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Premessa 

L'anno 2011 può così essere riassunto: 

Tenendo presente il compito primario degli amministratori locali " La buona gestione delle risorse 

pubbliche", l'Amministrazione Comunale con grande sforzo ha mantenuto l'equilibrio delle spese e delle 

entrate, attuando un oculato monitoraggio delle voci di bilancio stabilendo le priorità dei cittadini. 

Anche per quest'anno il patto di stabilità è stato rispettato, ottemperando alle norme stabilite dalla normativa 
vigente. 

• Il settore Affari Generali ha perseverato negli obiettivi raggiunti nel corso dell'anno precedente ma
protratti nel 2011 proprio per la loro complessità e importanza. Grosso impegno è stato profuso per il
Censimento della popolazione.

• Il settore Servizi Sociali ed Educativi si è concentrato al miglioramento dei rapporti con le categorie di
persone disagiate mantenendo attivi i servizi a loro rivolti anche se la diminuzione degli stanziamenti ha
creato dit1icoltà.

• Il settore Cultura e Tempo Libero ha continuato la coordinazione delle associazioni di volontariato
durante l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni organizzate per la cittadinanza in modo
d'assicurarne la buona riuscita con il minor dispendio di energie.

• ll settore Tecnico - Lavori Pubblici ha monitorato la situazione delle condizioni generali del territorio in
relazione anche al mutamento dei comuni limitrofi in relazione ai nuovi insediamenti di attività
commerciali.

• Il settore Finanziario ha continuato la sua attività di coordinamento dei Settori soprattutto rispetto al
monitoraggio delle entrate e delle spese per il rispetto del patto di stabilità; costante il controllo sulla
gestione dei residui.

• Il settore Gestione della Sicurezza e del territorio ha sostenuto il sistema di cooperazione coi comuni
limitrofi per la gestione della sicurezza nei limiti proposti dall'amministrazione comunale e dalle risorse
finanziarie impegnate. Sono stati frequentati da alcuni agenti i corso di preparazione professionale. Il
Gruppo Protezione Civile è stato attivato per collaborare con gli agenti nella risoluzione di problemi
verificatosi per il maltempo.

La Giunta Comunale ha mantenuto la stabilità della macchina amministrativa nonostante gli imprevisti o le 
emergenze che possono accadere durante il periodo di gestione di un' azienda-paese. 

Il periodo contingente, stante l'evoluzione della normativa in materia economico-finanziaria, non permette di 
assumere grossi impegni per incrementare l'attività espansiva del paese quindi il Sindaco con la Giunta e i 
Consiglieri di maggioranza hanno attivato gruppi di lavoro per monitorare l'andamento del mercato. 
L'attiva collaborazione degli amministratori con gli uffici ha generato un proficuo andamento delle attività 
anche in situazioni di emergenza o nel fronteggiare momenti difficili per la natura dei problemi stessi. 

A tutti gli avvenimenti critici ci si è proposti con la sicurezza che il primo criterio da ottemperare fosse quello 
del bene comune; adottando questa filosofia si è potuto agire in coordinazione con tutti gli uffici e con 
l'entourage degli amministratori che hanno formato un !:,1fllppo compatto ed omogeneo. 

Partendo dalle premesse su esposte, la presente relazione si svilupperà prendendo in considerazione i principali 
aspetti della gestione e, più specificatamente: 

I. Relazione Tecnica al Conto del Bilancio prima parte;
2. Relazione Tecnica al Conto del Bilancio seconda parte;
3. Relazione Tecnico al Conto del Patrimonio;
4. Relazione Tecnica al Conto Economico;
5. Relazioni relative allo stato finale dei pro6rrammi contemplati nella relazione previsionale e

programmatica dei singoli settori.
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Introduzione 

Relazione Tecnica al Conto del Bilancio 

Parte prima 

1) Conto del Bilancio 2011
2) Quadro riassuntivo della gestione finanziaria
3) La gestione di competenza
4) La gestione dei residui
5) La gestione di cassa
6) Analisi delle ENTRATE

a) Riepilogo delle entrate per titoli
b) Entrate tributarie
c) Contributi e Trasferimenti correnti
d) Entrate extratributarie
e) Alienazione di beni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti
t) Accensione di prestiti

7) Analisi delle SPESE
a) Riepilogo delle spese per titoli
b) Spese correnti
c) Spese in conto capitale
d) Rimborso di prestiti

Introduzione 

Le decisioni politiche operate dall'Amministrazione con la programmazione annuale devono essere 
accompagnate da un'attenta spiegazione di tipo finanziario e da un'analisi di bilancio che valuti tutti i principali 
fattori che hanno condizionato o favorito le scelte operate. 
La disponibilità di informazioni favorisce infatti la comprensione delle complesse dinamiche finanziarie che 
regolano l'attività di gestione dell'ente e influenza la qualità delle decisioni che annualmente vengono adottate 
dagli organi collegiali. 
La relazione tecnica che accompagna il bilancio di previsione espone ed analizza i dati finanziari più 
si!::,>nificativi dell'attività dell'ente. In essa sono riportati sia gli stanziamenti di previsione dell'esercizio che 
l'andamento complessivo dei dati registrati nell'ultimo triennio. 
Questo tipo di presentazione fornisce: indicazioni sulle scelte previsionali operate dall'Amministrazione; 
osservazioni sull'andamento di medio periodo che individuano le linee guida principali dell'attività 
amministrativa del Comune. 
E questo, è un elemento di grande importanza. 

Il Conto del bilancio si compone di due parti: una riguardante le entrate e una le spese. 
Ai sensi del D.P.R. n. 194/96, esso espone le entrate e le spese secondo la medesima articolazione, tenendo 
conto delle unità elementari previste nel bilancio di previsione ed evidenziando per ciascuna di esse: 

• le entrate di competenza dell'anno previste, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;
• le spese di competenza previste, impegnate, pagate e rimaste da pagare;
• la gestione dei residui degli anni precedenti ottenuta attraverso l'indicazione della consistenza dei

residui iniziali ed un loro confronto con quelli finali;
• il conto del tesoriere in cui trovano riscontro le movimentazioni di cassa avvenute nel corso

dell'esercizio.
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Passando all'analisi dei risultati complessivi dell'azione di governo, rileviamo che l'esercizio si chiude con un 
risultato finanziario dell'amministrazione riportato nella tabella seguente: 

CONTO DEL BILANCIO 201 I 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA: 

RJSt'( >SSION I 

PAt;.\�IE'STI 

FONno DI CASSA AL _\l DICE�IBRE 

UIFFEIU�NZA 

RESHH. J \ n1v I 

RESUH'.f PASSIVI 

RE.smu COMPETENZA 

4.4I0.491.J9 

2.721.249.03 

:\ VANZO DI AMfvHNISTRAZJONE 

- F11n,ll Jlt:·r Fina,izì:mx•mu m Como Capitale 

- FPmh dì Amuwrtrnnent11 

Dalla tabella sopra riportata si può notare che il risultato di amministrazione è prodotto: 
dalla gestione di competenza 
dalla gestione dei residui, compreso fondo iniziale di cassa 

Andiamo ad analizzare le singole gestioni. 

IOTALE 

6.0 I 2.54 L 9 l 

2.254.866.99 

OJ)O 

-44.126.83

OJlO 

10740.16 
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LA GESTIONE DI COMPETENZA 

Con il temine "gestione di competenza" si fa riferimento a quella parte della gestione ottenuta considerando 
solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso, senza esaminare quelle generate da fatti accaduti 
negli anni precedenti e non ancora conclusi. Essa, infatti, evidenzia il risultato ottenuto quale differenza tra gli 
accertamenti e gli impegni dell'esercizio, a loro volta articolabili in una gestione di cassa e dei residui, con 
risultati parziali che concorrono alla determinazione del risultato totale. 
Il risultato negativo porterebbe a concludere che l'ente ha dato vita ad una quantità di spese superiori alle risorse 
raccolte che, se non adeguatamente compensate dalla gestione residui, determinano un risultato finanziario 
negativo. 
Non a caso l'art. 193 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 impone il rispetto, durante la gestione e nelle 
variazioni di bilancio, del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle 
spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili previste dal decreto 
I egislati vo. 
L'attenta gestione dell'esercizio 2011 ha dato luogo a un risultato positivo, che dimostra la capacità dell'ente di 
conseguire un adeguato flusso di risorse (accertamento di entrate) tale da assicurare la copertura finanziaria 
degli impegni di spesa assunti. 

Con riferimento alla gestione di competenza del nostro ente, ci troviamo di fronte ad una situazione contabile di 
competenza quale quella riportata nella tabella seguente: 

RISCf )SS[( •N I 

DIFFERENZA 

RESIDU ATTIVI 

1u;smn PASSI\I 

nll•FERENZ,\ 

H 

DIS.-\ VANZO l)I GESTIONE 

-

- Fondi f"-'' Fìnan1i�ma•nto rn C\,mr, 

- F\,udi dt Ammottame.oh.i

0.00 

OJìO 

0.00 
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Le tabelle che seguono indicano i totali di accertamenti e impe!:,>ni distinti per titoli di entrata e di uscita. 
ENTRATE: ACCERTAMENTI DI COMPETENZ.A Ac<:enmnenti Risultato 

nolo t : Entrate Tributarie 3.495.950. 43 

Titolo 2: Entrale da Tras!etìrnenti correnti 208.607 65 

nolo 3: Entrate Extratributarie 1 .838.505,62 

nolo 4: Alienazioni. trasferimenti di capitale, riscossione di crediti 399.6€4.59 

nolo 5: Entrate da accensione di p restiti 500.000.00 

nolo 6: Entrate da servizi per conto di terzr 606.817.85 

TotaJe DEIWafe 7 .049.54614 

.Avanzo precedente esercizio applicato 0.00 

Totale (1) 7.(ì49.54614 

USCITE: IMPEGNI DI COMPETENZA Impegni Risultato 

nolo 1: Spese correnti 5.05! .694. 95 

noto 2: Spese in r.onto capitale 983.703 .. 87 

Titolo 3: Spese pet rimborso di prestiti 489.524.75 

Titolo 4: :spese per servizi per conto di terzi 606.817.85 

TotEl/e parziale 7.131.741,42 

Disavanzo precedente esercizio applicato 0.00 

Totale (2) 7.131.741.42 

Avar1Za•Disav anzo di gestione -82. ,28 
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Riportiamo qui di seguito le stesse tabelle di cui sopra con il dettaglio delle categorie per i titoli delle entrate e 

degli interventi per i titoli delle spese. 

Conto del Bilancio 201 I: Stanziamenti ,\ccertamenti Scostam % Riscossioni Scostamen % 
Gestione di competenza 2011 2011 ento % Realizzo 2011 to % Realizzo 

H'i'llUTE 

Avan/0 applicato alla gestione 2.200.000.00 100,()0% 0.00% 

Tributarie 3.67-"736,00 3.495.950,·B 4,87% 95,13% 2. 990.577 ,50 14,46% 85,54% 

Cat. I - Imposte 2.562.835.00 2.384.222.1 O 6.97°/4, 93.03% 2.187.770.51 8.24% 91.76% 

Cat. 2 - Tasse 440.000.00 439.827.59 0,()4% 99.96% 142.883.57 67.51% 32.49% 

Cat. 3 -Tributi speciali cd altre entr. 671.901.00 671.900.74 0.00% 100.00% 659.923.42 1.78% 98.22% 

Contributi e trasf. Correnti 229.766,00 208.607,65 9,21% 90,79% 135.025,06 35,27% 6-4,73% 

Cat. I - Dallo Stato 55.536.00 58.018.0 I -4.47% 104.47% 58.018.(l I 0.00% 100.()()% 

Cat. 2 - Da Regione 167.325.00 142.599.83 14.78% 85.22% 74.517.24 47.74% 52.26% 

Cat. 3 Da Regione x Funz. delegate 0.00 0,00 0.00 

Cat. 4 - Da organismi comunitari int. 4.000.00 4.600.87 -15.02% 115.02% 600.87 86.94% 13.06% 

Cat. 5 - Da altri enti del S.I'. 2.905.00 3.388.94 -16.66% 116.66% 1.888.94 44.26% 55,74% 

fatratributarie 1.921.(149,00 1.838.505,62 4,33% 95,67% 1.029. 790,22 43,99% 56,01% 

Cat. I - Proventi dei servizi pubblici 1.351.519.00 1.302.64 7. 95 3.62% 96.38% 643.424.64 50.61% 49.39% 

Cat. 2 - Proventi dei beni dell'ente 292.200.00 283.625.35 2.93% 97.07% 234.560.05 17.30% 82.70% 

Cat. 3 lnten:ssi su antkìp. e crediti 19 000.00 18.619.46 2.00% 98.00% 13.840.35 25.67% 74.33% 

Cat. 4 - Utili netti da aziende. div id. 0.00 0.00 0,00 

Cat. 5 - Provcnt ì diversi 258.930.00 233.612.86 9.78% 90.22% 137.965.18 -10.94% 59.06'½, 

Alienazioni, trasfer. di capitale 797.(100,00 399.6(14,59 49,89% 50,11% 379.775,59 4,98% 95,02% 

Cat. I - Alienazioni di beni patrim. 529.000.00 238.306.92 54.95% 45.05% 238.306.92 0.00% 100.00% 

Cat. 2 - Dallo Stato 6.500.00 6.143,90 5.48% 94.52% 6. 143.90 0.00% 100.00% 

Cat. 3 Da Regione 20.000.00 19.694.24 1.53% 98.47% I 9.694.24 0.(Joo;;, 100.00% 

Cat. 4- Da altri enti del settore p. 0.00 0.00 0.00 

Cat. 5 - l)a altri soggetti 2-12.100.00 135.519.53 44.02% 55.98% 115.630.53 14.68% 85.32% 

('at. 6 - Riscossione di crcdit i 0.00 0.00 0.00 

,\ccensione di 11restiti 2.230.000,00 500.000,00 77,58% 22,42% 15.356,96 96,93% 3,07% 

Cat. I - Ant icìpazionc di cassa 1.430.000.00 0.00 100.()0% 0.00% 0.00 

Cat. 2 - 1:ìnan1.iamcnt i a breve tcrm. 0.00 0.00 0.00 

Cat. 3 - Mutui e prestil i 800.000.00 500.000.00 37.50% 62.50% 15.356.96 96.93% 3.07% 

Cat. 4 - Prestiti obblig;uionari 0.00 0.00 0.00 

Servizi per conto terzi 1.066. 700,00 606.817,85 43,11% 56,89% 466.326,00 23,15% 76,85% 

Totale 12.120.451,00 7.049.546,14 41,84% 58,16% 5.016.851,33 28,83% 71,17% 
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Conto del Bilancio 2011: 
Stanziamenti 2011 Impegni 2011 

Scostamento 
% Realizzo Pagamenti 2011 

Scostamento 

Gestione di competenza % % 
% Realizzo 

USCITE 

Disavanzo applicato alla gestione 0,00 

Correnti 5.335.701,00 5.051.694,95 5,32% 94,68% 3.433. 714,64 32,03°/4, 67,97% 

Fun. I Funzioni generali di 

amministrazione gestione e 

controllo 2.289.293,27 2.146.034,64 6,26% 93,74% 1.572.573,46 26,72�1, 73,28% 
Fun. 2 - Funzioni relative alla 

giustizia 0,00 0,00 0.00 

Fun. 3 - funzìonì di polizia locale 191.315,53 190.051,43 0,66% 99.34% 184.164.65 3,10% 96,90% 
Fun. 4 funzìonì dì istruzione 

pubblica I 006.029, 72 956.296,24 4,94% 95,06°/4, 526.483,96 44,95'¼, 55,05% 
Fun. 5 Funz.ionì relative alla 

cultura e beni culturali 98.984,00 95.857,52 3,16% 96,84% 62.407,69 34.90% 65,10% 

Fun. 6 - funzioni nel settore 

sportivo e ricreativo 139.803, 11 I 25.875,34 9.96% 90,04% 114.593,06 8,96°/4, 91.04% 

Fun. 7 Funzìonì nel campo 

turistico 0,00 0,00 0,00 

Fun. 8 Funzioni nel campo del la 

viabilità e traspo1tì 400.098,23 385.939,23 3,54% 96,46% 201.672,22 47,75% 5225% 

Fun. 9 - Funzioni riguardanti la 

gestione del ll'n-ìtorìo e ambì ente 307.355, 18 294.638,01 4,14% 95,86% 232.925, 12 20,95% 79,05% 

Fun. I O - funzioni nel settore 

sociale 899.321,96 853.502,54 5,09% 94,91% 538.894.48 36,86% 63,14% 

Fun. I I - Funzìonì nel campo del lo 

sviluppo t.'Conomico 0,00 0,00 0,00 

Fun. 12 - Funzioni relative a 

servizi produttivi 3.500,00 3.500,00 0,00% 100,00% 0,00 

Conto Capitale 3.797.600,00 983.703,87 74,10% 25,90% 36.818,43 96,26% 3,74% 

Fun. I - Funzioni generali dì 

amministrazione gestione e 

controllo 744.000,00 270.317,66 63,67% 36,33% 5.598,52 97,93% 2,07% 

Fun. 2 - Funzioni relative alla 

giustizia 0,00 0,00 0.00 

Fun. 3 - funzioni dì polizia locale 37.000,00 0,00 0,00 

Fun. 4 - funzioni di istruzione 

pubblica 226.000,00 I 15 038,46 49,10% 50,90% 4.230,28 96,32% 3,68% 

Fun. 5 Funzioni relative alla 

culturn e beni culturali 0,00 0,00 0,00 

Fun. 6 - funzioni nel settore 

spot1ivo e ricn:ativo 40.000,00 24.239,41 39.40% 60.60% OJ)O 

Fun. 7 Funzioni nel campo 

turistico 95.000,00 0,00 0,00 

Fun. 8 Fu111:ioni nel campo della 

viabilità e traspo11i 1.969.000,00 503.970.48 74.40% 25,60% 0,00 

Fun. 9 - Funzioni riguardanti la 

gestione dd tenitorio e ambiente 590.000,00 41.912,93 92,90% 7,10% 24.617,63 41,26% 58,74% 

hm. IO funzioni nel settore 

sociale 96.600,00 28.224,93 70,78% 29.22%, 2.372,00 91,60% 8,40% 

Fun. I I - Funzioni nel campo dello 

sviluppo economico 0,00 0,00 0,00 

Fun. 12 - Funzioni relative a 

servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 

Rimborso di prestiti 1.920.450,00 489.524,75 74,51% 25,49% 489.524,75 0,00% 100,00°/4, 

Anticipazioni di cassa 1.430.000.00 0,00 0,00 

- Quota capitale mutui e presi. 490.450,00 489.524,75 0,19% 99,81% 489.524,75 0,00% 100,00% 

Servizi per conto terzi 1.066. 700,00 606.817,85 43,11% 56,89% 450.434,57 25,77% 74,23% 

Totale 12.120.451,00 7.131.741,42 41,16% 58,84% 4.4 I 0.492,39 38.16% 61,84% 
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ANALISI DELLE COMPONENTI DI BILANCIO 

La tabella qui di seguito riportata evidenzia i totali derivanti dalle varie gestioni: cmTente; investimenti e servizi 
conto terzi. Di seguito si evidenziano le voci che compongono i bilanci delle gestioni sopra elencate. 
Bilancio corrente: misura la quantità di entrate destinate all'ordinaria gestione dell'ente. 
In generale, potremmo sostenere che il bilancio corrente misura la quantità di entrate destinate all'ordinaria 
amministrazione dell'ente, cioè da utilizzare per il pagamento del personale, delle spese d'ufficio, dei beni di 
consumo, per i fitti e per tutte quelle uscite che non trovano utilizzo solo nell'anno in corso nel processo 
erogativo 
Bilancio investimenti: destinato ad assicurare le infrastrutture necessarie per esercizio delle funzioni 
istituzionali, per l'erogazione dei servizi pubblici e per lo sviluppo socio-economico della popolazione. 
Se il bilancio corrente misura la differenza tra le entrate e le spese di breve tennine, il bilancio investimenti si 
compone delle fonti di finanziamento ed impieghi di risorse che partecipano per più esercizi nei processi di 
produzione e di erogazione dei servizi dell'ente. 
In particolare, le spese che l'ente sostiene per gli investimenti sono quelle finalizzate alla realizzazione ed 
acquisto di impianti, opere e beni non destinati all'uso corrente. 
Contabilmente le spese di investimento sono inserite nel bilancio al titolo Il della spesa e, per la maggior parte, 
trovano specificazione nel Pro6>ramma triennale dei lavori pubblici. 
Bilancio servizi per conto terzi: sono movimenti che non incidono nell'attività economica dell'ente, ma 
rappresentano poste finanziarie figurative movimentate dall'ente per conto di soggetti esterni (partite di giro). 
Il Bilancio dei servizi in conto terzi o delle partite di giro, infine, comprende tutte quelle operazioni poste in 
essere dall'ente in nome e per conto di altri soggetti. 
Le entrate e le spese per servizi per conto di terzi nel bilancio sono collocate rispettivamente al titolo VI cd al 
titolo IV ed hanno un effetto figurativo perché l'Ente è, al tempo stesso, creditore e debitore. 
Sulla base di quanto disposto dall'art. 168 del D. Lgs. n. 267/2000 nelle entrate e nelle spese per i servizi per 
conto terzi si possono far rientrare i movimenti finanziari relativi alle seguenti fattispecie: le ritenute d'imposta 
sui redditi, le somme destinate al servizio economato oltre ai depositi contrattuali. 
In particolare, nella tabella si evidenzia qual è stato l'apporto di ciascuna entrata e spesa al conseguimento della 
suddetta eguaglianza. 
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ASSESTATO 2011 31/12/2011 

Totale Generale Entrate 12.120.451,00 7.049.546,14 

Totale Generale Uscite 12.120.451,00 7 .131. 7 41,42 

Sbilancio: 0,00 -82.195,28

Investimenti 

Entrate Tit. IV 797.600,00 399.664,59 
Entrate Tit. V - Mutui 800.000,00 500.000,00 
Avanzo di amministrazione 2.200.000,00 84.039,28 

Totale Entrata investimenti 3.797.600,00 983.703,87 

Uscita Tit. 11 3.797.600,00 983.703,87 
Uscita Tit. lii estinzione mutui 0,00 0,00 

Differenza Conto Cap. 0,00 0,00 

Parte Corrente 

Entrate Tit. 1 3.674. 736,00 3.495.950,43 

Entrate Tit. 2 229.766,00 208.607,65 

Entrate Tit. 3 1.921.649,00 1.838.505,62 

5.826.151,00 5.543.063,70 

Sp.Corr. Tit. 1 -5.335. 701,00 -5.051.694,95
Amm.to mutui -490.450,00 -489.524,75

q.p. oneri 0,00 0,00 

Avanzo di amministrazione 0,00 0,00 

Differenza Parte Corr. 0,00 1.844,00 

Servizi conto terzi 

Entrate Tit. 6 1.066.700,00 606.817,85 

Spese Tit. 4 1.066.700,00 606.817,85 

Differenza 0,00 0,00 

Totale Differenza: 0,00 1.844,00 

di cui parte corrente: 0,00 1.844,00 

di cui conto capitale: 0,00 0,00 

di cui servizi conto terzi: 0,00 0,00 
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LA GESTIONE DEI RESIDUI 

Accanto alla gestione di competenza, nella determinazione del risultato complessivo, bisogna considerare il 

ruolo della gestione residui. 
Tale gestione, a differenza di quella di competenza, misura l'andamento e lo smaltimento dei residui relativi 
agli esercizi precedenti ed è rivolta principalmente al riscontro dell'avvenuto riaccertamento degli stessi, 
verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro mantenimento nel rendiconto quali voci di credito o 
di debito. 
La verifica si effettua impegno per impegno e per ciascun singolo accertamento iscritto a bilancio. 
Il risultato complessivo della gestione viene quindi influenzato dal riaccertamento dei residui a seguito 
dell'esistenza di nuovi crediti (maggiori residui attivi) e dell'insussistenza di debiti ( eliminazione di residui 
passivi) o di crediti ( eliminazione di residui attivi). 
Di seguito si riporta una tabella nella quale si analizza il riaccertamento dei residui per titoli di entrata e spesa: 

ENTRATE: RESIDUI ATTIVI Residui Residui Scostamento 

Iniziali Riaccertati �,,e 

Titolo 1: Entrate tributarie 352.198.36 342.263 61 2.82 

Titolo 2: Entrate da trasferimenti cmrenli 219.554.32 2 06.047.23 6,15 

Titolo :3: Entrate extratr ibutar ie 2.105.296.76 2.031).558.37 3,55 

Titolo 4: Afienazion i. trnst capitale. riscoss. crediti 342.189.46 318.614.68 6,89 

Titolo 5: Entrate derivanti da accensioni d i  prest iti 71.504.20 70.389.03 1,56 

Titolo 6: Entrate da servizi per conto di tetzi 377.760.00 273.911 68 27.49 

Totale 3 .468 .503. 10 3.241.784.60 6,54 

SPESE: RESIDUI PASSIVI Residui Residui Scostamento 

Iniziali Riaccertati (�!� 

Titolo 1: Spese correnti l .887.796,07 1.716.698. 11 9,06 

Titolo 2: Spese in conto capitale 1.536,751.70 1.500.394.37 2,37 

Titolo 3: Spese per rimborso di prestiti o 

Titolo 4: Spese pe, servizi per conto dì terzi 349.790, 17 271.157 24 22.48 

Totale 3.774.336.94 :l488.24'.U2 7,58 



Entra te Residui Attivi 

4500000 

4000000 

3500000 

3000000 

2500000 

2000000 

1500000 
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500000 

o .f!L.L..--11�-------............ ___.s;..., ...... i..-..-...,....-
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Uscite Residui Passivi 

4000000 

3500000 

3000000 

2500000 

2000000 

1500000 
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ANALISI DELLE ENTRA TE 

Dopo l'analisi del risultato finanziario complessivo e di quelli parziali, bisognerà approfondire i contenuti delle 
singole parti del Conto del bilancio analizzando separatamente l'Entrata e la Spesa. 
Il Comune, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini 
attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una precedente attività di acquisizione 
delle risorse. 
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che di quella 
d'investimento, costituisce il primo momento dell'attività di pro!:,>Tammazione. 
Da essa e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e 
caratteristiche, conseguono le successive previsioni di spesa. 
Per questa ragione, l'analisi si sviluppa prendendo in considerazione dapprima le entrate, cercando di 
evidenziare le modalità in cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti. 

�sGrizìtme 

Titolo I; Entrate tributarie 

Titolo 2: Entrate da trasferimenti correnti 
Titolo 3: Entrate e:,:tratrìbutarie 

Titolo 4: Alienazioni. trasferimenti di cap itale, riscossione di ere 
Titolo 5: Entrate derivanti da accensioni di prestiti 

Titolo 6: Entrate da servizi per conto di terzi 

T otr1le Enti ate 

4.000.000,00 

3. 500. 000, 00

3. 000. 000. 00

2500.000,00 

2000.000,00 

1.500.000,00 

1. 000. 000, 00

500.000,00 

0,00 

Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 

Stanziamento di "� sul totale Accertamen1i di 0;, sul t<> tale 
competeriza stanziato compe1enza accertato 

3.67 4.736,00 37,04 3.495.95:0,43 49.59 
229.766.00 2.32 208.607.65 2,96 

1.921.649.00 19.37 1.8:38.505.62 26,08 

797.600.00 8,04 399.6€4.59 5,67 

2.230.000,00 22.48 500.000,00 7.00 

1.066.700,00 10,75 E,06.S 17 .85 8,61 

9.920.451J)O 7.049. 546 .. 14 

Composizione Entrate Competenza 

Titolo 4 Titolo 5 Titolo 6 

Il Stanziamenti 

Il Accertamenti 

La tabella che segue riporta gli accertamenti delle entrate dell'ultimo triennio al fine di valutarne l'andamento: 
si pone in evidenza come non si è fatto ricorso all'accensione dei mutui, mentre le altre entrate, nel 2009, sono 
notevolmente diminuite. 
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ENTRATE Accertamenti dì Competenza 

2009 2010 2()11 

Titolo 1: Entrate tributarie 2.286.208,135 2.145.037 ,20 3.495.950A3 

Titolo 2: Entrate da trasferimenti correnti 1.671 . .879.52 1.5:31.714,23 208 607.65 

Titolo 3: Entrate extra!Yibutarie 1.761.04':;!,88 2.181.500.49 1.838.505.62 

Titolo 4: Alienaziont trasferimenti di capitale, Yiscossione di crediti '.371 ,36 2.414.438.44 :399.664.59 

T itolo 5: Entrate deYìvantì da accensioni di p,estitì 0,00 rn?.104,17 500.000.00 

Titolo 6: Entrate da servizi per conto di terzi 1.083.47230 586.218,37 606.817.85 

Totale Entrate 7'174.1:37.71 9.056J)12,90 7.049.546.14 

Trend storico Entrate 

10.!)0(l 000.00 

-- - __ .----♦-..
8.000.000.00 - .. - �,_,_ 

·•··· ····-·--._, ...

6.000.000.00 

4.000.000.00 

2.000.000,00 

0.00 

2009 2010 2011 
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LE ENTRA TE TRIBUTARIE 

Le entrate tributarie rappresentano una voce particolannente importante nell'intera politica di reperimento delle 
risorse posta in essere da questa amministrazione, consapevole dei riflessi che una eccessiva pressione fiscale 
possa detenninare sulla crescita del tessuto economico del territorio amministrato. 
Allo stesso tempo occorre tener presente che il progressivo processo di riduzione delle entrate da contributi da 
parte dello Stato impone alla Giunta limitati margini di manovra per la riduzione delle aliquote e delle tariffe. 
Le entrate tributarie costituiscono la principale fonte di entrata dell'Ente. 
Sono suddivise in tre categorie che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione: 
imposte, tasse e tributi speciali. 
Fanno parte della categoria delle imposte: l'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'imposta sulla pubblicità, 
l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica, la compartecipazione IRPEF. 
Fanno parte della categoria delle tasse: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche urbani, oneri di 
urbanizzazione 
La tabella riporta le entrate del titolo I accertate nell'esercizio suddivise nelle categorie di appartenenza. 
L'ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul totale generale. 

Descrizione 

Cat. I Imposte 

Gat. 2 Tasse 

Cat. 3 Tributi speciale ed altre entrate tlibutarie proprie 

Entrate Tributarle 

3.000000,00 
2500000,00 

2000000,00 
1.500.000,00 
1.000000,00 

Totale Entrate 

Accena,nentì di % sul totale 
competenza 

2.384.222, IO 68.20 

439.827,59 12,58 

671.900,74 19.22 

3.495.950.43 

soo.000,00 
I 1 0,00 4--_ __. ___ .....__�---1,._ __ _.,.___�---------�

Cat. 2 Tasse Cat. 3 Tributi speciale 
ed altre entrate 

tributa-le proprie 

Per rendere ancor più completo il panorama di informazioni, nella tabella che segue si propone il confronto di 
ciascuna categoria con gli accertamenti dell'ultimo triennio. 
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ENTRATE 

Cat. 1 Imposte 

Accenamenti di Competenza 

2009 2010 2011 

1.719.613.60 1.901.644,:35 10 

Cat 2 Tasse 243.392,BS 4:39.827, 59 

Cat. 3 TTibuti speciale ed altre en!Tate tributarie proprie 0.00 671.900]4 
Totale Entrate 2.145.037.20 

Trend storico Entrate Tributarle 

4.000.000.00 �------------------------------------

3.500.000.00 +-----------------------------
__ -..... =-"------

..• •····· '.l000.000.00 +----------------------
_.
-
.. -····

--·-· .. ____,,······,,,.....""-----------

2.500.000.00 -1----------.. -.. -._-,-.. 
-------------.. 

-.
-

.
-
.... 
-
...... -. . ,..,.....,-"'---------------

2.000.000.00 -1-----------------------=-------------------

1.500.000.00 +-------------------------------------

1.000.000.00 +-----------------------------------

500.000.00 -1-------------------------------------

o.oo -1--------------.-------------------.--------------,

2010 2011 
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ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE 

E DI ALTRI ENTI PUBBLICI, ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI 
DELEGATE DALLA REGIONE 

Le entrate del titolo li evidenziano le forme contributive da parte dallo Stato e dagli enti del settore pubblico 
allargato finalizzate ad assicurare la gestione corrente e l'erogazione dei servizi di competenza dell'ente. 
Tenendo conto delle premesse fatte ed in attesa di nuovi indirizzi politici in grado di dare definitiva certezza al 
sistema dei trasferimenti, il titolo Il delle entrate è classificato secondo categorie che misurano la contribuzione 
da parte dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, ed in particolare della Regione e della 
Provincia, all'ordinaria gestione dell'ente. 
La tabella riporta le entrate del titolo II accertate nell'esercizio suddivise nelle categorie di appartenenza. 
L'ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul totale generale 

�scrizione Accenamentì di % sul totale 
competenza 

Cat. 1 Contributi e trasferimenti conenti dallo Stato 58.018.01 27,81 

Cat. 2 Contributi e tras1erimenU correnti dalla regione 142.599,83 68,36 

Cat. 3 Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni deleg 0.00 0,00 

Cat 4 Contributi e trasferimenti da parte di on3anismi comunitar 4.600,87 2.21 

Cat. 5 Contributi e tras1erimenti correnti da altri enti del setto_Te 3.388,94 1,62 

Totale Entrate 208.607,65 

Entrate Tributarie 

150. 000. 00

100.000,00 

50.000,00 

0.00 

1 2 4 5 

La tabella che segue riporta gli accertamenti delle entrate da trasferimenti correnti dell'ultimo triennio. Dai dati 
si evince la costante riduzione dei trasferimenti da parte degli organismi superiori dovuti sia alla partecipazione 
dei comuni alla finanza nazionale che ai limiti derivanti dal rispetto del patto di stabilità .. 
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ENTRATE 

Cat 1 Contributi e trnsfetimenti oomrnti dallo Statù 

Cat. 2 Contributi e trasfe,imenti correnti dalla regione 

Cat :3 Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate 

Cat. 4 Contribllti e trnsreYimentì da 1x1rte di organismi comunitari e inter 

Cat. 5 Contribllti e trnsfetimenU correnti da altri enti del setto_re pubblic 

Trend storico Trasferimenti Correnti 

1.800.000,00 

1.600,000,00 

1.400.000.00 

1.200.000.00 

1.000.000.00 

800.000.00 

600.000.00 

400.000.00 

200.000.00 

0.00 

• -

2009 

Totale EntYate 

, ._. 
.. �--.. 

2010 

Accertamenti di Competenza 

�t()(l9 2010 2011 

1.508.625A2 1.363.565,'.35 58,018 01 

JCCCMC•J:] 1G4.784, 12 142.S9983

0,00 0,00 0.00 

2.735,84 2.313,11 4.600.87 

3.673,03 1.051,65 3.388,94 

1.671.879 52 1.531.714,23 208.607.65 

'•· .. , .. 
··• .........

····•·,,. 

······•.,

'•·•· ..••.. , 

··•· .....• 

2011 
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LE ENTRATE EXTRATRIBUT ARIE 

Le Entrate extratributarie (titolo III) costituiscono il terzo componente nella definizione dell'ammontare 
complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente. Sono compresi in questo titolo i 
proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi e altre poste residuali come i proventi 
diversi. In questo paragrafo si vuole approfondire il contenuto delle varie categorie riportate nella tabella 
seguente, dove viene proposto l'importo accertato nell'anno 2011 e la percentuale rispetto al totale del titolo. 
La tabella riporta le entrate del titolo III accertate nell'esercizio suddivise nelle categorie di appartenenza. 

OesGrizione 

Cat 1 PTOventi dei sel'Vizi pubblici 

cat. 2 PTOventi dei beni dell'ente 

Cat 3 Interessi su anticipazioni e crediti 

Cat. 4 Utili netti delle aziende spedali e pantecipate, dividendi dì 

Cat. 5 Pmventi diversi 

Entrate Bctratrlbutarie 

1.400.000,00 

1.200.000.00 

1. 000.000.00

800.000.00

600.000.00

400.000,00

200.000,00

0,00 

Totale Emrnte 

1 3 

Accertamenti di •J{, sul totale
c(:mtpetenza 

1.302.647 .95 70,85 

283.625,35 15,43 

18.619,46 t ,01 

0,00 0,00 

233.612.86 12,71 

1.838.505.62 

4 5 

La tabella che segue riporta gli accertamenti delle entrate extratributarie dell'ultimo triennio 
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ENTRATE 

Cat. 1 Pn:iventi dei servizi pubblici 

Cat 2 Proventi dei beni dell'ente 

Cat. 3 Interessi su anticipazioni e crediti 

Cat. 4 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa 

Cat 5 Proventi dive,si 

Trend s.torlco Entrate Bctratributarie 

2. 500. 000. 00

2.000.000.00 
·- ·

-··-· -

1. 500. 000. 00

1.000.000.00 

500.000.00 

0,00 

2009 

-· . 
- . --

Totale Entrate 

- - - -

Accertamenti di Competenza 

2009 :>o10 2011 

1.268.714.40 1.347. 750,04 1.302.€-47. 95 

253.099.02 297.101, 44 283.€,2535 

1 L161l95 7.039,21 18.619A6 

0,00 0,00 0,00 

228.067,51 529.609,80 23:3.612, 86 

1.761.049,8,9 2.181.500.49 1.838.505,62 

•··-· -· •-·· ·-
_, "-· ·-· -·

-·

-•e-, 

--♦ 

2010 2011 
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ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA 

RISCOSSIONI DI CREDITI 

Le entrate del titolo IV, a differenza di quelle analizzate in precedenza, partecipano, insieme con quelle del 
titolo V, al finanziamento delle spese d'investimento e cioè all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, 
utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi erogativi dal Comune. 
Anche in questo caso il legislatore ha presentato un'articolazione del titolo per categorie che vengono riproposte 
nella tabella seguente e che possono essere confrontate tra loro al fine di evidenziare le quote di partecipazione 
dei vari enti del settore pubblico allargato al finanziamento degli investimenti attivati nel corso dell'anno. 
La tabella riporta le entrate del titolo lV accertate nell'esercizio suddivise nelle categorie di appartenenza. 
L'ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul totale generale. 

Descrizione 

Gat I Alienazione di ooni patrimoniali 

Cat. 2 Tras1erimenti dì capitale dallo Stato 

Cat. 3 Trasferlmentì di capltale dalla rei�ione 

Cat 4 Trasferimenti di capitale da altri enti del settme pubblico 

Cat. 5 Trasferimenti di capita.le da altri soggetti 

Cat. 6 Riscossione di crediti 

Alienazionì e trnsferimentì di capitale 

300.000,00 

250.00QOO 

200.000,00 

150.00QOO 

100.000,00 

50.000,00 

0.00 

1 2 

Totale Entrate 

Acce rtamenn di •:\•., sul tntale 

competenza 

238.30€,,92 59,63 

6.143,90 1.54 

19.694,24 4,93 

0,00 0,00 

135.519.53 33,91 

0,00 0,00 

399.66459 

4 5 

La tabella che segue riporta gli accertamenti delle entrate da trasferimenti di capitale dell'ultimo triennio. 
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ENTRATE Accenamentì dì Ctm1petenza 

2009 2010 2011 

Cat. 1 Alienazione ,ji beni patTìmonialì 0,00 2.220.548.94 238.306.92 

Cat. 2 TTasfe,ìmenti di capitale dallo Stato 0,00 0,00 ti 143.90 

Cat :3 TTasferìmenti di capitale dalla regione 0,00 0,00 19,694,24 

Cat. 4 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 2.000 .. 00 0.00 0,00 

Cat. 5 Trnsferimenti cli capitale da alt1ì soggetti 369.527 36 19:3.889,50 135.519,53 

Cat. 6 Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 

Totale Entrate 371.527,36 2.414.438,44 399.664,59 

Trend storico alienazloni e trasferimenti di capitale 

3. 000.000.00

2.500.000.00 

/.,...

✓

·····••., •• , ••• , 

2.000.000.00 

••• ••✓·····/'''"' ···•.¾··• .•••... , 
1.500.000.00 

.,"// '·• -::::,, 
1.000.000.00 

/ .... /// ·cc;: ·•.:::,
500.000.00 

•• • 

0.00 

2009 2010 2011 

ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI 

Le entrate del titolo V sono costituite dalle risorse necessarie al completamento del finanziamento del piano 
d'investimento. 

Nell'anno 2011 sono state finanziate opere tramite prestiti PER€ 500.000,00. 

Desclizione Accertamenti di 0/o sul totale 
competenza 

Cat. I Anticipazioni dì cassa 0,00 1),00 

Cat. 2 Finanziamenti a breve termine 0.00 0.00 

Cal. :3 Assunzione di mutui e prestiti 500.000,00 100,00 

Gal. 4 Emissione di prestiti obbli9azionari 0,00 0,00 

Totale Entrnte 500.00000 
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ANALISI DELLA SPESA 

La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come il Comune, nel rispetto dei vincoli che disciplinano 

la materia, acquisisce risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della gestione corrente, 
degli investimenti e del rimborso dei prestiti. 
Nella parte seguente si procederà ad una analisi delle spesa, ponendo in evidenza le modalità in base alle quali 
sono state destinate risorse al conseguimento degli indirizzi programmatici definiti nella Relazione Previsionale 
e Programmatica. 
Per tale ragione si proporrà l'analisi degli aspetti contabili riguardanti la suddivisione delle spese in titoli, per 
poi passare alla loro scomposizione in funzioni, servizi ed interventi. 
Iniziamo quindi ad analizzare le spese in base alla loro natura suddividendole per titoli indicando, per ognuno di 
essi, la percentuale di incidenza sul totale complessivo. 

Descrizione 

Titolo I: Spese correnti 

Titolo 2: Spese in conto capitale 

Titolo 3: Spese peJ ,imborso di prestiti 

Titolo 4: Spese pet seivizi per conto di terzi 

6.000.000,00 

5.000.000.00 

4.000.000,00 

3.000.000.00 

2.000.000,00 

1.000.000.00 

0.00 

Titolo 1 

Totale Uscite 

Titolo 2 

Stanziamento di % sul totale Impegni di % sul totale 
competenza stanziato competenza Impegnato 

5.335.701,00 44.02 5.051.694,95 70,83 

3.797.600,00 31,33 983.703,87 13,79 

1.920,450 00 15,84 489.524,75 6.36 

1.066.700,00 8.80 606.817,85 8,51 

12.120.451,00 7.131.741.42 

Composizione Uscite Competenza 

Titolo 3 Titolo 4 

■ stanziamenti

El Impegni 

La tabella che segue riporta gli impegni delle uscite dell'ultimo triennio, nella quale si pone in evidenza 
l'andamento decrescente delle spese derivante sia dalla riduzione costante delle entrate sia dai limiti imposti dal 
patto di stabilità in un'ottica di contenimento di impiego delle risorse. 

SPESE Impegni di Competenza 

2009 2010 2011 

Titolo I: Spese conenti 5.543.257 26 5.387.376,0l 5.051.694,95 

Titolo 2: Spese in conto capitale 334.575,75 214.880,88 983.703,87 

Titolo 3: Spese P?r rimbmso di prestiti 690.327,29 667.410.61 489.524J5 

Titolo 4: Spese �r sel'Vizi per conto di terzi 1.083.472.30 586.218,37 606.817.85 

Totale Uscite 7.651.632,60 6.8.55.885,87 7.131.741.42 
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Trend storico Uscite 

7 .800. 000.00 

7.600.000.00 

7.400.000.00 

7.200.000.00 

7.000000.00 

6.800. 000.00 

6.600.000.00 

6.400.000,00 

2009 

•-... __ ···--..•.

'···- ....... _ 

·,~ .. ", ....... _ 

··----.....•..

2010 

Si analizzeranno qui di seguito i singoli titoli della spesa. 

SPESA CORRENTE 

- .-·· ·•- . ... 
. -- - .-

2011 

La spesa corrente trova iscrizione nel titolo I e ricomprende gli oneri previsti per l'ordinaria attività dell'ente e 
dei vari servizi pubblici attivati. 
Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio si propone dapprima una sua distinzione per funzioni e 
successivamente per natura economica della stessa. 
La tabella riporta le spese del titolo I impe!:,>nate nell'esercizio suddivise nelle funzioni di appartenenza. 
L'ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul totale generale. 

Funzioni Impegni di '%, sul totale 
competenza 

o 1: Funzioni genernli dì amministrazione, dì gestione e dì con-t 2.146.034.64 42,48 

02: Funzioni relative alla giustizia 0,00 0,00 

03: Funzioni di polizia locale 190.051.43 3,76 

04: Funzioni dì istruzione p.1bblica 956.296 .. 24 18,93 

05: Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 95.857.52 1,90 

06: Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 125.875.34 2.49 

07: Funzioni nel campo turistico 0,00 0,00 

OS: Funzioni nel campo oolla viabilita' e dei trasporti 385.939,23 7,64 

09: Funzioni riguar danti la gestione del tenitorio e delt'ambient 294.638Jì1 5,83 

10: Funzioni nel settore scciate 853.502.54 16,90 

11: Funzioni nel campo dello sviluppù economico 0,00 0,00 

12: Funzh::,ni relatr,e a servizi produtttvi 3.500,00 O.o?

Totale Uscite Titolo I 5.05f .694.95 

Funzioni se Correnti 

2 500. 000. 00 

2000.000.00 � 

1.500.000.00 

1.000.000,00 

500.000.00 

0.00 
- - l':'& 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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La tabella che segue riporta gli impegni delle spese correnti dell'ultimo triennio. 

FUNZIONI Impegni di Competenza 

;:.ioog 2010 2011 

01: Funzioni generali di amministrazione, dì gestione e di con-twllo 2.122.999.19 2.222.192.49 2.146.034.€4 

02: Funzioni ,elative alla giustizia 0,00 0,00 0,00 

03: Funzioni di polizia locale 139.167.90 187.0:32,97 190.05t43 

04: Funzioni di ist1uzione pubblica 1.047. 79352 1.039.647 ,64 956.29K24 

05: Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 131.992, 13 122.272,15 95.857.52 

06: Funzioni nel settore sp:,rtivo e ricreativci 280.€,68,64 120.810,63 125.875.34 

07: Funzioni nel campo turistico 0,00 0,00 0,00 

08: Funzioni nel campo della 'Jiabilita e dei trasp:,rtl 457.555,39 394.664,49 :385.939,23 

09: Funzioni Yiguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 339.199.63 295.013,68 294.638,01 

1 O: Funzioni nel settore sociale 1.022.084,64 UJ00.749,08 853.502.54 

11: Funzioni nel campo dello sviluppo economico 0,00 0,00 0,00 

12: Funzioni relative a seYVizi produttt>Ji 1.796,22 4.992,38 3.500.00 

5.543.257 26 5.387 371;;,01 5.051 .694.95 

Trend Morico Correnti 

5.600J)O(t00 -.------------------------------------

5.500.000.00 +-------"•-·-_,-·_e:.·-=-_,,,_-------------------------
-""' --

5.400.000.00 +-----------------=--,------------------T 

••·•••• 5.300.000,00 +---------------------'--.,,,..-_____ -... , ...
-----------

5.200.000.00 +-----------------------""'--e,:::.-, ... ,,�-... -------

5.100.000,00 +--------------------------___;:::,....=.,.-__ -_
.

------
5.000.000.00 +-----------------------------------

4.900.000.00 +-----------------------------------

4.800.000.00 ------------�---------�----------� 

2009 2010 2011 
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Analizziamo ora la spesa non più nell'ottica funzionale quanto piuttosto cercando di comprenderne la natura 
economica. 

A riguardo, può essere interessante conoscere quali siano stati i fattori produttivi acquistati nell'anno 2011. In 
altri termini, si riportano di seguito le spese del titolo I impegnate nell'esercizio suddivise in base agli 
interventi. 
La tabella che segue propone la classificazione della spesa per "interventi" attraverso una differente chiave di 

lettura della spesa sulla base della natura economica della stessa 

interventi 

O 1 : Personale 

02: Acquisto di beni dì consumo e o dì mateTie prime 

03: Prnstazionl cli servizi 

04: Utilizzo di beni di terzi 

05: Trasferimenti 

06: Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

07: Imposte e tasse 

08: Oneri straordinari della gestione coYrente 

09: Ammortamenti di eseTcizio 

10: Fondo svalutazione crediti 

11 : Fondo di riserva 

Ttnale Uscite Titolo I 

lnterwntì Spese Correnti 

3.000.000.00 

2.500.000.00 

2.000.000.00 

1.500.000.00 

1.000.000,00 

500.000.00 

0,00 

1 4 5 6 

lmJ>egni di o,;, sul totale 
competellll 

1.433.036]3 28,37 

67.230,31 1,33 

') 8')3.745, 1 € "'"'· � • ,,J 55,90 

21.:351.59 0,42 

255.437.21 5,06 

256.73L42 5,08 

189.866,92 3,76 

4.29!:,,61 0,09 

0,00 0,00 

0,00 0.00 

0,00 0,00 

5.051.694 95 

8 10 11 
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La tabella che segue riporta gli impegni delle spese correnti dell'ultimo triennio. 

INTERVENTI Impegni dì Competenza 

2009 2010 2011 
o 1 : Personale 1.476.626.38 1.526.822,65 1.433.036 73 

02: Acquisto dì beni di consumo e o dì mate,-ie prìme 78.622.80 70.928,40 67.230.31 

03: Prestazioni di servizi 3.110.197.40 2.982.002,66 2.823.745'16 

04: Utilizzo dì beni di terzi 20.701.94 27.446,93 21.35L59 

05: Trn.sfeYimenti 364.943.83 307.064.15 255.437.21 

06: Interessi passivi e onerì fìnanzia.ri diversi 335.809.55 269.251.60 256 .. 731.42 

07: Imposte e tasse 118.532.69 187.868,55 189.866.92 

08: Oneri strac,rdìnari della 9estione corrente 37.822.67 15.991.07 4.295.61 

09: Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0.00 

10: Foncb svalutazione cTediti o.oo 0.()0 0.00 

11. Foncb dì riserva 0.00 0,00 0.00 

5.543.257 .26 5387.376,01 5.051.694.95 

Trend storico Spese Correnti 

5.600.000.00 -,------------------------------------
5.500.000.00 -+-------'-♦--_-.;;..;-=..--=--------------------------

- - --
5.400.000.00 +----------------=--ll:'.:-----------------
5.300.000,00 +--------------------=--·-·,.__,::---_____ -_____ 

-----------
5.200.000.00 +----------------------=�--..... __ -_____ 

-------
!i 100.000.00 -l-------------------------------'---.-.. -.

------

5.000.000,00 +-----------------------------------

4.900.000,00 +-----------------------------------

4.800.000.00 +------------,------------....---------------,

2009 2010 2011 
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SPESE IN CONTO CAPITALE 

Con il tennine "Spesa in conto capitale" generalmente si fa riferimento a tutti quegli oneri necessari per 
l'acquisizione di beni indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente. 
La spesa in conto capitale impegnata nel titolo Il riassume, quindi, l'entità delle somme finalizzate 
all'acquisizione di beni diretti ad incrementare il patrimonio dell'ente. 
Anche per questa parte della spesa possono essere sviluppate le stesse analisi in precedenza effettuate per la 
parte corrente. 
L'analisi per funzione costituisce il primo livello di esame disaggregato del valore complessivo del titolo IL 
Abbiamo già segnalato, trattando del titolo I della spesa, che l'analisi condotta confrontando l'entità di spesa per 
funzione, rispetto al totale complessivo del titolo, evidenzia l'orientamento dell'amministrazione nella 
soddisfazione dei bisogni della collettività. 
Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione degli impegni del titolo II per funzione nel rendiconto 
201 l e, successivamente confrontato con quelli del biennio precedente. 

FunziOfli Impegni di 'l10 sul totale 

c,>mpetenz.a 

01: Funzioni genernli di amministrazione. di i;1estione e dì con-t ::.70.317.66 27.48 

02: Funzioni relative alla giustizia 0,00 0,00 

03: Funzioni di p::tlìzia locate 0,00 0,00 

04: Funzioni di istruzione p.ibblica 115.03846 11,69 

05: Funzioni relative alla cultura ed ai beni cu lturali 0,00 0,00 

06: Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 24.2:39.41 2.46 

07: Funzioni nel campo turistico 0.00 0,00 

08: Funzioni nel campo della viabìlita' e dei trasporti 503.97048 51.23 

09: Funzioni riguaTdanti la gestione del teITitorio e deHambient 41.912,93 4,26 

10: Funzioni nel settore sedale 28.224,93 2,87 

11: Funzioni nel campo dello sviluppo eo:tnomico 0,00 0,00 

12: Funzioni relatwe a servizi produttivi 0,00 0,00 

Totale Uscite Titolo Il 983.703J37 

Funzioni in Conto Capitale 

600.000.00 

500.000 .. 00 
400.000.00 

300.000.00 

li 
200.000.00 

100.000.00 
ml 

0.00 
-

1 2 3 4 5 G 1 s 9 10 11 12 
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La tabella che segue riporta gli impegni delle spese in conto capitale dell'ultimo triennio al fine di valutare la 

tendenza degli investimenti. 

FUNZIONI 

01: Funzioni generali cli amminist razione cti gestione e di con-trnllo 

02: Funzioni relatiw,? alla giustizia 

03: Funzioni di polizia locale 

04: Funzioni di istruzione Pllbblica 

05: Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 

OG: Funzioni nel settore '"'J-"·..,1tl'-,o e riCYeativo 

07: Funzioni nel campo turistim 

08: Funzioni nel campo della viabilita' e dei t rasp::,rti 

09: Funzioni riguardanti la iJestione del t er ritorio e tiell'ambiente 

1 O: Funzioni nel settore sociale 

t 1: Funzioni nel campo dello sviluppo eccinomico 

12: Funzioni relative a sewizi p roduttivi 

Trend storico i n  Conto Capitale 

Impegni dì Competenz.-

2009 2010 

45.621.94 65.823,87 

0.00 0,00 

t8'1l60 0,00 

104.80829 40.624,0\ 

0,00 0,00 

0,00 5.616,00 

0.00 0,00 

61.670.29 17.259,.54 

!04.64536 62.064,60 

17.640.27 13.292,SG 

0,00 0,00 

0,00 10.200,00 

334.575.75 214.880,88 

2011 

270.31ì.66 

0,00 

0,00 

115.03R46 

0,00 

24.23!l41 

0,00 

503.970s48 

41.912.93 

2R ?'l.� O":l 

0,00 

0,00 

983.703.87 

1.200.000.00 -.------------------------------------

1.000.000.00 -------------------------
/
-

,/_,/.--,/ .. -----

800.000 .. 00 +-------------------------

,,,

-
/,
-

,,./_--,.-/=----------

600.000.00 -----------------
/
-

�/"/ _____________ _ 

:::::: :============•=· ==================·-·=·==·=-·=-=··•='''/=�=./=·============================== 
0.00 +-------------,-------------,-------------, 

2009 2010 2011 
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Le tabelle che seguono riportano le spese del titolo Il impegnate nell'esercizio suddivise in base alla loro natura 
economica (interventi). L'ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul totale generale. 

Interventi 

01: Acquisizione di beni immobili 

02: EsproPfì e se1Vitu' onerose 

03: Acquisto di ooni "I-""';·;,.,, per realiz.zazìoni in economia 

04: Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 

05: Acquisizioni di beni mobilL mao:;hine ed attrez.zature tecnic 

06: Incarichi professionali estemi 

07. Trasfer imenti di capitale

08: Partecipazioni azionarie 

09: Conferimenti di capitale 

10: Concessioni di crediti e anticipazioni 

Totale Uscite Titolo I 

Interventi Spese in Conto Capitale 

1. 000. 000, 00

000.000.00

600.000.00

400.000,00

200.000.00

0.00 

1 4 

Impegni dì '"b sul lotale 
competenza 

917.298A8 9:3.25 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0.00 0,00 

E,3)395.39 5,48 

0.00 0.00 

12.510,00 1,27 

0,00 0.00 

0,00 0,00 

0.00 0.00 

9,93.703 87 

1 8 9 10 
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La tabella che segue riporta gli impegni delle spese di investimento dell'ultimo triennio. 

INTERVENTI Impegni di Competenza 

2009 2010 2tH1 

O 1: A,:::quisizione di beni immobili 
' 

1 181.046,50 917.298A8 

02: Espropri e ser
v

itu' onerose 0,00 0,00 0,00 

03: Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0.00 

04: Uttlìzzo i:li beni di terzi per realizzazioni in economia 0,00 0.00 0,00 

05: Acquisizioni dì beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scienti 14.068-04 15.814.38 53.89539 

06: Incarichi professionali esterni 0,00 0,00 0,00 

07: TTasferìmenti dì capitale 41.650.00 6.520.00 12.510.00 

08: Partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00 

09: Conferimenti di capitale 0,00 11.500,00 0,00 

10: Concessioni dì crediti e anticipazionì 0,00 0,00 0,00 

334.57.5.75 214.880,88 983.70:3,87 

Trend storico ln Conto Capitale 
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800.000,00 -1---------------------

.. 
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✓--
✓

-···'"""'-------

600.000.00 +-------------------,,/-✓-.• -./'-----------
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.,
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SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI 

Il titolo III della spesa presenta gli oneri sostenuti nel corso dell'anno per il rimborso delle quote capitale riferiti 

a prestiti contratti. 
Nelle tabelle e nei grafici sottostanti viene presentata la ripartizione percentuale degli impegni per intervento 
rispetto al valore complessivo del titolo per l'anno 2011 e, di seguito, il confronto di ciascuno di essi con il 
valore dei rendiconti 2009 e 20 l O. 

Le tabelle che seguono riportano le spese del titolo III impegnate nell'esercizio suddivise in base alla loro 
natura economica (interventi) . L'ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul totale generale. 

Interventi 

01: Rìmborso per anticìpazfoni di cassa 

02: Rimborso di finanziamenti a breve termine 

03: Rimborso dì quota capita.le di mutui e prestiti 

04: Rimborso di prestiti obbli-;Jazionari 

05: Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 

Interventi 

600.00000 

500.000.00 

400.00000 

300.000.00 

:200.00000 

100.000,00 

Totale Uscite Titolo lii 

se Rimboso Prestiti 

0.00 +-------r------.----

Impegni dì ·% :;ul totale
competenza 

0,00 0,00 

0,00 0.00 

489.524,75 100.00 

0,00 0.00 

0,00 0,00 

489,524,75 

4 5 

La tabella che segue riporta gli impegni delle spese per il rimborso di prestiti dell'ultimo triennio. 

31 



INTERVENTI 

01: Rimborso per anticipazioni di cassa 

02: Rimborso di finanziamenti a breve termine 

03: Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 

04: Rimborso dì prestiti obbligazionari 

05:. Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 

Trend E.torico Rimborso Prestttl 

1.200.000.00 

1.000.000,00 

800.000.00 

600.000.00 

400.000,00 
•··-· ·-·

200.000.00 

0.00 

2009 

·-

··-·�•,.-,,, ,,_« 
·-· y 

Impegni di Competenza 

2009 2010 2011 

0,00 197.104, 17 0,00 

0.00 0,00 0,00 

690.327.29 470.306.44 489.524.75 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

690.:327,29 667.410,61 489.52H5 

,//···/· 

•.. /�/·
,,,,

·· 
.. •··········/·· 

-·/·
,...

./·' 

2010 2011 
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Relazione Tecnica al Conto del Bilancio 

Parte seconda 

Gli indicatori finanziari 

I. Incidenza entrate tributarie su entrate proprie
2. Autonomia finanziaria
3. Autonomia impositiva
4. Grado di dipendenza erariale
5. Incidenza spesa personale su spesa corrente
6. Incidenza spesa interessi su spesa corrente
7. Rigidità spesa corrente (strutturale)

GLI INDICATORI FINANZIARI 

Gli indicatori finanziari mettono in relazione dati contabili ed extracontabili per fornire ulteriori ed 
interessanti notizie sulla composizione del bilancio e possono essere presi come riferimento per 
confrontare realtà di altri enti simili per dimensioni e/o territorio. 
La rappresentazione dei dati in precedenza proposti, seppur sufficiente a fornire una prima 
indicazione sulla composizione delle risorse dell'ente, non appare esaustiva e, quindi, necessita di 
ulteriori specificazioni per una riflessione più approfondita e completa. 
A tal fine può risultare interessante la costruzione di indici che, proponendo un confronto tra dati 
contabili ed extracontabili, aiuti nella lettura del bilancio. 
Per ciascuno di essi, a fianco del valore calcolato sulle risultanze dell'anno 2011, vengono proposti i 
valori ottenuti effettuando un confronto con quelli relativi ai rendiconti 2009 e 20 I O. 



Incidenza entrate tributarie su entrate proprie 

Questo indice segnala la misura in cui le entrate tributarie partecipano alle entrate proprie dell'ente. 

L'indice di autonomia impositiva può essere considerato un indicatore di secondo livello, che 
permette di comprendere ed approfondire il significato di quello successivo (indice di autonomia 
finanziaria), misurando quanta parte delle entrate correnti, diverse dai trasferimenti statali o di altri 
enti del settore pubblico allargato, sia stata determinata da entrate proprie di natura tributaria. 

Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto 
estrapolando i dati del 2011 da confrontare con quelli degli anni precedenti. Il grafico ne evidenzia 
in modo ancora più chiaro l'andamento e l'incidenza percentuale sulle entrate proprie. 

Enlrol• Tributarie 

Entrnte Tributarie + Entratu extrntsibulllri4a 
X 100 

Dasaizione 2009 2010 2011 
Entrat.; Extratributari9 1.761.049.88 2.181.500.49 1.838.505,62 
Entrat,; Tributari,- 2.286 .208 .65 2.145.037 .m 3.495.950,43 

Tota/• Entrnt. propr;. 4.047.258.53 026.537.69 5.334.456.05 

Trend Storico L..I ___ 56_,-i:_g,._.10..._! ___ 4_9_.5_8"1_,..,_,_1 ____ 65_.5_4__,%1 

Andamento de lflndlcatore 
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Autonomia finanziaria 

L'indice di autonomia finanziaria, ottenuto quale rapporto tra le entrate tributarie (Titolo I) ed 
cxtratributarie (Titolo lll) con il totale delle entrate correnti (totali dei titoli I + II + III), correla le 

risorse proprie dell'ente con quelle complessive di parte corrente ed evidenzia la capacità di ciascun 
comune di acquisire autonomamente le disponibilità necessarie per il finanziamento della spesa. 
In altri tennini, questo indice non considera nel bilancio corrente i trasferimenti nazionali e 
regionali ordinari e straordinari che annualmente l'ente riceve e che in passato costituivano la 
maggiore voce di entrata. Dobbiamo ricordare, infatti, che dopo il blocco imposto dalla 
"Finanziaria" l'Ente locale ha perso gran parte della propria capacità gestionale delle entrate 
tributarie, e che le variazioni che si verificano nelle voci relative alle entrate tributarie non derivano 
da variazioni di aliquote. 
Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto sui 

dati del rendiconto 2011 da confrontare con quelli degli anni precedenti. 
Il grafico ne evidenzia in modo ancora più chiaro l'andamento. 

Enlrnl!;, Tribut.arÌ9 + Entrnte 11xtrntributarie 
X 100 

Entrnkl Correnti 

i)q11erizione 2009 2010 2011 

Entrat,; Tributali.i 2.286.208.65 2.145.1)37 :.i.Q 3.495.950.43 
Entrnt,; da Trnefarirnenti 1.671.879.52 1.531.714.23 208. rS07 ,65
Entrnt., Extratributa.rie 1.761.049 .88 2. 181.500 4..q 1 .,338.505.62 

Totni� Entrl'lttt Corranti 5.719.1:38,05 5.858.251.92 5.543.063,70 

Andamento dell'indicatore 

120.00 -,--------------------------------
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oo.oo -1--------------------------------
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Andamento Entrate Correnti 

7.000.000,00-,----------------------

6.000.000,00 +---
,..
.-_- _---_

,
------:===----------

5.000.000,00 

4,(!!)0.000,00 

3.001.\000,00 

2.000.000.00 

1.000.000,00 

0.00 
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□ Entrate Bmatributarle 
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l!!I Ehtrnte Tributarle 
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Autonomia impositiva 

Questo indice limita l'indagine sull'autonomia finanziaria esclusivamente a quella impositiva, cioè 

alla capacità di prelevare risorse attraverso prelievi coattivi: misura quindi la parte delle entrate 
correnti determinata da entrate di natura tributaria. 
L'indice di autonomia impositiva può essere considerato un indicatore che permette di comprendere 
ed approfondire il significato di quello precedente (indice di autonomia finanziaria), misurando 
quanta parte delle entrate correnti, diverse dai trasferimenti statali o di altri enti del settore pubblico 
allargato, sia stata determinata da entrate proprie di natura tributaria. 
Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto 
estrapolando i dati del 2011 da confrontare con quelli degli anni precedenti. 
Il grafico ne evidenzia in modo ancora più chiaro l'andamento. 

Entrate Tributarw 
x 100 

Entrat9 Cornrntì 

Do sorìz iorn'I 2009 2010 2011 

Entrnt,;, T rìbuta ri-, 2.286.208 65 2. 145.03ì 2'J 3.495. 950,43 

Entrat,;, da Trad..rimsnti 1.671.879.52 1. 5:31.7 t 4. 23 208.607.65 

Entrnt'1 Ex1n:i.trìbut:;11i,;, l.761.049.$8 2.181.500.49 1.8!38. 505 .62 
T cJ:tii.> Entrato c,.·,mnrti 5.719.138.05 5 . .:358.251.92 5.543.063, 70 

Andarne nto de !l'Indicatore 

70,00 -,------------------------------------
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Grado di dipendenza erariale 

Quantifica il peso specifico dei trasferimenti erariali rispetto al totale delle entrate correnti. Tale 

indice ha subito un incremento nel 2009 dovuto all'aumento dei contributi statali dopo l'abolizione 
dell'ICI mentre nel 2010 i vincoli imposti dal patto di stabilità hanno portato una riduzione dei 
trasferimenti che ha portato ad una riduzione dell'indice. 

Trnsmrim{lf!ti correnti dallo Stato 

Entrnm Com>nti 

Descrizìooe 

Tr::isf.irim41nti St,Hali 

fotal"' Entrate Corrgnti 

A ndame n to de Il' Indicatore 

:m.oo 

25,00 ♦--

20,00 

15,00 
10,00 

5,00 
0,00 

200'il 

Andamento Entrate Tributarie e extrntrìbutarie 

5.000.000.00 

4.000,000,00 

l.000. 000,00

2.000.000,00 

1.000, 000,00 

o.oo

2010 

X 100 

2009 2010 2011 

1.508.62542 1-363.565 2,5 5801801 
5.719.138 05 5.858-251.92 5.54:3.063,70 

Trend Storico ._I ____ 33_ .. _:38_"-_.<>! ____ :._>:J_.2_8 _%-<-1 ____ 1_.0_5"__,<>I 
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INDICI DI SPESA 

Al pari di quanto già detto trattando delle entrate, la lettura del bilancio può essere agevolata 
ricorrendo alla costruzione di appositi indici che sintetizzano l'attività di programmazione e 

migliorano la capacità di apprezzamento dei dati contabili. Ai fini della nostra analisi, nei para.b'Tafi 
che seguono verranno presentati alcuni rapporti che in questa ottica rivestono maggiore interesse e 
precisamente: 

Incidenza spesa del personale su spesa corrente 

Questo indice indica la parte di spesa corrente destinata al personale, e rappresenta una parte della 
"rigidità" di bilancio. Di seguito si possono vedere altri indici che misurano la spesa media del 
personale e la spesa del personale pro-capite. 

X 100 

2:009 2:010 2011 

Spi;;s,g o:::,rr einti S.543.257 ,26 !i :387.:376.01 5.051 è,94,95 
1.476.626,:18 1.526.822,65 1.433.036,73 

Tr,md Storico I ::.'6 64%1 ,:,e, r,40/1 ..,.,,.., ,.:,;. .o 
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28,.00 +--------------=,....;;; _________________ _ 
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.. 
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...
.... -...... =--- ·�···· ___________________ _

27,00 +--------,.-""'-------------------------
�.--····· 26,S0+------�"" --------------------------

26.00+---------------------------------
25,50-1----------------------�------------, 

2010 2011 

''83
"""

1'"',•�i iQ: 
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Incidenza della spesa per interessi sulle spese correnti 

Anche questo indice misura la percentuale di rigidità della spesa corrente destinata al pagamento 

degli interessi. 

Spesa per interessi 
X 100 

Descrizione 2009 2010 2011 

Spese correnti 5543.257.26 5.:387 376.01 5.051 .694.% 

Spese f.)E!f interessi 335.809.55 269.251.60 

Trend lm:Ucatore 

7.00-.-------------------------------------

KOO +-------��---------------------------

5.00 +---------------··-_····-_··--ccc·�--------------�-----
4,00 +------------------------------------
3.00 +------------------------------------

2.00 +------------------------------------

1,00 +------------------------------------

0.00 +------------.--------------,e-------------,

2009 2010 2011 

256.7:31.42 

7 



Rigidità spesa corrente o rigidità strutturale 

Questo indicatore evidenzia quanta parte delle entrate correnti è assorbita dalle spese per il 

personale e per il rimborso di rate di mutui, da spese cioè di carattere rigido, non comprimibili nel 
breve periodo. E' evidente che tanto maggiore è il valore dell'indice, tanto minore è la possibilità 
per gli amministratori di impostare liberamente politiche alternative di allocazione delle risorse. 
Poiché nel medio termine anche la spesa per il personale può essere modificata, il suo andamento 
nel tempo evidenzia la capacità dell'ente di rendere più o meno flessibile la gestione. 

La rigidità della spesa corrente misura l'incidenza percentuale delle spese fisse (personale ed 
interessi) sul totale del titolo I della spesa. 
Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto sui 
dati del bilancio 2011 da confrontare con quello degli anni precedenti. 

Spélil!I l'.19tsonahl + Rimborso mutui (cap. + int.) 

Pop-0lm:im'IQ 

�serìzìone 2009 2010 2011 

Rimoorro Mutui 1. 026. 1:36 .84 739.55804 7 4t;.256t 17 

.SpeSi,!;1 del personaki 1.476.626,38 1.fi:26,822 ,€,5 1.433.036.n 

- . 

Andamento dell'lndlcatore 

290,00--------------------------------

2'00,00 -1----------.. -....... -... 
------------------------

270.00 +----------=-..,,.,.-----------------------
'•• · · •  ...... 200,00 +--------------'-e::------------------

•• ,,, ....... 250,00 -1----------------�-==--·--.... -.-... -_-. 
-----------

_, ,_ 
,-.v,

_ 240,00-1--------------------------�------

230,00 -i---------------------------------
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Relazione al Conto del Patrimonio 2011 

Secondo l'art. 230 del T.U.E.L. 267/2000 il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione 
patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le 
variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. 
Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di 
pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile 
ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione 
patrimoniale. 

Nel conto del patrimonio trovano collocazione i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi 
delle relative manutenzioni straordinarie. 

Riprendendo il Principio Contabile n. 3 del Ministero dell'Interno - OSSERVATORIO PER LA 
FINANZA E LA CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI - commentiamo il documento. 
Il documento presenta uno schema a sezioni contrapposte: l'Attivo ed il Passivo. 
La classificazione dei valori attivi si fonda su una logica di destinazione, mentre quella del Passivo 
rispetta la natura delle fonti di finanziamento. Lo schema presenta tre macroclassi nell'attivo e 
quattro nel passivo. 

ATTIVO 

Immobilizzazioni 
Attivo circolante 
Ratei e risconti attivi 

PASSIVO 

Patrimonio netto 
Conferimenti 
Debiti 
Ratei e risconti passivi 

Oltre a ciò, in calce al conto del Patrimonio, sono presenti i conti d'ordine, suddivisi in: Impegni per 
opere da realizzare, Conferimenti in aziende speciali, Beni di terzi. 



ATTIVO 

Immobilizzazioni 

Questa macroclasse raccoglie i beni destinati a permanere durevolmente nell'ente, in ragione della 
loro funzione. Vi rientrano le classi delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie. Tali 

voci, vengono riportate al netto degli accantonamenti effettuati a titolo di ammortamento nei relativi 
fondi ammortamento. 
Immobilizzazioni immateriali. Sono costi ad utilizzo pluriennale; tutti i costi diversi da quelli 
relativi a beni materiali che non esauriscono la loro utilità nell'esercizio sono rilevati in tale voce. 
Vi rientrano gli oneri pluriennali ed i costi per diritti e beni immateriali. 
Il valore iscritto è dato dal costo sostenuto o di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori o di 
produzione, comprendente tutti i costi direttamente imputabili. Il valore iscritto è rettificato dagli 
ammortamenti, le cui quote sono rapportate al periodo di effettivo utilizzo, tenendo conto della 
residua possibilità di utilizzo. 

Descrizione 
Consistenza al Variazione Variazione da Consistenza al 

31/12/2010 Finanziaria Altre Cause 31/12/2011 

Immobilizzazioni 
18.430,52 4.339,76 -17.456,2 l 18.430,52 

immateriali 

Immobilizzazioni materiali. Tale classe accoglie i beni tangibili che sono destinati a permanere 
nell'ente per più esercizi. La loro articolazione nel conto del patrimonio ha cura di distinguere i beni 
demaniali e quelli facenti parte del patrimonio indisponibile (terreni e fabbricati) da quelli, 

classificati secondo la loro natura. Sono soggetti ad ammortamento tutti i beni suscettibili di usura 
fisica o economica. I terreni non sono assoggettabili ad ammortamento ad eccezione dei terreni 
adibiti a cave e quelli sui quali è stato costruito un fabbricato il cui valore va a costituire l'importo 
complessivo da ammortizzare. Un cenno particolare alle immobilizzazioni in corso, che sono tali 
fino a quando non vengano completate. A quel punto i relativi importi devono essere stornati alla 
voce cui sono riferibili per natura. 
E' necessario sottolineare che le poste inserite nella voce immobilizzazioni materiali sono state 
rettificate, oltre che per la quota di ammortamento di competenza e per costi che si sono 
capitalizzati accrescendo il valore dell'immobile, anche per altre cause al fine di rendere 
corrispondente la voce stimata nei precedenti bilanci con quella odierna dell'inventario 

straordinario. 

Descrizione 
Consistenza al Variazione Variazione da Consistenza al 

31/12/2010 Finanziaria Altre Cause 31/12/2011 

Immobilizzazioni 
24.285.847,06 380.262,04 -333.759,12 24.332.349,98 

materiali 

Jmmobilizzazioni.fìnanziarie. Sono rappresentate dagli investimenti finanziari destinati a permanere 
durevolmente nel patrimonio dell'Ente 

Sono rilevabili in questa voce: 

Partecipazioni (RSA Don Cuni, Consorzio dei Navigli, A.T.S. srl, Fondazione per leggere, 
Farmacia comunale di Vittuone, ) 

Titoli (A TINOM s.p.a., E.E.S.C.O. , Tutela Ambientale del Magentino) 

Descrizione 
Consistenza al Variazione Variazione da Consistenza al 

31/12/2010 Finanziaria Altre Cause 31/12/2010 

Partecipazioni in imprese 229.894,80 10.200,00 1.138,00 241.232,80 

Titoli 599.884,00 599.884,00 
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Crediti per depositi cauzionali. Si tratta delle somme depositate a garanzia di obbligazioni 

giuridiche stipulate con terzi. Tali crediti sono valutati al valore nominale. 

Attivo Circolante 

Rientrano in questa macroelasse, per esclusione, i beni non destinati a permanere durevolmente 

nell'ente locale. Tali beni sono ricondotti nel nostro caso a: 
crediti 
disponibilità liquide. 

Crediti. Questa classe accoglie i crediti di natura commerciale e quelli, in generale, derivanti dalla 
gestione ordinaria dell'ente. I crediti vanno esposti al valore nominale. 

Descrizione 
Consistenza al Variazione V ari azione da Consistenza al 

31/12/2010 Finanziaria Altre Cause 31/12/2011 

Crediti 3.472.458,94 1.039.358,38 -226.790,36 4.285.098,82 

Crediti per IVA 1.084,96 1.084,96 

Totale 4.286.183,78 

Disponibilità liquide. E' costituito dal fondo di cassa. 

Descrizione 
Consistenza al Variazione Variazione da Consistenza al 

31/12/2010 f'inanziaria Altre Cause 31/12/2011 

Fondo di cassa 2.539.400,56 -284.533,57 2.254.866,99 

Risconti attivi 

I risconti fanno riferimento a quote di costi comuni a due o più esercizi. 
Risconti attivi. Esprimono quote di costi rilevati integralmente nell'esercizio in corso (bolli auto e 
premi assicurativi) e rappresentano la quota parte rinviata ad uno o più esercizi successivi. 

Descrizione 
Consistenza al Variazione Variazione da Consistenza al 

31/12/2010 Finanziaria Altre Cause 31/12/2011 

Risconti Attivi 5.378,34 -196,38 5.181,96 

Conti d'ordine 

I conti d'ordine sono delle annotazioni di memoria. Essi costituiscono delle annotazioni di corredo 
della situazione patrimoniale-finanziaria esposta dallo stato patrimoniale ma non costituiscono 
attività e passività in senso stretto. Vi rientrano quindi tutti quegli elementi di gestione che alla 
chiusura del!' esercizio non hanno generato economicamente e finanziariamente effetti immediati e 

diretti sulla struttura patrimoniale. Vi rientrano: 
Opere da realizzare 

Le Opere da realizzare. Vi rientrano gli impegni di spesa, relativi ad investimenti, che ancora non 
hanno dato luogo alla fase di liquidazione della spesa. 

Descrizione 
Consistenza al Variazione Variazione da Consistenza al 

31/12/2010 Finanziaria Altre Cause 31/12/2011 

Opere da realizzare 1.536. 7 51,70 458.785,95 -36.357,33 1.959.180,32 
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PASSIVO 

Patrimonio netto 

Il Patrimonio netto è stato ricostruito quale differenza tra le attività e le passività di bilancio. Il 
Patrimonio netto rappresenta, in via fondamentale, l'entità monetaria dei mezzi netti a disposizione 
dell'ente locale, indistintamente investita, insieme ai mezzi di terzi, nelle attività patrimoniali. 

Descrizione 
Consistenza al Variazione Variazione da Consistenza al 

31/12/2010 Finanziaria Altre Cause 31/12/2011 

Netto Patrimoniale 6.771.049,71 -326.917,58 6.444.132,13 

Netto da beni demaniali 9.313.526,74 399.774,77 9.713.301,51 

Debiti 

I debiti sono obbligazioni a pagare una somma certa a scadenze prestabilite. La classificazione dei 
debiti in voci avviene per natura e sono riportati in ragione del loro valore nominale residuo. Ci si 
sofferma solo sulle voci che si ritiene necessitino di qualche puntualizzazione. 
Debiti di fìnanziamento. La voce comprende i debiti contratti per assunzione e rimborso quota 
capitale mutui 

Descrizione 
Consistenza al Variazione Variazione da Consistenza al 

31/12/2010 Finanziaria Altre Cause 31/12/2011 

Debiti per mutui e prestiti 6.237.955,33 10.475,25 250.754,51 6.499.185,09 

Debiti difimzionamento. Vi rientrano tutte le posizioni debitorie assunte nella sua attività corrente. 

Descrizione 
Consistenza al Variazione Variazione da Consistenza al 

31/12/2010 Finanziaria Altre Cause 31/12/2011 

Debiti di funzionamento 1.888.095,07 -225.634,61 353.520,96 2.015.981,42 

Risconti passivi 

I risconti fanno riferimento a quote di proventi (locazioni) comuni a due o più esercizi. 
Esprimono quote di ricavi rilevati integralmente nell'esercizio in corso od in precedenti esercizi e 
rappresentano la quota parte rinviata ad uno o più esercizi successivi. 

Descrizione 
Consistenza al Variazione Variazione da Consistenza al 

31/12/2010 Finanziaria Altre Cause 31/12/2011 

Risconti passivi 5.425,50 0,00 -4.421,88 1.003,62 

Conti d'ordine 

Il loro significato è del tutto analogo a quello descritto in relazione all'attivo. 
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Relazione Tecnica al Conto Economico 2011 

Il Conto Economico è uno dei documenti obbligatori previsti per il Rendiconto come indicato 
dall'art. 229 del T.U.E.L. 267/2000. 
Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri 
di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, 
rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di 
competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi 
economici non rilevati nel conto del bilancio. 
Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate 
secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale. 
Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi 
dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le 
insussistenze del passivo. 
Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione 
finanziaria di componenti economici positivi, rilevando i seguenti elementi: 

i risconti passivi; 
le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti; 
imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa. 

Costituiscono componenti negativi del conto economico l'acquisto di materie prime e dei beni di 
consumo, la prestazione di servizi, l'utilizzo di beni di terzi, le spese di personale, i trasferimenti a 
terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a carico dell'ente locale, gli 
ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori crediti e i minori residui attivi. 
Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria 
di componenti economici negativi, rilevando i seguenti elementi: 

i risconti attivi ; 
le quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti; 
le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati; 
l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d'impresa. 

Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti: 
a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria al 3%;
b) strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%;
c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al 15%;
d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;
e) automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli al 20%;
t) altri beni al 20%.

Al conto economico è allegato un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della 
gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato 
finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio. 

I risultati intennedi del conto economico, evidenziano le seguenti informazioni: 

- Gestione Operativa

- Gestione Finanziaria

- Gestione Straordinaria
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La gestione operativa è costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa nel corso 
dei diversi esercizi e che evidenzia i proventi e i costi che qualificano e identificano la parte 
peculiare e distintiva dell'attività dell'ente comprensiva della gestione immobiliare e dei proventi ed 
oneri della gestione delle aziende speciali e partecipate; 

A) PROVENTI DELLA GESTIONE IMPORTO 

O I) Proventi tributari 3.117.491,77 

02) Proventi da tnisfe1ìmenti 208.607,65 

03) Proventi da scrvi;,i pubblici 1.234.516,29 

04) Proventi da gestione patrimoniale 279.203,47 

05) Proventi da rimborsi e rccup,·ri 233.612,86 

06) Proventi da concessioni di edificare 378.458,66 

07) lncn:mcnti di immobiliaazioni per lavori interni 0,00 

08) Variazioni di rimanenze di prodotti e semilavorati(+/-) 0,00 

Totale eroventi tiella gestione (;41 5.451.890,70 

B) COSTI DELLA GESTIONE

09) Personale 1.433.036, 73 

10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 75.914,57 

I I )Variazioni nelle rimanenze di materie p1ìme beni di consumo (+ 1-) 0,00 

12) Prestazione di servizi 2.861.613,21 

13) Godimento di beni di te,-;,i 21.351,59 

14) Trasferimenti 255.437,2 I 

15) Imposte e tasse 186.896,64 

16) Quota di a11111101tamento d'esercizio 750.990,1 O 

Totale costi netti lii gestione (Bl 5.585.240,05 

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) -133.349,35

C) PROVENTI E ONERI AZIENDE SPECIALI E PARTEC.

17) Utili 0,00 

18) Interessi su capitale di dotazione 0,00 

19) Trasferimenti ad Aziende speciali e paitccipatc 0,00 

Totale eroventi tiella gestione CCL U 7+18-l9l 0,00 

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C) -133.349,35

La gestione.finanziaria ai fini dello schema di conto economico è rappresentata da interessi attivi e 
passivi e da altri proventi ed oneri di natura finanziaria. 

D) PROVENTI E ONERI FINANZIAR IMPORTO

20) Interessi attivi 18.619,46 

21) Interessi passivi 0,00 

su mutui 256. 73 I ,42 

su obbligazioni 0,00 

- su anticipazioni 0,00 

per altre cause 0,00 

Totale (Dì (20-2]ì -238.l 11,96 

La gestione straordinaria è costituita dai proventi od oneri che hanno natura non ricorrente, o di 
competenza economica di esercizi precedenti, o derivanti da modifiche alla situazione patrimoniale 
(insussistenze attive e passive). 
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E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI IMPORTO 

Proventi 

22) Insussistenze dd passivo 249.729,89 

23) Sopmvvmienzc attive 0,00 

24) Plusvalcn,1a patrimoniali 0,00 

Totale Proventi (e.Il (22+23+24L 249.729,89 

Oneri 

25) lnsussistcrve dell'attivo 202.028,55 

26) Minusvalenze patrimoniali 0,00 

27) Accantonamento per svalutazione crediti 0,00 

28) Oneri straordinari 4.295,61 

Totale Oneri (e.2L (25+26+27+28L 206.324,16 

Totale (El (e. I - e.2l 43.405,73 

Riepilogo: 

RISULTATO GESTIONE OPERATIVA -133.349,35

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA -238.111,96

RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA 43.405,73 

-328.055,58

7 



Il Risultato della Gestione per Programmi 

Qui di seguito si riportano le relazioni dei settori inerenti agli obiettivi loro assegnati nell'esercizio 2011. 

1. Settore Servizi Generali;

2. Settore Finanziario;

3. Settore Tecnico;

4. Settore Servizi Educativi, Sport e tempo libero, Cultura.

5. Settore Servizi Sociali;

6. Settore Polizia Locale.
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STATO ATTUAZIONE PROGRAMMA 

Progetto 1.1 O I Organi Politico - Amministrativi - Segreteria 

Il programma riguarda i servizi di supporto alle attività comuni e di servizi quali: l'assistenza agli organi e 
la gestione degli atti amministrativi dei vari organi. In particolare fornisce supporto organizzativo 
all'attività del Consiglio, nonché il supporto operativo e gestionale per le attività deliberative degli organi 
istituzionali. 
Utilizzando le risorse disponibili si è realizzata una gestione efficace ed efficiente di tutti i servizi generali 
imprementando l'uso di mail sia nelle comunicazioni tra gli uffici, sia con gli organi di governo, sia nelle 
comunicazioni con i capigruppo consiliari. 

Progetto 1.102 Segreteria Generale - Personale - Organizzazione 
PIANO DELLE PERFORMANCE: Come previsto dalla deliberazione n. 89/2011 s1 e attivato un nuovo 
sistema di valutazione del personale dipendente e dell'attività dell'amministrazione nel suo complesso. 
Sono stati progettati ed introdotti questionari di rilevazione del gradimento dei principali servizi offerti 
dall'Ente. La rilevazione della qualità percepita - nota come Customer satisfaction - diventa uno 
strumento per pianificare politiche e valutare servizi offerti, favorendo il coinvolgimento reale dei 
cittadini; fa parte, inoltre, del più complesso sistema dei controlli interni, quale strumento di verifica 
dell'efiìcacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa attraverso la valutazione della qualità dei servizi 

e del grado di raggiungimento degli obiettivi. 

Durante la prima applicazione del Piano delle Performance si è resa necessaria, per una efficiente 
applicazione, l'integrazione del "Set delle Capacità" previsto inizialmente per consentire una valutazione 
quanto più oggettiva possibile del comportamento del personale coinvolto. Il ciclo annuale si concluderà a 
giugno con la relazione sui risultati ottenuti. 

ASSISTENZA LEGALE: Nei primi mesi dell'anno si sono concluse in primo grado 2 cause, entrambe 
con esito vittorioso per il Comune. Durante l'anno sono pervenuti sette ricorsi ad oggi pendenti. 

GESTIONE DELL'ALBO INFORMATICO - UFFICIO PROTOCOLLO: Il personale dell'Ufficio 
Protocollo/Messi, a causa dei pensionamenti avvenuti a fine anno 2010, è stato ridotto ad una sola unità 
per i primi otto mesi dell'anno. Dal 29 agosto, a fronte dell'esternalizzazione del servizio infermieristico 
di base, è stato possibile, tramite mobilità interna, a destinare una nuova risorsa umana all'Ufficio 
Protocollo per permettere lo smistamento e la spedizione della posta in giornata incrementando 
l'efficienza. 

Progetto I .103 Demografico, Commercio 
Si è costituito l'ufficio comunale di censimento e, in adempimento alle richieste dell'ISTAT s1 e 
proceduto ad aggiornare e trasmettere lo stradario all'agenzia del territorio (in collaborazione con 
l'Ufficio Tecnico). Per lo svolgimento del censimento generale della popolazione si sono nominati 7 
rilevatori che, essendo dipendenti dell'Ente, hanno svolto tale attività al di fuori del normale orario di 
servizio. Il personale coivolto nelle operazioni ha dovuto fronteggiare numerosi imprevisti causati 
soprattutto da problemi di gestione dei software da parte di 1ST A T e da ritardi nella consegna dei moduli 
da parte di Poste Italiane. La raccolta dei questionari si è conclusa nell'anno 2011, continuerà invece nei 
primi mesi del 2012 il confronto censimento/anagrafe con conseguente eliminazione o inserimento e 
verifica di residenti con situazioni anomale. Le somme messe a disposizione dall'Istat sono state 
impiegate: per la formazione del personale, la remunerazione del personale coivolto e per l'acquisto di 
nuove strumentazioni hardware, telefoni e cellulari che rimarranno a disposizione degli uffici comunali 
terminate le operazioni censuarie. 
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SUAP: il Comune di Vittuone, come stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 12.02.2011,

ha ottenuto l'accreditamento nei termini previsti, iscrivendo lo Sportello Unico delle Attività Produttive 
di Vittuone nell'elenco nazionale tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il Portale provvede alla 
gestione telematica dei procedimenti, comprese le fasi di ricezione delle domande, divulgazione delle 
informazioni, l'attivazione degli adempimenti, il rilascio di ricevute all'interessato. 

Progetto 1.104 Jnfòrmatica 

Dal 01.01.2011 è attivo l'albo informatizzato con accesso diretto dal sito istituzionale; da tale data si 
utilizza anche un nuovo programma di gestione delle notifiche che permette il calcolo dei diritti, la 
registrazione dei pagamenti riducendo gli insoluti collegati all'attività di messo notificatore. 

Si è proceduto alle sostituzioni di routine del materiale logoro a causa dell'utilizzo (tastiere, mouse, .. ). 
Nel mese di aprile sono scaduti i noleggi di 4 fotocopiatori presenti in Comune, a seguito di valutazione 
economica, sono state sostituite con altrettante multifunzione/scanner stipulando il contratto di noleggio 
tramite Consip realizzando un risparmio per l'anno 2011 di circa € 1.300,00 rispetto al precedente 
contratto. 

Nel mese di marzo si è presentato in Giunta Comunale l'aggiormanto del Documento Programmatico 
della Sicurezza contenente l'elenco delle chiavi e dei custodi, il profilo di accesso degli operatori, le 
caratteristiche degli hardware disponibili negli uffici comunali, l'elenco degli operatori indicando i gruppi 
di appartenza e il tipo di dati ai quali possono accedere, le politiche di back-up dei dati inseriti. A tutti i 
dipendenti è stata trasmessa una copia del manuale per la sicurezza dei dati nel quale sono illustrati i 
rischi che incombono sui dati, le misure disponibili per prevenire eventi dannosi, i profili della disciplina 
sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, le responsabilità che ne 
derivano e le modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate. 

Dal mese di settembre è stata predisposta la connessione wi-fi per dare la possibilità ai vittuonesi iscritti 
al servizio biblioteca di accedere, tramite collegamento wi-fi, ai servizi offerti dalla Fondazione per 
Leggere, anche dal Parco Lincoln. Utilizzando il proprio portatile, sarà quindi possibile effettuare accessi 
ad internet sia all'interno del locale "biblioteca", sia nella zona di parco antistante lo stesso. 

Si è sottoscritto con la Provincia di Milano l'accordo rete a banda larga che permetterà all'ente di 
utilizzare per fini istituzionali e per 50 anni una quota pari al 10% delle fibre ottiche spente contenute nei 
cavi ottici posati. In tal modo sarà possibile integrare la struttura informatica con una trasmissione dati ad 
alta affidabilità in grado di connettere in fibra luoghi di interesse istituzionale quali: sede comunale, 
biblioteca, scuole ..... 
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COMUNE DI VITTUONE 
(Provincia di Milano) 

SETTORE FINANZIARIO 

RELAZIONE RELATIVA ALLO STATO DI 

ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

DICEMBRE 2011 

Vittuone, li FEBBRAIO 2012 

IL DIRETTORE DEL SE 
( Dotf.ssa-S 

FINANZIARIO 



STATO ATTUAZIONE PROGRAMMATICA 

Durante l'anno 2011 il !:,ffande fermento legislativo ha fatto si che l'attività di controllo e accertamento 
delle fasi della spesa e dell'entrata sia stato effettuato in maniera più assidua. Soddisfare le esigenze della 
comunità in maniera continuativa e con un buon trend è stata la motivazione principale per 
l'amministrazione comunale e di conseguenza l'attività degli utlìci, che hanno teso al mantenimento 
dello standard qualitativo del precedente esercizio. Si è ricercata e sollecitata la collaborazione di tutti i 
settori per l'ottenimento del rispetto degli equilibri di bilancio. 

Servizio Ragioneria-Economato: 

L'attività del Settore Finanziario è stata caratterizzata dalla gestione finanziaria e di bilancio del Comune 
ed in particolar modo: 

alla predisposizione dei documenti di programmazione per la predisposizione del bilancio di 
previsione 2011-2013; 
alla stesura degli elaborati necessari per la predisposizione del bilancio consuntivo 2011; 
Gestione della liquidità, anche in funzione del Patto di Stabilità introdotto dalla L. 448/98 e 
aggiornato dalle leggi finanziarie che si sono susseguite negli anni nonché intervenute durante 
quest'anno; 
Analisi dello stato di realizzazione delle entrate e delle spese, dei vincoli di Bilancio ai fini della 
verifica costante degli equilibri e del contenimento delle spese nel rispetto dei vincoli relativi al 
Patto si stabilità; 
Continua il monitoraggio dei consumi in merito alle utenze (in collaborazione con l'Ufficio 
Tecnico) per la valutazione di eventuali forme di risparmio energetico con un utilizzo ottimale 
degli impianti; 
E' continuato il coordinamento intersettoriale nel monitoraggio delle entrate e delle spesa al fine 
di adeguarsi alla normativa vigente. 

Importante è stata l'attività di continua collaborazione con il Revisore del conto, per la stesura delle 
verifiche di cassa e per la preparazione di tutti gli adempimenti amministrativi obbligatori, allegati al 
Bilancio di Pro!:,'Tammazione e al Rendiconto della Gestione, nonché gli ulteriori adempimenti richiesti di 
volta in volta dalla Corte dei Conti. 

L'economo comunale ha tenuto sotto controllo gli acquisti e le relative disponibilità in bilancio, 
ottemperando alle disposizioni previste nel regolamento di contabilità vigente. L'obiettivo prefissato di 
semplificare e velocizzare le piccole spese è stato mantenuto. Gli acquisti di beni di uso corrente, in 
particolare cancelleria e materiale igienico/sanitario, in gestione ali' economo, sono stati regolati da criteri 
di economicità e buona qualità. 

Su richiesta della Giunta Comunale sono state attuate verifiche periodiche sull'andamento degli obiettivi 
programmatici di competenza di codesto servizio. Tenuto conto di quanto sopra si ritiene di poter 
affermare che gli obiettivi pro!:,rrammatici assegnati al Settore Finanziario, di cui ai contenuti riportati nel 
bilancio di previsione e nella RPP di riferimento, sono stati realizzati. 
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Servizio Tributi 

Anche per il 20 l l è stata mantenuta l 'esternalizzazione del servizio di accertamento e riscossione dei 
tributi comunali. Il personale impiegato nel settore finanziario e adibito al servizio tributi ha teso 
principalmente al controllo dell'attività del gestore esterno dei tributi attivandosi quale supporto al fine di 

ottimizzarne la gestione. 
L'attività dcli 'ufficio si è orientata a sfruttare al meglio i trasferimenti e i contributi che provengono da 

tutti gli organi sovra comunali per poter mantenere nel numero e nella qualità i servizi offerti. 
Considerato che non sono state aumentate le imposte comunali e tanto meno applicate delle nuove si è 
improntata l'attività al miglioramento della gestione dei servizi. Sono stati tenuti sotto controllo i crediti 
residui derivanti dal mancato pagamento dei servizi a domanda individuale e dell'eventuale evasione del 
pagamento di tasse e imposte competenti. 
Tenuto conto di quanto sopra gli obiettivi programmatici assegnati al servizio, di cui ai contenuti riportati 
nel bilancio di previsione e nella RPP di riferimento, sono in fase di realizzazione e concordi con le linee 
guida espresse dalla Giunta Comunale. 

DEBITI FUORI BILANCIO 

Non si segnalano debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge, di nuova formazione e pertanto non 
si prevedono squilibri per la gestione del bilancio stesso. 
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COMUNE DI vi·1·1·uoNE 
(Provincia di Milano) 

SETTORE TECNICO 

RELAZIONE RELATIVA ALLO STATO DI 

ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

DICEMBRE 2011 

ESERCIZIO 2011 

Vittuone, li 16 febbraio 2012 





OBIETTIVI ISTITUZIONALI E DI MANTENIMENTO 

1) ISTRUTTORIA PRATICHE AUTORIZZATIVE EDILIZIE (DIA, PDC, CIA e PDC
in sanatoria)

L'ufficio tecnico ha istruito tutte le pratiche edilizie presentate entro la fine del mese di 
dicembre procedendo al rilascio delle relative autorizzazioni: fase preliminare di verifica atti, 
controllo regolarità e coerenza con norme tecniche urbanistiche ed edilizie vigenti locali e nazionali, 
richiesta eventuale integrazione e verifica con quantificazione, se dovuto, del contributo di 
costruzione, rilascio autorizzazione/diniego. 

2) ISTRUTTORIA PRATICHE RELATIVE A RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE E
CERTIFICATI DI IDONEITA' ABITATIVA

Nel 2011 sono state istruite tutte le richieste pervenute dai cittadini attraverso il seguente iter: 
ricevimento delle richieste, controllo della documentazione allegata alla richiesta, controllo 
regolarità e coerenza sotto il profilo edilizio, urbanistico e sanitario dell'immobile per il quale è 
richiesto il certificato, richiesta eventuale documentazione integrativa e rilascio del certificato 
finale. 

3) ISTRUTTORIA PRATICHE DI RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
Sono stati istruiti dall'ufficio tecnico i procedimenti amministrativi di occupazione del suolo

pubblico pervenuti dai cittadini, precisamente: fase preliminare di verifica atti, controllo regolarità e 
coerenza con norme tecniche urbanistiche ed edilizie vigenti locali e nazionali ed, infine, rilascio 
autorizzazione. 

4) ISTRUTTORIA PRATICHE DI RICHIESTA PERMESSI ALLACCIO ALLA
FOGNATURA E INTERVENTI ENTI ESTERNI DI MANOMISSIONE SUOLO
PUBBLICO

Sono state istruite tutte le istanze pervenute all'ufficio tecnico, espletando il controllo della 
documentazione allegata, la verifica ed il rispetto a norme e regolamenti locali vigenti, il rilascio 
della relativa autorizzazione, ed il controllo dei lavori da parte dei tecnici comunali durante e dopo 
l'esecuzione; infine lo svincolo del deposito cauzionale a seguito di verifica dopo l'ultimazione 
degli stessi, come prescritto. 

5) ISTRUTTORIA CONCESSIONI CIMITERIALI E VENDITA LOCULI, CAMPI

COMUNI, PRIVATI ED OSSARI
Nel corso dell'anno 2011 si è proceduto alla gestione di tutte le operazioni necessarie a 

garantire il servizio cimiteriale ed i relativi servizi collaterali, precisamente: ricevimento delle 
istanze e istruttoria delle pratiche di sepoltura, tumulazione (richiesta di loculo, ossario, tomba, 
ecc.), verifica norme cimiteriali locali e nazionali, predisposizione scrittura privata per la 
concessione di tombe ed ossari, vendita, solleciti insoluti, registrazione dei contratti, aggiornamento 
dell'anagrafe cimiteriale. 

Nel cimitero comunale sono stati eseguiti lavori di manutenzione ordinaria ed acquisto di 
accessori. 

6) ASSICURARE LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI
COMUNALI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI IN ESSI CONTENUTI, DELLA
VIABILITA', DELLE AREE E SPAZI A VERDE:
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Anche nel 2011 al fine di garantire la manutenzione e la conservazione del patrimonio 
immobiliare e delle attrezzature in essi contenute, sono stati predisposti gli atti amministrativi ed 
indette le gare di appalto, relative all'affidamento a ditte specializzate e di comprovata esperienza 
delle manutenzioni ordinarie degli impianti tecnologici (impianti elevatori, impianti sottopassi 
ferroviari, attrezzature antincendio, disinfestazione e montaferetri) ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.1. .

Sono state effettuate, in funzione delle reali necessità e delle specifiche richieste, le 
manutenzioni ordinarie urgenti ed indifferibili ( opere edili, elettriche, idrauliche, termiche ecc .. ) in 
tutti gli immobili comunali, tramite ditte specializzate ed esperte in materia, per garantire i servizi 
essenziali ed il buon funzionamento degli immobili stessi. 

Manutenzione ordinaria vie comunali, ripristini stradali, impianti semaforici e segnaletica stradale. 
Sono stati eseguiti tutti i lavori di manutenzione ordinaria e ripristini stradali e delle 

attrezzature semaforiche programmati in funzione delle esigenze venutesi a creare: rappezzo buche, 
messa in quota chiusini, abbattimento barriere architettoniche e rifacimento di tratti stradali 
deteriorati, pulizia fosse biologiche, servizio sgombero neve nel periodo invernale, e manutenzione 
impianti tecnologici viabilità. 

Servizio di pulizia immobili comunali. 
L'ufficio tecnico nel corso dell'anno 2011 ha verificato, coordinato e gestito tutti gli 

interventi di pulizia degli immobili comunali ordinari. 
Inoltre ha coordinato tutte le richieste di pulizia straordinarie necessarie in occasione dei 

seguenti eventi: feste e spettacoli al cinema teatro, manifestazioni al parco A. Lincoln nel periodo 
estivo, festa del paese di maggio, referendum, lavori di manutenzione edili ed impiantistici 
all'interno di scuole ed immobili comunali. 

Servizio di manutenzione verde pubblico. 
Anche per il servizio di manutenzione del verde il settore tecnico ha coordinato, monitorato e 

gestito tutti gli interventi richiesti alla Cooperativa sociale affidataria del servizio di manutenzione 
dell'anno 2011, in particolare, i cinque tagli dei tappeti erbosi, l'abbattimento e/o potature di 
essenze arboree pericolose. 

Sono stati ultimati a richiesta e secondo la programmazione annuale gli interventi di 
disinfestazione e derattizzazione nelle aree a verde, nei parchi pubblici e dei giardini scolastici. 

Sono stati coordinati e gestiti tutti gli interventi di miglioramento e ripristino degli impianti di 
irrigazione, anche con sostituzione di parti deteriorate/danneggiate da terzi. 

Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ecocentro comunale. 
Il servizio di gestione, di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, è stato gestito anche per 

l'anno 2011 dal Consorzio dei Navigli. 
L'ufficio tecnico comunale nell'anno 2011 ha proceduto alla gestione e controllo della 

piattaforma ecologica di Via Tonale comprendente tutte le operazioni di scarico e ritiro delle 
diverse tipologie di rifiuti conferiti all'interno dell'ecocentro medesimo, relazionandosi con il 
Consorzio dei Navigli e ha svolto operazioni di vigilanza e di informazione per il corretto 
conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini. 

A partire dal mese di settembre sono state attivate procedure di regolazione degli accessi 
(entrata/uscita) all'ecocentro comunale meccanizzati e tramite tessera magnetica distribuita ai soli 
residenti, ottenendo un maggior controllo degli utenti e razionalizzando il conferimento di rifiuti 
all' ecocentro con diminuzione della frazione degli ingombranti. 
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OBIETTIVI STRATEGICI 

1) APPROVAZIONE DEL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO, E SUA
EFFICACIA:

A seguito dell'approvazione del PGT con delibera consiliare n. 4 del 28.01.2011, nel rispetto 
del cronoprogramma amministrativo, sono state predisposte ed attuate tutte le formalità indicate 
dalla Legge 12/05 e successive disposizioni regionali, per la trasformazione degli elaborati tecnici 
in formato SHAPE, al fine di ottenere l'autorizzazione Regionale alla pubblicazione dell'avviso di 
approvazione definitiva degli atti del PGT sul BURL perché lo stesso divenisse efficace. 

La pubblicazione è avvenuta in data 20 luglio 2011, pertanto a tutti gli effetti il PGT è 
operativo. 

2) PROGRAMMA INTEGRATO INTERVENTO POLO PLURIFUNZIONALE PII 01:
A seguito dell'avvenuta chiusura della procedura urbanistica con l'approvazione del PII, si è

stipulata nell'anno 2009 la convenzione per l'attuazione del PII tramite atto notarile. Sono state 
attivate tutte le procedure di monitoraggio e controllo delle opere che la Società TECNO IN deve 
realizzare in adempimento alla convenzione e, di conseguenza, cedere al comune, le opere del sub
ambito B e la ristrutturazione e restauro di Villa Venini del sub-ambito A. 

3) REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE:
Premesso che: 

- nel corso dell'anno 2010 sono state approvate varianti tecniche migliorative dell'opera, dovute
anche a prescrizioni ASL e dei Vigili del Fuoco e sono state effettuate molteplici azioni di
coordinamento e gestione delle fasi amministrative riguardanti il complesso sportivo.

Nel corso dell'anno 2011 sono state approvate ulteriori varianti di opere aggiuntive e 
migliorative per ottemperare aJle prescrizioni del CONI e completare quelle dettate dai Vigili de] 
Fuoco. 

Dal lato operativo, sono continuamente espletate azioni di controllo e monitoraggio delle 
fasi di lavorazione in cantiere, con assistenza ai tecnici collaudatori, ai progettisti e ai direttori dei 
lavori, alle imprese esecutrici, attraverso sopralluoghi e riunioni tecniche in cantiere. Nei mesi di 
giugno e luglio sono state espletate dall'UTC tutte le formalità per dotare la struttura di tutti gli 
allacciamenti necessari per verificare gli impianti tecnici e la tenuta delle piscine tramite il 
riempimento delle stesse. Sono in fase di espletamento le operazioni di collaudo. 

4) OPERE PUBBLICHE ANNO 2010/2011 : COORDINAMENTO E MONITORAGGIO

Nel corso dell'anno 2011, sulla base della programmazione annuale dei lavori pubblici e delle 
finalità prioritarie dettate dall'Amministrazione comunale, sono state espletate azioni di 
coordinamento e monitoraggio, nel rispetto degli specifici cronoprogramma, delle seguenti opere 
pubbliche avviate negli anni passati ed ormai ultimate, precisamente: 

a) - Ristrutturazione ed ampliamento del centro socio culturale con realizzazione di un

bocciodromo coperto:

L'immobile ultimato è stato inaugurato nel mese di marzo 2011, ed è stato consegnato, 
tramite convenzione, in parte ad una associazione bocciofila, mentre la gestione dell'intero 
immobile e delle attività commerciali (bar-gelateria-pasticceria) è stata concessa tramite gara 
pubblica. 
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b) -Cimitero comunale: ristrutturazione ed ampliamento loculi ed ossari edificio a gradoni 

Negli ultimi mesi dell'anno 2011 è stato aggiornato il progetto esecutivo da parte dell'ufficio 
tecnico, il quale ha predisposto tutti gli atti di gara pubblica (procedura negoziata) che si svolgerà 
nei primi mesi dell'anno 2012 per poi procedere con l'affidamento dei lavori. 

c)-Riqualificazione urbana e sistemazione di vie comunali- anno 2011. 
Premesso che il progetto definitivo-esecutivo redatto da progettisti, interni ed esterni, ai sensi 

del D. Lgs. 163/200, era stato approvato nel mese di luglio e che dopo l'indizione di gara di appalto 
i lavori sono stati affidati nel mese di agosto, a partire dal mese di settembre i lavori hanno avuto 
inizio e sono stati ultimati nei tempi stabiliti. 
Le operazioni di collaudo sono iniziate e si concluderanno nei primi mesi dell'anno 2012. 

d) - Ristrutturazione appartamenti case comunali di Piazza Venini/via Baracca/Piazza
Curtascia - anno 2011.

Nelle case comunali di Via Baracca, P.zza Venini e P.zza Curtascia sono stati eseguiti e 
completati, numerosi interventi di manutenzione precisamente: sostituzione di caldaie e canne 
fumarie, riparazione e sostituzione servizi igienici, verifiche ed adeguamenti impianti elettrici, 
tinteggiature parziali interne e servizi di pulizia. 

A seguito dell'alienazione di immobili comunali (case comunali di Piazza Bartezzaghi), con 
quota parte del ricavato si è proceduto alla ristrutturazione e adeguamento degli impianti tecnologici 
( elettrici e termoidraulici) di numerosi appartamenti delle case comunali di Piazza Venini, via 
Baracca e piazza Curtascia per la successiva consegna ai nuovi locatari. 

e) Campo da rugby- anno 2011
A partire dal mese di giugno, secondo gli indirizzi dettati dall'Amministrazione comunale, 

sono state contattate ditte specializzate di impianti sportivi per predisporre la documentazione 
tecnica necessaria alla realizzazione di un campo da rugby nell'esistente campo da calcio in erba 
sintetica del C.S. "S. Pertini" denominato n. 1. 

Sono stati richiesti agli enti sportivi preposti le autorizzazioni di rito e, una volta ottenute le 
prescrizioni necessarie, sono stati predisposti gli atti di gara ed indetta gara di appalto pubblica. I 
lavori/forniture sono stati affidati alla fine del mese di dicembre e verranno realizzati entro il mese 
di gennaio. 

f) Scuola elementare D. Alighieri - Realizzazione di opere atte alla messa in sicurezza del

plesso scolastico.
A seguito del verificarsi di uno stacco parziale di intonaco dal soffitto di un aula della scuola 

elementare del plesso di via IV Novembre, nel mese di settembre 2011, è stata avviata una 
procedura di urgenza, che ha portato alla verifica ed indagine tecnica dell'intero edificio scolastico 
con successiva esecuzione di lavori di protezione e messa in sicurezza attraverso tecnologie 
innovative e certificate dei solai della predetta scuola. 

5) OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE A SCOMPUTO ONERI DA PRIVATI
LOTTIZZANTI:

Nel corso dell'anno 2011 sono state effettuate visite periodiche di collaudo, ed espletate 
attività di assistenza, coordinamento e controllo delle fasi lavorative inerenti le opere di 
urbanizzazione secondo stralcio - in corso di attuazione nell'ambito del Piano particolareggiato 
PP2 di via Ghidoli, nel rispetto del cronoprogramma e dei termini della convenzione. 
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COMUNE DI VITTUONE 
(Provincia di Milano) 

SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SPORT E TEMPO 

LIBERO, CULTURA 

RELAZIONE RELATIVA ALLO STATO DI 

ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

DICEMBRE 2011 

Vittuone, 03/02/2012 



PREMESSA: 

Nell'anno 2011 è stata sottoscritta una convenzione con scadenza 2013 con associazione 

culturale operante sul territorio del Magentino per gestire il servizio di attività della biblioteca di 
Vittuone compreso il prestito librario, catalogazione, promozione della lettura, tenere i rapporti con 
la Fondazione per Leggere di Abbiategrasso a cui aderiamo da tempo ed attivare varie attività 
culturali, concordate con la Commissione Biblioteca. 
E' stato mantenuto l'orario di apertura al pubblico di 23 ore settimanali con orari anche serali. Da 
Settembre 2011 è stato incrementato l'orario settimanale a 25 ore sett., anticipando l'apertura 
del primo pomeriggio e la chiusura alle ore 19,00. Sono state effettuate nel primo semestre n. 6 
aperture serali straordinarie dalle ore 19 alle ore 20,30 per la conduzione dei corsi di lettura a voce 
alta; inoltre durante la festa del santo patrono è stata assicurata l'apertura della Biblioteca come 
pure sabato 28 maggio con l'attività "vieni che ti racconto". 
La biblioteca ha avviato un rapporto con le Associazioni locali; è stata creata una newsletter per gli 
iscritti e sostenitori con l'intento di promuove e pubblicizzare le attività della Biblioteca. 
E' stato attivato un rapporto di collaborazione con il Comune di Sedriano per organizzare le attività 
culturali. 

a} ISTRUZIONE PUBBLICA

Nell'anno 2011 i servizi comunali per il diritto allo studio sono stati erogati regolarmente, in 
continuazione di quanto attivato nel mese di Settembre 20 l O. Buono si è mantenuto il servizio di 
ristorazione scolastica, come peraltro rilevabile dai verbali del Comitato Mensa e dalle relazioni del 
tecnologo alimentare e nella pausa estiva sono state attivate le migliorie strutturali nel centro cottura 
e dipendenze scolastiche e le migliorie gestionali per l'acquisto di attrezzature/ macchine. 
Nel mese di Novembre sono state fatte visitare alle famiglie i nuovi spazi così sistemati, con un 
momento d'incontro tra l'Amministrazione comunale e la Direzione Cir-Food. 

A partire dal mese di settembre 201 l il costo pasto fornito al Comune è stato adeguato all'indice 
lstat del 2,7%. L'Amministrazione comunale ha però mantenuto invariato il costo a carico degli 
utenti, rimasto uguale all'anno 2010. Dalla stessa data è stata introdotta la modifica delle fasce 
ISEE, secondo la nuova disposizione regolamentare, che non ha pregiudicato né ridotto il n° degli 
iscritti al servizio mensa. 
E' continuata l'attività di recupero credito nel quinquennio 2006/2011 a fronte di un mancato 
incasso per corrispettivi della ristorazione scolastica, pre e post scuola, trasporto scolastico di €-
148.336 ,6 5 di competenza comunale. 
Dalla messa in mora diversi utenti hanno richiesto di regolarizzare la propria posizione con forme di 
rateizzazione, mentre per la maggioranza dei casi si è provveduto ad emettere formale diffida per 
l'applicazione delle sanzioni e calcolo degli interessi. 
In parallelo da quest'anno in base al capitolato di gara si è operato in questa linea di attività 
attraverso la società Cir- Food, tramite la gestione diretta del servizio per le sole entrate della 
ristorazione scolastica, mentre per i restanti servizi si procederà d'ufficio. 

E' stato assicurato tramite l'Azienda Trasporti Scolastici srl, il servizio di trasporto 
scolastico, prevedendo due giri aggiuntivi alla settimana per gli studenti della scuole medie che non 
usufruiscono più del servizio mensa. 
Per circa 17 ragazzi delle scuole medie ridotto poi a 5 per il nuovo anno scolastico- è stato 
approntato e garantito il servizio di refezione scolastica, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, 
dalle ore 14 alle ore 15, con annesso servizio di sorveglianza/ vigilanza di personale qualificato e la 
pulizia degli ambienti utilizzati con costi a carico del Comune. 

I servizi ludico educativi per la scuola sono gestiti dalla Coop. Socìale City Service, a 
seguito di nuova gara d'appalto, mentre la società Bathor si occupa del servizio di assistenza 
Handicap scolastico. 
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Nonostante le scarse risorse economiche assegnate ai Comuni, come già avvenuto lo scorso anno, si 

è provveduto ad integrare il personale educativo di sostegno handicap agli studenti delle scuole 
medie superiori, diversamente abili, per i quali dovrebbe provvedere per legge\' Ente Provinciale. 

Valutando le istanze pervenute, in relazione alle disponibilità di bilancio, si e' provveduto ad 
assegnare un monte ore complessivo settimanale all' Istituto Comprensivo, che provvederà ad 
assegnare con competenza le necessarie ore di supporto su casi muniti di attestazione medica valida 
ai fini della Legge n. l 04/ 1992.

La convenzione con l'istituto Comprensivo D.Alighie1i di Vittuone per l'anno scolastico 
20 I I /2012 e' stata rinnovata, confermando gli obiettivi contenuti nella relazione previsionale e 
programmati ca. 

E' stato deciso di aderire al finanziamento del progetto sovra comunale di educazione ambientale, 
il servizio di trasporto anche per I' atti vita' natatoria e uscite didattiche, con fondi aggiuntivi rispetto 
alla convenzione base. 

E' stata rinnovata la convenzione triennale con le scuola paritaria Ente Morale G. Venini. 

I procedimenti istituzionali (fornitura libri di testo, erogazione contributi, ecc.) sono stati 
espletati. Le richieste di accesso alla Dote Scuola, che incorpora i vecchi contributi per i libri di 
testo, le borse di studio, il merito e il di1itto di scelta, sono in costante aumento. 
Il Comune se ne farà carico con proprie risorse interne in attesa della conferma dei trasferimenti da 
parte dello Stato. 

b) SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Tutte le attività volte ad assicurare la fruibilità degli impianti sport1v1 e in generale 
l'avvicinamento dei cittadini allo sport sono state messe in atto, mediante stipula o rinnovo di 
convenzioni e relativi controlli di verifica sulle stesse. Diverse le attività e le iniziative patrocinate 
dal Comune: tornei di calcio, gare ciclistiche. In particolare il Comune di Vittuone e' stato teatro di 
importanti eventi di forte richiamo: la 6° edizione della "Mezza Maratona del Castello", il 21 ° 
incontro nazionale di Kyudo Haki, nonehè le finali provinciali under 19 e il torneo internazionale 
femminile under 17 di basket. E' già stato inaugurato il Bocciodromo intitolato a "Piero Hertel" che 
viene già utilizzato dall'associazione locale Bocciofila come pure è stato assegnato in concessione 
decennale il restante spazio da destinare a bar gelateria compresa tutta la gestione ordinaria 
dell'immobile. 
Entro l'anno si completeranno i lavori del centro sportivo polifunzionale adiacente al Centro 
Sportivo "Sandro Pertini"; per l'affidamento della relativa gestione è in corso la gara di concessione 
per la scelta del soggetto gestore. 

Si è proceduto ai sensi della legislazione regionale vigente, ad approvare per un solo anno una 
nuova convenzione per la gestione degli impianti sportivi del Centro Sportivo "Sandro Pertini" , 
allo scopo di favorire a più società/ associazioni sportive l'utilizzo degli impianti senza rilevanza 

economica, le cui caratteristiche e dimensioni consentono lo svolgimento di attività esclusivamente 

amatoriali e ricreative e richiedono una.fàcile gestione con costi esegui. 

Sono state raccolte le richieste di utilizzo delle palestre e degli impianti per la stagione sportiva in 
corso e fonnato il calendario di attività. Tramite convenzione con un'associazione sportiva del 
territorio viene garantito il servizio di pulizia degli impianti sportivi. 

Buone le iniziative e proposte per il tempo libero, realizzate anche grazie alla fattiva 
collaborazione delle Associazioni del Territorio, della PmTocchia e delle Istituzioni. 

Sono state rinnovate, o restano in fase di definizione, le convenzioni in essere con le 
Associazioni locali. E' stata attivata una nuova convenzione con un'associazione locale dando in 
uso i locali per espletare le attività di gioco delle bocce presso il nuovo Centro "Piero Hertel". 
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E' stata rinnovata la convenzione con l'Associazione Pensionati Vittuonesi, per un biennio 
constatati i buoni esiti dell'operato ncll' anno trascorso. 
Restano validi i criteri stabiliti lo scorso anno, per porre a carico delle varie associazioni che 
utilizzano locali e strntture del Comune la relativa contribuzione per il pagamento delle utenze. 

E' stata organizzata la ricorrenza della Festa patronale di Santa Croce 2011, con il rinnovo 
delle Vittuoniadi a fronte di un riconoscimento anche economico da parte della Regione Lombardia, 
pari ad €. l .500,00. In linea con gli obiettivi prefissati, quest'anno la manifestazione e' stata 
concepita tenendo conto della necessità di contenere i costi di realizzazione, mantenendo la stessa 
qualità dcli' offerta. I risultati ottenuti sono stati al pari di quanto prefissato, testimoniati dalla 
consueta atllucnza e soddisfazione da parte dell'utenza. 
La sesta edizione del Festival della Canzone ha visto come di consueto la paiiecipazione di 
concotTenti ben preparati. 

Anche quest'anno, con riguardo alle risorse umane ed economiche, le manifestazioni 
del\' estate sono state concordate e realizzate in stretta collaborazione con le Associazioni del 
territorio, 
Sono state organizzate varie manifestazioni autunnali e natalizie, attivando contratti di 

. . . 
sponsonzzaz10111. 
Le manifestazioni sono state le seguenti: 
17 settembre Notte Azzurra; 
25 settembre al cine teatro Tres Artes Spettacolo teatrale per bambini e famiglie; 
16 ottobre Festa del Santo Rosario; 
Varie Iniziative di Natale con le associazioni locali in particolar modo Proloco, il Gruppo della 
protezione civile e l'Associazione Pensionati, inoltre sono stati organizzati: 
- Concerto per 150° anno dell'Unità d'Italia: 03 dicembre 2011;
- Coro Gospel 15 dicembre 2011;
- Manifestazione canora "Bimbi in Festival": 22 dicembre 2011.

e} TURISMO

Nell'ambito degli obiettivi da perseguire, la Festa Patronale di Santa Croce ha visto un buon 
coinvolgimento dell'associazionismo locale, e nella ricorrenza del 150° anniversario dell'unità 
d'Italia mese di marzo vi è stata l'inaugurazione della nuova struttura Bocciodromo "Piero Hertel" 
con la consegna ai cittadini vittuonesi. 

La notte azzurra è stata organizzata ma a causa maltempo non è stata possibile la sua 
realizzazione. 

d} POLITICHE GIOVANILI

Mantenere attivo lo sportello informagiovani che permette di conoscere ed acqmsire 
informazioni sul lavoro, studio, mobilità e turismo, tempo libero, vita sociale, salute e scuola. 
I giovani rappresentano una parte attiva e dinamica della comunità locale. Ascoltarli, dialogare con i 
giovani significa: capire, analizzare e far conoscere quali sono i reali bisogni dei giovani; 
permettere ai giovani di prendere parte attiva alle decisioni che li riguardano e promuovere la loro 
partecipazione alla vita del paese. Si vuole facilitare un reale inserimento dei giovani, sostenendo il 
diritto al lavoro, alla formazione ed alla salute, inoltre promuovere progetti in collaborazione con 
l'assessorato alle politiche giovanili ed il terzo settore. 

TIROCINI e FORMAZIONE: Per interventi concordati con le varie scuole locali per orientare i 
giovani studenti nel\' ambito delle attività dell' amministrazione locale. 

PROGETTI E SCAMBI: Per il sostegno alle attività socio-culturali organizzate da associazioni o 
enti, nei settori: cultura, azione sociale, mobilità dei giovani (lavoratori, studenti o volontari), che 
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mediante politiche <li scambi, favoriscano la solidarietà, la costruzione della cittadinanza attiva 

locale, nazionale ed europea-

L'istituzione del fondo per l'incentivazione allo sport, che si e' concretizzata nell'erogazione di 
contributi economici, strettamente legati alle rette dei servizi per il diritto allo studio, alle famiglie 
con figli praticanti una qualsiasi attività sportiva, ha avuto esito positivo. Sono state ricevute n.128 
richieste per la stagione spo1iiva 2010/2011. 

e) BIBLIOTECA COMUNALE

Come già detto in premessa l'associazione culturale incaricata ha assicurato con regolarità 
il servizio di prestito libri, e accesso gratuito alla rete internet, nella sede di Via Milano presso il 
centro Socio Culturale. Su proposta della Fondazione per leggere Biblioteche Sud Ovest di 
Milano è stato introdotto il servizio Internet con navigazione "Wi- Fi" senza limitazione di utenti, 
rendendo disponibile il servizio anche agli utenti del parco Lincoln. E' regolamentato anche il 
relativo accesso al servizio, in collaborazione con la Fondazione. 
E' proseguita fattivamente la collaborazione con le scuole e con la Commissione Biblioteca e 
Cultura. 

Nell'ambito della Festa di S. Croce, è stata allestita n. 1 mostra di pittura presso la sala 
consiliare della sede comunale. 
Nel mese di ottobre è stato organizzato un corso di lingua inglese (livello base) tramite la 
Fondazione per Leggere ad un costo di €. 180,00 per partecipante e per complessive 7 lezioni; Il 
eorso ha riscosso un discreto numero di iscritti e a Marzo 2012 verrà riproposto un corso di lingua 
inglese (livello intennedio). 
li sabato pomeriggio si è tenuto il corso Che punti metto? Con le scuole elementari e materne sono 
avvenuti incontri di illustrazione , "vieni che ti racconto" e costruzione di addobbi natalizi in 
collaborazione con il laboratorio "Il Pifferaio Magico". 
Con il Comune di Sedriano sono state organizzate n. 3 uscite a teatro, mentre l'obiettivo di nuove 
iscrizioni è stato raggiunto con 300 nuovi iscritti. Per realizzare le attività di promozione, nel 
periodo Settembre - Dicembre 2011 sono state effettuate n. 46 ore di apertura straordinaria per 
organizzare tutti gli eventi in pro6rramma. 
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STATO ATTUAZIONE PROGETTI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2011 

SERVIZI SOCIALI 

Sintetieamente fino ad oggi risulta quanto segue: 
Attuazione del Piano Socio Assistenziale 2011. 
Sono state mantenute le tipologie d'intervento per aree di utenza: 

MINORI E TUTELA MINORI 

Per i minori è contìnuata la gestione affidata ali' Azienda Speciale consortile Servizi, dai 13 Comuni 
nell'ambito della gestione associata Tutela Minori e Famiglia, sulla base del contratto di serv1z10 
sottoscritto alla fine dell'anno 2009. 
E' stato mantenuto un minore in comunità da marzo 2011 e la collocazione in struttura proseguirà fino al 
compimento della maggiore età ed alla fine dell'anno scolastico in corso. 
Sono proseguiti gli interventi di ADM concordati tra l'Azienda consortile ed il servizio di assistenza 
sociale comunale e gli stessi sono stati finora sunìcienti. 
Attualmente i casi seguiti nei progetti di assistenza domiciliare sono: N. 5. resta da avviare un nuovo 
caso. 
I minori seguiti dal servizio sono 23. 

In collaborazione con l' Ufficio di Piano è stato mantenuto il Servizio Affidi, che ad oggi sta continuando 
il monitoraggio di n. 2 minori afiìdati al Comune di Vittuone e collocati presso una famiglia affidataria. 
A settembre è stata rinnovata la convenzione con la famiglia fino al 31 dicembre 2012, per l'inserimento 
dei due minori presso la famiglia atlìdataria. 

ANZIANI 

E' stato confern1ato il servizio pasti a domicilio nel mese di agosto e l'assistenza domiciliare, su richiesta, 
anche nella giornata del sabato. Sono stati garantiti altresì i seguenti servizi alla persona: 
- ritiro di esami dall'ospedale di Magenta e consegna a domicilio dei richiedenti, prenotazioni di
appuntamenti per esami e visite mediche all'Ospedale di Magenta;
-consegna a domicilio anche degli esami del sangue con esito d'urgenza che sono stati analizzati dal
laboratorio convenzionato soc. Montesanto di Cornaredo;
- introduzione del servizio paiTucchiere a domicilio per anziani ultra settantenni eon difficoltà di
movimento ed in disagio sociale;
- è stato mantenuto il servizio di natura infermieristica a domicilio (iniezioni e monitoraggio della
pressione arteriosa) per persone anziani sole e non in grado di raggiungere il poliambulatorio comunale.
A partire dal mese di agosto con la nuova gara di concessione del servizio infermieristico del
poliambulatorio e le migliorie aggiuntive è stata prevista la gratuità dell'assistenza infermieristica
ambulatoriale per pazienti SAD -SADE compresa l'assistenza infermieristica domiciliare, gli esami
strumentali a domicilio e la radiologia domiciliare gratuita ;
- piccole riparazioni domestiche a domicilio per persone sole e svantaggiate, in collaborazione con
l'Associazione Pensionati.
Per il quinquennio 2010 -2015, il pasto a domicilio degli anziani, su richiesta degli interessati, è stato
erogato anche al sabato, alla domenica e nei giorni festivi infrasettimanali.
E' continuata l' attività del custode sociale istituita tra il personale ASA, per accompagnare le persone in
difficoltà o senza rete di sostegno parentale per visite mediche ai centri ospedalieri e di cura o per altre
necessità urgenti.
I corsi di attività motoria anziani e correttiva sono stati organizzati da n. 2 associazioni sportive di
Vittuone, a seguito di convenzione. E' stato organizzato anche a Settembre un soggiorno per anziani al



mare, tramite l'Associazione Pensionati Vittuonese, mentre in primavera si è organizzato un soggiorno 
marino ad Alassio. 
Sono stati portati a termine con il supporto dell'ufficio, e in collaborazione, in alcun casi, con i CAF, tutti 
i bandi regionali, provinciali e statali (bonus vari); sono stati assicurati tutti gli adempimenti per il 
disbrigo di pratiche burocratiche di carattere assistenziale, quali ad es.:voucher, richieste di protesi e 
ausili, esenzioni di ticket, domande per ricoveri riabilitativi o lunga degenza. 
E' stato effettuato uno screening sanitario, in accordo con la struttura RSA" li Gelso" uno screening 
sanitari preventivi gratuiti sulla prevenzione oculistica e patologie oculari, organizzato dall'Ente gestore 
della struttura, con il patrocinio del Comune. 
Sono stati attivati i buoni a sostegno della domiciliarità per gli invalidi al l 00% ed è stata attivata la 
pubblicizzazione del bando buono sociale per assistenti famigliari. 
Con il personale ASA e in collaborazione con l'Assistente Sociale sono state effettuate sia visite 
domiciliari per compiti istituzionali e dì servizio, sia per assistenza presso le persone prive di parenti e/ 
mezzi presso gli Ospedali o nelle case di riposo del circondario. 
La casa di riposo "li Gelso"ha confermato anche quest'anno la disponibilità di accogliere per un periodo 
di sollievo, durante i mesi estivi e non gli anziani in difficoltà e bisognosi di cure. 
E' stato organizzato, per domenica 2 ottobre, la ricorrente "Festa dei nonni", in collaborazione con 
l'associazione AV Pensionati. 
E' stato proposto, in collaborazione con la Provincia di Milano, agli anziani di età superiore ai 70 anni, in 
condizioni di limitata autonomia, il servizio 6rratuito di Teleassistenza. 

MINORI E FAMIGLIE 

Sono stati attuati interventi di sostegno alle famiglie, con contributi economici, tramite appositi bandi 
emessi dall'Ufficio di Piano, ed è proseguita l'adesione al sistema Sgate per la riduzione dei consumi di 
energia elettrica e gas per le famiglie in difficoltà, assicurando il necessario supporto nella compilazione 
degli stessi, provvedendo all'assegnazione dei vari Bonus di sostegno alla famiglia promossi dall'ufficio 
di Piano, nonché assicurando l'invio dei dati per via telematica alla Regione. 
Abbiamo aderito al progetto "Persona! Budget Famiglie Creative" tramite i Piani di Zona per offrire alle 
famiglie del territorio un supporto nelle dit1ìcoltà di conciliare i tempi di lavoro con i tempi di vita e di 
cura dei propri familiari, siano essi i figli o i genitori anziani o disabili. 
E' stato presentato il progetto educativo Pifferaio magico e Il Te' delle Mamme a seguito 
dell'emanazione del Bando Premio Amico della famiglia 20 IO promosso dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri avente lo scopo di "sviluppare, d{ffòndere e valorizzare le migliori iniziative in materia di 
politiche familiari intraprese da enti pubblici e privati, enti locali, imprese ed associazioni". 
Come da convenzione è stato assicurata per la prima parte dell'anno, la costituzione del fondo di 
solidarietà sostegno rette Isee per tutto l'anno 2010/2011 per il servizio di asilo nido, come per gli anni 
trascorsi. E' prevista anche una riduzione al secondo figlio frequentante, indipendentemente dal reddito. 
Attraverso le nuove disposizioni regionali emanate nel 201 O, la Regione Lombardia tramite convenzione 
con l'Ufficio di piano per l'anno scolastico 2010/2011 e successivi ha integrato tale fonna di sostegno 
rette, per eliminare le liste di attesa e per migliorare gli standard regionali sia strutturali che di personale 
dei nidi privati convenzionati. Per il Comune di Vittuone sono risultate 7 le famiglie che hanno 
beneficiato di tale fonna di sostegno economico. E' stata inoltre accreditata presso la Regione Lombardia 
la struttura di proprietà comunale, che servirà per accedere al bando per l'erogazione di buoni voucher 
regionali per le famiglie che utilizzeranno tale servizio accreditato. 
E' stata prevista all'inizio dell'anno e riproposta in autunno, a seguito dì intesa raggiunta con gli attuali 
gestori "Il Pianeta dei Bambini" di organizzare un ciclo di incontri di psicomotricità per bambini da 2 a 6 
anni, presso la struttura nido, utilizzando personale qualificato comunale. I corsi sono stati 9 per un totale 
di 32 bambini, nella 1 ° edizione e 8 corsi per 20 bambini per la seconda edizione E' stato introdotto un 
corso di lingua inglese per i bambini frequentanti il nido. 
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Anche quest'anno abbiamo organizzato il Centro Estivo per minori affidandone l'organizzazione alla 

Polisportiva Edcs di Vittuone , sostenendo economicamente le famiglie dei ragazzi che hanno presentato 
un ISEE inferiore a€. 5.424,90, con entrambi i genitori lavoratori. 
Il Centro Estivo 2011 si è concluso nella prima settimana del mese di Settembre, tutto si è svolto 
regolarmente, con 223 iscritti nel periodo di funzionamento e 11 famiglie in fascia ISEE. Oltre al 
contributo comunale per le famiglie in ditììcoltà è stato assicurato un contributo extra forfetario al gestore 
per sostenere la spesa di 5 educatori di sostegno, oltre all'utilizzo delle prestazioni rese dall'educatrice 
comunale. 
E' stata inoltre stipulata una convenzione con l'Oratorio S. Luigi per l'organizzazione dell'oratorio feriale 
per minori pre adolescenti ed adolescenti per 7 settimane con il riconoscimento di un contributo 
economico e l'utilizzo gratuito degli spazi a verde attrezzato, piscina, palestra ed agli iscritti è stata data la 
possibilità di usufruire del servizio mensa. 
Sono state assicurate informazioni sulle attività ed è stato eseguito il monitoraggio del lavoro svolto per 
interventi di risoluzione dei vari problemi tecnici organizzativi. 

Nel mese di Settembre si è avviato il bando emesso dalla Regione Lombardia per lo sp01iello affitto 
20 I 1, finanziato con fondi regionali e comunali per sostenere economicamente le famiglie in difficoltà 
per il pagamento dei canoni di locazione. 
Anche quest'anno, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sono state assicurate le quote a carico del 
Comune del 10% per le domande ritenute idonee e del 20% per le famiglie ritenute in grave difficoltà 
economica. 
In collaborazione con alcuni commercianti del territorio, è continuata l'erogazione di 21 buoni spesa a 
sostegno di nuclei familiari in difficoltà economica, su segnalazione dell'Assistente sociale. 
E' stata rinnovata la convenzione con la Parrocchia , la Caritas ed il Centro d'Ascolto per il progetto 
intc6Jfato di sostegno alla famiglia per offrire soluzioni sempre più rispondenti ai bisogni effettivi delle 
persone garantendo la riservatezza delle informazioni, la professionalità del servizio e la dignità dei 
beneficiari; rispondendo alle richieste di intervento a sostegno delle famiglie con basso reddito, colpite 
dal problema della disoccupazione, del lavoro precario, delle pensioni e degli stipendi non sufficienti ad 
assicurare una vita dignitosa; 

Nell'ambito del progetto spazio gioco socio educativo per minori, presso il Centro di Via Palme si è 
consolidata l'attività dello spazio d' incontro tra le mamme dei bambini da O a 12 mesi, denominato "Il tè 
delle Mamme"; sono stati intensificati gli incontri da cadenza quindicinale a settimanale; è stato 
riproposto il corso gratuito di massaggio infantile rivolto ai genitori mamme e papà. Si è tenuto un 
incontro con le neo mamme a titolo di prevenzione per infortuni in ambiente domestico, in collaborazione 
con il servizio di Medicina Preventiva dell'ASL Mi I .  
E' stato assicurato il servizio d i  spazio gioco "Pifferaio magico" ludico - ricreativo per minori da 1 a 8 
anni, dando la possibilità di usufruire degli spazi comunali alle famiglie dei bambini per la ricorrenza 
delle feste di compleanno, con tanti nuovi amici a un costo di €. 20,00. E' stato attivato il progetto "Ti 
racconto una storia" con attività di lettura creativa per avvicinare i bambini all'oggetto libro e per 
stimolare i genitori nella relazione affettiva. 

DIVERSAMENTE ABILI 

E' stata rinnovata anche per il 2011 la convenzione con l'associazione locale "il Cerchio Aperto" ed è 
stato riconfennato il contributo economico assegnato dal Comune, a fronte dell'elaborazione ed 
attivazione di progetti. 
Per il settore d'intervento sulla disabilità il Comune, anche quest'anno, ha riconosciuto un sostegno 
economico alle famiglie per i costi di frequenza dei Centri Diurni Disabili e dei servizi Formazione 
Autonomia e per degenze residenziali sia nell'ambito del distretto di Magenta che fuori distretto. 
E' stato incrementato il numero dei progetti di Borsa Lavoro e di Tirocini Socializzanti, confermando il 
servizio Tutor per persone svantaggiate che svolgono il tirocinio presso il comune. Con l' obiettivo di 
valorizzare le capacità creative di alcuni utenti in borsa lavoro, costruendo piccoli oggetti, utilizzando 
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materiali di riciclo( es: plastica, alluminio, tessuti) per la realizzazione di oggetti decorativi, al fine di 

migliorare le capacità manuali, accrescendo l'autostima. In occasione delle varie feste sono stati esposti 
dei lavoretti eseguiti dai ragazzi in borsa lavoro. 
Il servizio Tutela ed assistenza ha continuato ad avere in carico soggetti non in grado di provvedere a se 
stessi, assegnati dal Tribunale di Rho che hanno dete1minato una costante progettazione e realizzazione di 
progetti individuali di assistenza, in coordinamento con altri servizi sanitari del territorio e strutture socio 
assistenziali adeguate ai bisogni rilevati sui singoli soggetti. 
Oggi gli utenti assegnati dal Tribunale Ut1ìcio del Giudice Tutelare ai Servizi Sociali sono n. 1 O e 
vengono seguiti anche nei bisogni di ordinaria / straordinaria amministrazione di natura legale, con le 
Pubbliche Amministrazioni, finanziaria e patrimoniale. 
Sono stati elaborati adeguati progetti sia sull'housing sociale ( n. 3 progetti) che ha determinato un 
contributo di ca €. 5.000,00 sia sulla legge 162/98 sulla grave disabilità, con richiesta di un contributo 
aggiuntivo di €.5.976,00, in attesa di riscontro da parte dell'Ufficio di Piano. 
Per quanto riguarda gli interventi di assistenza handicap nelle scuole, seguito dai Servizi sociali, si è 
provveduto a mantenere gli stessi educatori dello scorso anno come anche espressamente richiesto dalla 
scuola ed assegnare finanziamenti specifici secondo le disponibilità di bilancio. 

POLIAMBULATORIO e SERVIZI PUBBLICI LOCALI. 

Fino al 31 luglio 2011 sono stati mantenuti i precedenti nuovi servizi sanitari per i cittadini: 
l'Agopuntura, il Linfodrenaggio l'Osteopata ed il Fisiatra e Terapie Fisiche in gestione diretta presso il 
Centro Polivalente Assistenziale di Via Gramsci. 
Dal mese di Settembre 2011, a seguito di espletamento di gara ad evidenza pubblica, la gestione del 
Centro Polivalente è stato affidata alla soc. cooperativa lntersos Poli Ambulatorio di Magenta che lo 
gestirà in concessione per 1 O anni, fino al 2021. 
In sede di gara. oltre a mantenere gli attuali servizi erogati dal Comune negli anni trascorsi, la cooperativa 
Si è impegnata ad eseguire opere di migliorie strutturali sull'immobile ed acquisti di nuove attrezzature 
per un valore complessivo di€. 334.000,00, entro il termine di 12 mesi dall'inizio dell'attività. 

L'apertura della farmacia comunale è avvenuta il 09 luglio 2011 con l'inaugurazione della nuova sede. 
Sono stati ampliati gli orari di apertura del serviziofino a 54 ore settimanali, nonché di definizione delle 
aperture straordinarie ed a breve si concorderanno i rimanenti servizi migliorativi. 

E'stata espletata la gara per l'affidamento del servizio di prestazioni assistenziali SAD, SADE, ADM, 
Attività socio educative, tramite l'appalto, che scadrà nel luglio 2013, alla soc. coop. Intersos Poli 
Ambulatorio di Magenta, la stessa che gestirà il poliambulatorio infermieristico e quindi integrerà al 
meglio i due tipi di interventi socio assistenziali e sanitari con interventi domiciliari. 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PATRIMONIO IMMOBILIARE 

Si è concluso l'iter amministrativo autorizzativo con la Regione Lombardia per il piano- programma di 
alienazione beni immobili del Comune, per il patrimonio Erp case comunali e relative soffitte e 
pertinenze di Via Veneto Piazza Bartezzaghi. 
Ad oggi sono stati venduti n. 4 appartamenti su 8 di cui 4 già con rogito notarile. Per i restanti alloggi, 
escluso uno per il quale permane il contratto di locazione, si sta procedendo ai sensi dell'articolo 46 del 
T.U. n. 27/2009, la vendita all'asta a prezzo di mercato, in quanto l'offerta agli altri inquilini del restante 
patrimonio Erp ha avuto esito negativo, come pure il bando per la vendita a giovani coppie, sfrattati per 
finita locazione e famiglie numerose con almeno tre figli. 
E' continuato il riscontro contabile fino all'anno precedente per le passività derivanti dai mancati introiti 
degli affitti e delle spese condominiali cd è stato iniziato il procedimento tè)rzoso, tramite il 
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concess1onano soc. San Marco, per i relativi pagamenti nei confronti di chi non era in regola nei 

pagamenti. 
Entro il mese di luglio 2011 sono state sollecitati i pagamenti dell'anno 2010 e 2011; s1 e in attesa 
dell'esito nell'anno 2012 della procedura giudiziaria per sfratto, in pendenza presso il Tribunale di Rho. 
A fine maggio si è concluso il bando per l'assegnazione degli alloggi liberi di case comunali e di edilizia 
residenziale pubblica e l'Ufficio ha provveduto ad assegnare n. 10 alloggi in locazione agli aventi diritto. 

VARIE 

Sono stati perseguiti gli obiettivi dell'accordo di pro6rramma per il triennio 2009/201 I dei PDZche 
scadranno il 31 marzo 2012: 
• Assicurare adempimenti ai vari bandi di assegnazione come buoni sociali e natalità e famiglie creative.
• Avvio dell'accreditamento dei nidi privati quale unità d'offerta sociale, con l'attivazione di buoni
voucher a partire dall'anno 2012 (retroattivo da Settembre 2011).

Si è aderito al progetto denominato voucher di conciliazione emesso dalla Regione Lombardia per 
favorire la conciliazione tra le necessità di cura familiare e la partecipazione a percorsi di fonnazione e 
riqualificazione professionale da parte dei beneficiari della Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali. 
E' stata perseguita l'iniziativa proposta dall'ASL di avvio dei gruppi di cammino, organizzata e gestita 
insieme con l'Associazione Pensionati. Dato l'esito positivo delle varie iniziative assicurate nel corso 
dell'anno, è stata rinnovata fino al 14 ottobre 2013 la convenzione con l'Associazione Pensionati in 
collaborazione con l'Ufficio Sport e tempo libero, per continuare ad organizzare eventi e manifestazioni 
importanti per la socializzazione e l'integrazione delle persone. 

E' stata rinnovata per l'anno 2011 la convenzione per la gestione del trasporto di natura socio 
assistenziale tramite la Croce Oro, ora trasformata in Croce Bianca. 

E' stato approvato dalla Regione Lombardia il progetto di servizio civile presentato nel mese di marzo 
2011, ma non sono stati assegnati finanziamenti al progetto, che non è stato avviato. 
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COMUNE DI VITTUONE 
(Provincia di Milano) 

DIREZIONE SETTORE GESTIONE SICUREZZA 

DEL TERRITORIO 

RELAZIONE RELATIVA ALLO STATO DI 

ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

DICEMBRE 2011 

Vittuone, li FEBBRAIO 2012 

IL DIRETTORE DEL GESTIONE 
SICUREZ�8--�• RRITORIO 
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In esecuzione a quanto previsto nella relazione previsionale e programmatica, allegata al Bilancio di 
previsione 2011 ed al piano esecutivo di gestione/piano delle performance 2011 approvato in data 
31.5.2011 atto n. 89, lo stato di attuazione dei due servizi atììdati è il seguente: 

La Polizia Locale: In attuazione del piano di formazione previsto dalla legge regionale per gli 
appartenenti alla polizia locale l'agente Giglio ha frequentato il 2° ed il 3 ° modulo del corso di 
formazione di base organizzato da Eupolis presso il Corpo di polizia locale di Corsico conseguendo, 
a seguito del superamento dell'esame finale, l'idoneità al ruolo di agente di polizia locale. Del pari 
l'Upl Oldani Luigi ha frequentato il l O ed il 2° modulo del corso di formazione per ufficiali di 
polizia locale presso "l'Accademia per utììciali di polizia locale'', gestita da Eupolis per conto di 
Regione Lombardia, conseguendo anch'egli, a seguito del superamento dell' esame finale, giudizio 
di idoneità al ruolo di utliciale di polizia locale. Nel corso dell'anno 2011 la collaborazione della 
protezione civile con la polizia locale si è svolta proficuamente sia nelle attività di supporto 
viabilistico, in occasione delle manifestazioni sportive e di svago, sia per il controllo del territorio, 
in particolare dei parchi e delle zone periferiche, per l'assistenza viabilistica durante le varie 
manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale (Feste del paese) e dalle varie 
associazioni sportive (gare podistiche e ciclistiche). Inoltre è stata garantita l'assistenza viabilistica 
davanti ai plessi scolastici durante l'ingresso uscita degli studenti. Sono stati effettuati n. 5 
incontri di educazione stradale con gli alunni delle scuole materne, sia in aula che lungo le vie del 
Paese. 

In attuazione del patto di sicurezza denominato ""Patto locale di sicurezza urbana del Magentino ed 
Abbiatense", approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 61 del 2.04. l O, oltre ai comuni 
aderenti all'atto della sottoscrizione (Magenta, Corbetta, Vittuone, Sedriano, Bareggio, Cornaredo, 
Marcallo e/Casone, Mesero, Boffalora, Bernate Ticino, Abbiategrasso, Robecco s/Naviglio, 
Albairate, Cassinetta di Lugagnano, Ozzero, e Cisliano), si sono aggiunti i Comuni di Santo Stefano 
Ticino e Settimo Milanese. Nel corso dell'anno 2011 sono stati tenuti diversi incontri tra i 
Comandanti aderenti al patto per programmare, a partire dal mese di giugno e fino a dicembre 2011, 
una pattuglia al mese con il coinvolgimento di tutte le polizie locali, in orario serale notturno 
(fino alle h. 2,00), su tutto il territorio aderente al patto, per perseguire le finalità indicate nell'atto 
di adesione. A tal fine è stata preventivamente approvata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 
17 del 28.04.11, relativa al riconoscimento della qualifica di polizia locale a tutti gli operatori dei 
Comandi aderenti al patto, per permettere agli stessi di operare e di portare l'arma in dotazione 
anche fuori dal territorio del Comune di appartenenza. 

Nel corso dell'anno 2011 si è valutato la possibilità di convenzionare il Servizio di polizia locale 
con uno o più Comuni limitrofi, ma si è scelto di puntare sul patto di sicurezza locale. 
Non essendo stata stipulata nessuna convenzione e non essendo stato pubblicato il bando relativo 
alla presentazione dei progetti alla Regione, al fine di ottenere contributi, l'acquisto di una nuova 
autovettura di servizio e l'ammodernamento degli uffici del Comando sono stati rinviati. 

La protezione civile si è attivata prontamente in occasione di piccole emergenze ( cadute di alberi, 
voragini nella sede stradale, ecc.) occorse in Vittuone. E' stata di supporto alla polizia locale per 
garantire la sicurezza e la viabilità in occasione di manifestazioni sportive, di svago e religiose. Ha 
effettuato le esercitazioni previste fuori dal territorio comunale e precisamente nei comuni di Cerro 
Maggiore e Settimo Milanese. Ad agosto è stata attivata dalla Prefettura di Milano per fornire 
assistenza in occasione dell'emergenza profughi. Ha collaborato ad iniziative di solidarietà 
raccogliendo fondi in occasione della Giornata nazionale "Anlaids" con banchetti in piazza Italia ed 



al "Destriero". Ha effettuato attività di prevenzione e sicurezza nelle scuole con l'iniziativa 
"Settimana della sicurezza" nelle scuole materne. 
A fine luglio ed in agosto è stato effettuato il trasloco degli arredi e delle attrezzature presso la 
nuova sede in piazza Papa Giovanni Paolo 2°. 
A seguito dell'assegnazione del contributo regionale di euro 19.694,00 (80% della spesa) e dello 
stanziamento di euro 4.925,00 da parte del Comune (20% della spesa) si è proceduto all'acquisto 
( determina n. 99 del 30.03 .11) delle sottoelencate attrezzature: 
I notebook, 1 fotocopiatrice, 1 stampante, 1 motosega, I decespugliatore, 1 motopompa, 1 tenda 12 
posti con camera e brandine da campo, 2 torri faro, 18 elmetti antinfortunistica e 18 stivali in 
gomma. 

Il piano intercomunale di emergenza predisposto da parte della società Mercurio Ambiente 
Sicurezza S.r.l. di Milano, è stato trasmesso dal Comune di Magenta all'Assessorato alla Protezione 
Civile della Regione Lombardia. Non essendo stati mossi rilievi ed essendo stato regolarmente 
erogato il contributo è stata predisposta delibera di approvazione da parte dell'organo competente. 

Spese: Sono state impegnate le risorse necessarie all'ordinario mantenimento del servizio e sono 
stati acquistati bollettari e verbali autoimbustanti per il programma "Concilia". Sono state acquistate 
le uniformi per il personale della polizia locale per una spesa di euro 3.295,00 

Entrate: Particolare attenzione è stata rivolta alla previsione d'entrata del capitolo relativo alle 
violazioni al codice della strada dove sono stati previsti euro 130.000,00. 
Al 3 1.12.2011 sono state accertate n. 1.129 violazioni al codice della strada pari ad un importo 
accertato di euro 102.589. Al momento sono stati riscossi euro 66.159,40. La differenza tra la 
somma accertata e quella riscossa ( o da riscuotere nei termini) subirà, ai sensi di legge, il raddoppio 
della sanzione (a cui dovranno aggiungersi gli interessi e le spese di notifica). 

Per le violazioni relative al capitolo 303300, derivanti da violazioni diverse dal codice della strada, 
rispetto alla previsione di bilancio di euro 10.000,00 sono state accertate n. 96 violazioni pari ad un 
importo complessivo di euro 7.020,20. Risultano riscossi al momento euro 5.192,80. Poiché per le 
violazioni non pagate nei termini verranno emesse le ingiunzioni di pagamento per una somma 
doppia rispetto a quella prevista per il pagamento in misura ridotta, detta somma nell'accertato 
risulterà incrementata. 

Nel mese di novembre sono state predisposte, e consegnate al concessionario della riscossione San 
Marco, le minute dei moli per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative dell'anno 201 O 
non pagate. Il totale della somma da riscuotere ammonta ad euro 68.030,10 (di cui euro 65.445,70 
per violazioni al CdS ed euro 2.584,40 per quelle diverse dal CdS). 

Al 31.12.2011 il concessionario della riscossione San Marco ha comunicato di aver riscosso euro 
16.312,00 per il ruolo anno 2009 (relativo verbali anno 2008, il cui ammontare complessivo era di 
euro 56.480,00) ed euro 17.863,00 per il ruolo anno 201 O (relativo verbali anno 2009, il cui 
ammontare complessivo era di euro 63.630,25). 

Obiettivi del Piano delle Performance al 31.12.2011: 

1° Obiettivo: SICUREZZA STRADALE, VELOCITA', ALCOOL, STUPEFACENTI. 
L'obiettivo assegnato prevedeva: 



1) Effettuazione di posti di controllo mirati all'accertamento di reati relativi al codice della
strada (consumo di alcool o di sostanze stupefacenti attraverso i pre-test)
Periodo di attuazione: dal 6.06.11 al 15.12.11 ( e comunque da quando il servizio sarebbe stato
dotato dei pre-test).
Al fine di attuare l'obbiettivo assegnato è stata predisposta la detennina n. 9 del I 0.06.11 per
procedere ali' acquisto degli alcool test e narco test. Non avendo ottenuto l'approvazione del
direttore del settore finanziario (per risorse finanziarie non disponibili) non si è potuto procedere

all'acquisto dei suddetti strumenti e quindi non si è potuto attuare la verifica generalizzata dei
conducenti dei veicoli fermati al posto di controllo. Ciò nonostante, durante i 28 posti di controllo
predisposti per tale finalità (se il conducente fermato avesse manifestato sintomi tali da far
presupporre l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti avremmo potuto procedere anche senza
l'utilizzo preventivo dei pre tests) e quelli effettuati per le finalità dei punti success1v1, si è

prestata particolare attenzione a tale problematica.

2) Utilizzo di apparecchiatura Telelaser finalizzata alla prevenzione della infortunistica
stradale ed utilizzata nelle ore di maggior affluenza veicolare

Periodo di attuazione: Dal 6.06 al 31.12.11 

I controlli per il rispetto della velocità è stato svolto attraverso l'utilizzo dell' apparecchiatura in 
dotazione "telelaser". Sono stati predisposti ed attuate n. 30 postazioni in diverse strade del 
territorio comunale ed in particolare nel centro abitato. 

3) Aumento delle prestazioni dell'anno 2010 almeno del 10% dei posti di controllo e delle
postazioni di rilevamento delle violazioni al C.d.S. che hanno rilevanza al fine della sicurezza
stradale e pedonale (controllo cinture, telefonino, efficienza del veicolo).

Rispetto all'anno precedente sono state aumentate le prestazioni (servizi effettuati n. 34) in linea 
con l'obiettivo, grazie anche ad una nuova modalità di organizzazione dei turni di lavoro che nel 
periodo estivo, durante l'interruzione delle lezioni scolastiche, ha erogato 3 turni giornalieri con i 
seguenti orari: primo turno 7,45-13,45, secondo turno 13,30-19,30, terzo turno 17,00-23,00. 

2°Obiettivo: TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA 
INCREMENTO DELLA PRESENZA DEL PERSONALE SUL TERRITORIO. 
1) Maggior presenza sul territorio (dal 1.05.11 al 31.12.11)

Contribuire all'ordinato svolgimento della vita civile della collettivita' attraverso il controllo del 
territorio con finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, innalzando il livello di legalità 

e conseguentemente di sicurezza, utilizzando come mezzi di trasporto anche le bici. 
Periodo di attuazione dal 1.05.11 al 31.12.11. 
Si è perseguito l'obbiettivo assegnato attraverso l'utilizzo dell'autovettura in dotazione con 
pattuglie per n.1.872 ore e per n. 9.360 Km. 
E' stata predisposta la detennina n. 8 del 6.06.11 per l'acquisto di n. 2 biciclette. Non si è potuto 
procedere all'acquisto dei suddetti mezzi in quanto, per problemi finanziari, il direttore del settore 
finanziario non ha autorizzato la spesa. Si è quindi sostituito il servizio in bicicletta con il servizio 
appiedato. 
appiedati per n. 624 ore e per n. 312 Km. 



2) Sicurezza davanti ai plessi scolastici (dal 12.09.11 al 22.12.11)
E' stata perseguita e garantita la sicurezza davanti ai plessi scolastici (elementari e medie) con la
puntuale presenza e vigilanza degli agenti di polizia locale sia negli orari di ingresso che di uscita
dalla scuole.
Nonostante l'obiettivo assegnato decorresse dal 12.09 .11, detto servizio è stato assicurato anche nel
periodo precedente e quindi, nei giorni di scuola, durante l'intero anno solare.

3° obiettivo :MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DELL'ANNO 2010 
Mantenere gli standard di efficienza ed efficacia già raggiunti nell'anno 20 l O di cui s1 riporta 
l'elenco ed i tempi nella tabella che segue: 



DESCRIZIONE DELLE FASI INDICATORI 

(Jarantìrc la sicun.!J:7.a della • ( 'ontrollo giornalìeTo del territorio per imlividuarc eventuali anomalie alla rete 
circolazio11c stradale. stradale (buche, macchie d'olio). alla segnaletica verticale e ori1.l'.ontale o la 

Assicurare 
viahìlìslìca 
manifèstatitH1i 
S\ olgono sulle 
pubbliche. 

prcscn;,a di pali ( Encl) o pianlc pericolanti: I )Num�ro d� scgn'.1lazioni 

• Controllo gìornalìero cd in particolare nelle ore di punta del traflìco veìcolarc. del anomalie agli ullici: 

rispetto da parte dì pedoni e conducenti di veicoli ddle nonne del codice della 2)Numero dei v:crba�i d.i 

strada. mediante scrvì.t:i mirati alla pn:ven1.ione e repressione dei comport.amcnt' accertamento \iolazwm: 

illeciti: .<)Numero alti (ordinanze che 

• Suµgerimcnti ali' A.C. di sohu:ioni viabilistiche che possano migliorare la disciplinano la \'iabilità) 

scorrcvolc;:za e la sicun:1:za del trallico vt:icolarc: adottate; 4 )Numero 

• Proposte all'lJ re di intcgnv.ionc o modifiche alla segnaletica verticale e segnala1:ioni all'l ITC 

ori11ontale per mi!!liorarc la visibilità dei precdti legati alla circolazione stradale: 

assisknza Intervento degli agenti per deviare il trallico in occasiorn: di: 
alle • ( 'orte i funebri: 

che si • Processioni religiose: 
strade • Manit�stazioni sportive: 

• Manifestazioni istituzionali con cortei: 
Sfilala carri carnevaleschi. ccc.: 

I )Numero servi.li ctlCuuati� 
2)Numcro ore annue utilizzate 
per tali servizi: 

Assicurare serviz.ìo di Presenza degli aµ:enti di poli1ìa locale alle: 
ordine pubblico 

Assicurare 

Maniicstal'.ioni politiche (comi.li elettorali): 
( 'onsìgli comunali: 
M ..... r"'' ,;,,.,; ....... · .. ,1; · ,.;c,•hòn l •--· ,.,; .,,,,l ,,,, \ 

Nu1m..'ro ore servizio prestato 

rispcth • Vìgilan.la sul territorio per prevenire e reprimere comportamenti lesivi dell'am:dt f )Numero ore di servizio 
dell'arredo e del dccon e del decoro urbano: pattugliamento per 
urbano • Segnala1ione all'UT(' di inadempienze nel servizio appaltalo relativo alla pulizia preve111:ione 2)Numero 

delle strade. allo svuotamento dei cestini e delle piazzole di raccolta ùifkrerviata: segnalazioni all'UTC: 

Rilcva1ionc 
stradali 

Notifica atti 

Istruttoria 
si11dacali 

• Controllo e segnalazione alJ'lJTC di inadempienze nel servizio di taglio e 3)Numcro scgna)a.lioni 
manutenzione del verde: all'l JT(' 4)Numero utenti 
• Vigilan1.a sul rispetto dell'ordinaiva che disciplina la raccolta degli escrementi da pre\entivamente av\Ìsati 
parte dei possessori <li cani quando li conducono sul suolo puhhlico: 5)nr, Verbali dì accertamento 

Vigilanza ìn materia dì scarichi abusivi dì riliuti sul territori( redatti: 6)N. ore di 
servizio di pattugL sul 

territorio 7)n. verbali 

incidenti Assistenza a<l eventuali feriti. csecu1.ione dei rilievi fbto-planimctricì, controlk 
della documcnta1.ione, ricostruzione dinamica del sinistro. compil;u.:ione verbale. I )Numero rapporti incidenti 
scg11ala1:ione agli Enti pubblici competenti. rilascio copia agli i11tcrcssati: rilevati 2)Numero 
Nel caso di incidenti di lieve entità. con le parti coinvolte concordi sulla dinamica e modelli di costatazione 
sulle rispettive rcsponsabilitil. assistenza nella compilazione dd modulo d. amichevole redatti con ns. 
co11stata1:ionc amichevole collaborazione 

Si eseguono le notifiche e le pubblicazioni ali' Albo pretorio di competenza dc 1 )Numero atti notificati per 
messo comunale quando lo stesso è assente o comunque impossibilitato ml conto messo 
adempiervi: 
Si csel-!uono le notifiche degli 
particolare riscrvatcz;r .. a, che Il.! 
politia locale: 

2)Numcro atti notificali poi 
atti giudiziari o di polizia amministrativa. <lì g-iudiziaria O amministr. 
diverse Autoritil trasmettono direttamente alla 

ordinanze Si ist111isco110 le ( )rdirnm,1;e in materia dì circolazione stradale e di poli1.ia urhana Numero ordinanze istruite: 

Aulorizza1ione nulla osta Ricevimento domanda. valuta1,ionc compatibilitù percorso. rilascio autoriz;;azionc 
alle manilèsta1ioni sportive N. autorizz. nulla osta 
su strada 

Nulla osta transito trasporti Ricevimento richiesta. valuta;;ione compatibilità percorso. rilascio nulla - osta 
ccce;;ionali 

restitu;:ìonc Su scgnahvione dei cittadini o ad iniziativa degli agenti. si verificano i veicol 

Numero nulla osta rilasciati 

Recupero e 
veicoli rubati parcheggiati in maniera sospetta. si fonno le rìcerchc e in caso positìvo s · Numero veicoli restituiti 

reçupcrano e si restituiscono al leµittimo proprietario 

Custodia oggetti Su recapilo dei cittadini, o per ìndìvidua.lionc diretta. si recuperano gli oggetti. s' 
abhandonati e rinvenuti depositano e si avverte la cittadinanza del rinvenimento mediante pubblica;:ionc Numero \crbali di oggetti rimt 

:ili' Alhn nr ••nrin 
Rilascio autoriz;:a1:ioni t: Ricevimento domande. sopralluoghi di verifica. rilascio cm1clli cd autorizzazion· 
cartelli dì passo carrahile finnatc dal resp\)nsahile dcll'I l'f(' N11111ero cartclli/aul(lfÌZt.azioni 

Ricc;;ionc comunicazioni di Ricevì1nento comunicazioni. controllo corretta coi11pilazione. rilascio ricevuta. 
cessione di fabbricato cH.:ntuale sopralluogo per indagine. inserìmcnto in sito WEB Questura t Numero comunicazioni ricevut 

, ,.11, _.t,.,.,,-, d,,ll:1 ':\nÌ: ,,,,.,,,,. •· 

Ricezione denunce di Rice;;ionc denunce, controllo corretta compilazione. rilascio ricevuta. evcntuah. 
infortunio sul lavoro attiva.1:ionc degli ullici lavoro dcli' ASI,, eventuale sopralluogo per indagine. Numero denunce ricevute 

i.-, ;, •"n;, ;\ ,1 /Prf\,'111"' 

Educazione stradale a Raccolta delle adesioni al progetto da parte delle istitu1ioni scolastiche. 
scuola prc<lisposi1:ione materiale didattico che vcrrù illustrato, modulari1.zazione delle n. incontri 

le,ioni in l'inuione :ili• ri ·hi "'" dr•i docenti. 
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Sono stati mantenuti gli standard nelle attività di controllo, pattugliamento, predisposizione posti di 
"Fermo veicoli", vigilanza ingresso - uscita scolari dai plessi scolastici, assistenza viabilistica alle 
manifestazioni, ordine pubblico durante manifestazioni musicali ecc. ( quelli in pratica dipendenti 
dalla nostra volontà). Sono in diminuzione altri indicatori che non sono influenzati dalla nostra 
volontà (ad esempio, essendo cambiata la nom1ativa, le cessioni di fabbricato vengono presentate 
soltanto in casi particolari e quindi sono in diminuzione); altri indicatori in diminuzione stanno 
addirittura ad indicare un miglioramento dell'attività di prevenzione espletata dal servizio 
(diminuzione degli incidenti stradali, delle denunce di infortunio sul lavoro, ecc. 

Vittuone, 15.02.2012 

IL RESPO�ABILE L PROCEDIMENTO 
(Gì,�,icarlo Ejreghettì)
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