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Premessa 

L'anno 2012 è stato caratterizzato dal cambio di amministrazione comunale avvenuto nel mese di maggio con 
il bilancio preventivo dell'ente già approvato. La nuova amministrazione ha rivisto i dati di bilancio 
principalmente con la delibera di variazione del settembre 2012 dove si sono adeguate le previsioni di entrate 
dopo la maggiorazione delle aliquote IMU ad eccezione sulla prima casa e successivamente a novembre nella 
variazione di bilancio in assestamento che ha ridotto l'importo di entrate e conseguenti spese eliminando anche 
la richiesta di mutuo di 500 mila euro. 

Il consuntivo di bilancio 2012 evidenzia un risultato dì gestione leggermente positivo dovuto alla differenza fra 
gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa di competenza 2012. 

Questo risultato è stato raggiunto oltre che per i sostanziali interventi nel corso del 2012 di variazione del 
bilancio preventivo prima ricordati anche per una entrata straordinaria per penalità dovuta all'inosservanza 
degli obblighi dei lottizzanti del PII 01 ed una riduzione di spesa per la gestione dell'IMU in quanto questa 
amministrazione ha voluto direttamente gestire questa imposta in alternativa all'affidamento al concessionario 
San Marco. 

Volendo poi fare un sintetico riferimento al bilancio di previsione 2012, gli scostamenti più significativi 
riguardano le spese ad investimento che hanno subito una forte contrazione in ragione anche della mancata 
realizzazione delle alienazioni di beni comunali previste, dal minor introito di oneri di urbanizzazione e 
dall'aumento di spesa per le utenze degli immobili comunali e in particolare per l'illuminazione pubblica; 

Questo rendiconto evidenzia la continuazione nel 2012 di una evidente contrazione di entrate e di spese che se 
rapportata a cinque anni fa è impressionante: circa un 30 % in meno, ma anche il confronto con l'anno 2010 
rileva una diminuzione di oltre il l O %. 

Ritengo essenziale inquadrare anche il risultato di gestione di competenza 2012 nella più ampia situazione 
amministrativa del Comune, indispensabile per conoscere il vero stato di salute economico-finanziario del 
Comune di Vittuone 

Per fare questo si deve tener conto dell'indebitamento del Comune pari a fine anno a poco meno di 6 milioni di 
euro per mutui bancari e dell'incidenza dei residui attivi e passivi cioè le entrate che devono essere incassate e 
le spese già impegnate. 

Questa amministrazione ritiene fondamentale per una corretta gestione, una scrupolosa analisi di questi residui 
eliminando le previsione d'incassi ritenuti inesigibili ma anche costituendo un fondo di accantonamento pari al 
25% degli incassi più vecchi di cinque anni al fine di avere un margine di sicurezza di fronte ad eventuali 
entrate problematiche quali crediti in contenzioso, come nel caso dell'assegnazione aree peep, per un importo 
complessivo di circa 600.000 euro o previsti incassi da debitori falliti o oneri di urbanizzazione di concessioni 
edilizie mai riscossi. 

Nel corso del 2012 si è anche provveduto ad una riduzione dell'indebitamento con un rimborso straordinario di 
circa 95.000 euro estinguendo anticipatamente mutui della CDP. 

Le previsioni del patto di stabilità 2012 deliberate dalla precedente amministrazione nel dicembre-gennaio 2012 
non si sono realizzate. In particolare le entrate riscosse in conto capitale, previste in 1.400.000 euro, sono state 
poco più della metà, pari a 720.000 euro. Mentre i pagamenti delle spese in conto capitale, previste in 750.000 
euro, sono state poco meno di 970.000 euro. 
Di fronte a questi aumenti di pagamento di spesa e minori entrate riscosse nell'ambito delle spese in conto 
capitale, non è stato sutììciente al fine dell'osservanza del patto di stabilità, contenere le spese correnti di circa 
250.000 euro: infatti le spese correnti impegnate sono state 4.750.000 euro a fronte dei 5.000.000 euro 
preventivati. 



Lo sforamento del patto di stabilità 2012 è stato quindi pari a 508.000 euro; conseguentemente il Fondo di 
Solidarietà, cioè quanto viene trasferito dallo Stato ai Comuni, sarà tagliato nel bilancio 2013, di 508.000 euro, 
pari al 10% delle spese correnti. 

La situazione del bilancio 2013 è quindi molto critica e purtroppo non ancora definita quanto mancano 
certi sulle entrate dei comuni che il governo centrale dovrebbe stabilire. 

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

1. 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 programmi 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 2012
2) Quadro riassuntivo della gestione finanziaria
3) La gestione di competenza
4) La gestione dei residui
5) La gestione di cassa
6) Analisi delle ENTRA TE

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 

La presente relazione tecnica ha la finalità di offrire un'analisi discorsiva a corredo dei dati presentati, 
illustrando quelli che hanno caratterizzato l'esercizio 2012 e gli elementi più significativi che rappresentano la 
situazione economico finanziaria del Comune. 
L'obiettivo è offrire un'analisi complementare a quella contenuta nelle relazioni specifiche di ogni settore 
Giunta, con una chiave di lettura prettamente tecnica, ma con un linguaggio più chiaro e comprensibile. 
Le scelte politiche avvengono in fase di programmazione, col bilancio annuale e pluriennale, la relazione 
previsionale e programmatica e il piano esecutivo di gestione. 
Ma con il conto consuntivo si rende il conto della gestione, e con analisi un più approfondite, si possono trarre 
informazioni indispensabili per la programmazione successiva. 

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.
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: 
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CONTO DEL BILANCIO 2012 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA: 

RISCOSSIONI 

PAGAMENTI 

H>NDO rn CASSA AL Jl DICEl\linm

REsmm 

L7 36.508.63 

2.403 J396Jl4 

PAGAMENTI p1:r alioni 1.'serullvc non rcgolarluale al ,'1 dicembre 

DIFFERENZA 

REsmrn ATTIVI 

RESUHJI PASSIVI

UffFEMENZA 

GESTH>NE 

t'()i\f PETENZ,\ 

4.1 

2.245A67 

AVANZO DI Al'vlMINISTRAZIONE 

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. 

TOTALE 

6.645.79632 

0.00 

2.327 13.75 

-93.927J)7
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LA GESTIONE DI COMPETENZA 

Con il temine "gestione di competenza" si fa 1iforimcnto 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. 
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 legislativo. 

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: 

RISCOSSIONI 

PA<;AMENTI 

DIFFERENZA 

RESIDFI ATTIVI 

RESIDVJ PASSIVI 

DU:FERENZA 

AVANZO DI GESTIONE 

4.169153.52 

740.134.17 
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Le tabelle che seguono indicano ì totali di accertamenti e impegni distinti per titoli di entrata e di uscita. 

ENTRATE: ACCERTAMENTI DI COMPETENZA Accetttm1éntl Risultato 

Titolo 1: Entrate Tributarie :3.467.364,79 

Titolo 2: Entrate da Trasferimenti correnti l 18.570,57

Titolo 3: Entrate Extratributarie 1 .• 97.384,23 

Titolo 4: AUem:12ion1, trasferimenti di capitale, riscossione dì crediti 677.Eìl 152

Titolo 5: Entra.te da accensione dì prest iti 0,00

Titolo G: Entrate da seivizi per conto di terzi 653.941,19 

TotaU? p8fZ.1aie E::.414.872,30 

Avanzo precedente esEl!'Cizio  appNcato 0,00 

Totale m 6.41 •. 872,30 

USCITE: IMPEGNI DI COMPETENZA Impegni Rhmltato 

Titolo 1 : Spese correnti 4.752.390,29 

Titolo 2: Spese in ci:mto capitale 402.649,11 

Titolo 3: Spese per rimborso dt prestiti 605.639,98 

Titolo 4: Spese per servizi per conto di tanl 653.941, 19 

TotEllfl parziale 6.414.620,57 

Disa.vanzo precedente esercizio appUcato 0,00 

Totale (2) 6.414. 620 ,57 

.AvanzO!Disavanzo dl g.eetione 251,73 
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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 perì titoli delle spese. 

Conto del Bilancio 2012: Stanziamenti Accertamenti Scostam % Riscossioni Scostament % 

Gestione di competenza 2012 2012 ento % Realizzo 2012 o% Realizzo 

ENmATE 

Avanzo applicato alla gestione 2.210.700,00 100.00% 0,00° 0 

Tributarie 3.431. 957,00 3.467.364,79 1,03% 101,03% 2.985.693,67 13,89% 86,11% 

Cat. I - Imposte 2.500.929,00 2.540.705,53 1,59% 101,59% 2.116.358,IO 16.70% 83.30% 

Cat. 2-Tassc 70.000,00 65.636,92 -6,23% 93.77% 57.735,92 12,04% 87,96% 

Cat. 3 -Tributi speciali ed alt re cntr. 861.028.00 861.022,34 0,00% 100.00% 811.599,65 5.74% 94.26% 

Contributi e trasf. Correnti 100.954,55 118.570,57 17,45% 117,45% 90.119,26 24,00% 76,00% 

Cat. I -Dallo Stato 45.692,00 63.851,53 39,74% 139.74% 63.851,53 0.00% 100.00% 

Cat. 2 - Da Regione 49.040,00 49.005,66 -0,07% 99,93° 0 25 048,53 48,89% 5Lll% 

Cat. 3 -Da Regione x Ftmz. delegate 0,00 0,00 0,00 

Cat. 4 - Da organismi comunitari int. 4.000,00 3.900,00 -2,50% 97.50% 0,00 100,00% 0,00% 

Cat. 5 -Da altri enti del S.P. 2.222.55 1.813,38 -18,41% 81.59% 1.219,20 32,77% 67.23% 

Extratributarie 1.563.072,80 1.497.384,23 -4,20% 95,80% 866.683,01 42,12% 57,88% 

Cat. I Proventi dei servizi pubblici I.O 16.418,80 986.742.24 -2,92% 97,08% 467.800.04 52.59% 47,41% 

Cat. 2 -Proventi dei beni dell'ente 234.154,00 215.854,45 -7,82% 92,18% 170.896,31 20,83% 79.17% 

Cat. 3 - Interessi su anticip. e crediti 12.000,00 9.651,53 -19,57% 80,43% 5.527,58 42,73% 57,27% 

Cat. 4 - Utili netti da aziende, divid. 0,00 0,00 0,00 

Cat. 5 -Proventi diversi 300.500,00 285.136,0 I -5,ll % 94.89% 222.459,08 21,98% 78,02% 

Alienazioni, trasfer. di capitale 1.020.000,00 677.611,52 -33,57% 66,43% 569.268,96 15,99% 84,01% 

Cat. I -Alienazioni di beni patrim. 223.900.00 l 75.343,00 -21,69% 78,31% l 75.343.00 O.OO°ò 100,00°ò 

Cat. 2 - Dallo Stato 0,00 0,00 0,00 

Cat. 3 • Da Regione 0,00 0,00 0,00 

Cat. 4 - Da altri enti del settore p. 0,00 0,00 0,00 

Cat. 5 -Da altri soggetti 796.100,00 502.268,52 -36,91% 63,09% 393.925,96 21,57% 78.43% 

Cat. 6 - Riscossione di crediti 0,00 0.00 0,00 

Accensione di prestiti 1.464.600,00 0,00 -I00,00% 0,00% 0,00 

Cat. I -Anticipazione di cassa 1.464.600,00 0,00 -I 00,00% 0,00°'0 0,00 

Cat. 2 - Finanziamenti a breve term. 0,00 0.00 0,00 

Cat. 3 • Mutui e prestiti 0,00 0,00 0.00 

Cat. 4 -Prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 

Servizi per conto terzi 1.066. 700,00 653.941,19 38,69% 61,31% 397.522,79 39,21% 60,79% 

'fotale I 0.857. 984,35 6.414.872,30 -10,92% 59,08% 4.909.287,69 23,47% 76,53% 
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Conto del Bilancio 2012: 
Stanziamenti 2012 Impegni 2012 

Scostamento 
% Realizzo Pagamenti 2012 

Scostamento 
% Realizzo 

Gestione di competenza % % 

lJSCITE 

Disavanzo applicato alla gestione 0,00 

Correnti 7.072.508,35 4.752.390,29 -32,80% 67,20% 3.106.034,70 34,64% 65,36% 

Fun. I - Funzioni generali di 

amministrazione gestione e 

controllo 4.157.163,35 1.918.713,86 -53,85% 46,15% 1.378.038,06 28,18% 71,82% 

Fun. 2 - Funzioni relative alla 

giustizia 0,00 0,00 0,00 

Fun. 3 funzioni di polizia locale 190.141,00 188.568,29 -0,83% 99,17% I 85.315,14 l ,73% 98,27% 

Fun. 4 - lìmzioni di istrnzione 

pubblica I 115.449,81 l .066.872,56 -4,35% 95,65% 565.252,51 47,02% 52,98% 

Fun. 5 Funzioni relative alla 

rnltura e beni culturali 66.125,00 66.124,45 0,00% 100,00% 37.566,31 43,19% 56,81% 

Fun. 6 funzioni nel settore 

spo11ivo e ricreativo 81.559, 19 79.667,82 -2,32% 97,68% 73.803,47 7,36% 92,64% 

Fun. 7 Funzioni nel campo 

turistico 0,00 0,00 0,00 

Fun. 8 Funzioni nel campo della 

viabilità e trasporti 492.836.00 492.222,58 -0,12% 99,88% 247.174,93 49,78% 50,22% 

Fun. 9 - Funzioni riguardanti la 

gestione del tenitorio e ambiente 312.077,00 292.679,74 -6,22% 93,78% 176.886,62 39,56% 60,44% 

Fun. IO funzioni nel settore 

sociale 653.657,00 644 040,99 -1,47% 98,53% 439.982,94 31,68% 68,32% 

Fun. 11 - Funzioni nel campo dello 

sviluppo economico 0,00 0,00 0,00 

Fun. 12 Funzioni relative a 

servizi produttivi 3.500,00 3.500,00 0,00% 100,00% 2.014,72 42,44% 57,56% 

Conto Capitale 647.500,00 402.649,11 -37,81% 62,19% 41.143,85 89,78% I0,22% 

Fun. I - Funzioni generali di 

amministrazione gestione e 

controllo 294.800,00 211.006,!3 -28,42% 71,58% 976,24 99,54% 0,46% 

Fun. 2 - Funzioni relative alla 

giustizia 0,00 0,00 0,00 

Fun. 3 - funzioni di polizia locale 13.000,00 10.722.61 -17,52% 82,48% 10.722,6] 0,00% 100,00% 

Fun. 4 - funzioni di istrnzione 

pubblica 69.500,00 39.50] ,68 -43,16% 56,84% 0,00 

Fun. 5 - Funzioni relative alla 

cultura e beni culturali 0,00 0,00 0,00 

Fun. 6 funzioni nel settore 

spm1ivo e ricreativo 0,00 0,00 0,00 

Fun. 7 - Funzioni nel campo 

turistico 0,00 0,00 0,00 

Fun. 8 - Funzioni nel campo della 

viabilità e trasporti 58.500,00 21.380,70 -63,45% 36,55% 0,00 

Fun. 9 Funzioni riguardanti la 

gestione del territmio e ambiente 198.000,00 112.281,96 -43,29% 56.71% 29.445,00 73,78% 26,22% 

Fun. I O - funzioni nel settore 

sociale 13. 700,00 7.756,03 -43,39% 56.61% 0,00 

Fun. 11 Funzioni nel campo dello 

sviluppo C'CO!lomico 0,00 0,00 0,00 

Fun. 12 Funzioni relative a 

servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 

Rimborso di prestiti 2.071.276,00 605.639,98 -70,76% 29,24% 605.639,98 0,00% 100,00% 

- Anticipazioni di cassa 1.464.600,00 0,00 0,00 

- Quota capitale mutui e prcst. 606.676,00 605.639,98 -0,17% 99,83% 605.639,98 0,00% lotl,00% 

Servizi per conto terzi 1.066.700,00 653.941,19 -38,69% (il,31% 416.334,99 36,33% 63,67% 

Totale l0.857 .984,35 6.414.620,57 -40,92% 59,08% 4.169.153,52 35,01% 64,99% 
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ANALISI DELLE COMPONENTI DI BILANCIO 

La tabella qui di seguito riportata evidenzia i totali derivanti dalle varie gestioni: co1Tente; 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. 
Il bilaneìo corrente misura la quantità di entrate destinate all'ordinaria amministrazione dell'ente, 
utilizzare per il pagamento del personale, delle spese d'ufficio, dei beni di consumo, per i fitti. 

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 tem1ine, il bilancio investimenti si 
compone delle fonti di finanziamento cd 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 compreso la loro manutenzione straordinaria 
Contabilmente le spese di investimento sono inserite nel bilancio al titolo II della spesa e, per la maggior parte, 
trovano specificazione nel Programma 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 delle 
entrate ed al titolo IV delle spese 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 conse!:,:ruimento della 
suddetta eguaglianza. 
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ASSESTATO 2012 RENDICONTO 2012 

Totale Generale Entrate 10.857.984,35 6.414.872,30 

Totale Generale Uscite 10.857.984,35 6.414.620,57 
Avanzo applicato 0,00 
Avanzo: 0,00 251,73 

Investimenti 

Entrate Tit. IV 1.020.000,00 677.611,52 
Entrate Tit. V - Mutui 0,00 0,00 
Avanzo di amministrazione 35.700,00 0,00 
q.p. oneri per entrate correnti -312.500,00 -180.045, 71
Totale Entrata investimenti 743.200,00 497.565,81 

Uscita Tit. Il 647.500,00 402.649, 11 
Uscita Tit. lii estinzione mutui 95.700,00 94.664,97 

Differenza Conto Cap. 0,00 251,73 

Parte Corrente 

Entrate Tit. 1 3.431.957,00 3.467.364, 79 

Entrate Tit. 2 100.954,55 118.570,57 

Entrate Tit. 3 1.563.072,80 1.497.384,23 

5.095.984,35 5.083.319,59 
Sp.Corr. Tit. 1 -7.072.508,35 -4.752.390,29
Amm.to mutui -510.976,00 -510.975,01
Q.P. oneri 312.500,00 180.045,71 
Avanzo di amministrazione 2.175.000,00 0,00 

Differenza Parte Corr. 0,00 0,00 

Servizi conto terzi 

Entrate Tit. 6 1.066. 700,00 653.941,19 
Spese Tit. 4 1.066. 700,00 653.941,19 
Differenza 0,00 0,00 

Totale Differenza: 0,00 251,73 
di cui parte corrente: 0,00 0,00 
di cui conto capitale: 0,00 251,73 
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, biso,b>na 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 1iaccertamento 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. 
11 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 Reì't>idul Residui Scostmnento 
Iniziali Riaccertati Q/ 

... 

Titolo t : Entrate tributarie 542.283,09 568.380,67 Hl1 

Titolo 2: Entrate da trasferimenti oorr&nti 117.866,97 95.964,09 18,58 

Titolo 3: Entrate extratributalie 2.427.169,99 2.350.755,01 3, 15 

Titolo 4: Alienazioni, trasf. capitale, risooss. crediti 312.622,31 312.622,31 o 

Titolo 5: Entrate derivanti da accensioni di prestìtl 543.467,62 543.467,62 o 

Titolo 6: Entrate da servizi per conto dì terzi 335.378,85 248.539,37 25,SQ 

Totale 4278. 788,83 4.119.729,07 3,72 

SPESE: RESIDUI PASSIVI Residui Residui Scostamento 

lnlzlall Riaccertati % 

Titolo t: Spese correnti 2.01!i981,42 l.887.667,73 6.36 

Titolo 2: Spese i n  conto capitale 1.959. 180,32 1.957.011,04 o, 11 

Titolo 3: Spese per rimborso dì prestltl o 

Titolo 4: Spese pi8, seivizl per conto di terzi 347.753,92 296.482,34 14,7-4 

Totale 4.322.915,66 4.141.161 ,11 4,2 
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Entrate Residui Attivi 

5000000 
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4000000 
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Tìtolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Titolo 5 Titolo 6 

Uscite Residui Passivi 

4000000 

3500000 

3000000 

2500000 

2000000 

1500000 

1000000 
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o �-----
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■ Riaccertati

■Iniziali

■ Riaccertati

li Iniziali 
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ANALISI DELLE ENTRATE 

Dopo l'analisi del risultato finanziario complessivo e di quelli parziali, bisob,nerà 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 programmazione. 
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. 

Descrizione 

Titolo 1 : Entrate tributarie 

Titolo 2: Entrate da trasferimenti correnti 

Titolo 3: Entrate extratrìbutarìe 

Titolo 4: AHanazioni, trasferimenti di capitale, rìscossh:me di ere 

Titolo 5: Entrate darwanti da accensioni di prestlti 

Titolo 6: Entrata da servizi per conto dl terzi 

Totale Entrate 

4.000.000,00 

3. 500.000, 00

3.000.000,00 

2.500.000,00 

2000.000,00 

1.500.000,00 

1.000.000,00 

500.000,00 

0,00 

Titolo 1 Titolo 2 Tìtolo 3 

Stanziamento di % sul totale Accertamenti di e;.� sul totale 
competenza stanziato competenza accertato 

3A3Ul57,00 39,69 3A67.364,79 54,05 

100.954,55 1, 17 118.570,57 1,85 

1.563.072,80 18,08 1.497.384,23 23,34 

1.020.000,00 11,80 8TT.61t,52 10,56 

l A64.600,00 16,94 0,00 

l. 066.700,00 12,3-4 653.941, 19 I0,19 

8.647.284,35 6.414.872,30 

Composizione Entrate Competenza 

Titolo 4 Titolo 5 Titolo 6 

lii Stam:iamentì 

lii 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, sono 
notevolmente diminuite. 
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ENTRATE Accertamenti di Competenza 

2010 2011 2012 

Tltolo l: Entrate tributarie 2.145JJ37,20 3A95.950A3 :3.467.364,79 

Titolo 2: Entrate da trasfelimentl corre,nti 1.531. 714,23 208.607,65 118.570,57 

Titolo 3: Entrate extratrìbutarie 2.18L500,49 1,8:38 .. 505,62 1.497.384.23 

Titolo 4: Alienazioni, trasferimenti di capitale, riscossione dì crediti 2.414.438,44 399,664,59 677.611,52 

Titolo 5: Entrate derivanti da accensioni di prestiti HJ7J04,17 500,000,.00 0,00 

Titolo S: Entrate da servizi per conto dì terzi 586.218,37 606.817,85 653.941,Hl 

Totale Entrate 9.056.012,90 7 ,0-49 .546, 14 6.414.872,30 

Trend storico Entrate 

10.000.000,00 

.____
8.000.000,00 

---

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

---. 

4.000.000,00 

2.000.000,00 

0,00 

2010 2011 2012 
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LE ENTRA TE TRIBUTARIE 

Le entrate ttibutarie 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 determinare 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 (IMU) e l'imposta sulla 
pubblicità. La categoria delle tasse è la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. 
La tabella riporta le entrate del titolo [ accertate nell'esercizio suddivise nelle categorie di appartenenza. 
L'ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul totale generale. 

Descnzlone 

Cat I Imposte 

Cat 2 Tassa 

Cat 3 Tributi s�ciate ed allrn entrate tributarie proµie 

Entrate Tributarie 

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----

Cat 1 lm poste 

Totale Entrate 

Accertamenti di '% sul totale 
competenza 

2.540.705,53 73,z:t 

65.636,92 1,89 

86L022.34 24,83 

3.467.364,79 

Cat. 3 Tributi specìale 

ed altre entrate 

tributarie 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 Accertamenti di Competenza 

2010 2011 2012 

Cat 1 Imposte 1.901.644,35 2.384.222, 1 O 2.540.705,53 

Cat 2 Tasse .2.3 .. 392,85 43g_a21,s9 65.636,92 

Cat 3 Tributi speciale ed altre entrate tributarie propria 0,00 671.900,74 861.022,34 

Totale Entrate 2.145.037 ,20 3.495.950,43 3. 467 .364,79

Trend storico Entrate Tributarie 

4.000.000J)O 

3.500.000,00 -

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 

2.010 2.011 2.012 
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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 II 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 II 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 

Descrizione 

cat l Contributi a trasferimenti oom�nti dallo Stato 

Cat. 2 Contributi e trasfertmentì correnti dalla 

Cat 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del 

Entrate Trìbuta:rie 

70.000,00 

00.000,00 

50.000,00 

40.000,00 

30.000,00 

10J)t)0,00 

0,00 

Totale Entrate 

1 

Aceertalnf)nti di 
competenza 

118.570,57 

4 

sul totale 

53
1
85 

0,00 

1,53 

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 trasferimenti correnti dallo Stato 

Cat 2 Contributi e trasfefimenti correnti datta regione 

Cat 3 Contrìbutì e trasferimenti dalla regione per funzioni d&legate 

Cat 4 Contributì e trasferimenti eia parte di organismi comunitari e lntef 

Cat 5 Contributi e trasferimenti correnti da altrl enti ctel setto_re puoolic 

Trend s.torico Trasferimenti Correnti 

1.800.000,00 

1.600.000,00 

1.400.000,00 

1.200.000.00 

1.000.000,00 

' 
." 

" 

Totale Entrate 

"'�, 
800.000,00 

600.000,00 

400.000,00 

200.000,00 
., 

0,00 

2010 2011 

Accertamenti di Competenza 

2010 2011 2012 

1.363.565,35 58.018,01 63.851,53 

16-4.784, 12 142.599,83 .49.005,SG 

0.00 0,00 0,00 

2.313,11 4.600,87 3.900,00 

1.051,65 :i.388,94 l.8t3,38

1.531.714,23 208.607,65 118.570,57 

-♦

2012 
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LE ENTRA TE EXTRA TRIBUTARIE 

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 2012 e la percentuale rispetto al totale del titolo. 
La tabella riporta le entrate del titolo III accertate nell'esercizio suddivise nelle categorie di appartenenza. 

Descrizione 

Cat. 1 Proventi del S81Vlzi pubblici 

Cat. 2 Proventi dei beni dell'ente 

Cat 3 tnteressi su anticipazioni e crediti 

Cat. 4 Utili netti delle aziende speciali a partecfpate, dividendi di

Cat. 5 Proventi dìversl 

Entrate E'xtratributarie 

1. 200. 000, 00

1.000.000,00

800.000,00 

600.000,00 

400.000,00 

200.000,00 

Totale Entrate 

Accertamenti di % sul totale 
competenza 

986.742,24 65,90 

215.854,45 14,42 
9.651,53 0,64 

0,00 0,00 
285.136,01 19,04 

1 .497.384,23 

�00+-_._ ____ -,--___.__, ___ -,--____ -r------,--_.----

2 3 4 5 

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

ENTRATE Accertamenti di Competenza 

2010 2011 

Cat. 1 Proventi del SeMZl pubbUci 1.347.750,04 1.302.647,95 

Cat. 2 Proventi del beni dell'ente 297.101,44 283.625,35 

Cat. 3 Interessi su anticipazioni e crediti 7.039,21 18.619,46 

Cat. 4 Utili netti delle aziende speclall e partecipate, dividendi dl societa 0,00 0,00 

Cat. 5 Proventi d!Yersl 529.609,80 233.612,86 

Totale E.ntrate 2.181.500,49 1.838.505,62 

Trend storico fntrate Extratributarie 

2.500.000,00 

2.000.000,00 

1.500.000,00 

1.000.000,00 

500.000,00 

0,00 

2010 2011 2012 

2012 

986.742,24 

215.854,45 

9.651,53 

0,00 

285.136,01 

1.497.384,23 
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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 IV accertate nell'esercizio suddivise nelle categorie di appartenenza. 
L'ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul totale generale. 

Descrizione 

Cat. 1 Alienazione di beni patrimoniali 

Cat. 2 Trasferimenti di capitale dallo Stato 

Cat. 3 Trasferimenti di capitale daUa regione 

Cat. 4 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 

Cat. 5 Trasferimenti di capitale da altri soggetti 

Cat. 6 Riscossione d credltl 

Alienazioni e trasferimenti di capitala 

600.000,00 

500.000,00 

400.000,00 

300.000,00 

200.000,00 

100.000,00 

Totale Entrate 

Accertamenti di % sul totale 

competenza 

175.343,00 25,88 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

502.268,52 74,12 

0,00 0,00 

677.611,52 

0,00 +-------------r----------r------, 

2 4 5 6 

La tabella che segue riporta gli accertamenti delle entrate da trasferimenti di capitale dell'ultimo triennio. 
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ENTRATE Accertamenti di Competenza 

2010 2011 2012 
Cat 1 Alienazione di beni patrimoniali 2.220.548,94 238.306.,92 175.343,00 

Cat 2 Trasferimenti dl capitala dallo Stato 0,00 6.143,90 0,00 

Cat 3 Trasferimenti di capitale dalta regione 0.00 19.694.24 0,00 

Cat 4 Trasferimenti di capitala da altri enti del settore pubblico 0,00 0.00 0,00 

Cat 5 Trasferimenti di capitale da altri soggetti 193.889,50 !35.51!}.53 502.268,52 
Cat 6 Riscossione dì crediti 0,00 0,00 0,00 

Totale Entrate 2.414.438,.44 399.664,59 677.611,52 

Trend s.torìco a!ìe nazionì e trasferirne nti di capìtale 

3.000.000,00 .----------------------------------

:2.500.000,00 +-------.�...--
�
---------------------------

:2.000.000.oo +----------"'--.
"'
,----'-

-----------------------

1.soo.ooo,oo +------------""'-"",,,.--·
"-..._
--------------------

1.1100.000,oo +--------------��,----------------------
�� ____ .. 500.000,00 +-----------------"" .... ,.i.;::;:;:=----===-----------

0.00 +--------------.--------------.----------------. 
2010 2011 2012 

ENTRA TE DA ACCENSIONE DI PRESTITI 

Le entrate del titolo V sono costituite dalle risorse necessarie al completamento del finanziamento del piano 

d'investimento. 

Nell'anno 2012 non sono state finanziate opere tramite prestiti. 
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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 dì 
essi, la percentuale di incidenza sul totale complessivo. 

Descrizione 

Titolo 1 : Spese correnti 

Titolo 2: Spese in conto capitale 

Tttolo 3: Spese per rimborso di prestiti 

Titolo 4: Spesa per servizi per conto di teizi 

8.000.000, 00 

7.000.000,00 

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 

7.072.508,35 65,1◄ 4.752.390,29 74,09 

647.500,00 5,96 402.649,11 6,28 

2.071.276,00 19,08 605.639,98 9,44 

1.066. 700,00 9,82 653.941, 19 10, 19 

10.857.984,35 6.414.620,57 

Composizione Uscite Competenza 

Tttolo3 Tltolo 4 

■ Stanztamentl

li 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 

2010 2011 2012 

Titolo 1: Spese correnti 5.387.376,01 5.051.694,95 4.752.390,29 

Titolo 2: Spese In conto capitale 214.880,88 983.703,87 402.649, 11 

Titolo 3: Spese per rimborso di prestiti 667.410,61 489.524,75 605.639,98 

Titolo 4: Spese per seJVizi per conto di terzi 586.218,37 606.817,85 653.941,19 

Totale Uscite 6.855.885,87 7.131.741,42 6.414.620,57 
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Trend storico Uscite 

7.200.000,00 ,-------------------------------------
______ __.___,_ 7 .. 000.000,00 +--------------

----=-=-------"'"..,.,,-··�-.,--------------
6J300.000,00 +-______ ....-_________________ . .....;::,..,..,,.-------------
6.600.000,00 +-------------------------�--_:::•-�--.............. --------
6.400.000,00 +------------------------------"--"-::-----
6.200.000,00 +-------------------------------------

6.000.000,00 +------------�------------------------
2010 2011 2012 

Si analizzeranno qui di seguito i singoli titoli della spesa. 

SPESA CORRENTE 

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 impegnate nell'esercizio suddivise nelle funzioni di appartenenza. 
L'ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul totale generale. 

Funzioni Impegni di �,;, sul totale 
competenza 

01: Funzioni genllilfali di amministrazione, di gestione a di con-t UHS.713,86 40.,37 

02: Funzioni ra1atlve a.Ila glustizia 0,00 0,00 

03: Funzioni dl polizia locale 188.568,29 3,97 

04: Funzh:mi di istru.zione pubblica 1.066.872,56 22,•s 

05: Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 66.124,45 1.39 

06: Funzioni nel settore sportiVo e ricreativo 79.667,82 1,68 

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

08: Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti 492.222,58 10,36 

09: Funzioni riguardanti la gestione dal territorio e delt'ambient 292.679,74 6,16 

1 O: Funzioni nel settore sociale 644.040,99 13,55 

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

12: Funzioni relatÌ\!e a servizi ptoouttM 3.500,00 0,07 

Totale Uscite Titolo I 4.752.390,29 

Funzioni Spe$e Correntì 

2. 500. 000,00

2.000.000,00 

1. 500. CXX>, 00
� 

1. 00!1000,00

500.000,00

• 0,00 �, - -

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

FUNZIONI lmpe,gnl di Cornpetenza 

2010 2011 2012 

01: Funzioni generali di arnminìstrai:ione, di gestione e di ci::m-trnllo 2.222.192,49 2J4G 034.64 U.lHl713,.86

02: Funzioni relative alla giustizia i::rno O 00 0,00 

03: Funzioni dì polizia locale 187.032,97 190,051.43 188.568,2Q 

04: Funzioni di istruzione pubblica 1.039.647.64 956.296,24 1.066.872,56 

05: Funzioni mfative alla cultura ed ai beni culturalì l22.272,15 95.857,52 66.124,45 

06: Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 120.810,63 125.875.34 79.667,82 

07: Funzioni nel campo turistico 0.00 0.00 0,00 

08: Funzion i  nel cai11po della vlabiHta' e dei trasporti 39-4.664,-49 385.939,23 -492.222,58 

09: Funzioni riguardanti la: gestione del territorio e dell'ambi&nte 295.013,68 29-4.638,01 292.679,74 

10: Funzioni nel settore sociale 1.000.749,08 853.::\02,54 644.040,99 

11: Funzioni nel campo dello sviluppo economico 0,00 0.00 0,00 

12: Funzioni relative a servizi produttivi 4.992,88 3.500.00 3.500,00 

5.387.376,01 5.051.694,95 4.752.390,29 

Trend storìco Spese Correnti 

5.600.000,00 -,------------------------------------

5.400.000,00 +------•w=
---
=-----------------------------

..________�-5.200.000,00 +------------""-~=---=--�------------------ - - --

--�._ 
5.000.000,00 +------------------'--===--s:::::---------------

------
4.800.000,00 +--------------------------:;:::,,.-""'·:-:-• .-------

4.600.000,00 -!-------------------------------------

4.400.000,00 +-------------..,.------------..--------------, 

2010 2011 2012 
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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 2012. 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 

01: Personale 

02: Acquisto di beni di consumo e o di materie prima 

03: Prestazioni di servizi 

04: Utilizzo dl beni di terzi 

05: Trasferimenti 

06: Interessi passivi a oneri finanziari diversi 

07: lm!X)ste a tasse 

08: Oneri straordinari della gestione corrente 

09: Ammortamenti di esercizio 

1 O: Fondo svalutazione crediti 

11 : Fondo di riserva 

Interventi Spese Corre ntl 

3.000.000, 00 

2.500.000,00 

2.000.000,00 

1.500.000, 00 

1.000.000,00 

500.000,00 

Totale Uscite Titolo I 

Impegni di % sul totale 
competenza 

t .354.688,63 28,51 

SS.198,70 1,25 

2.693.471,49 56,68 

19.721,64 0,41 

223.758, 17 4,71 

246.493,57 5,19 

14l.470,63 2,98 

13,587,46 0,29 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

4.752.390,29 

�00 ........... __ .,__._.._ ____ .....,... __ ._...,... ________ ....., ___ ___, 

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

INTERVENTI Impegni di Competenza 

2010 2011 2012 
01 : Personale 1.526.822,65 1.433.036,73 1.354.688,63 

02: Acquisto cli beni di consumo e o di materie prime 70.928,40 67.230,31 59.198,70 

03: Prestazioni dì servizi 2.982.002,66 2.823.745, 16 2.693. 471 ,49 
04: Utilizzo di beni dì tetzi 27.-446,93 21.351,59 19.721,64 

05: Trasferimenti 307.064,15 255.437,21 223.758,17 

06: Interessi passivi e oneri finanziari diversi 2G!l25f,60 256.73f ,42 246.493,57 
07: Imposte e tasse 187.868,55 189.866/92 141.470,63 
08:: Oneri stracm:lìnari delta gestione corrente 15.99f /J7 -4.295,61 13.587,46 

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

IO: Fm-ioo svalutazione cream 0,00 0,00 0,00 
11 : Fondo di rìsef\l'a 0,00 0,00 0,00 

5.387.:m,,01 5.051.694,95 4.752.390,29 

Trend �torico Spese Correnti 

5.600.000,00 �-----------------------------------

5.400.000,00 +-----�--=:--.--.----------------------------------
5.200.000,00 +----------__;:;==--=

---
0-----------------------

--..... _5.000.000,00 +------------------.:...._.:::::,,-...,=--------------
------4.800.000,00 +----------------------------=--a=-.,:--: 

• 
.--------

4.600.000,00 +-----------------------------------

4.400.000,00 +-------------,------------..,-------------.

2010 2011 2012 
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SPESE IN CONTO CAPITALE 

Con il tem1ine "Spesa in conto capitale" generalmente si fa riferimento a tutti quegli onen necessari per 
l'acquisizione di beni indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente. 
La spesa in conto capitale impegnata nel titolo II 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 se!:,1nalato, 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 
2012 e, successivamente confrontato con quelli del biennio precedente. 

Funzioni Impegni di �1• sul totale 
competenza 

01: Funzioni generali di amminlstraz:tone, di gestione e di con-t 21 Ul06,13 52,-40 

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

03: Funzioni di poltzia locale HL.722,61 2,66 

04: Funzioni di istruzJone pubblica 3g,501,68 9,81 

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

06: Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 0,00 0,00 

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

08: Funzioni net campo della viabllita' e del trasporti 2L380,70 5,31 

09: Funzioni riguardanti la gestione dei territorio e deWambi&nt t 12.281,96 27,89 

1 O: Funzioni nel settore sociale 7.756,03 1,93 

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

12: Funzionl relative a s&rvizì produttivi 0,00 0,.00 

Totale Uscite Titolo Il 402,649,1 l 

Funzioni Spese in Conto Capitale 

250.000.00 

200.000,00 

J
150.000,00 

100.000,00 

50.000,00 

. 

lii 
0,00 

- -

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 in conto capitale dell'ultimo triennio al fine di valutare la 

tendenza degli investimenti. 

FUNZIONI Impegni di Competenza 

:uno 2011 2012 

01: Funzioni generali di arnmìnistrazrone, dl g86tione e dì con-trono 65.823,87 270.317,66 211.006,13 

0'2: Funzioni relative alla giustizia 0,00 0,00 0,00 

03: Funzioni di polizia locale 0,00 0,00 10.722,61 

04: Funzioni di istruzione pubblica 40.624,01 115.038,-46 39.501,68 

05: Funzioni relative aUa cultura ed a i  beni culturali 0,00 0,00 0,00 

OS: Funzioni net settore sportivo e ricreativo 5.616,00 2-4.23Q,41 OJlO 
07: Funzioni nel campo turistico 0,00 0,00 0.00 
08: Funzroni nel campo delta viabmta' e del trasporti 17.259,5-4 503.970,48 21.380,70 

09: Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 62.064,60 4L912,93 112.281,96 

10: Funzioni nel settore sociale 13.292,86 28.224,93 7.756,03 

1 f: Funzioni nel campo dello sviluppo economico 0,00 0,00 0,00 

12: Funzioni relative a. servizi produtttvl 10.200,00 0,00 0,00 

214.1380,138 983.703,87 402.649,1 t 

Trend storico Spese in Conto Capitale 

1.200.000,00 -r--------------------------------------

1.000.000,00 +-----------------..... __ .,.__----------------

.,,.,.,,,,
,,,,. 

---800.000,00 +------------
.,,/
--.✓...,,...,"---------'""-:--.-----------------

600.000,00 -1---------
_
-/""?""o::;;.__ __________ __;:::,-.;:--------

400.000,00 +---------,,..��·;_,,,. ________________________ .-_______ _

2ott000:i00 +-------_..-... ·-·-------------------------------

0,00 +--------------,-------------.--------------,

2010 2011 2012 
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Le tabelle che seguono riportano le spese del titolo II impegnate nell'esercizio suddivise in base alla loro natura 
economica (interventi) . L'ultima colonna indica la percentuale di ìncidenza sul totale generale. 

Interventi 

01: Acquisizione di beni immobili 

02: Espropri e seivitu' on&rosa 

03: Acquisto di beni specifici par realizzazioni in economia 

04: UtHizzo dl bet1ì di teni per realizzazioni in economia 

05: Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attre.uature tecnlc 

06: Incarichi professionali esterni 

07: Trasferimenti di capitale 

OS: Partecipazioni aziona.rie 

09: Conferimenti di capitale 

1 O: Concessioni di crediti e a.ntlclpazioni 

Totale Uscite Titolo I 

Interventi Spesa in Conto Capitale 

400.000,00 

300.000,00 

200.000,00 

100.000,00 

0,00 

2 3 4 5 

Impegni di �.� sul totale 
competenza 

359.775,03 89,35 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

:38]33,08 9,62 

0,00 0,00 

4.141,00 l,03 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

402.649, t l 

1 U) 

28 



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

INTERVENTI lmp{!gni di Competen2a 

2010 2011 2012 

01: Acquislzicme di beni immobili 181.046,50 917.298,48 350.775,03 
02: Espropri e servitu' onerose 0,00 0,ClO 0,00 
03: Acquisto di beni specifici per realìzza2lonl in economia 0,00 o.oo 0,00 

04:. Utilizzo dl beni di terz:ì per realtzzazkmi In economia 0,00 0,00 0,00 

05: Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scienti 15.814,38 53.895,39 38.733,08 
06: tncarìchi professionali esterni 0,00 0,00 0,00 
07: Trasferimenti di capitale 6.520,00 12.510,00 4.141,00 
08: Partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00 

09: Conferimenti di capitale 11.500,00 0.00 0,00 
1 O: Concess ioni di crediti e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 

21U!80,88 983.703,87 402.649,11 

Trend storico Spese in Conto Capitala 

1.200.000,00 ....-------------------------------------

1.000.000,00 +-----------------_--.:,1 ___________________ _
/ .___ 800.000,00 +-----------

�
---c::!"'.:::::..._ ___ _;::::..."""·

---__
:-----------

600.000,00 -l---------
._

,/---,,,,""'--------------::,,,...,,.,-._..____
-------

400.000,00 +---------.,,.":::::.__ _________________ __;:,..,�t--------
�_,�,,..... 200.000,00 +------IL----------------------------

0,00 +------------,--------------,-------------, 
2010 2011 2012 
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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 limborso delle quote capitale liforiti 
a prestiti contratti. 
Nelle tabelle e nei b'Tafici sottostanti viene presentata la ripartizione percentuale degli impegni per intervento 
rispetto al valore complessivo del titolo per l'anno 2012 e, di seguito, il confronto dì ciascuno di essi con il 
valore dei rendiconti 201 O e 2011. 

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: Rimborso per anticipazioni dì cassa 

02: Rimborso di finanziamenti a brave termITTe 

03; Rimoorso di quota capitale di mutui e prestiti 

04: Rlmoorso di Pf&stlti obbligazionari 

05: Rimborso di quota capitate di debiti pluriennali 

Totale Uscite Tifo/o Il/ 

Interventi Spese Rimboso Prestiti 

700.000,00 

6011000,00 

500.000,00 

400.000,00 

3011000,00 

200.000,00 

100.000,00 

�00-1-------.------,--

1 

Impegni di �1, sul totale 
competenza 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

605.639,98 10!::l,OO 

!J,00 0,00 

0,00 0,00 

605.639,98 

4 

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

2010 2011 �t012 
01: Rimborso per anticipazioni dì cassa !97.104, 17 OJJO 0,00 

02: Rimborso dì finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 

03: Rimborso di quota capitale dì mutui e prestiti 470.306,44 489.524,75 605.639,98 

04: Rimborso dì prestiti obbtlgaztonari 0,00 0.00 0,00 

05: Rimborso dì quota capitale dì debiti pluriennall 0,00 0.,00 0,00 

667.-410,.61 489.524,75 605.639,98 

Trend storico Spese Rimborso Prestiti 

800000,00 -,-------------------------------------
700.000,00 +------� ... ------------------------------

-·-- � 000..000,00+--------=-�-=-----------------=-==-==--.......... IL------
500.000,00 +-------------------=--------=-='--·---------------
400.000,00 +------------------------------------
300.000,00 +------------------------------------
200000,00 +------------------------------------
100000,00 +------------------------------------

0,00 +-------------,-------------�------------, 
2()10 2011 2012 
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Relazione Tecnica al Conto del Bilancio 

Parte seconda 

Gli indicatori finanziari 

l .  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 2012, vengono proposti i 
valori ottenuti effettuando un confronto con quelli relativi ai rendiconti 201 O e 2011. 



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 s1::l;on:uo livello, 
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 2012 da confrontare con quelli degli anni precedenti. Il !:,'Tafico ne evidenzia 
in modo ancora più chiaro l'andamento e l'incidenza percentuale sulle entrate proprie. 

Entrate Tributarie 

Entrate Tributarle+ Entrate eictratrlbutarle 
x 100 

�scr!zlone 2010 2011 2012 
Entrata Exlratrlbutarìa 2, 181.500,49 1,833,.505,62 1.497,384,23 
Entrata Tributarie 2.!45,037,20 3.495,950,43 3.467,364,79 

Totale Entrate proprie 026,537,69 5,334 456,05 4964.749,02 

Andamento dell'indicatore 

80,00 �---------------------------------

7
0
.
00 
t============��!::===�====�·====60,00 

__,_,_, ____ 

50.00 +-------i?-=-=---------------------------
40.00 +----------------------------------
30.00 +----------------------------------
20,00 +----------------------------------
1(1.00 +----------------------------------
0.00 +----------------------�-------------, 
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Andamento Entrate Trìbutarìe e extratributarie 
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fl!l!I Entrate Extrntribularie 

lllll Entrate Tributarie 

2 



Autonomia finanziaria 

L'indice di autonomia finanziaria, ottenuto quale rapporto tra le entrate tributarie (Titolo l) ed 
extratributarie (Titolo III) con il totale delle entrate correnti (totali dei titoli I + II + lII), 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 termini, 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 fonnula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto sui 
dati del rendiconto 2012 da confrontare con quelli degli anni precedenti. 
Il grafico ne evidenzia in modo ancora più chiaro l'andamento. 

Descrizione, 

Entrate Trlbularte 

Entrate eia Trasf€!fimenti 

Entrate Exlratrtbu1alie 

Andamento dell'indicatore 

120,00 

100,00 

80.00 
...--

60.00 

40,00 

20.00 

0.00 

2010 

Andamento Entrate Correnti 

5.000.000,00 

4.000.000,00 

3.000.000,00 

2.000.000,00 

1.000.000.00 

0,00 

2010 

x 100 

2010 

2. )45.037,20 

1 .531.714,23 

2. !131.500,49 

Totale Entrate Correnti 5.858.251,92 

2011 

2011 2012 

2011 2012 

3.495.950,43 3.467.364,79 

208.607,65 118.570,57 

1.1338.505.62 t .497.384,23 

5.543.063,70 5.083.3'!9,59 

2012 

o Entrate l:xtratrìbutarìe

iilll Entrate da Trasferimenti 

fl!i Entrate Tributarie 
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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 detenninata 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 2012 da confrontare con quelli degli anni precedenti. 
Il grafico ne evidenzia in modo ancora più chiaro l'andamento. 

Entrat& Tributarie 
lC 100 

Entrnl!B Correnti 

Descrizione 2010 2011 2012 

Entrale Tributarie 2, 145.037.20 3.495.950,43 3.487,364,79 
Entrate da Trasferimenti 1.531-714,23 208.607,65 1 HUi70,57 
Entrale Extratrlbutarie 2.181.500.49 1.838.505J,2 i .497.384,23 

Totale Entrate Correnti 5.858.251,92 5.543.063,70 5.08.3.319,59 

Trend Stmfoo LI 
___ 
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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 decremento significativo dovuto sia alla ridefinizione nonché alla riduzione 
dei trasferimenti stessi. 

Trasferimenti commti dallo Stato 

x 100 
Entrnllil Correnti 

Descrizione 2010 2011 2012 
Trasferimenti Statali 1.363.565,35 58.018,0l 63.851,53 
Totale Entrate Correnti 5.858.251,92 5.543.063,70 5.083.319,59 

Andamento dell'indicatore 
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INDICI DI SPESA 

Al pari di quanto già detto trattando delle entrate, la lettura del bilancio può essere agevolata 
ric01Tendo 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 paragrafi 
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. 

l! 100 
Spesa corrente 

Descrizione 2010 2011 2012 

Spese correnti 5.381376,01 5.051 694,95 4.752 390.29 

Spese del personale 1.526.822,65 1.433.036,73 1.354.688.63 

Trend Storico!._ ___ 2_ a,_ 34_�_.•l ____ 2 _a:_37_<v,,_,_! ____ 2s_,5_1_.%1 

Trend indicatore 
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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. 

D&scrìz!on& 

Spese corren!l 

Spese per inleressl 

Trend indk:atore 
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X 100 

Spesa cmTent& 

2010 2011 2012 

5,387.376,01 5,()51,694/èl5 4,752.390,29 
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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. 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 ( costo personale, 
interessi mutui, rimborso quota capitale e per il 2012 anche il rimborso per l'estinzione anticipata 
dei mutui) 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 2012 da confrontare con quello degli anni precedenti. 

Descrizione 2010 2011 2(112 

Sp85a dal personale 1 .526.822,65 1 A:33.036,73 1.354.688,63 

Popolazione \ 90851 

Trend Storico I 168,121 157]41 

Trend indicator1:11 

170,00 �-----
.__

--
_
-----------------------

165,00 +---------=-s:::._:--________
_
__________________ _

160,00 +----------------=-=:-----------------
155.00 +-----------------=====::::::=--==:::::::::::::=:-----
150,00 +--------------------------------
145,00 +--------------------------------
140,00 +--------------,---------------,-------------, 

2011 2012 

80071 

152,091 
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Spese personate+ Rimborso mutui (cap. + int.) 

Entrate Correnli 
x 100 

Descrizione 2010 2011 2012 

Rimborso Mutui 739,551M4 746.256,17 .952.133,55 
Spese del personale 1 .526.822J,5 1.433.036sl3 1.354.688,63 
Entrate correnti 5.858.251,92 5.543.063,70 5.0S:1319,59 

Andam1u1to dell'indìcatore 

44,00 -,---------------------------------------
43.00 +------------------------------�---�,,..+ ______ _ 

.� ... ,..,,._,
--

· 42,00 +--------------------------.:,,,....""'----------
.,,,,..,,.,.,,.,.

,,,,.., 

41,00 +--------------------------.-,.,,..�-------------
40,00 +-------------------

.-
-

-
--=--=·-------------------

39,00 +------... r-,=-=·=· �---�===-L-------------------
38,00 +---------------------------------------
37,00 4-------------------------------------
36.00 +-------------------------�------------�

2010 2011 

Spese perso1mle + Rimborso mutui (cap. + lnt.) 

Popolazione 

2012 

Descrizione 2010 2011 2012 
Rlmborso Mutui 
Spese del personate 

Andamento dell'im:licatore 

252,00 
250,00 
248.00 
246,00 

240,00 
238,00 
236,00 
234.00 

-��

2010 

----

·--
·-

739.558,04 746.256,17 ,852.133,55 
1.526.822,65 1.433.036,73 1 .:354.688,63 

Popolazione J 90821 0085j 89071 
::====�::=======:==========: 

Trend Storico I 249,/551 239,8BJ 247,761 
�-----�------+------� 

--· 

----� 
·--···

··� --·-
-

2011 2012 
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Relazione al Conto del Patrimonio 2012 

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 relati ve manutenzioni straordinarie. 

Riprendendo il Principio Contabile n. 3 del Ministero dell'Interno - OSSERVATORIO PER LA 
FINANZA E LA CONT ABILITA' 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 

I mm obi lizzazioni 
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. 
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ATTIVO 

Immobilfr:zazioni 

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 

31/12/2011 Finanziaria Altre Cause 31/12/2012 

immobilizzazioni 
18.430,52 0,00 -8.280,71 10.149,81 

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 

31/12/2011 Finanziaria Altre Cause 31/12/2012 

Immobilizzazioni 
24.332.349,98 885.066,50 -685.103,80 24.532.312,68 

materiali 

Immobilizzazionifìnanziarie. 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 (ATINOM s.p.a., E.E.S.C.O., Tutela Ambientale del Magentino) 

Descrizione 
Consistenza al Variazione Variazione da Consistenza al 

31/12/2011 Finanziaria Altre Cause 31/12/2012 

Partecipazioni in imprese 241.232,80 241.232,80 

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 macroclasse, 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 Variazione da Consistenza al 

31/12/2011 Finanziaria Altre Cause 31/12/2012 

Crediti 4.285.098,82 -230.924,02 -165.369,75 3.888.805,05 

Crediti per IVA 1.084,96 -24.380,85 35.319,89 12.024,00 

Totale 4.286.183,78 -255.304,87 -130.049,86 3.900.829,05 

Disponibilità liquide. E' costituito dal fondo di cassa. 

Descrizione 
Consistenza al Variazione Variazione da Consistenza al 

31/12/2011 Finanziaria Altre Cause 31/12/2012 

Fondo di cassa 2.254.866,99 72.746,76 2.327.613,75 

Risconti attivi 

l 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 

31/12/2011 Finanziaria Altre Cause 31/12/2012 

Risconti Attivi 5.181,96 -336,87 4.845,09 

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 dell'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 

31/12/2011 Finanziaria Altre Cause 31/12/2012 

Opere da realizzare l.959.180,32 -566.337,81 -2.169,28 1.390.673,23 
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PASSIVO 

Patrimonio netto 

Il Patrimonio netto è stato ricostrnito 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 

31/12/2011 Finanziaria Altre Cause 31/12/2012 

Netto Patrimoniale 6.444.132, 13 71.624,58 6.372.507,55 

Netto da beni demaniali 9.713.301,51 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 

31/12/2011 Finanziaria Altre Cause 31/12/2012 

Debiti per mutui e prestiti 6.499.185,09 -605.639,98 5.893.545,11 

Debiti difìmzionamento. Vi rientrano tutte le posizioni debitorie assunte nella sua attività c01Tente. 

Descrizione 
Consistenza al Variazione Variazione da Consistenza al 

31/12/2011 Finanziaria Altre Cause 31/12/2012 

Debiti di funzionamento 2.015.981,42 222.375,78 -128.313,69 2.110.043,51 

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 

31/12/2011 Finanziaria Altre Cause 31/12/2012 

Risconti passivi 1.003,62 5.455,35 6.458,97 

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 2012 

[l 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 intermedi 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 pai1e 
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) Provmti llibutari 3.467.364,79 

02) Proventi da tmsforimenti 118.570,57 

03) Proventi da servizi pubblici 916.344,01 

04) Proventi da gestione patrimoniale 210.399,10 

05) Proventi da rimborsi e recuperi 285.136,01 

06) Proventi da concessioni dì edificare 180.045,7! 

07) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 

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

Totale f!.roventi della g_estione (;'12 5.177.860,19 

B) COSTI DELLA GESTIONE

09) Personale 1.354.688,63 

10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 70. I 39,68

11 )Variazioni nelle timanenze di matetie prime beni di consumo(+/-) 0,00 

I 2) Prestazione di servizi 2.720.704,39 

13) Godimento di beni di terzi 19.721,64 

14) Trasferimenti 223.758,17 

15) Imposte e tasse I 06.216,43 

16) Quota dì am11101tamento d'esercizio 758.107,71 

Totale costi netti di g_estione (82 5.253.336,65 

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) -75.476,46

Cl PROVENTI E ONERI AZIENDE SPECIALI E P ARTEC. 

17) Utili 0,00 

18) Interessi su capitale di dotazione 0,00 

19) Trasferimenti ad Aziende speciali e partecipate 0,00 

Totale fl.YOVenti della g_estione cq (17+18-192 0,00 

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C) -75.476,46

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 9.651,53 

21) Interessi passivi 0,00 

su mutui 246.383,97 

su obbligazioni 0,00 

su anticipazioni 0,00 

per altre cause 109,60 

Totale (Dì (20-2Ji -236.842,04 

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 179.585,27 

23) Sopravvenienze attive 26.097,59 

24) Plusvalenza patrimoniali 240.143,00 

Totale Proventi (e.]l (22+23+24}. 445.825,86 

Oneri 

25) Insussistenze dell'attivo 191.467.68 

26) Minusvalenze patrimoniali 76,80 

27) Accantonamento per svalutazione crediti 0,00 

28) Oneri straordinari 13.587,46 

Totale Oneri (e.2}. (25+26+27+28}. 205.131,94 

Totale (E}. (e.1 - e.2}. 240.693,92 

Riepilogo: 

RISULTATO GESTIONE OPERATIVA -75.476,46

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA -236.842,04

RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA 240.693,92 

-71.624,58
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Il Risultato della Gestione per Programmi 

Qui di seguito si riportano le relazioni dei settori inerenti agli obiettivi loro assegnati nell'esercizio 12 

I. 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.



COMUNE DI VITTUONE 
(Provincia di Milano) 

SETTORE SERVIZI GENERALI 

RELAZIONE RELATIVA ALLO STATO DI 

ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

DICEMBRE 2012 

Vittuone, li 20/03/2013 

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
SERVIZI GENERALI 

(Dott. 



STATO ATTUAZIONE PROGRAMMA 

Progetto 1.1 O I Organi Politico - Amministrativi - Segreteria 

Il progetto riguarda il supporto ad organi politici ed alla struttura dell'ente. 

Sono state presentate ed approvate le modifiche statutarie richieste dalla nuova Amministrazione ed è 

iniziata un'attività di verifica straordinaria dei principali regolamenti comunali che ha portato alla 
modifica dei regolamenti del funzionamento del Consiglio Comunale e di quello relativo alle 
Commissioni Consiliari. Nel mese di ottobre si è proceduto a stilare il Programma Triennale della 
Trasparenza. 
Si è intrapreso anche un percorso di rivisitazione del sito istituzionale che ha portato all'inaugurazione del 
nuovo sito con lo scopo di rispondere adeguatamente alle esigenze della nuova Amministrazione, degli 
utenti e della normativa in costante evoluzione. Attualmente il sito soddisfa 34 parametri su 42 individuati 
dal Ministro della pubblica amministrazione e per la semplificazione per misurare la qualità dei siti web 
della Pubblica Amministrazione. Tale risultato si ritiene soddisfacente. 

Progetto 1.102 Segreteria Generale - Personale - Organizzazione 

L'attività si è svolta in conformità alla normativa vigente e nel rispetto delle tempistiche. L'ufficio ha 
applicato le indicazioni fornite dalla Corte dei Conti in merito all'indennità degli organi istituzionali. 
L'ut1ìcio si è attivato per individuare, per l'anno 2013, l'alternativa più economica e conveniente per 
l'Ente per la gestione del servizio paghe, tenendo in considerazione le indicazioni fornite con il D.L. n. 95 
del 06/07/2012 convertito il L. n. 135 del 07/08/2012. Si è proceduto affidando l'incarico alla società 
Informa srl di Cameri. 

ASSISTENZA LEGALE: Durante l'anno 2012 sono pervenuti: 
• un ricorso al Tar attualmente ancora pendente;
• un ricorso al Tar che si è concluso nell'anno con esito vittorioso dcll 'Amministrazione;
• un esposto presso la Procura della Corte di Conti ancora pendente;

E' stato conferito un incarico legale per richiedere al Tribunale Ordinario la nomina di un consulente 
tecnico per la situazione Eurogussasphalt - l'incarico si è concluso nell'anno. 

GESTIONE DELL'ALBO INFORMATICO UFFrCIO PROTOCOLLO: La tempistica dei procedimenti è 
rispettata, le funzioni sono svolte con efficacia ed efficienza, i servizi sono prestati rispettando i criteri di 
economi ci tà. 

RIORGANIZZAZIONE UFFICI: Nell'anno 2012 si è provveduto a riorganizzare l'attività e la dotazione 
organica di alcuni uffici comunali. In particolare sono stati accorpati l'ufficio protocollo e l'ufficio 
demografico per garantire presenza allo sportello di almeno due operatori; è stata riorganizzata l'attività 
di segreteria del Sindaco utilizzando personale in organico; è stato nominato il responsabile del Settore 
Sicurezza del Territorio; infine è stato potenziato l'ufficio Tributi che dal 2012 gestisce direttamente 
l'IMU. 

Progetto I. I 03 Demografico, Commercio 

Si è concluso lo svolgimento del censimento generale della popolazione con notevole impegno di tutto il 
personale coinvolto nelle operazioni censuarie; sono tuttora in corso gli adempimenti relativi alla 
revisione dell'anagrafe in base alle risultanze censuarie. 
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Sono stati eseguiti tutti gli adempimenti relativi alle Consultazioni elettorali del maggio scorso ed ai 
conseguenti adempimenti post-elettorali. 
Si è inoltre realizzato il Censimento delle Istituzioni Pubbliche con le tempistiche stabilite dall' 1ST A T 
senza alcuna ripercussione sull'attività degli Uffici comunali. 

SUAP: Il Portale permette la gestione telematica dei procedimenti, comprese le fasi di ricezione delle 
domande, divulgazione delle informazioni, l'attivazione degli adempimenti e il rilascio di ricevute 
all'interessato. 

Progetto 1.104 lnfòrmatìca 

Sono stati sostituiti alcuni telefoni guasti e alcuni pc. L'hardware dismesso è conservato per utilizzare i 
singoli componenti come materiale di recupero. 

L'Ufficio si è attivato per ridurre gli importanti costi legati al funzionamento del Siscotel, si è deciso di 
concludere la collaborazione con il Comune di Magenta e il collegamento in terminal server. Sono stati 
implementati i server di Vittuone e sono stati trasferiti gli applicativi nel CED comunale con la 
reinstallazione degli stessi su tutti i pc comunali, si è quindi dismessa la linea dedicata e dal 2013 sarà 
liquidato al Comune di Magenta solo il conguaglio delle attività svolte fino all'anno 2012. 
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STATO ATTUAZIONE PROGRAMMATICA 

L'anno 2012 è stato caratterizzato dal cambio di gestione ammm1strativa con una nuova Giunta 
Comunale e un nuovo Consiglio Comunale; l'attività di controllo e accertamento delle fasi della spesa e 

dell'entrata non ha comunque subito interruzioni ma è stato effettuato con assiduità proprio perché la 
normativa in merito alla spending review ha richiesto un continuo controllo della situazione economica 
degli enti locali. Il mantenimento della qualità e della quantità dei servizi è stato l'impegno principale 
anche per la nuova amministrazione comunale che si è insediata a maggio 2012 e di conseguenza 
l'attività degli ufiìci è stata improntata al mantenimento dello standard di soddisfazione degli utenti
cittadini. Di importanza particolare ancor più nel 2012, un periodo dove si sono susseguiti frequentemente 
nuove disposizioni legislative nell'ambito finanziario dei comuni, la ricerca e la collaborazione di tutti i 
settori della struttura organizzativa comunale per l'ottenimento del rispetto degli equilibri del bilancio 
comunale. 

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 2012-2014; 
alla stesura degli elaborati necessari per la predisposizione del bilancio consuntivo 2012; 
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, vedi spending review; 
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 anche in relazione alle gare concluse dalla CONSIP; 

continuato il coordinamento intersettoriale nel monitoraggio delle entrate e delle spesa al fine 
di adeguarsi alla normativa vigente. 

Con deliberazione consiliare n. 46 del 28/09/2012 è stata nominata la Dott.ssa Marzia Grolla quale 
Revisore Unico dei Conti del Comune. 
Costante è stata l'attività di assidua 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 
Programmazione c al Rendiconto della Gestione, nonché gli ulteriori adempimenti richiesti di volta in 
volta dalla Corte dei Conti. 

L'economo comunale ha mantenuto il controllo gli acquisti e i relativi impegni di spesa assunti in base 
alla disponibilità in bilancio, ottemperando alle disposizioni previste nel regolamento di contabilità 
vigente. E' stato mantenuto l'obiettivo prefissato di semplificare e velocizzare le piccole spese. Gli 
acquisti di beni di uso corrente, in particolare cancelleria e materiale igienico/sanitario, in gestione 
all'economo, sono stati regolati da criteri di economicità e di efficienza negli acquisti con indagini di 
mercato anche in relazione alle gare già concluse dalla Consip. 
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Tenendo conto dì quanto sopra si ritiene che gli obiettivi programmatici assegnati al Settore Finanziario, 

di cui ai contenuti riportati nel bilancio di previsione e nella RPP di riferimento, sono stati 

Servizio Tributi 

Nell'anno 2012 è stata mantenuta l' estemalizzazione del servizio di accertamento e liscossione dei tributi 
comunali minori. 
Per quanto riguarda l'introduzione dell'IMU la nuova amministrazione ha optato per la scelta di 
organizzare il Settore Finanzialio in modo da gestire in proprio tutta l'attività inerente predisponendo un 
nuovo servizio di informazione per il pubblico. Per poter gestire direttamente il servizio, il personale del 
settore finanziario è stato implementato di una unità proveniente da altro ufficio. 
Il periodo di maggio-giugno è stato caratterizzato da attività di calcolo e sostegno all'utenza, quindi tutto 
il personale del settore ha rallentato la proplia attività istituzionale per far fronte a questa nuova esigenza. 
Terminato il periodo cruciale dell'assistenza all'utenza sono iniziate le operazioni di controllo dei 
versamenti e degli eventuali evasoli parziali e/o totali. 
E' stato comunque mantenuto un buon livello di attività istituzionale e l'ufficio si è comunque attivato per 
sfruttare al meglio i trasferimenti e i contributi che provengono da tutti gli organi sovra comunali al fine 
di mantenere intatti la qualità la qualità dei servizi offerti. 
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 in linea generale. 
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 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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(Provincia di Milano) 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
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I Premessa: 

Secondo le linee guida e gli indirizzi programmatici dettati dall'Amministrazione comunale il 
Settore tecnico ha completato i lavori pubblici avviati nell'anno 201 l e gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria che hanno interessato gli immobili comunali al fine della 
loro conservazione, dando altresì avvio a quelli programmati per l'anno in corso nel rispetto ai 
contenuti della Relazione Previsionale e programmatica e del programma annuale opere pubbliche 
dell'anno 2012. 

L'attività edilizia ed urbanistica, per l'intero anno 2012, ha avuto nel lavoro ordinario una 
mole di lavoro consistente relativo alle fasi istruttorie delle pratiche edilizie (Permessi di costruire, 
CIA e DIA), alle eventuali richieste di integrazioni ed al rilascio definitivo delle pratiche edilizie e 
delle relative agibilità, al rilascio di autorizzazioni, di certificati e alla gestione delle pratiche e 

contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche stanziati dalla Regione Lombardia, 
all'istruttoria delle pratiche soggette a parere di Enti preposti al controllo e o rilascio di pareri di 
competenza Provincia, Parco Sud, Forestale e Soprintendenza. 

Le entrate del Settore tecnico, costituite da oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, 
costo di costruzione, permessi di costruire e DIA, monetizzazione aree a standard non cedute, 
vendite dei loculi, ossari, campi privati e campi comuni, diritti di superficie, diritti di segreteria, 
sono state gestite e monitorate in collaborazione con il Settore finanziario: le entrate, in particolare, 
sono state utilizzate per eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari al 
mantenimento del patrimonio comunale. 

Sono stati istruiti tutti gli atti di accertamento e gli atti di liquidazione, riferiti ai lavori, servizi 
e forniture eseguiti, secondo le effettive necessità ed esigenze riscontrate nel corso dell'anno. 

Il Settore tecnico in occasione di eventi, di feste e di manifestazioni di trattenimento 
pubbliche ha fornito, ai settori comunali interessati, in maniera efficiente la massima assistenza e 
supporto logistico, tecnico-organizzativo con proprie risorse di personale, di mezzi ed attrezzature, 
garantendo la buona riuscita degli eventi, anche in collaborazione con le associazioni locali, 
precisamente: 

Elezioni amministrative mese di maggio; 
manifestazioni sportive e spettacoli di trattenimento periodo gennaio/luglio, supporto 
tecnico manifestazioni cinema teatro Tres-Artes e logistico per il centro sportivo 

polifunzionale e per la casa dell'acqua; 
testa del paese di maggio e di ottobre; 

-- Notte bianca di settembre;
Manifestazioni periodo natalizio e fine anno. 
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I OBIETTIVI ISTITUZIONALI E DI MANTENIMENTO 

1) ISTRUTTORIA PRATICHE AUTORIZZATIVE EDILIZIE (DIA, PDC, SCIA e PDC

in sanatoria)

Il Settore tecnico ha predisposto l'istruttoria completa di tutte le pratiche edilizie presentate nel
corso dell'anno 2012 al fine del rilascio delle pratiche autorizzati ve, precisamente: fase preliminare
di verifica degli atti, controllo regolarità e coerenza con norme tecniche urbanistiche ed edilizie

vigenti locali e nazionali, richiesta di eventuali integrazioni e verifica con quantificazione, se
dovuto, del contributo di costruzione, rilascio autorizzazione/diniego, agibilità e DIA.

2) ISTRUTTORIA PRATICHE RELATIVE A RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE E

CERTIFICATI DI IDONEITA' ABITATIVA

Nel 2012 sono state istruite ed evase tutte le richieste pervenute dai cittadini attraverso il seguente
iter: ricevimento delle richieste, controllo della documentazione allegata alla richiesta, controllo
della regolarità e coerenza sotto il profilo edilizio, urbanistico e sanitario dell'immobile per il quale
è richiesto il certificato, richiesta eventuale documentazione integrativa ed, infine, rilascio del
certificato finale al richiedente.

3) ISTRUTTORIA PRATICHE DI RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Sono stati istruiti dal Settore 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 ai richiedenti.

4) ISTRUTTORIA PRATICHE DI RICHIESTA PERMESSI ALLACCIO ALLA

FOGNATURA E INTERVENTI ENTI ESTERNI DI MANOMISSIONE SUOLO

PUBBLICO

Sono state istruite tutte le istanze pervenute al Settore tecnico, verificando la completezza ed
idoneità della documentazione allegata, il rispetto delle norme e regolamenti locali vigenti, il
rilascio della relativa autorizzazione, il controllo dei lavori da parte dei tecnici comunali durante e
dopo l'esecuzione ed, infine, lo svincolo dell'eventuale deposito cauzionale al richiedente a seguito
di verifica dopo l'ultimazione dei lavori, da parte dei tecnici comunali.

5) ISTRUTTORIA CONCESSIONI CIMITERIALI E VENDITA LOCULI, CAMPI

COMUNI, PRIVATI ED OSSARI

Nel 2012 sono state espletate attività di controllo delle operazioni necessarie a garantire il servizio
cimiteriale e relativi servizi annessi: 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.
Inoltre, nel cimitero comunale sono stati eseguiti lavori di manutenzione ordinaria per la
conservazione degli edifici e manufatti, ed acquistati accessori ed arredi utili alle attività cimiteriali.

Nel periodo invernale, infine, sono state avviate le operazioni di esumazione nel cimitero comunale,
con il supporto dei nostri operai e di ditte specializzate esterne.

6) ASSICURARE LA MANUTENZIONE

COMUNALI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI 

VIABILITA', DELLE AREE E SPAZI A VERDE:

ORDINARIA DEGLI IMMOBILI 

IN ESSI CONTENUTI, DELLA 
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Anche nel 201 al fine di garantire la manutenzione e conservazione del patrimonio immobiliare e 
delle attrezzature contenute nei singoli immobili, dal mese di gem1aio sono stati predisposti gli atti 
amministrativi inerenti l'affidamento dei lavori/servizi manutenzione ordinaria degli impianti 
tecnologici (impianti elevatori, impianti sottopassi ferroviari, attrezzature antincendio, 
disinfestazione e impianti montaferetri cimiteriali) ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., a ditte 
specializzate e di comprovata esperienza in materia. 
A seconda delle reali necessità e allo scopo di ottemperare alle richieste/segnalazioni pervenute dai 
cittadini ed utenti degli immobili comunali, ritenute dall'ufficio tecnico e dall'assessore di 
competenza prioritarie, sono state effettuate le manutenzioni ordinarie urgenti ed indifferibili (opere 
edili, elettriche, idrauliche, termiche ecc .. ), con ditte specializzate e professionalmente preparate, 
già operanti sul territorio comunale, atte a garantire e mantenere i servizi essenziali sul territorio ed 
il buon funzionamento degli immobili comunali, soprattutto quelli scolastici. 

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

Servizio di pulizia immobili comunali. 
Il Settore tecnico nel corso del 2012, ha provveduto a verificare, coordinare e gestire gli interventi 
di pulizia degli immobili comunali ordinari, con la Cooperativa sociale già operante nell'anno 2011, 
oltre a coordinare e gestire tutti gli interventi extra che sono stati richiesti in occasione dei seguenti 
eventi: feste e spettacoli al cinema teatro, manifestazioni ed eventi a seguito di realizzazione di 
nuovi immobili comunali, festa del paese di maggio, elezioni amministrative, festa del 25 aprile, 
eventi natalizi, lavori straordinari all'interno di immobili comunali secondo le reali esigenze e 
richieste specifiche delle utenze. 

Servizio di manutenzione verde pubblico. 
Anche per il servizio di manutenzione del verde pubblico il settore tecnico ha coordinato, 
monitorato e gestito tutti gli interventi richiesti alla Cooperativa sociale affidataria del servizio di 
manutenzione anche nel 20 l l: in particolare i cinque tagli dei tappeti erbosi delle aree a verde del 
territorio comunale, l'abbattimento e/o potature di essenze arboree pericolose. 

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 2012, dal Consorzio dei Navigli. 
L'ufficio tecnico comunale 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, da parte di ditte specializzate. 
Inoltre, ha svolto azioni di controllo degli utenti dell' ecocentro comunale attraverso tessera 
magnetica c con regolazione degli accessi (entrata/uscita) e ha svolto operazioni di 
informazione/istruzione ai cittadini per la corretta modalità di conferimento dei diversi rifiuti negli 
appositi spazi e contenitori. 
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I OBIETTIVI STRATEGICI 

1) ATTUAZIONE DEL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO:

Premesso che 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. 

Nell'anno 2012 oltre all'istruttoria delle proposte con i promotori degli APR (Aree di 
Particolare rilevanza) sono state avviate tutte le procedure tecniche di verifica degli APR pervenuti, 
e sono stati sottoposti al Consiglio Comunale vari interventi urbanistici cos' sintetizzati: 
• PL5 via Madonna del Salvatore - SP 34 approvazione cessione area di proprietà comunale in

diritto di superficie;
• APR 1 via Cadoma - Piano di lottizzazione residenziale adottato e successivamente approvato;
• APR6 via Milano Piano di lottizzazione residenziale adottato e verrà sottoposto 

all'approvazione nei primi mesi del 2013; 
• APRI l via Ghidoli Piano di lottizzazione residenziale adottato, approvato e stipulata 

convenzione tramite notaio;

2) PROGRAMMA INTEGRATO INTERVENTO POLO PLURIFUNZIONALE PII 01:

Premesso che nell'anno 2009 è stata stipulata la convenzione per l'attuazione del PII tramite
atto notarile, nel corso del presente anno sono state avviate tutte le procedure di monitoraggio e 
controllo delle opere che la Società TECNO IN deve realizzare, è stato rilasciato il permesso di 
costruire relativo alle opere di urbanizzazione dell'ambito B. Quest'ultime sono in corso di 
realizzazione, nel rispetto dei tempi assegnati. Sono state attivate tutte le fasi per ottenere, da parte 
della Soprintendenza la cantierizzazione per il recupero della Villa Venini. 

3) REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE:

Nel corso dell'anno 2012 sono state 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. 

Nel mese di febbraio a seguito di sopralluogo della CPV e della Commissione FIP sono state 
prescritte una serie di lavorazioni di completamento e miglioramento alle quali l'impresa esecutrice, 
su disposizione del Direttore dei lavori ha in parte ottemperato. 

Nel mese di dicembre si è svolta una seconda visita di sopralluogo della CPV la quale ha 
ulteriormente prescritto lavorazioni edili ed impiantistiche aggiuntive che verranno effettuate nel 
corso dell'anno 2013 dall'impresa previo attività di progettazione esecutiva. 

Sono state avviate tutte le operazioni di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera, 
soprattutto relative al funzionamento impianti termomeccanici ed elettrici, da parte di professionisti 
esterni esperti in materia. 
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4) OPERE PUBBLICHE ANNO 2011/2012: COORDINAMENTO E MONITORAGGIO

Nel corso dell'anno 2012, 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) - Impianto fotovoltaico Centro polifunzionale "Piero Hertel" - concessione d'uso della
copertura dell'immobile.

A seguito di gara di appalto tramite procedura negoziata, a ditta specializzata del settore, è 
stata affidata in concessione d'uso la copertura del Centro polifunzionale di via Olof Palme per 
l'installazione di un impianto fotovoltaico, di cui una parte ceduto ad uso esclusivo in proprietà 
all'Amministrazione comunale. L'iter amministrativo e procedurale, comprensivo della verifica 
delle pratiche edilizie, ed i lavori sono stati completati nel mese di giugno 2012. L'impianto è stato 
allacciato al GSE con apposita Convenzione ed il comune in iniziato ad introitare l'incentivo di 
legge. 

b) - Cimitero comunale: ristrutturazione ed ampliamento loculi ed ossari edificio a gradoni
Nel corso dei primi mesi del 2012 si è svolta gara pubblica (procedura negoziata) per 

l'affidamento dei lavori conclusasi nel mese di maggio, dopo aver espletato le procedure di verifica 
offerte anomale. 

L'impresa ha iniziato i lavori nel mese di giugno hanno avuto continuità tranne la sospensione 
lavorativa per l'apertura straordinaria alla cittadinanza dei loculi nel periodo delle commemorazioni 
dei defunti e per maltempo, saranno ultimati nel 2013. 

Il Settore tecnico ha svolto attività di supervisione, controllo e gestione delle attività 
cantieristiche presso il cimitero comunale e di coordinamento con tutti i professionisti esterni 
(Direttore lavori, Coordinatore sicurezza, Collaudatore statico e Collaudatore amministrativo in 
corso d'opera). 

c) - Ristrutturazione appartamenti case comunali di Piazza Venini/via Baracca/Piazza
Curtascia- anno 2012.

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

A seguito dell'alienazione delle case comunali di via Veneto, con quota parte del ricavato si è 
proceduto alla ristrutturazione di numerosi appartamenti delle case comunali di Piazza Venìni, via 
Baracca e piazza Curtascia con lavori di adeguamento degli impianti tecnologici ( elettrici e 
termoidraulici) e sono stati consegnati ai nuovi locatari. 

d) Casa dell'Acqua
A partire dal mese di gennaio il Settore tecnico si è attivato in collaborazione con CAP 

HOLDING per il posizionamento sul territorio comunale di una casa dell'acqua in via Cavour, 
coordinando e gestendo i lavori delle ditte appaltatrici delle manutenzioni ordinarie comunali 
inerenti le opere edili, elettriche, idrauliche e fognarie indispensabili all'attivazione e 
funzionamento del manufatto. 

La casa dell'acqua è stata inaugurata il 24 marzo 2012. 
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e) Riqualificazione e valorizzazione ambientale del parco di Villa Venini:

E' stato affidato, a tecnici esperti e qualificati in materia, l'incarico di verifica e stabilità del 
patrimonio arbustivo presente nel parco di Villa Venini, con rilievo dettagliato dello stato di fatto di 
tutte le essenze arboree. 

A seguito delle predette analisi e valutazioni, è stata afndata a Cooperativa sociale 
specializzata e già operante sul territorio di Vittuone, l'esecuzione di operazioni di pulitura del 
sottobosco, decespugliamento, abbattimento essenze arboree pericolose e morte nel parco di Villa 
Venini. 

I predetti lavori, riferiti ad un primo stralcio di intervento, sono stati visionati e validati 
anche da funzionari della Agenzia Forestale e della Soprintendenza di Milano. 

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

Nel corso dell'anno 2012 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. 

Nell'ambito delle opere viabilistiche del Piano di lottizzazione commerciale PL30 sono state 
realizzate dal lottizzante le opere relative al collegamento ciclopedonale tra il bosco urbano e il 
centro commerciale, con attraversamento a raso della SP n. 227, opere collaudate nel 2012. 

Inoltre, in ottemperanza alle direttive della Provincia di Milano, sono stati eseguiti i lavori di 
adeguamento viabilistico, lungo la ex SSI 1 e l'innesto con la SP227, direttamente dalla società 
IPER Montebello, con approvazione e supervisione dei lavori del settore tecnico. I lavori verranno 
collaudati nell'anno 2013. 
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PREMESSA: 

Nell'anno 20 l 2 è stata mantenuta la convenzione, stipulata lo scorso anno con 
l'Associazione culturale operante sul territorio del Magentino, che attualmente gestisce il servizio 
attività della biblioteca di Vittuone compreso: il prestito librario, catalogazione, promozione della 
lettura, tenuta dei rapporti con la Fondazione per Leggere di Abbiategrasso, a cui aderiamo da 
tempo, ed attivazione di 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, nel 
periodo estivo. Nella stagione invernale è stato mantenuto l' incremento orario settimanale a 25 ore 
sett., anticipando l'apertura del primo pomeriggio e posticipando la chiusura alle ore 19,00. Sono 
state effettuate nel primo semestre n. 6 aperture serali straordinarie dalle ore 19 alle ore 20,30, in 
occasione anche delle manifestazioni E ... state a Vittuone 2012. La biblioteca ha avviato da tempo 
un buon rapporto con le Associazioni locali; è stata mantenuta la possibilità di inviare agli iscritti e 
sostenitori della Biblioteca una newsletter con l'intento di promuove e pubblicizzare le attività della 
Biblioteca. 

Dopo l'avvenuto cambio amministrativo dovuto all'elezione del nuovo Sindaco, è stata 
diversamente assegnata una dipendente di ruolo, assegnata in precedenza al Settore per collaborare 
nell'organizzazione degli eventi sportivi e ricreativi. Nel complesso la distribuzione dei carichi di 
lavoro di natura prettamente amministrativa e contabile al personale assegnato al settore educativo 
sport e tempo libero non ha arrecato gravi disagi al funzionamento del servizio così diversamente 
organizzato. 

a) ISTRUZIONE PUBBLICA

Nel primo semestre dell'anno 2012, i servizi comunali per il diritto allo studio sono stati 
erogati regolarmente, in continuazione di quanto attivato nel mese di Settembre 2011. Buono è stato 
il mantenimento della qualità del servizio di ristorazione scolastica, come peraltro rilevabile dai 
verbali del Comitato Mensa e dalle relazioni del tecnologo alimentare . 
A partire dal mese di settembre 2012 il costo pasto è stato adeguato al presunto Indice Istat del 
2, 77%, anche se in sede contrattuale gli aumenti riconosciuti all'appaltatore sono quelli del 3 .1 %, in 
quanto la situazione rilevata dall'Istat nel corso dell'anno 2012 è ben più alto, in quanto 
l'oscillazione dell'indice rispetto allo scorso anno varia da +3,2% al +2,9% riferito al mese di luglio 
2012. L'Amministrazione comunale ha mantenuto più basso l'incremento del costo a carico degli 
utenti, con una differenza di -0,33%. 
Per il nuovo anno scolastico 2012/2013 non abbiamo avuto iscrizioni al servizio di ristorazione da 
parte degli utenti della scuola media, in conseguenza del cambio di orario delle lezioni consolidato 
ormai da un anno. 
L'introduzione di un'unica fascia di contribuzione sul servizio di pre /post scuola, senza 
agevolazioni in base alla situazione economica equivalente (ISEE) non ha determinato una 
riduzione degli iscritti al servizio di custodia comunale; diversamente il servizio trasporto ha 
determinato una forte contrazione della domanda di servizio, che ha reso necessaria una 
rinegoziazione con la società A.T.S. di Magenta, considerati i costi di gestione del servizio alquanto 
elevati. Il servizio è stato garantito per gli abitanti in zone lontane dalle sedi scolastiche, ma è stata 
effettuata una revisione dell'organizzazione dell'intero servizio, per conciliare costi e benefici. 
Dal nuovo anno scolastico, con la collaborazione della scuola, in ciascun edificio scolastico è stato 
organizzato il servizio di pre e di post scuola eliminando quindi il disagio per gli scolari di essere 
spostati dalla propria scuola al centro servizio dì Via IV Novembre, sede accentrata del pre e post 
scuola. 

E' continuato l'accertamento sulle entrate scolastiche di recupero credito per il quinquennio 
2006/20 I O, riconoscendo a tutti i richiedenti forme agevolate di pagamento rateale, derivante dalle 
grosse difficoltà che attualmente attraversa il nostro paese. 
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Dall'anno 2011 tale incombenza è stata completata con l'ausilio della società Cir- Food, titolare del 
servizio di ristorazione scolastica ed è stato perseguito il seguente risultato: 

RECUPERO SOMME NON PAGATE SERVIZI SCOLATICI 

N. N. TOT.DA 

ANNO 
LETTERE TOT.DA TOT. LETTERE INCASSARE TOT. 

DI INCASSARE INCASSATO SAN CON MORE INCASSATO 

SOLLECITO MARCO E SANZ. 

Dal 2002 al 
36 € 23.995,75.= € 935,38.= 33 € 23.140,42.= € 4.148,01 

2004 

N.RIC
N.LETTE

N.LETT
RE TOT.DA 

N.LET HIES INCASSA 
INCASS 

TOT.INC ERE
INCASSA TOT. 

TERE TOT.DA TE DI TO SU ASS. A½ INVIAT 
ANNO 

SOLL INCASSARE RATE RATEIZ 
ATE 

BANCA O E A
RE CON INCASS 

Ecrro IZZA z. 
CON 

POS S.MARC
SANZ. E ATO 

ALTRI MORE 
z. 

MEZZI 
o

o 

Dal 
(inviate 

2005 al 269 € 99.876,02.= 51 24.708,72 140 18.801,97 78 79.300,70 
da rag. 

Fine 
2010 

dicembr 
e 2012) 

N.RIC
N.LETTE

N.LET
RE TOT.DA 

ANNO N.LET HIES INCASSA 
INCASS 

TOT.INCA TERE 
INCASSA TOT. 

Mensa TERE TOT.DA TE DI TO SU 
ATE 

SS. A½ INVIAT 
RE CON INCASS 

CIR SOLL INCASSARE RATE RATEIZ 
CON 

BANCA O E A
SANZ. E ATO 

FOOD ECITO IZZA z. 
ALTRI 

POS S.MAR
MORE 

z. 
MEZZI 

CO

Da 
Nov. 

2010 a 155 290.750,52 14 3.100,26 121 251.481,80 20 36.168,46 o 

Giugno 
2011 

N.RIC
N.LETTE

N.LETANNO RE TOT.DA 

PRE/P 
N.LET HIES INCASSA 

INCASS 
TOT.INCA TERE 

INCASSA TOT. 

OST E 
TERE TOT.DA TE DI TO SU 

ATE 
SS. A ½ INVIAT 

RE CON INCASS 
SOLL INCASSARE RATE RATEIZ 

CON 
BANCA O E A

SANZ. E ATO TRAS 
ECITO IZZA z POS S.MAR

P. z 
ALTRI 

CO
MORE 

MEZZI 

Da 
Nov. 

2010 a 26 l .341,28.= 2 56,47.= 13 109,31 11 1.175,50.= o 
Giugno 
2011 
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I servizi ludico educativi per la scuola sono stati gestiti dalla Coop. Sociale City Service, a 
seguito dell'affidamento nel 2011 della gara d'appalto; con la ripresa del nuovo anno scolastico 
2012/2013 (settembre) si è provveduto ad incrementare le risorse economiche da destinare al 
servizio di assistenza Handicap scolastico, considerato l'incremento dei casi di soggetti da assistere, 
su casi muniti di attestazione medica valida ai fini della Legge n. I 04/1992, con l'assegnazione dì 
168 ore di assistenza alla settimana, direttamente all'appaltatore che collaborerà con L'istituto 
Comprensivo per la buona riuscita del servizio di assistenza, in supporto a quanto assegna lo Stato 
con le insegnanti di sostegno. 
Nonostante le scarse risorse economiche assegnate ai Comuni, come già avvenuto lo scorso anno, si 
provvederà ad integrare il personale educativo di sostegno handicap agli studenti delle scuole medie 
superiori, diversamente abili, per i quali dovrebbe provvedere per legge l' Ente Provinciale. 

E' stata approvata la convenzione con l'istituto Comprensivo O.Alighieri di Vittuone per 
l'anno scolastico 2012/2013, confermando gli obiettivi contenuti nella relazione previsionale e 
programmatica 2012. 
E' stato deciso di aderire al finanziamento del progetto sovra comunale di educazione ambientale, 
mentre per le attività sportive di nuoto, si renderà disponibile il nuovo Centro Sportivo 
polifunzionale di Via Pertini, affidata a società esterna con gara negoziata .. 

E' stata mantenuta la convenzione triennale con le scuola parietaria Ente Morale G. Venini. 

I procedimenti istituzionali (fornitura libri di testo, erogazione contributi, ecc.) sono stati 
espletati anche con l'inizio del nuovo anno scolastico. 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 diritto di scelta, sono 
stati pari a quelli dello scorso anno. 

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. Molte 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 8° edizione della "Mezza Maratona del Castello", il 22°

incontro nazionale di Kyudo Haki, nonchè le finali provinciali under 19 e il torneo internazionale 
femminile under 1 7 di basket. 

Nella scorsa primavera è stato inaugurato e presentato alla comunità la nuova struttura sportiva del 
Centro sportivo polifunzionale, adiacente ai campi di calcio del Centro Sportivo "Sandro Pertini"; 
ed è stata avviata la relativa gara pubblica per la gestione delle diverse attività a soggetto esterno. 
Le due precedenti gare non hanno dato un esito positivo e quindi prima della fine dell'anno si è 
approvata una gara con procedura negoziata con successivo affidamento a società esterna. Si 
attende la stipula del relativo contratto. 

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 jàcile gestione con costi esigui. 
La suddetta convenzione è stata prorogata per ulteriori tre mesi e quindi in scadenza con il 30 
settembre 2012. Per il periodo ottobre/dicembre si è proceduto con la manifestazione d'interesse 
alla relativa gestione per un quinquennio affidata all'associazione ADS Accademia Calcio Vittuone 

Corbetta. 
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 
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territorio è stato garantito il servizio di pulizia degli impianti sportivi. 
Numerose le iniziative e proposte per il tempo libero, realizzate anche grazie alla fattiva 

collaborazione delle Associazioni del Territorio, della Parrocchia e delle Istituzioni. 
Sono state rinnovate, o restano in fase di definizione, le convenzioni in essere con le 

Associazioni locali. E' attiva la convenzione con un'associazione locale per l'uso dei locali per 
espletare le attività di gioco delle bocce presso il nuovo Centro "Piero Hertel". 
E' in corso la convenzione con l'Associazione Pensionati Vittuonesi, valida fino ad ottobre 2013, 
constatati i buoni esiti dell'operato nell'anno trascorso. 
Restano validi i criteri stabiliti nell'anno 201 O, per porre a carico delle varie associazioni che 
utilizzano locali e strutture del Comune la relativa contribuzione per il pagamento delle utenze. 

Nella ricorrenza del 25 aprile, oltre a ricordare l'anniversario della liberazione, è stato 
aperto al pubblico il Parco di Vìlla Venini, organizzando un piccolo evento di festa medievale 
rivolta ai bambini ed alle loro famiglie. E' stata riorganizzata la ricorrenza della Festa patronale di 
Santa Croce 2012. In linea con gli obiettivi prefissati, la manifestazione e' stata concepita tenendo 
conto della necessità di contenere i costi di realizzazione, mantenendo la stessa qualità d'offerta. I 
risultati ottenuti sono stati buoni, testimoniati dalla consueta affluenza e soddisfazione da parte 
dell'utenza. 
La sesta edizione del Festival della Canzone ha visto come di consueto la partecipazione di 
concorrenti ben preparati. 

Anche nel 2012, con riguardo alle risorse umane ed economiche assegnate, le 
manifestazioni dell'estate sono state concordate e realizzate in stretta collaborazione con le 
Associazioni del territorio, con la manifestazione "E ... state a Vittuone". 
E' stata organizzata la Festa del Rosario di Ottobre e le varie manifestazioni natalizie, attivando la 
copertura della spesa tramite sponsorizzazioni. 
Le manifestazioni attuate sono state le seguenti: 
08 settembre Notte Bianca; 
23 settembre 2012 Torneo della solidarietà con il gruppo della Protezione civile il cui ricavato verrà 
devoluto alle popolazioni terremotate della Lombardia e dell'Emilia Romagna. 
Ricorrenza della 3° domenica di Ottobre per la Festa del Santo Rosario; 
Varie Iniziative di Natale; 
- Manifestazione canora "Bimbi in Festival" edizione 2012.

c}TURISMO
Nell'ambito degli obiettivi da perseguire, la Festa Patronale di Santa Croce e la Notte Bianca 

2012 hanno visto un buon coinvolgimento dell'associazionismo locale 
La notte bianca è stata un'iniziativa che ha visto coinvolte diverse piazze e luoghi del paese con 

l'organizzazione di varie iniziative culturali o di intrattenimento, dal primo pomeriggio fino alle ore 
2,00. Una manifestazione simpatica e vivace durante la quale le attività commerciali del centro 
storico sono rimaste aperte fino a tardi e lo shopping commerciale si è prolungato per ore. Tante 
sono state anche le iniziative enogastronomiche che sono state organizzate ed accompagnate da 
musiche, balli e spensierato divertimento. Alla gente questa kermesse, movimentata e particolare, 
piace molto ed ha partecipato in gran numero. Tale iniziativa "Notte Bianca" è stata proposta con 
l'Associazione Pro Loco, varie associazioni locali ed i commercianti che hanno aderito 
all'iniziativa. 

d} POLITICHE GIOVANILI

Attraverso l'adesione alle politiche sociali del Distretto 6 del Magentino è stato elaborato, 
con l'ausilio del terzo settore, un Piano di lavoro territoriale per le politiche giovanili, trasmesso in 
Regione Lombardia, per ottenere un finanziamento per la presentazione di obiettivi comuni dei 
tredici Comuni, per migliorare la conoscenza e lo scambio tra le realtà giovanili e le Istituzioni 
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dell'Ambito e per favorire processi collaborativi che permettano di rendere più visibili le esperienze 

di aggregazione e di accompagnamento alla vita adulta dei giovani presenti sul territorio. 
Mantenere attivo tramite tale progetto lo sportello informagiovani che permette di conoscere ed 
acquisire informazioni sul lavoro, studio, mobilità e turismo, tempo libero, vita sociale, salute e 
scuola, per 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. 
A tale scopo è stata istituita la Commissione comunale sulle politiche giovanili, con i seguenti 
obiettivi: 

INFORMAZIONE: Per migliorare l'accesso dei giovani all'informazione, la partecipazione alla 
vita pubblica e la loro crescita come cittadini attivi, ampliando con una banca dati, l'attuale rete 
informativa dei servizi informagiovani. 

PARTECIPAZIONE: Per stimolare una cittadinanza attiva ed una partecipazione effettiva dei 
giovani alla vita democratica. In tale ottica un ruolo fondamentale sarà svolto dalla commissione 
sulle politiche giovanili da utilizzare come forma aggregativa comunale. 

TIROCINI e FORMAZIONE: Per interventi concordati con le varie scuole locali per orientare i 
giovani studenti nell'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 
mediante politiche di scambi, favoriscano la solidarietà, la costruzione della cittadinanza attiva 
locale, nazionale ed europea-

L'istituzione del fondo per l'incentivazione allo sport nell'anno 2012 non ha ricevuto sostanziali 
finanziamenti a bilancio. 

e) BIBLIOTECA COMUNALE

L'associazione culturale incaricata della gestione della Biblioteca 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' stato 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. 

Nel mese di ottobre è stato proposto un corso di lingua inglese (livello intermedio) tramite la 
Fondazione per Leggere ad un costo di€. 170,00 per partecipante e per complessive 8 lezioni. 
Inoltre l'Associazione La Vittuone Giovane organizzerà un corso di fotografia patrocinato dal 
Comune. Visti i partecipanti numerosi dell'anno precedente la Biblioteca comunale ha riproposto il 
corso "Che punti metto" una serie di iniziative di cucito che si svolgeranno presso la sede della 
Biblioteca nel pomeriggio del sabato. 
E' stato rilanciato l'uso del cine-teatro sia per spettacoli teatrali che per proiezioni cinematografiche 
nei fine settimane, concedendo l'utilizzo della struttura ad associazioni locali per organizzare eventi 
di natura culturale e ricreativa. 
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STATO ATTUAZIONE PROGETTI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2012 

SERVIZI SOCIALI 

Sinteticamente fino ad oggi risulta quanto segue: 
Attuazione del Piano Socio Assistenziale 2012. 
Sono state mantenute le tipologie d'intervento per aree di utenza: 

MINORI E TUTELA MINORI 

Per i minori è continuata la gestione affidata all'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 per tutto l'anno 2012 la collocazione in struttura è proseguita 
oltre il compimento della maggiore età, per il riconoscimento del prosieguo amministrativo. 
Sono proseguiti gli interventi di ADM concordati tra l'Azienda consortile ed il servizio di assistenza 
sociale comunale e gli stessi sono stati finora sufficienti. 
Attualmente i casi seguiti nei progetti di assistenza domiciliare sono: N. 7. I minori seguiti dal servizio 
sono 31 di cui dimessi nell'anno 7. 

In collaborazione con l' Ufficio di Piano è stato mantenuto il Servizio Affidi, che ad oggi sta continuando 
il monitoraggio di n. 2 minori affidati al Comune di Vittuone e collocati presso una famiglia affidataria. 
E' stata rinnovata la convenzione fino al 31 agosto 2013, per l'inserimento dei due minori presso la 
famiglia affidataria. 
A seguito della deliberazione regionale n. 3850 del 25.07.2012, la Regione Lombardia interverrà con 
contributi a favore dei Comuni con il riconoscimento di un contributo giornaliero di €. 35,00 a giornata 
per effettiva presenza di minori collocati in comunità residenziali. Tale contribuzione varrà per il periodo 
0l.08.2012 /31.07.2013. 
Per gli affidi familiari la Regione Lombardia interverrà con un contributo pari a€. 100,00 al mese, per un 
massimo di 12 mensilità, a partire dall'0l .08.2012, per ogni minore in affido. Il Comune ha quindi 
rinegoziato l'importo mensile di rimborso recuperando la quota di€. 100,00 per prestazioni sociosanitarie 
e/o sanitarie; quindi per il nostro Comune il contributo è stato ridotto di€. 100,00 al mese per bambino, 
per evitare sovrapposizioni con il contributo regionale. 

ANZIANI 

E' stato confermato 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;
- è stato mantenuto dal gestore del centro infermieristico 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. E' altresì 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 ;

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. 
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E' continuata l' attività del custode sociale istituita tra il personale ASA, per accompagnare le persone in 
ditìicoltà o senza rete di sostegno parentale per visite mediche ai centri ospedalieri e di cura o per altre 
necessità urgenti di sostegno all'individuo solo e senza mezzi di assistenza. 
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, che non ha avuto iscritti sufficienti per attivare la 
vacanza. 
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 eseguito in collaborazione tra il gestore del Poliambulatorio comunale e la Farmacia comunale 
uno screening sanitario preventivo gratuito sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari durante la 
scorsa primavera ed un altro è stato organizzato a fine anno lo screening geriatrico organizzato dalla RSA 
"Il Gelso" , organizzato dall'Ente gestore della struttura, con il patrocinio del Comune. 

Con il personale ASA e in collaborazione con l'Assistente Sociale sono state effettuate sia v1s1te 
domiciliari per compiti istituzionali e di servizio, sia per assistenza presso le persone prive di parenti e 
mezzi presso gli Ospedali o nelle case di riposo del circondario. 

E' in programma, per domenica 7 ottobre, l'organizzazione della "Festa dei nonni", in collaborazione con 
l'associazione AV Pensionati, utilizzando i pasti fomiti dall'appaltatore comunale del servizio di 
ristorazione per anziani a domicilio. In quella occasione è stato premiato/a il nonno/ la nonna dell'anno 
per un riconoscimento alle attività svolte per la propria famiglia e per la collettività. 

E' stato mantenuto, in collaborazione con la Provincia di Milano agli anziani con età superiore ai 70 anni, 
in condizioni di limitata autonomia, il servizio gratuito di Teleassistenza. 

MINORI E FAMIGLIE 

Sono stati attuati interventi di sostegno alle famiglie, con la previsione di erogazione di contributi 
economici, tramite appositi bandi emessi dall'Ufficio di Piano, denominato "Famiglie protagoniste" con 
scadenza presentazione dei relativi progetti il 1 ° ottobre 2012, 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. 

Nella primavera 2012 si sono tenute diversi convegni d'interesse familiare: 
uno ri!:,1Uardante le difficoltà di apprendimento nelle scuole con l'Associazione "Le Stelle sulla Terra"; 
l'altro riguardante degli incontri in sala conferenze per riconoscere i disturbi del sonno e cause e 
trattamenti dell'obesità, tenuta dalla società Intersos attuale gestore del Poliambulatorio comunale. 

E' continuata la gestione triennale del servizio nido in concessione a privati: alla società Il Pianeta dei 
Bambini che gestirà il servizio fino ad Agosto 2013. 
Attraverso le nuove disposizioni regionali emanate nel 2011, la Regione Lombardia tramite i Piani di 
zona ha integrato economicamente le rette di frequenza, 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 state lO le famiglie che hanno beneficiato di tale forma di sostegno economico. Dall' anno 
2011 è stato attuato sia l'accreditamento della struttura di proprietà comunale, sia il riconoscimento di 
buoni voucher per le famiglie che utilizzano tale servizio accreditato. E' stato emanato il relativo bando 
di riconoscimento di contributi regionali, anche per l'anno 2012/2013, per altre 1 O famiglie. 
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E' stata prevista all'inizio dell'anno 2012 con l'intesa raggiunta con gli attuali gestori 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 organizzati nei mesi di febbraio marzo con 2 gruppi di bambini 
( circa 1 O per gruppo). Ad ottobre sono stati organizzati nuovi corsi. 

Anche nel 2012 è stato organizzato il Centro Estivo per minori affidandone l'organizzazione alla 
Polisportiva Edes di Vittuone , sostenendo economicamente le famiglie dei ragazzi che hanno presentato 
un lSEE inferiore a€. 5.424,90, con entrambi i genitori lavoratori. 
Il Centro Estivo 2012 si è concluso nella prima settimana del mese di Settembre, tutto si è svolto 
regolarmente, avendo integrato lo stanziamento dei capitoli per integrazione ISEE e assistenza handicap, 
a fronte dell'inserimento di n. 5 diversamente abili, con n. 197 iscritti e n. 8 famiglie in fascia Isee. 
E' stata inoltre stipulata una convenzione con l'Oratorio S. Luigi per l'organizzazione dell'oratorio feriale 
per ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori, con il riconoscimento di un contributo economico, 
successivamente integrato con risorse aggiuntive 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. 

Non è stata data adesione al bando emesso dalla Regione Lombardia per lo sportello affitto 2012 disagio 
acuto, a seguito delle nuove modalità di adesione al relativo progetto, che richiedeva un coo
finanziamento del Comune del 40% degli stanziamenti, a fronte di poche opportunità per le famiglie 
coinvolte, in quanto è stato estremamente ridotto l'indicatore ISEE di accesso. 
Infatti la Regione Lombardia ha approvato nuove misure per il sostegno delle fasce sociali più deboli nel 
pagamento del canone di locazione, attraverso contributi per l'affitto che verranno corrisposti direttamente 
ai proprietari degli immobili, al fine di evitare sfratti o aumenti dei canoni. 

E' stato previsto il possesso di un ISEE-FSA sino a€ 4.000,00.per quei soggetti la cui particolare fragilità 
economica non consentiva di pagare il canone di affitto. 
Nel Bilancio 2012 non sono state assegnate risorse economiche su tale progetto. 

E' stata rinnovata la convenzione con la Parrocchia, la Caritas ed il Centro d'Ascolto per il progetto 
integrato 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 ''li tè 
delle Mamme"; sono stati intensificati gli incontri da cadenza quindicinale a settimanale; è stato 
riproposto il corso 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 1. 
E' stato assicurato il servizio di 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 €. 40,00. E' stato attivato il progetto "Ti 
racconto una storia" per 4 giovedì del mese di agosto, denominato "Favole a Merenda" con attività di 
lettura creativa per avvicinare i bambini all'oggetto libro e per stimolare i genitori nella relazione 
affettiva. Lo stesso progetto è stato ripetuto anche a dicembre. 
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DIVERSAMENTE ABILI 

E' stata rinnovata anche nel 2012 la convenzione con l'associazione locale "il Cerchio Aperto" ed è stato 
asse!:,JJlato un contributo economico da parte del 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 mantenuto 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 obiettivo di 
valorizzare le capacità creative di alcuni utenti in borsa lavoro, costruendo piccoli oggetti, utilizzando 
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 determinato 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. 
Nel 2012 gli utenti assegnati dal Tribunale Ufficio del Giudice Tutelare ai Servizi Sociali sono n. 16 e 
vengono seguiti anche nei bisogni di ordinaria / straordinaria amministrazione di natura legale, con le 
Pubbliche Amministrazioni, finanziaria e patrimoniale. 
Per quanto riguarda gli interventi di assistenza handicap nelle scuole, seguito dai Servizi sociali, si è 
incrementato il n° delle ore in appalto alla soc. Bathor di Vigevano con un incremento di spesa di €. 
17 .000,00 per il nuovo anno scolastico, per sostenere l'aumento dei casi. 

POLIAMBULATORIO e SERVIZI PUBBLICI LOCALI. 

Nel 2012 sono stati mantenuti i precedenti servizi sanitari per i cittadini: l'Osteopata ed il Fisiatra in 
gestione diretta presso il Centro Polivalente Assistenziale di Via Gramsci ed ampliata la gamma dei 
medici specialistici per visite private a pagamento. 
A seguito di espletamento di gara ad evidenza pubblica, la gestione del Centro Polivalente è stata affidata 
alla soc. cooperativa Intersos Servizi Sanitari di Vittuone che lo gestirà in concessione per l O anni, fino al 
2021. 
Inoltre tale servizio fornisce i servizi di assistenza infermieristica domiciliare, ambulatoriale, radiologia 
domiciliare ed esami strumentali a domicilio per gli utenti dei servizi SAD e SADE comunale. E' stato 
ampliato il servizio dì prelievi del sangue, che si svolgono tutti i giorni da lunedì a sabato. 

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 servizio fino a 54 ore settimanali, nonché di definizione delle 
aperture straordinarie e sono in fase di definizione l'attivazione dei rimanenti servizi migliorativi. 

Sull'attivazione della terza sede di Farmacia, è stata presentata formale istanza alla Regione Lombardia, 
secondo le indicazioni contenute nella Legge n. 27/2012. Si è ancora in attesa di determinazioni in 
proposito. 

Sono continuate le prestazioni del servizio assistenziale SAD, SADE, ADM, Attività socio educative, 
tramite l'appalto, che scadrà nel luglio 2013, da parte della soc. coop. Intersos Servizi Sanitari di 
Vittuone, la stessa che gestisce il poliambulatorio infermieristico e quindi integra al meglio i due tipi di 
interventi socio assistenziali e sanitari con interventi domiciliari. 
Tramite le migliorie di gara gli utenti del servizio Sad usufruiranno gratuitamente delle prestazioni 
ambulatoriali di natura infermieristica. 
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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. 6 appartamenti su 8 di cui 6 già con rogito notarile. Per i restanti alloggi si 
procederà ai sensi dell'articolo 46 del T.U. n. 27/2009, che prevede in ultima ipotesi anche la vendita 
all'asta a prezzo di mercato. Nel 2012è stata definita la proroga dei termini di sospensione della mobilità, 
, fino al 2014, per importanti problemi familiari socio sanitari. 
E' continuato il riscontro contabile sulle passività derivanti dai mancati introiti degli affitti e delle spese 
condominiali ed è stato iniziato il procedimento forzoso, tramite il concessionario soc. San Marco, per i 
relativi pagamenti nei confronti di chi non era in regola nei pagamenti. 
Entro il mese di agosto 2012 sono state sollecitati i pagamenti fino al 1 ° semestre 2012, si è in attesa 
dell'esecuzione della procedura giudiziaria per sfratto, definita dal Tribunale di Rho. 
L'Ufficio Erp sta proseguendo con l'assegnazione degli alloggi liberi di case comunali e di edilizia 
residenziale pubblica, secondo la vigente graduatoria degli aventi diritto. 

ANNO SPESE SPESE REV. AFFITTO AFFITTO LETTERE PRATICHE 

ACCERTATE NON PAGATE ACCERTATO REV.NON SOLLECITI INVIATE A 

PAGATE MARCO 

2011 €. 72.000,93 €. 15.516,59 €. 79.215,05 €. 14.130,20 23 11 

2012 €. 67.166,66 €. 49.999,41 €. 73.832,53 €. 16.869,23 21 I I 

VARIE 

Sono stati definiti gli obiettivi contenuti nell'accordo di programma per il triennio 2012/2014 dei PDZ: 

• Enti Locali, approvati nella scorsa primavera 2012;

S. 

Ha avuto successo la riproposizione dell'iniziativa proposta dall'ASL di avvio dei gruppi di cammino,
organizzata e gestita insieme con l'Associazione Pensionati, in diversi gruppi, compresi quelli serali
autogestiti; dato l'esito positivo delle varie iniziative assicurate nel corso dell'anno, è' in fase di
attuazione 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 mantenuta per l'anno 2012 la convenzione per la gestione del trasporto di natura socio 
assistenziale tramite la Croce Bianca. L'obiettivo del Piano sociale di Zona è di razionalizzare e 
unificare i vari trasporti che si effettuano nel Distretto per soggetti disabili I persone svantaggiate e per 
centri residenziali di assistenza, allo scopo di contenerne i costi di gestione e di facilitare l'accesso da 
parte dell'utenza e per completare le eventuali corse sottoutilizzate non è stato ancora attuato a livello 
sovracomunale. 

Collaborazione con il Settore Servizi Educativi Sport e T.L. per partecipazione alla Festa del Santo 
patrono, per l'inaugurazione del centro Sportivo Polifunzionale, nonché del parco Villa Venini. 

Attività in piazza dello spazio gioco per bambini "Il Pifferaio Magico" organizzate durante le attività 
ricreative e ludiche della festa del paese . 

E' stato presentato entro la scadenza di Ottobre 2012 un progetto di serv1z10 civile destinato alla 
valorizzazione delle politiche a favore della famiglia in un ottica di conciliazione famiglia lavoro. 
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COMUNE DI Vl'I*fUONE 
(Provincia di Milano) 

SETTORE GESTIONE SICUREZZA DEL 

TERRITORIO 

RELAZIONE RELATIVA ALLO STATO DI 

ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

DICEMBRE 2012 

Vittuone, li MARZO 2013 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE 

SICUR ZZA DE TERRITORIO 



RESPONSABILE: Giancarlo Mereghetti VICE SINDACO: Dott. Roberto Stellini 

Con riferimento alla relazione previsionale e programmatica, allegata al Bilancio di prev1S1one 
2012, lo stato di attuazione dei programmi al 31.12.2012, dei due Servizi affidati, è il seguente: 

Polizia Locale: 

Dal 15.06.12 il settore è stato posto alla diretta dipendenza del Sindaco e dell'assessore delegato, in 
ottemperanza all'art. 10 della legge regionale n. 4 del 14.04.2003 che ha previsto esplicitamente che 
"Il corpo o il servizio di polizia locale, ove istituiti, non possono costituire strutture intermedie di 
settori amministrativi più ampi, né essere posti alle dipendenze del responsabile di diverso settore 
amministrativo". 
Nel corso dell'anno l'attività del servizio è stata orientata innanzitutto al perseguimento degli 
adempimenti istituzionali: Controllo del territorio ed in particolare della circolazione stradale, 
vigilanza in materia edilizia, commerciale, ecologica. Verifica del rispetto delle norme contenute 
nel regolamento di polizia urbana, di polizia amministrativa e di quelle disciplinate dal testo unico 
di Pubblica sicurezza. Regolazione della viabilità in occasione di manifestazioni sportive, religiose 
e di svago. Prevenzione degli infortuni sul lavoro, controllo fiera e mercati, prevenzione e 
repressione dei reati, rilevazione degli incidenti stradali, ecc .. Sono state compiute le seguenti azioni 
di polizia giudiziaria: 1) In due occasioni sono stati individuati ed inseguiti due ladri di 
appartamento che poi, in collaborazione con i carabinieri di Sedriano, sono stati arrestati e 
condannati; 2) In un altro episodio, pur non riuscendo a catturare l'intruso, grazie al tempestivo 
intervento, il ladro è stato costretto a darsi alla fuga senza aver avuto il tempo di asportare alcun 
bene; 3) E' stato scongiurato il tentativo di suicidio di un giovane che, armato di coltello, 
minacciava di togliersi la vita; 4) in un altro intervento è stato disarmato un padre di famiglia che, 
sotto l'effetto dell'alcol, minacciava moglie e figli con un coltello; 5) sono stati individuati, a 
seguito di indagine, tre studenti della scuola superiore che, lanciando dei sassi (per divertimento) 
avevano danneggiato la vetrata di un immobile. Quest'ultima è stata completamente ripagata dai 
genitori degli stessi. Sono stati fomiti suggerimenti all'amministrazione comunale a seguito dei 
quali sono stati adottati sensi unici di circolazione in via Marconi, Piave, Dante e Montegrappa che 
hanno reso la circolazione veicolare più fluida e più sicura e recuperando spazi aggiuntivi per la 

sosta dei veicoli. 
E' stata effettuata un'attività di sensibilizzazione nei confronti dei detentori di cani che vengono 
condotti sul suolo pubblico per renderli ulteriormente edotti in merito alle precise normative statali 
e comunali che impongono l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio e di raccogliere le deiezioni che 
gli stessi lasciano al suolo. 
Ogni giorno, durante il periodo scolastico, gli agenti hanno presidiato i plessi scolastici (Gramsci, 
Alighieri e Fermi), sia all'entrata che all'uscita degli alunni, garantendo sicurezza sia dai pericoli 
derivanti dalla circolazione stradale che dagli individui "pericolosi". 
Abbiamo rilevato n. 18 incidenti stradali, tutti con lesioni guaribili in pochi giorni, ed abbiamo 
collaborato alla redazione di n. 28 modelli di constatazione amichevole relativi a sinistri di lieve 
entità. 

Sono state inoltrate all' Autorità Giudiziaria competente n. 4 notizie di reato, sono state espletate n. 
8 attività delegate dalla Procura c/o Tribunale ord. di Milano ed abbiamo notificato n. 35 
provvedimenti per conto dell' A.G. e del Tribunale. Abbiamo ricevuto formalmente n. 215 
segnalazioni da parte di cittadini alle quali, previa istruttoria, è stato dato seguito informando gli 
interessati in merito al risultato ottenuto. Sono stati catturati con l'intervento dell'accalappiacani n. 
7 cani vaganti; di questi 3 sono stati restituiti ai proprietari e 4 sono stati adottati tramite 

l'associazione G3A. 



Sono stati effettuati n. 8 incontri di educazione stradale nelle scuole elementari (7 in aula ed l per le 
strade del paese), n. 7 presso le scuole materne ( con la proiezione di diapositive in aula e percorsi in 
esterno predisposti con i segnali stradali più importanti) e 2 nelle scuole medie a novembre. 
Abbiamo aderito, assieme a tanti Comandi del Magentino, Abbiatense e Legnanese al progetto 
Smart 2012, che ha avuto luogo nella serata del 10 novembre u.s., dalle h. 21,00 alle h. 3 ,00, 
promosso ed in parte finanziato da Regione Lombardia, nel corso del quale sono state svolte diverse 
operazioni rilevanti ai fini della sicurezza urbana ed in particolare l'ispezione di campi nomadi in 
Corbetta. 
E' stata adottata una nuova ordinanza, in vigore dal 15 giugno, per prevenire e contrastare la 
prostituzione su strada, in particolare lungo la S.P. 227. A seguito dei controlli effettuati per 
l'applicazione della stessa sono state accertate n. 47 violazioni (in aggiunta alle 17 violazioni 
accertate per il mancato rispetto della precedente ordinanza). 
Nel periodo estivo sono stati effettuati turni serali garantendo la presenza della polizia locale fino 
alle h. 24,00. E' stato così assicurato il controllo del territorio e la presenza alle manifestazioni 
promosse dall'Amministrazione comunale. 
Nel mese di giugno sono stati interpellati i Comuni di Arluno e Sedriano per verificare la loro 
disponibilità a convenzionare alcuni Servizi della polizia locale, in particolare per la vigilanza del 
territorio nelle ore serali - notturne. Non hanno aderito, ma si sono riservati di valutare la proposta 
per il 2013. In ogni caso, qualora si fossero verificate emergenze o necessità tali da richiedere 
I 'intervento in forze di più operatori di polizia locale sarebbe stato chiesto ausilio, in regime di 
reciprocità, ai comandi di polizia locale dei Comuni che rientrano nel Patto locale di sicurezza 
urbana. 
La collaborazione con la protezione civile, come negli scorsi anni, è stata proficua sia nelle attività 
di supporto viabilistico in occasione di manifestazioni sportive e di svago, sia per il controllo del 
territorio, in particolare dei parchi e delle zone periferiche. Anche l'assistenza viabilistica prestata 
durante le varie manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale (Feste del paese) e dalle 
varie associazioni sportive (gare podistiche e ciclistiche) è stata detenninante per la buona riuscita 
delle stesse. stata inoltre garantita, durante l'intero anno scolastico, l'assistenza agli 
attraversamenti pedonali davanti ai plessi scolastici, sia all'in&iresso che all' uscita degli studenti. 
Spese: Per le esigenze del Servizio è stata acquistata un' autovettura Fiat Punto ( a km. zero) al 
costo di euro 9.100, in sostituzione della precedente autovettura Citroen Picasso non più idonea a 
garantire affidabilità e che, soprattutto, necessitava di riparazioni economicamente non più 
convenienti. 
Abbiamo ottenuto in donazione (quindi senza spese per il Comune) dall'Iper Montebello Spa due 
biciclette, una da uomo ed una da donna, che sono state utilizzate dagli agenti per vigilare le strade 
del centro ed i parchi. [n tal modo è stata anche garantita più prossimità con i cittadini. 
Sono stati acquistati bollettari, prontuari, verbali autoimbustanti per un costo complessivo di euro 
l .023. Sono state acquistate le uniformi e gli accessori di abbigliamento per un costo complessivo
di circa 3.000 euro.
Entrate: Sono state elevate n. 992 violazioni alle norme contenute nel codice della strada
accertando sanzioni per un ammontare di euro 94.962,50. Anche se fonnalmente non è stata
raggiunta la previsione del capitolo di bilancio n. 3030 che prevedeva un'entrata di euro 100.000,
di fatto tale somma è stata superata perché le sanzioni non pagate entro il termine di 60 giorni dalla
notifica hanno raddoppiato l'importo e, qualora rimanessero inevase anche dopo l'invio di un
"ultimo avviso" consentiranno al Comune di procedere alla riscossione coattiva di tali somme,
maggiorate degli interessi e spese, mediante il concessionario San Marco. Sono state inoltre elevate
n. 76 infrazioni a norme diverse dal codice della strada per il mancato rispetto di ordinanze, norme
regolamentari ecc. per l'ammontare di euro 18.403,00. In questo caso la previsione di bilancio sul
capitolo 3033 è stata superata. Nel mese di novembre sono state consegnate al concessionario San
Marco spa le minute relative ai ruoli delle sanzioni non pagate elevate nel 2011. Più precisamente
l'importo complessivo del ruolo mandato in riscossione è pari ad euro 82.930, l O, di cui euro
81.276, 1 O per sanzioni al codice della strada ed euro 1.654,00 per sanzioni diverse dal CdS.



La protezione civile si è attivata prontamente in occasione di piccole emergenze (cadute di alberi, 
neve, ghiaccio, 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 "Fiumi sicuri -Ticino", 
esercitazioni a Settimo Milanese ed a Sedriano. 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 materne ed elementari 
con l'iniziativa "Settimana della sicurezza". Sono state eseguite diverse attività di addestramento 
dei volontari (montaggio tende, uso di attrezzature e macchinari) sia nel territorio comunale che in 
quello di altri comuni. Il coordinatore del 6JTuppo è partito con la colonna mobile provinciale in 
occasione del terremoto in Emilia ed ha raggiunto il Comune di San Giacomo delle Segnate 
(Mantova). Hanno prestato supporto in occasione della "7° settimana mondiale della famiglia" con 
l'arrivo del Papa a Milano. 
ln conclusione, per entrambi i Servizi, l'attuazione dei programmi e progetti è stata in linea con la 
relazione previsionale e programmatica per il 2012. 

Si attesta che questo settore non ha debiti fuori bilancio 

OBIETTIVI DEL PIANO DELLE PERFORMANCE AL 31.12.2012 

Obiettivo n. l) Inserimento informazioni e dati nuovo sito internet 

Finalità: Inserimento ed aggiornamento di informazioni e dati, relativi al settore di appartenenza, 
nel nuovo sito internet del Comune. 

Grado di raggiungimento al 31.12.12 
A seguito della creazione del nuovo sito istituzionale sono state inserite informazioni e dati assenti 
nel precedente sito. Su indicazione dello scrivente la Sig.ra Ranele ha inserito la "Mission" del 
Servizio di polizia locale, le qualifiche ed i recapiti (sede, telefoni, mail, ecc.) di tutti i componenti 
del Settore e gli orari di ricevimento del pubblico. Sono state pubblicate le finalità e gli aspetti 
normativi (modalità di istruttoria con i relativi modelli) dei seguenti atti: Cessioni di fabbricati, 
denuncia di infortunio sul lavoro, comunicazioni di ospitalità stranieri, acquisizione copie di 
incidenti stradali, ritiro tesserini venatori, consegna oggetti rinvenuti, modalità di pagamento 
verbali. Ha pubblicato inoltre alcuni atti di rilievo sulla prima pagina del sito. 

Obiettivo n. 2) Mantenimento degli standard dell'attività dell'anno 2011. 

Finalità: mantenere gli standard di efiicienza ed efficacia già raggiunti nell'anno 2011 (si allega a 
tal fine apposita tabella). 

Grado di raggiungimento al 31.12.12. 
Non solo sono stati mantenuti gli standard dell'anno precedente, ma anzi alcuni indicatori sono 
aumentati: segnalazioni agli uffici, ordinanze adottate, servizi viabilistici e di ordine pubblico, 
incidenti stradali rilevati, notifiche atti di polizia giudiziaria, nulla osta trasporti eccezionali, 
incontri di educazione stradale nelle scuole. Sono diminuite le comunicazioni di cessione di 
fabbricato perché le modifiche normative intervenute hanno ridotto i casi in cui tale adempimento è 
necessario. ll numero dei verbali redatti per violazioni al codice della strada ( quelle a norme diverse 



non sono contemplate nella presente scheda) sono leggermente diminuiti come conseguenza della 
costante azione preventiva e repressiva condotta con perseveranza negli ultimi anni. 
L'obiettivo è da considerarsi pienamente raggiunto con il contributo di tutti i componenti il 
Servizio. 

Obiettivo n. 3) Contrasto alla prostituzione su strada. 

Finalità: Ridurre, e possibilmente eliminare completamente, nelle ore diurne ( quando è presente la 
polizia locale) la presenza delle prostitute sulle strade pubbliche. 

Grado di raggiungimento al 31.12.12. 

Per attuare l'obiettivo è stata adottata una nuova ordinanza sindacale (la n. 18/2012) che, oltre ad 
inasprire la sanzione amministrativa da applicare, consentisse di perseguire altri comportamenti 
illeciti (abbigliamento indecoroso, adescamento, ecc.) messi in atto sia dalla prostituta che dal 
cliente. A tal fine dal 11.06.2012 (entrata in vigore dell'ordinanza), dopo aver inutilmente cercato di 
convincere le interessate a desistere dal loro comportamento informandole della nuova ordinanza e 
delle sanzioni che sarebbero state loro comminate, abbiamo programmato controlli quotidiani in 
entrambi i turni di servizio. Più precisamente sono stati effettuati almeno due sopralluoghi per 
turno, da lunedì a sabato, per tutto il periodo di vigenza dell'ordinanza (dal 11.6 al 31.12.12). Sono 
stati redatti n. 4 7 verbali di accertamento di cui n. 26 nei confronti delle prostitute e n. 21 nei 
confronti dei clienti). Per effetto di tali azioni, portate avanti da tutti i componenti del Servizio con 
caparbietà, già a partire dal 6 dicembre u.s. e fino alla fine dell'anno 2012 le prostitute a Vittuone, 
nelle ore diurne (cioè durante l'attività della polizia locale), non erano più presenti. 
L'obiettivo è stato quindi raggiunto al l 00%. 

Obiettivo n. 4) Contrasto alla mancata raccolta degli escrementi dei cani e mancato uso del 

guinzaglio. 

Finalità: Prevenire e contrastare l'insudiciamento dei marciapiedi e delle piazze a causa della 
mancata raccolta delle deiezioni canine da parte dei conduttori di cani. Evitare che i cani siano 
lasciati liberi sul suolo pubblico o vengano condotti senza guinzaglio. 

Grado di raggiungimento al 31.12.12. 

L'obiettivo è stato perseguito con tenacia da tutti i componenti del Servizio. Approfittando anche 
dei servizi serali svolti durante il periodo estivo, sono stati avvisati tutti i conduttori di cani 
incontrati lungo le vie cittadine circa la normativa che impone la raccolta delle deiezioni canine, 
l'uso di un guinzaglio lungo non più di cm. 150 e il divieto assoluto di lasciare liberi i cani di 
scorrazzare su suolo pubblico. Sono stati generalizzati e sensibilizzati n. 50 conduttori di cani che 
non fossero già noti e quindi già informati da precedenti comunicazioni. L'obiettivo era, ed è stato, 
soprattutto quello di raggiungere lo scopo mediante azioni informative e persuasive. Quindi sono 
stati redatti soltanto n. 4 verbali di accertamento di violazione. Nel periodo in cui eravamo presenti 
anche nelle ore serali e nei due mesi successi vi l'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Il riscontro si 
è avuto osservando i marciapiedi finalmente puliti e per l'assenza di reclami da parte dei cittadini. 
Con il passare del tempo si avverte invece la necessità di ricominciare i controlli negli orari serali e 
mattutini applicando senza indugio le sanzioni previste dal regolamento di polizia urbana. 

Obiettivo n. 5) Educazione stradale nelle scuole. 

Finalità: Educare gli studenti al rispetto della legalità in generale ed al rispetto delle norme del 
codice della strada in particolare, per ridurre gli infortuni e gli incidenti stradali 



Grado di raggiungimento al 31.12.12. 

Sono stati effettuati complessivamente n. 18 incontri rivolti verso gli alunni delle scuole materne, 
elementari e medie. In pratica sono stati coinvolti tutti i bambini delle materne ( compresi quelli 
dell'asilo Venini), tutte le classi terze e quinte di entrambe le scuole elementari e le classi prime 
delle scuole medie. In pratica i corsi sono stati tenuti presso tutte le classi per le quali la direzione 
didattica aveva fatto richiesta. Inoltre il corso presso le elementari è terminato con un lungo 
percorso per le strade del paese che ha coinvolto ragazzi, insegnanti e genitori, la polizia locale, la 
protezione civile e si è concluso con una festa in piazza Italia durante la quale ai ragazzi sono stati 
distribuiti, alla presenza delle Autorità comunali (Sindaco, assessore allo sport, Responsabile 
Servizio polizia locale) gli attestati di conseguimento della "patente del pedone" e della "patente del 
ciclista". Le insegnanti ed i genitori, tramite i propri delegati, hanno manifestato grande 
apprezzamento per l'iniziativa ed il risultato. 



Scheda allegata a/l'obiettivo n. 2 

DESCRIZIONE DELLE FASI INDICATORI 2011 2012 PUNTE 
GGIO 

SINGOL 
A FASE 

Garantire la •Controllo giornaliero del territorio ►Numero di 220 244 

sicurezza della per individuare eventuali anomalie segnalazioni/anomalie
circolazione alla rete stradale (buche,macchie agli uffici.

d'olio );alla segnaletica verticale ed
orizzontale o la presenza di pali
(Enel) o piante pericolanti.
•Controllo giornaliero ed in

particolare nelle ore di punte del
traffico veicolare del rispetto da ► Numero dei verbali 1129 992 
parte di pedoni e conducenti di di accertamento
veicoli delle norme del Codice violazioni.
della Strada mediante servizi mirati
alla prevenzione e repressione dei
comportamenti illeciti.
•Suggerimenti ali' A.C. di soluzioni

viabilistiche che possano migliorare

la scorrevolezza e la sicurezza del
traffico veicolare.
•Proposte all'UTC di integrazione o ► Numero 17 

30 

modifiche alla segnaletica verticale atti( ordinanze che 
e orizzontale per migliorare la disciplinano la 
viabilità dei precetti legati alla viabilità)adottate. 
circolazione stradale. ► Numero segnalazioni 20 22 

all'UTC.
Assicurare Intervento degli agenti per deviare 
assistenza il traffico in occasione di: 
viabilistica alle •Cortei funebri ► Numero seryizi 84 107 
manifestazioni che •Processioni religiose effettuati
si svolgono sulle •Manifestazioni sportive
strade pubbliche •Manifestazioni istituzionali con

cortei
•Sfilata carri carnevaleschi,ecc ..

► Numero ore annue 130 135 

utilizzate per tali
servizi

Assicurare servizio Presenza degli agenti di polizia 
di ordine pubblico locale alle: 

•Manifestazioni politiche( comizi
elettorali) ► Numero ore servizi 37 48 

•Consigli Comunali prestati
•Manifestazioni musicali a rischio
(concerti rock ecc .. )

Assicurare il •Vigilanza sul territorio per ► Numero ore di 1225 1225 

rispetto dell'arredo prevenire e reprimere servizio pattugliamento
e del decoro urbano comportamenti lesivi dell'arredo e pere prevenzione

del decoro urbano
•Segnalazioni all'UTC di ► Numero segnalazioni
inadempienze nel servizio appaltato all'UTC 44 47 

relativo alla pulizia delle strade,

allo svuotamento dei cestini e delle
piazzole di raccolta differenziata
•Controllo e segnalazione all'UTC

di inadempienze nel servizio di ► Numero segnalazioni



taglio e manutenzione del verde all'UTC 111 22 

•Vigilanza sul rispetto

dell'ordinanza che disciplina la
raccolta degli escrementi da parte ► Numero utenti
dei possessori di cani quando li preventivamente 13 50 

conducono su suolo pubblico avvisati

•Vigilanza in materia di scarichi ► Numero verbali di
abusivi di rifiuti sul territorio accertamento redatti 9 4 

Rilevazione •Assistenza ad eventuali ► Numero rapporti 9 18 

incidenti stradali tèriti,esecuzione dei rilievi foto- incidenti rilevati
planimetrici,controllo della
documentazione,ricostruzione
dinamica del sinistro,compilazione
del verbale,segnalazione agli Enti
pubblici competenti,rilascio copia
agli interessati
•Nel caso di incidenti di lieve entità
con le parti coinvolte concordi sulla
dinamica e sulle rispettive ► Numero modelli di 37 

28 
responsabìlità,assistenza nella constatazioni
compilazione del modulo di amichevoli redatti con
constatazione amichevole nostra collaborazione

Notifica atti •Si eseguono le notifiche e le ► Numero atti n.c. 24 

pubblicazioni all'Albo pretorio di notificati per conto del
competenza del messo comunale messo
quando lo stesso è assente o
comunque impossibilitato ad
adempiervi
•Si eseguono le notifiche degli atti ► Numero atti 26 35 

giudiziari o di polizia notificati di polizia
amministrativa di particolare giudiziaria o
riservatezza, che le diverse Autorità amministrativa 
trasmettono direttamente alla 
Polizia Locale 

Istruttoria ordinanze •Si istruiscono le ordinanze in ► Numero ordinanze 25 31 

sindacali materia di circolazione stradale e di istruite 
polizia urbana 

Autorizzazione • Ricevimento domanda, valutazione ► Numero 9 8 

nulla-osta alle compatibilità percorso,rilascìo autorizzazioni nulla-
manifestazioni autorizzazione osta
sportive su strade 

Nulla-osta transito • Ricevimento richiesta, valutazione ► Numero nulla-osta IO 18 

trasporti eccezionali compatibilità percorso, rilascio rilasciati
nulla-osta 

Recupero e •Su segnalazione dei cittadini o ad ► Numero veicoli 4 5 

restituzione veicoli iniziativa degli agenti si verificano i restituiti 

rubati veicoli parcheggiati in maniera 
sospetta si fanno le ricerche e in 
caso positivo si recuperano e si 
restituiscono al legittimo 
proprietario 

Custodia oggetti •Su recapito dei cittadini o per ► Numero verbali di 4 7 

abbandonati e individuazione diretta si recuperano oggetti rinvenuti 

rinvenuti gli oggetti, si depositano e si 
avverte la cittadinanza del 
rinvenimento mediante 
pubblicazione ali' Albo pretorio 

Rilascio •Ricevimento domande, ► Numero 7 2 



autorizzazioni sopralluoghi di verifica, rilascio cartelli/autorizzazioni 
cartelli di passo cartelli cd autorizzazioni firmate 
carrabile dal responsabile dll'UTC 

Ricezione •Ricevimento ►Numero 322 121 
comunicazioni di comunicazioni,controllo corretta comunicazioni ricevute
cessazione di compilazione,rilascio
fabbricato ricevuta,eventuale sopralluogo per

indagine,inserimento in sito WEB
Questura e trasmissione alla stessa
della copia cartacea

Ricezione denunce •Ricezione denunce, controllo ► Numero denunce 155 150 
di infortunio sul corretta compilazione, rilascio ricevute
lavoro ricevuta eventuale attivazione degli

uffici lavoro dell'ASL eventuale
sopralluogo per indagine
trasmissione copia ASL Procura

Educazione stradale •Raccolta delle adesioni al progetto ► Numero incontro 5 18 

a scuola da parte delle istituzioni scolastiche 
,predisposizione materiale didattico 
che verrà illustrato 
modularizzazione delle lezioni in 
funzione alle richieste dei docenti 


