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Premessa del! 'Assessore al Bilancio 

[l bilancio preventivo 2013 era stato approvato tenendo conto dello sforamento del patto di stabilità registrato
nell'anno 2012 dal Comune di Vittuone in particolare osservando i limiti di spesa imposti per i Comuni che non
hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità. n rendiconto 20 l 3 conferma che il Comune di Vittuone si è
attenuto ai vincoli previsti e nel contempo sono stati osservati gli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2013.

Il consuntivo di bilancio 2013 evidenzia un risultato di gestione positivo di circa 31 mila euro dovuto alla 
differenza fra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa di competenza 2013. 

Rinviando alle relazioni tecniche l'analisi dei rendiconto, commento in particolare il conto economico 
dell'esercizio 2013, in quanto in questo documento ritengo si sintetizzano meglio ie caratteristiche del bilancio 
al fine del suo equilibrio anche se nelle regole di una contabilità pubblica si devono fare alcune osservazioni. 
Il margine operativo lordo del conto economico riclassificato secondo i criteri del bilancio europeo, registra un 
saldo positivo di circa 500.000 euro che grosso modo pareggia la spesa per rimborso di prestiti pari a 507 mila 
euro che può essere considerata come valore reaìe della quota di ammortamento dell'esercizio. 

Al 31 dicembre 2013 il debito residuo mutui è pari a 5.386.081,74 euro. 

Gli oneri finanziari su mutui sono stati pari nell'esercizio a circa 196.000 euro 

I proventi straordinari indicati nel conto economico 2013 sono notevoli e riguardano principalmente 

plusvalenze patrimoniali riferite al Centro Mike Buongiorno inserito a bilancio per mancanza di collaudo al 

valore originario di circa 7.000.000 di euro e la rivalutazione del Centro Sportivo Sandro Pcrtini che, dopo una 
revisione catastale è stato valorizzato a circa 3.000.000 euro. Come oneri straordinari si segnalano insussistenze 
dell'attivo per circa 186.000 euro dovute principalmente alla cancellazione da residuo attivo di ruoli per 
infrazioni stradali risalenti ai primi anni 2000 e che a questo punto sono state considerate di impossibile 
mcasso. 

In tempo di critiche all'amministrazione pubblica per il ritardo nei pagamenti ai fornitori, si vuole evidenziare 
un aspetto del rendiconto di bilancio, i pagamenti eseguiti a fronte di spese in conto capitale e che nell'anno 
2013 sono stati pari a 868.000 euro e che portano a poco più di 200.000 euro le somme rimaste ancora da 
pagare anche se a bilancio viene indicata una somma pari a 433.000 euro ma deve essere considerato che in 
questa somma sono previsti 200.000 euro deì contributo statale "in partita di giro". 

Si mette quindi in evidenza che il Comune di Vittuone ha provveduto ad effettuare una forte riduzione dei 
debiti verso fornitori determinando una notevole riduzione dei residui passivi a 3.459.000 euro, una somma 
inferiore di circa un milione rispetto al rendiconto 2011. 

Anche i residui attivi, i crediti che dovrebbero essere certi da incassare, sono diminuiti di circa 300 mila euro 
rispetto all'anno 20ì I, si deve però ricordare che da quest'anno nei residui attivi è presente per 300 mila euro 
l'addizionale comunale che viene incassata l'anno dopo la sua istituzione. 

Di seguito la relazione tecnica che si svilupperà prendendo in considerazione i p1incipali aspetti della gestione 
e, più specificatamente: 

l .  Relazione Tecnica al Conto del Bilancio prima parte;
2. Relazione Tecnica al Conto del Bilancio seconda parte;
3. Relazione Tecnica 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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Relazione Tecnica al Conto del Bilancio 

Parte prima 

Introduzione 

I) Conto del Bilancio 2013
2) 

3) 
4) 
5) 
6) 
T ,)
6) 

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 
La gestione di competenza 
Anaiisi delle componenti di bilancio 
Patto di stabiiità 
La gestione dei residui 
La gestione di cassa 
Analisi delle ENTRA TE 
a) Entrate tributaiie
b) Entrate contributi e Trasferimenti correnti
c) Entrate extratributarie
d) Entrate da alienazione dì beni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti
e) Entrate da accensione di prestiti

7) Analisi delle SPESE
a) Spese correnti
b) Spese in conto capitale
c) Rimborso di prestiti

Introduzione 

La relazione al rendiconto di gestione è prevista dal comma 6 dell'art. 151 del T. U .E.L. che, nello stabilire i 
principi generali in materia di contabilità, impone agli Enti locali un processo che si avvia con la 
programmazione, prosegue con la gestione e si conciude con la fase della rendicontazione che deve permettere 
la verifica del raggiungimento degli obiettivi, della realizzazione dei programmi e del rispetto degli equilibri 
economici e finanziari. 
Nell'ambito del processo di rendicontazione, devono essere evidenziati i risultati di gestione, sia sotto l'aspetto 
finanziario, sia sotto l'aspetto economico-patrimoniale, a tal fine è richiesta l'approvazione da parte dell'organo 
consiliare entro il 30 aprile del documento contabile del "rendiconto di gestione", contenente ii conto del 

bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. 
Il conto del bilancio espone i risultati della gestione finanziaria, il conto economico rileva i risultati della 
gestione economica e il conto del patrimonio evidenzia le consistenze iniziali e finali delle voci patrimoniali. 
In tale ambito si inserisce la relazione al rendiconto di gestione che deve, rispetto ai documenti obbligatori 
previsti, dare informazioni integrative, esplicative e complementari, al fine di rendere maggiormente 
comprensibile il rendiconto. 
L'obiettivo è offrire un'analisi complementare a quella contenuta nelle relazioni specifiche di ogni settore con 
una chiave di lettura prettamente tecnica e con un linguaggio più chiaro e comprensibile. 
Il Conto del bilancio si compone di due parti: una riguardante le entrate e una le spese. 
Ai sensi del D.P.R. n. ì 94/96, esso espone le entrate e le spese secondo ia 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 àa 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 2013 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FI�ANZIARIA: 

Fondo dì ( 'as�a al i ( :.:nnaio 
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F"'=======I 

Dalla tabelia 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. 



LA GESTI ON E DI COMPETENZA 

Con questo rennine ci riferiamo a quella parte di gestione determinata dalle sole operazioni relative 
all'esercizio in corso, senza considerare quelle generate negli anni precedenti e non ancora concluse. La 
gestione di competenza evidenzia ìl "risultato della gestione di competenza" come differenza tra gli 
accertamenti e gli impegni di stretta pertinenza dell'esercizio e permette di valutare come sono state utilizzate le 
risorse. Il risultato di questa gestione, di norma, evidenzia la capacità dell'ente di prevedere flussi di entrata e di 
spesa sia nella fase di impei:,1flO /accertamento che di pagamento i riscossione, tali da consentire il principio di 
pareggio finanziario non solo in fase previsionale ma anche durante l'intero anno. L'art. 193 del D. Lgs. 
267/2000 impone il rispetto durante ìa gestione e nelle variazioni di bilancio, del pareggio finanziario e di tutti 
gli equilibri stabiliti in bilancio per ìa copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti. Al 
termine dell'esercizio una attenta gestione ha dato luogo ad un risultato positivo segno della capacità dell'ente 
di conseguire un adeguato flusso di risorse tale da assicurare la copertura finanziaria degli impegni di spesa 
assunti, quindi un risultato della gestione di competenza positivo evidenzia una equilibrata e corretta gestione. 
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: 

RISCO",SJOM 

HIFFERE;"l,iZ\ 

RESIDU .\TTIYJ 

REs!Dl ·1 P \�Sl\'I 

HJFFERE�Z.\ 

(+) 

:\ V ANZO Di GESTIONE 

4592J).f5,7l 

l107.050,.H 

ì.6l0Al5,12 

2.()63417.ìO 

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

ENTRATE: ACCERTAMENTI 01 COMPETENZA Acce-rtan.ntt Risultato 

7ttofo i: Entrate Tributarie 2.995.53022 

Ti!olo 2: Entrate da Trasterìmenb correnti 52f.L032.33 

Titolo 3: Entrate Extralnbutafie 

Titolo 4: A!ienazion( trastenmenti di capitale. r:scoss;one aì crediti 5i6.815,04 

T;rolo 5: Entrata àa accensione di prestiti 0.00 

T:toìo 6: Entrate da se,viz, per conto di !erzt 562.920.82 

Totale parziale 6.202.4G0.83 

Avanzo prece<Jente esercmo appl.:aio 0,00 

Totale Oì 6.202.460.83 

USCITE: IMPEGNI 01 COMPETENZA Impegni Risultato 

Tì!olo 1: Spese correnti .t.€07.54 l .67 

:,to!o 2: Spese in cm,tc cap!taJe 492.541.67 

Titolo 3: Spese per rimbo,so di p:estilì 507463,87 

Titoto 4: .Spese per servtzì p.er conto dt terzi 

TDtafe par�afe 

Disavanzc 01ecedooie �sercìz.io applicalo 

Tctafe i2! 5, 17G.468.03 

Avanzc. D,savanz:o ,ji geshcni:'!' 31�992.80 
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Riportiamo qui di seguito le stesse tabelle di cui sopra con il dettaglio delle categorie per i titoli delìe entrate e 
degli interventi per i titoli delle spese. 

Conto del Bilancio 2013: Stanziamenti Accertamenti Scostam •;. Riscossioni Scostament •;. 

Gestione di competenza 2013 2013 ento •10 Realizzo 2013 O 8/o Realizzo 

E'ìlRATE 

,\vanzo appiicato al!a gestione 245.000.00 100.00% 0.00% 

Tributarie 3. 703.650,00 2.995.530,22 -19,12•/o 80.88% 2.527.326,86 15,63°1. 84,37% 

Cat. l • Imposte: 2.690.150.00 1.994 .683.90 -25,85•/o 74.15% 1.580.002,83 20.79% 79�21% 

Cat. 2 - Tasse 70.000.00 57.469,72 -17,90% 82.10% 56.955.72 0.89% 99,11% 

Cat. 3 . f rìbuti speciali ed altre l.'.ntr. 943.500.00 943.376.60 -0,01% 99,99% 890.368.3 l 5.62% 94,38% 

Contributi e trasf. Correnti 537.974,00 528.032,33 -1,85% 98,15% 454.368,61 13,95% 86,05•/o 

Cat. I · Dallo Stato 464.884.00 462.461,!6 -0,52% 99.48% 446.318.40 3.-l9% 96.51% 

Cat. 2 - Da Regione 65.280.00 57.l32J)3 -12,48•/o 87.52% 5.142.88 91:)0% 9.00% 

Cat. 3 - Da Regkne :,. Funz. dekgate 0.00 0,00 0.00 

Cat. 4 • Da organismi comUJ1itari int. 4.000.00 4.000,00 0,00% ! 00.00% 0.00 I 00.(10% 0.00% 

Cat. 5 - Da altri enti del S.P. 3.810.00 4.439,14 16,51% 116,51% 2.907)3 34.51% 65,49% 

E.-1:tratributarie 1.660.367,00 1.599.162,42 -3,69•/o 96,31 % 928.379,08 41,95% 58,05% 

Cat. I • Proventi dei servizi pubblici i.006.137.00 970.787.90 -3,5 I •fo 96.49% 500.968.()2 48,40% 51,60% 

Cat. 2 • Proventi dei beni de!I'enk 299.430,00 284.656. 92 -4,93'% 95,07% 228.318.94 19,79% 80,2!% 

Cat. 3 • Interessi su anticip. e crediri 12.000,00 6.559.78 -45,34°/. 54.66% 1.868.12 71.52% 28.48% 

Cat. 4 • Utili netti da aziende. div id. 4.f.600.00 44.570,19 -0,07% 99.93% 44.570.i 9 0.00% 100,00% 

Cat. 5 • Proventi diversi 298.200.00 292.587.63 -I ,88•/o 98,12% 152.653.8 l 47.83% 52.17% 

Alienazioni, trasfer. di capitale 652.500,00 516.815,04 -20,79•/o 79,21% 295.643,08 42,80% 57,20% 

Cat. I • Alienazioni di beni patrim. 70.000.00 18.895.00 -73,0J•/o 26.99% 18.895.00 0.00% 100.00% 

Cat. 2 • Dallo Stato 200.000.00 200.000.00 0,00°1. 100.00% 0.00 100.00% 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 382.500,00 297.920.04 -22,11% 77.89% 276.748,08 7,11% 92.89% 

Cat. 6 - Riscossione di crediti 0.00 0.00 0.00 

Accensione di prestiti 1.386.000,00 0,00 -l00,00% 0,00°1. 0,00 

Cat. l • Anticipazione di cassa 1.386.000,00 0.00 -l00,00•/o 0,00% 0.00 

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

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

Cat. 4 - P rest it ì obbligazionari 0.00 0.00 0.00 

Senizi per conto terzi 1.052. 700.00 562.920,82 46,53% 53,47•/o 386.328,08 31,37'% 68,63% 

Totale 9.238.191,00 6.202.460,83 32,86% 67.14% 4.592.045, 71 25,96°1. 74,04% 
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Conto del Bilancio 2013: 
Gestione di competenza 

Stanziamenti 2013 

liSCITE 

Disavanzo appilCato aila gt,�tione 0.00 
Correnti 5.639.473.00 

Fun. Funzioni gencràli di 
mn1ninistrazìon.: gestione e 
controllo 2. 795.635_95

Em. 2 - Funzioni relative alla 
giustizia tUlO 

Fun. � funzi,Jni di polizia locale 191 180.55 
Fun. 4 - funzioni di istn1zione 
pubblica i .072.527 ,6() 
Fun. 5 Funzioni rdativc a!ia 
c:ultura e: beni culturali 80.475,69 

Fun. 6 - fon.òmi ne! settore 
sportivo e ricreativo 68.116.63 
Fun. 7 - FunL:oni nd campo 
turistico 0.00 
Fun. 8 • Funzioni od campo deìia 
viabilità e trnspo11i 507.86i ,20 

Fun. 9 - Fun.ùmi riguardanti ia 
gestione dd tenitorio e a1nbiente 229.945,36 
Fun. IO funLioni nel settore 
sociale 690.230.(12 

Fun. Il Funzioni nei campo ddlo 
sviluppo .xonomico 0,00 

Fun. 12 Funzioni relative a 
servizi produttivi 3.500,00 
Conto Capitale 652.500,00 

Fun. I Funzioni generali di 
amministrazione gestione e 
controllo 108 000,00 
Fun. 2 Funzioni n:lative alla 
giustizia o.uo

Fun. 3 funzioni di poiizia iocalc i 000,0() 
Fun. 4 funzioni di istruzione 
pubblica 329.0ilO.OO 
Fun. 5 Funzioni relative alla 
cultura e beni cuiturah 0.00 
Fun. 6 fwuioni nel settore 
,portivo e ricrea,ivo 6.\)00,0ù 
Fun. 7 Funzioni nel -:ampo 
turistico O,O(J 

Fun. 8 - Funzioni nel campo della 
viabilità e traspotti 56.500,0G 

Fun. 9 Funzioni riguardanti la 
gestione del tcrritmio e ambiwte 47.000.\J(j 
Fun. IO fmuioni nd ,cttore 
soòale 21.000,i)() 
Fun. Il Funzioni nel campo dello 
sviluppo cconotnico 0,00 
Fun. ,,., ,_ Funzioni relative a 
servizi produttivi �4.000.00 
Rimborso di prestiti 1.893.518,00 

AnticipaLioni di cassa 1.386.000.00 

- QU<.ta capitale mutui e prest. 507.518,00 
Servizi per conto terzi i.052.700,00

Totale 9.238.191,00

Impegni 2013 

4.607.541,67 

1835 037.\5 

\/.00 

186.951,56 

l .05 l 80•).02

77.176.90 

59.582.36 

0,00 

504.407,02 

2 I 7 634.67 

67i.451,99 

O,Où 

3.500,00 
492.541,67 

44.575.16 

0.00 

0,00 

300.933.00 

0,00 

i .662.49 

0,00 

40.037,73 

5 607.94 

15.789.!6 

0,00 

83.936.ì 9 
507.463.87 

0.00 

507.463,87 
562.920,82 

6.170.468.03 

Scostamento i 

�� 
•;. Realizzo!

-18.30¾ 81.70% 

-34.36% •,5.64% 

-2,2!%, 97,79% 

-1,93% 98,07% 

-4,lO�/o 95.90% 

-J 2,53�/o 8'"1 ., "'"JO/ 1,--f I /O 

-0,68% 99.32% 

-5.35% 94,65% 

-2.72% 97,28(}0 

0,00% 100,00% 
-24,51¾ 75,49¾ 

-58,73%1 41,27%, 

_g.53010 91,47¾ 

-72.291% 27tìl�'l, 

-29.14% 70,86°/0 

-88,07% l 1,93°/0

-24,8!%, 75,19�,0 

-0.08% 99,92% 
-73,20% 26,80°/., 

-0.01% 99.99% 
-46,53% 53,47% 

-33,21% 66.79% 

Scostamento 
Pagamenti 2013 

% 
1/e Realizzo 

3.158.559,26 31,45% 68.55% 

l.414.1S4,7ì; 22.93% 77,()7% 

o.oe

181.666,154 2,83% 97.17% 

572.359,04 45,50% 54,42(}0 

35 125.}6 54,49�-{) 45,51%. 

52.806,159 ll.37% 88,63% 

()Jì() 

227.734 55 54.35% 45,15% 

!88.232,93 13.51% 86.49% 

486.448,95 2755% 72.45% 

0,00 

0,00 
48.804,88 90,09¾ 9,91% 

14.537,20 67,39% 32,61% 

0.00 

0,00 

32031.12 �9.36% 10.64% 

o.no

('.Où 

ù.00 

0,00 

757,'·14 86,48�;, i352% 

1.478,62 90.64% 9.36% 

0,00 

0,00 
507.463,87 0,00¾ 100,00% 

0,00 

507.463.87 ().00% 100,00% 
392.222,32 30,32•/o 69.68°/4, 

4.107.050,33 33.44%. 66,56% 
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ANALISI DELLE COMPONENTI DI BILANCIO 

La tabella qui di seguito riportata evidenzia i totali derivanti dalle varie gestioni: corrente; imestimenti 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 bilancio corrente misura la quantità di entrate destinate all'ordinaria amministrazione dell'ente, cioè da 
utilizzare per ii pagamento del personale, deiìe 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 difìèrenza tra le entrate e le spese di breve termine, il bilancio investimenti si 

compone delle fonti di finanziamento ed impieghi di risorse che partecipano per più esercizi nei processi di 
produzione e di erogazione dei servizi dell'ente. 
In particolare, le spese che l'ente sostiene per gli investimenti sono quelle finalizzate alla realizzazione ed 
acquisto di impianti, opere compreso la loro manutenzione straordinaria 
Contabilmente le spese di investimento sono inserite nel bilancio al titolo Il 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 dì 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 litenute d'imposta 
sui redditi, le somme destinate al servizio economato oltre ai depositi contrattuali. 
In particolare. ne!Ia tabella si evidenzia qual è stato l'apporto di ciascuna entrata e spesa al conseguimento della 
suddetta eguaglianza. 
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BiLANCIO ASSESTATO 2013 RENDICONTO 2013 

Totale Generale Entrate 9.238.191,00 6.202.460,83 

Totale Generale Usci!e 9.238.191,00 6. 170 468.ù3

Sbilancio: 0,00 31.992,80 

Investimenti 
Entrate Tit IV 652500,00 516.815,04 

Entrate Tit. V - Mutui 0,00 0,00 

Avanzo di ammir�istrazione 0,00 0,00 

q.p. oneri per entrate correnti 0,00 0,00 

Totale Entrata investimenti 652.500.00 516.815.04 

Uscita Tìt. Il 652.500,00 492 541,67 

Uscita Tit. lii estinzione mutui 0.00 0,00 

Differenza Conto Cap. 0,00 24.273,37 

Parte Corrente 
Entrate Tit. 1 3. 703.650,00 2. 995. 530, 22

Entrate Tìt. 2 537.974,00 528 032,33

Entrate Tit. 3 1.660.367,00 1.599.162,42

5.901.991,00 5 122.724,97 

Sp.Corr. Tit 1 -5.639.473,00 -4.607.541,67

Amm.to mutui -507.518,00 -507.463,87

q.p. oneri 0.00 0,00 

Avanzo di amministraziorie 245.000,00 0,00 

Differenza Parte Corr. 0,00 7.719,43 

Servizi conto terzi 
Entrate Tit. 6 1.052.700,00 562.920.82 

Spese Tii.4 1.052. 700,00 562.920,82 

Differenza 0,00 0,00 

0,00 31.992,80 

O.OD 7.719,43 

0,00 24.273,37 

0,00 0,00 
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PATTO DI STABILITA' 

La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) disciplina il patto di stabilità interno per il triennio 

201312015 riproponendo, con alcune modifiche, la nonnativa prevista dagli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 
novembre 20 I l, n. 183. 
Tali nonne stabiiiscono le caratteristiche e l'importo dell'obiettivo da raggiungere, nelranno di bilancio e nei 
due successivi. in tennini di saldo di competenza mista. 
Una novità significativa delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno del 20 i 3, introdotta 

dall'articolo L comma 432, della legge di stabilità 2013, è rappresentata dall'aggiornamento deila base di 
1iforimento per iì calcolo dell'obiettivo, individuata nella media degli impegni di parte corrente registrati nel 

triennio 2007ì2009 anziché dei triennio 2006/2008. 
L'obiettivo di saldo finanziario è stato rideterminato, in attuazione dei D.L. i 5 ottobre 2013 n. 120, applicando 

a!Ia media della spesa corrente registrata negli anni 2007/2009 la percentuale del 15,61% per il 2013, con i 
correttivi stabiliti dalla normativa. Per tanto l'obiettivo per gli anni 2013-1015 è detenninato in€ 576.000,00, 
mentre nel 2012, anche per effetto del patto regionale verticale, era determinato in€ 485.000. 
Il patto di stabilità ha costretto il Comune a rivedere gli investimenti sulla base della effettiva possibilità di 
pagamento, in considerazione del fatto che gli investimenti finanziati con mutui od avanzo rilevano ai fini del 
patto nella parte delle spese, ma non in quella relativa alle entrate. 
Pertanto si riportano qui di seguito le risultanti 

Patto di ttabilità intt'nto !613 - . .\.rt. 31. coIDJni !O e !O bi$, dol'lla lt'ggt' n. 183/1011 

PROSP.ETIO pr.· 13 CIRTiflC\ZIO"."JE 
della ,·ol'rific:a dt-1 ri-;pol'tto ckgli obinti,i d« patto di <,tabilità intuno !OB 

da tr.i.,mettert' a:itro 11 t� perentorio del 31 marzo 2014 

CO:Ml'::'(E dì\ TITrO�'E 

Cmìf. 1013 

'VISTO il decrt'to n_ 419JO dei �fu:iistol'co dcll�ccnomia e de� finanze dol'l 1-4 maggio :::on coocet�1tl.! la dol'lemlinazìone &!gli 
obtettivi prcgraam1atìcì. relativi al patte di �tabi!ìtà 1r.tmio 2013 delle Pro,.ince e dei C<J1:rmm con popolazione supeùote a 1. 000 
abitlllùi; 

VISTO il decreto n_ -:-099g dei 2 ,;ettembre 2013 c.:,,ocemente il morutotaggw sen:i,estralt' del -·patto di �tabilit.1 intctno- ptt

1·lll'l.OO 2013 dellt' Proiince e dei Comuni c,:,11 popolazìo� :.upcrioce a 1 .. 000 abit.lnti:. 

\ 1STI i risultati �la gest1one da compete:i.z.a e di cas!;a a.en· t''le:rcizio 2013; 

\·lSTE ic infonnazìoni ';ul monitoraggio dcJ patto di ..,,t .. bìiit.a inietll{) 2013 trasme,:,�-e da questo Entt' mediante ù ,1to web 
''h nostmlit:nntemo te"!ocoit"'. 

SI CERTITIC.-\..'iO U: SEGTl:�11 RISlì.TA .. "'iZI:: 

SALDO FIXA.'.\ZI.-\RIO 20!3 

l ENTRATE FINALI ( al m-tro del!e e'K:msìonì 01l!ns1e dalla :::.c�ma·i

2 SPESE FINALI (al netto delle esclusioni pre.·i�re dalla norma) 
3=1- SALDO FINANZIARIO 

2 

4 SALDO OBIETTIVO 2013 

5=3- DIFFERENZA TRA SALDO FIN:\NZIARlO E OBIETTIVO ANNl:Al.E FINALE 
4 

Sulla b� delle p,:�ttt' ri:mltanze '>Ì certifica che: 

tl patte di 0;t�.bilifit interno per- l'anno 2013 è :-ffito nspettatc 

lmoorri in ,mP.liaia dì euro 

Comp�te-nza 1n:ìsta 
5-141 

4:� 

Ò'� 

5-C-6 

;<S 

D il patto di �tab1htà i.ntffil.O per !'a.uno 2013 NON E' STA IO RlSPETì'A TO 

Nella detenninazione del saldo obiettivo per l'anno 2013, sono escluse le somme derivanti dai patti regionali 
verticali e orizzontali di cui al comma l 7 dell'articolo 32 della citata Legge n. 183 del 2011 che ha confermato, 
per ranno 2013, le disposizioni di cui ai commi da 138 a 143 dell'articolo 1 della Legge 13 dicembre 2010, n. 
220. 
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In particolare, il comma 138 dell'articolo l della Legge n. 220 del 2010 ha disposto che le regioni possono 
riconoscere maggiori spazi di spesa ai propri enti locali compensandoli con un peggioramento del proprio 
obiettivo. I maggiori spazi di spesa possono essere utilizzati dagìi enti iocali esclusivamente per effettuare
pagamenti in conto capitale di cui al comma i 1 dell'art.77 ter della Legge 133/08.

In ordine al mancato conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2012, nell'esercizio 
2013 sono state applicate le seguenti sanzioni: 
a) Divieto di impegnare nell'anno successivo a quello di mancato rispetto spese correntì in misura superiore

all'importo annuale medio deil'ultimo triennio;
b) Divieto di ricorrere all'indebitamento per investimenti;
c) Divieto di assunzione di personaìe a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale compresi

co.co.co. e somministrazioni anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;
d) Divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle predette

disposizioni sui personale;
e) Rideterminazione indennità di funzione e gettoni di presenza agli amministratori con applicazione di una

riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30/6/2010:
f) Divieto di incremento delle risorse decentrate ( art. 8, comma l CCN L 14/ U2008).

Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 17-quinquies, del D.L. n. 35 del 08.04.2013 convertito con la 1 n. 64 
del 06.06.2013, agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità in 
conseguenza del pagamento dei debiti di cui ai comma 1, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, 
lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni. si applica limitatamente 
all'importo non imputabile ai predetti pagamenti. 
Quanto sopra ha permesso al Comune di Vittuone di non avere tagli di contributi statali, che avrebbero 
compromesso la situazione finanziaria dell'esercizio 2013. 



LA GESTIONE DEI RESIDUI 

La gestione residui misura l'andamento dei residui relativi agli esercizi precedenti. E' importante considerare 
l'andamento del tasso di smaitimento dei residui attivi, inteso come capacità e rapidità di riscossione dei crediti, 
e quello dei residui passivi, inteso come capacità e rapidità di pieno utilizzo delle somme impiegate. 
Questa gestione è rivolta principalmente alla verifica delle condizioni di mantenimento di tutto o in parte delle 
somme a residuo attraverso ii procedimento di riaccertamento dei residui, con il quale i vari responsabili 
devono verificare i presupposti per la loro sussistenza. 
Il risultato complessivo della gestione viene quindi influenzato dal riaccertamento dei residui a seguito 
dell'esistenza di nuovi crediti (maggiori residui attivì) e dell'insussistenza di debiti (eliminazione di residui 
passivi) o di crediti ( eliminazione di residui attivi). 
Il legislatore ha voluto dare una maggiore importanza alla gestione dei residui soprattutto con l'introduzione di 
uno specifico fondo svalutazione crediti con l'art.6, comma l 7 del d.l. 6/7/2012, n.95, convertito in legge 
135/2012, ho posto l'obbligo di iscrivere in bilancio un fondo svalutazione crediti di importo non inferiore al 
25% dei residui attivi di cui ai titoli I e III, aventì anzianità superiore a 5 anni. 

ENTRATE: RESIDUI ATTrYI Residua 

Iniziai! 

Tìtclo t: Entrate tnbutarie ?3L841.55 
Titolo 2: Entrate da !rasterimeoti correnti 50.577,38 
Tìto!o 3: Entrate extratrìbutarìe 2.300.679.23 
1Titclo 4: Aliena.ziOoì, trasf. cap,tala, riscoss. crediti 270. 128.70

Tìtclo 5: Entrate der:,vanti da accens!Olli dì presììtì 98.650,21 
Titolo 6: Entrate da s.eNizì per conto dì fBrzì 436.927,88 

Totale 3.888.805,05 

SPESE: RESIDUI PASSIVI Residui 

lntzlaU 

Titolo 1: Spese correnti 2.110.043,51 
Titolo 2: Spese m conto caprrare ? .390.673,23 
Titolo 3: Spese per rrmborso dì prestiti 
Titolo 4: Spese per servìZi per conto dì terzi 482.075.38 

Totale 3,982.732. !2 

Residui 

Riaccenati 

o82.41R96 
49.780,47 

2.195371.58 
270.128,70 

98.650,21 
406.279,73 

3./02.629.65 

Aesldut 

Rlaccartatl 

2.021.251.49 
1.364.371 )'6 

453.608.71 
3.839.231,96 

Scostamento i 
% i 

6,751 
1,581 
4,581 
v!
01 

7,011
Pgl -+�', 

ScMtamento 
% 

4,21 
189 

e 

5,991 
':i�. 
-�o

i I l 
;: • 

i 



Entrate Residui Attivi 

4500000 

4000000 

3500000 

3000000 

2500000 

200-0000 

1500000 

1000000 

500000 

o.w, '-""---' ....... -• 

Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Titolo 5 Titolo 6 

Uscite R.esldul Passivi 

4500000 

4000000 

3500000 

3000000 

2500000 

2000000 

1500000 

1000000 

500000 

Titolo 1 Titolo 2 Ti'tolo 3 Titolo 4 

■ Riaccertati

!!I Iniziali 

■ Riaccertati

li Iniziali 
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ANALISI DELLE ENTRATE 

La relazione non si limita a fornire gli elementi utili per valutare l'andamento della gestione dei programmi, 
intesi come l'attività di spesa destinata al raggiungimento di predeterminati obiettivi. Lo stato di realizzazione 
dei programmi, e soprattutto la percentuale di impegno della spesa, dipende anche dalla possibilità di acquisire 
le relative risorse. Ed è proprio in questa direzione che l'analisi sull'accertamento delle entrate può rintracciare 
alcuni degli elementi che hanno poi influenzato l'andamento complessivo. 
I fenomeni in gioco sono numerosi e spesso cambiano a seconda del comparto che si va a prendere in esame. Le 
dinamiche che portano ad accertare le entrate sono infatti diverse, a seconda che si parli di entrate correnti o di 
risorse in conto capitale. 
La corretta programmazione dell'attività dell'ente parte dalla ricerca delle fonti di finanziamento: soltanto 
conoscendo l'ammontare e la natura delle risorse a disposizione si possono preventivare le relative spese. 
Iniziamo quindi ad analizzare le entrate in base alla loro natura e fonte di provenienza suddividendole per titoli 
indicando, per ognuno di essi, la percentuale di incidenza sul totale complessivo, sempre nell'ottica che 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 

T1toto 2: Enlrate da trasferimenti correnti 

Titofo 3: Entrate ex.trambutarie 

Tlfolo 4: Alienazioni, irasferimentì di capitale, riscossione di ere 

Trtofo 5: Entrate derivanti da accensioni di prestiti 

Titolo 6: Entra.le àa servizi per conto di terzi 

Totale Entrate 

4.000.000,00 

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 

Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 

Stanziamento di 
competenza 

3.703.650,00 

537.974,00 

1.660.367,00 

652.500,00 

1.386.000,00 

1.052.700,00 

8.993.191,00 

o/o sul totale 
stanziato 

41, 18 

5,98 

18,46 

7,26 

15,41 

11,71 

Accertamenti di % sul totale 
competenza acoenato 

2.995.530,22 48,30 

528.032,33 8,51 

1.599.162,42 25,78 

516.815,04 8,33 

0,00 

562.920,82 9,08 

6.202-460,83 

Composizione Entrate Competenza 

Titolo 4 Titolo 5 Titolo 6 

■ Stanziamenti

!llJ Acce rtame ntì 

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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LE ENTRA TE TRIBUTARIE 

Le entrate tributarie rappresentano una voce patticolarmente 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 I accertate nell'esercizio suddivise nelle categorie di appartenenza. 
L'ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul totale generale. 

Oescrìztone 

Cat. 1 Imposte 

Cat 2 Tassa 

Cat 3 Tributi speciale ed altre entrata tributane proprie 

Entrate Tributarie 

2.500.000,00 

2.000.000,00 

1.500.000,00 

t .000.000,00 

Totale Entrate 

Ac�rtamenti di % sul totale 
competenza 

1.994 . .  68:3,90 66,59 

57.469,72 1,92 

943.376,60 31,49 

2.995.530,22 

r l soo.000,00 

I 0,00 +--__. ___ ...___--, ________ -r---�--....,_-�

Cal 1 Imposte Cat. 2 Tasse Cat. 3 Tributi speciale 

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 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 nel!' esercizio suddivise nelle categorie di appartenenza. 
L'ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul totale generale 

Descrizione 

Cat 1 Cootlibuti e trasferimenti correnti dallo Stato 

Cat. 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione 

Cat 3 GontribUti e !rasterimentì dalla regione per funzioni deleg 

Cat 4 Contributi e trastelirnentì da parte dì organismi comurntar 

Cat. 5 Contlibuti e trasferimenti correnti da altri enti del setto_re 

Entrate Tributarìe 

500.000,00 

400.000,00 

300.000,00 

200.000,00 

100.000,00 

2 

Totale Entrate 

3 

Accertamenti di % sul totale 
competenza 

462.461, 16 87,58 

57.132.,03 10,82 

0,00 0,00 

4.000,00 0,76 

4.439, 14 0,84 

528.032,33 

4 5 

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

Il titolo lII delle entrate comprende le risorse di natura extratributaria. Appartengono a questo insieme i 
proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sui crediti, dividendi di società (in 
particolare nel 20 I 3 dobbiamo segnalare il dividendo relativo alla "Farmacia di Vittuone") e altre poste 
residuali, come i proventi diversi. ll valore sociale e finanziario dei proventi dei servizi pubblici è notevole, 
perché abbraccia tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali (servizi essenziali), 
servizi a domanda individuale e servizi a 1ilevanza economica. I proventi dei beni comunali sono costituiti 
invece dagli affitti addebitati agli utilizzatori degli immobili del patrimonio concessi in locazione. All'interno di 
questa categoria 1ientra anche il canone richiesto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP). 
La tabella riporta le entrate del titolo III accertate nell'esercizio suddivise nelle categorie di appartenenza. 

Descrizione 

CaL 1 Proventi dei servizi pubbfici 

Cat 2 Proventi dei beni detrente 

Cat. 3 ln!eressì su anlìcipazionì e credìti 

Cat. 4 UtHi netti delle az.iende specialt e partecipate, dividendi di 

Cat 5 Proventi diversi 

Entrate Ex:tratributarie 

1.200.000,00 

1.000.000,00 

800.000,00 

600.000,00 

400.000,00 

-

Totale Entrate 

Accertamenti di % sul totale 

competenza 

970.737,90 60,71 

284.656,92 17,30 

6.5-59,78 0,41 

44.570, 19 2.79 

292.587,63 18,30 

1.599.162,42 

�000� 

□ [7 0,00 +--"--·-�--------�----�---'---'--�-.... ·----� 

1 2 3 4 5 

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

19 





ENTRATE DERIVANTI. DA ALIENAZIONE, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA 

RISCOSSIONI DI CREDITI 

Le poste 1iportate nel titolo IV delle entrate sono di varia natura, contenuto e destinazione. Appartengono a 
questo gruppo le alienazioni dei beni patrimoniali, i trasferimenti di capitale dallo Stato, regione e altri enti, e le 
riscossioni di crediti. Le alienazioni di beni sono una delle fonti di autofinanziamento del comune ottenuta con 
la vendita di fabbricati, terreni, diritti patrimoniali e altri valori di tipo mobiliare. Con rare eccezioni, il ricavato 
che proviene dallo smobilizzo di queste attività deve essere sempre reinvestito in altre spese di investimento. I 
trasferimenti in conto capitale sono invece costituiti dai contributi in C/capitale, e cioè finanziamenti a titolo 
gratuito ottenuti dal comune ma destinati alla realizzazione di opere pubbliche. Rientrano nella categoria anche 
gli oneri di urbanizzazione (concessioni ad edificare). 

Descrizione 

Cat. 1 Atìenazione di beni pammonia!i 

Cat. 2 Tras!erimenli dl capitale dallo Stato 

Cat. 3 Trasferimenti dì capitale dalla regione 

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

Cat. 5 Trasferimenti dì caprtale da altri soggetti 

Cat 6 Riscossione di crediti 

Allenazlonle trasfertmentl di capitale 

400.000,00 

300.000,00 

200.000,00 

100.000,00 

Totale Entrate 

Accertamenti dt % sul totale 
compe1enza 

18.895,00 3,66 

200.00-0,.00 :38,70 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

297.920,04 57,65 

0,00 0,00 

516.815,04 

0,00 +---.&-_,,..__._ ...... _______ ...--_____ __, ..... -.__, ___ ___ 

2 3 4 5 6 

La tabella che segue 1iporta gli accertamenti delle entrate da trasferimenti di capitale dell'ultimo triennio. 
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ENTRATE Accertamenti di Com�a 

2011 2012 2013 

23it:306,92 1 è.S.95.G-0 

6.143,90 0.00 200. 00.'} J)C2J. 2 Trastenmer:ti a, capi!aie da:lo Stato 

at 3 Trastenmerm ci cap1laìe daì:a regione 
--------t--------

i9694. 

at 4 Tras!efimentì {li caprtaìe da c:1Jtri enti def settore pubcnco 

at. 5 Tras!srimenti di cap1taìe da altri soqgetti 135.519. 502,268,52 

at 6 RiSCOBSIOne :lì credi Il 

Totale Entrate 399So4. 516.815.04 

Trend stori.:o alienazioni e trasferìment1 di capitale 

800.000,00 �---------------------------------------
700.000.00 +-----------------

.-.--. _-.-.. -.. -A)-,,.._._-_-_---.--------------------------
600.000,00 +------------------.-=---------=---=::::_:::--_-�----------
500.000,00 +-----------c:;;x-""_,c._ __________________ ·-_-_-___ , _________ _ 

--
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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 2013 non sono state finanziate opere tramite prestiti . 
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ANALISI DELLA SPESA 

Le uscite del comune sono costituite da spese di parte corrente, spese in conto capitale, rimborso di prestiti e da 
movimenti di risorse effettuate per conto di altri soggetti denominati servizi per conto di terzi. 
La quantità di risorse che il comune può spendere dipende direttamente dal volume complessivo delle entrate 
che si prevede di accertare nell'esercizio. La politica tributaria e tariffaria, da una parte, e la programmazione 
degli interventi di spesa, dall'altra, sono fenomeni collegati da un vincolo particolarmente forte. Dato che la 
possibilità di manovra nel campo delle entrate non è molto ampia, e questo specialmente nei periodi in cui la 
congiuntura economica è negativa, diventa importante per l'ente locale utilizzare al meglio la propria capacità di 
spesa per mantenere, sia ad inizio esercizio che durante l'intera gestione, un costante equilibrio di bilancio. 
La ricerca dell'efficienza (capacità di spendere secondo il programma adottato), dell'efficacia (attitudine ad 
utilizzare le risorse soddisfando le reali esigenze della collettività) e dell'economicità ( conseguire gli obiettivi 
stabiliti spendendo il meno possibile) deve essere compatibile con il mantenimento dell'equilibrio tra le entrate 
e le uscite, e questo durante l'intero esercizio. 
Se da un lato "il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo ( .. )" (D.Lgs.267/00, 
art.162/6), dall'altro, ogni spesa attivata durante l'anno deve essere opportunamente finanziata. La legge 
contabile infatti prescrive che "gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato 
sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura jìnanziaria ( .)" 

(D.Lgs.267/00, art.19l/l). È per questo principio che "i provvedimenti dei responsabili dei servizi che 
comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria" (D. Lgs. 267 /00, art.151/4). 
La dimensione complessiva della spesa dipende sempre dal volume globale di risorse (entrate di competenza) 
che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio. Infatti, "gli enti locali deliberano( .. ) il bilancio di previsione 
per l'anno successivo, osservando i principi di pareggio finanziario" (D. Lgs. 267 /00, art.151/1 ). Le previsioni 
di bilancio, pertanto, non sono mere stime approssimative ma attente valutazioni sui fenomeni che 
condizioneranno l'andamento della gestione nell'intervallo di tempo considerato dalla programmazione. 
Il quadro successivo riporta l'elenco delle uscite impegnate nell'esercizio (competenza), suddivise nei diversi 
titoli di appartenenza. L'ultima colonna, trasformando i valori monetari in percentuali, indica l'importanza delle 
singole voci sul totale generale 

Descrizione 

T,tolo I : Spe.se correnti 

Titolo 2: Spese in conio capitale 

Titolo 3: Spese per rimborso di prestrti 

Tlt.olo 4: Spese per seivlzì per conto dì terzi 

6.000.000,00 

5.000.000.00 

4.000.000.00 

3.000.000,00 

2.000.000,00 

1.000.000,00 

0,00 

Tltolo 1 

T atale Uscite 

Titolo 2 

Stanziamento di % sul totale Impegni di % sut totale 
competenza stanziato compe1enza impegnato 

5.639.473,00 61,05 4.607.541,67 74.67 

652.500,00 7,06 4-92.541,67 7,98 

1.893.518,00 20,50 507.463,87 8,22 

1.052. 700,00 11,40 562.920,82 9,12 

9..238.191,00 6. 170.468,03

Composizione Uscite Competenza 

Tltolo3 Tlto!o 4 

■ Stanziamenti

iii Impegni 
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La tabeila che segue ripona gli impegni deUe uscite dell'ultimo ttiennio, 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 · di Competenza

2011 2012 2013 

5.051 .694,95 4752-_390,29 4..607.541 .67 
��--� Spese in conto capitais 
� Spese oer rimborso ct, presM1 4895.24.75 605J.>39,95 507.463,87 

fTìfGlo 4: Spese pB< servizi per conto di terz! 606.8 i l.85 562.920,82 

I T ota1·e Uscite 6A!H;20,57 6.170.468,03 

Trend storico Uscìte 

7.400.000,00 ,-------------------------------------

�::=:::: ============.___===-==-·-=================================================== ·-----..... 6.800.000,00 +------------�-----------_----------------------
6.600.000.00 --------------�-.c-

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

6.400.000,00 +------------------------"'--& _;.: __ =:------------------
, ______ --6.200.000.00 +----------------------------'=---""""�.------

6.000.000,00 -------------------------------------
5,800.000,00 �------------------------------------
5.600.000,00 -------------,------------�-----------� 

2011 2012 2013 

Si analizzeranno qui di seguito i singoli titoìi della spesa. 

SPESA CORRENTE 

I 

Le spese correnti (Titolo I) sono stanziate in bilancio per fronteggiare i costi per ii personale, l'acquisto di beni 
di consumo, le prestazioni di servizi, l'utilizzo dei beni di terzi, le imposte e le tasse, i trasferimenti correnti, gii 
interessi passivi e gli eventuali oneri straordinari della gestione. Si tratta, pertanto, di previsioni di spesa 
connesse con il normale funzionamento del comune. 
Secondo la destinazione della spesa attribuita dall'ente a questo tipo di uscite, le spese correnti sono suddivise 
nelle seguenti funzioni: amministrazione, gestione e controllo; giustizia; polizia locale: istruzione pubblica; 
cultura e beni culturali; sport e ricreazione; turismo; viabilità e trasporti; territorio ed ambiente; interventi nel 
campo sociale; sviiuppo economico: servizi produttivi; si tratta, in questo caso, di una classificazione che è del 
tutto vincolante perché prevista dalla vigente normativa contabile. 
Analizzando lo sviluppo delle spese correnti nell'arco dell'ultimo triennio, l'ente è in grado di valutare se vi sia 
stato uno spostamento di utilizzo delle risorse del Titolo I tra le diverse componenti. Conoscere come si evolve 
la spesa è molto importante perché consente, in un livello di analisi più dettagliato, di individuare quale parte di 
questo incremento sia dovuto alla formazione di nuovi fabbisogni che possiedono un elevato grado di rigidità 
(spese consolidate o difficilmente comprimibiìi) e quale, in alternativa, sia invece ia componente prodotta da 
fenomeni od eventi di natura occasionale e non ripetitiva. Per questi ultimi, infatti, esiste invece un elevato 
margine di intervento che può consistere nella contrazione o nella completa eliminazione di questo tipo dì 
fabbisogno. 
La tabella riporta le spese del titolo I impegnate nell'esercizio sudàivise nelle funzioni di appartenenza. 
L'ultima colonna indica la percentuaìe di incidenza sul totale generale. 
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FunZionJ Impegni di % sul totale 
compeienza 

O 1 : . Funzklni generali di amministrazione,. dì gestione e di con-t L8:35.03ì, 15 39,33 

02: Funztoni relauve aila gi.ustizia 0,00 0,00 

03: Funziom di polizia locale 186.95),56 4,06 

04: Funzioni dì 1stnmone pubblica \ .05 i .800,02 22.S3

05� Funziorn relative alla cunura ed aì beni culturali 77.176,90 1,58 

06: Funzioni nel set
t

ore sportivo e ncreati'lo 59.562,36 1,29 

07: Funzfoni nel campo !uristico 0,00 0,00 

os: Funzfcru nel campo deila viabilita' e dei trasporti 504.407,02 10,95 

09: Funzìoni riguardanti !a gestione del tenitorio e dell'ambfent 217.634,67 4,72 

1 O: funz:forn nel settore sociale 671.451,99 14,57 

11 � Funzklru nel campo dello sviluppo economico 0,00 0,00 

12:. Funzioni relalive a servizi produttfvi 3.500,00 0,08 

Teta/e Uscite Titolo I 4.607541,67 

Funzioni Spese Correnti 

2.000.000,00 

1.500.000,00 r 
1.000.000,00 ···-

500.000,00 

□ n0,00 lil:!illl Cl 
I I I I I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 i2 
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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 2013. In altri termini, si riportano di seguito le spese del titolo l 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 lmpe-gni di % sul totale 
competenza 

O 1 : Personale ! ,324.795,29 28,75 

02: Acquisto di beni di consumo e o dì materie prime 58.C--B9,4-5 l,2S 

03: Prestazioni di servizi 2,632.434,25 57,13 

04: UtifiZZO di beni di terzi 18.879,57 0,41 

05: Trasferimenti 229-310,14 4;98 

06: lntl:lfessi passivi e or.eri finanziari diversi rns.900.96 4,25 

07: Imposta e tasse 124.282,46 2,70 

08: Oneri straordinari della gestione corrente 23,779,55 0,52 

09: Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 

1 O: Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 

11 : Fondo di risetva 0,00 0,00 

Teta/e Uscite Titolo I 4.607.541,67 

Interventi Spese Correnti 

3.000.000.00 

2.500.000,00 -

2.000.000,00 

1.500.000,00 

1.000.000,00 

500.000,00 

o.oo
r., ,_ 

. . . 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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SPESE IN CONTO CAPITALE 

Le spese in conto capitale contengono gli investimenti che il comune intende realizzare, o quanto meno attivare, 
nel corso dell'esercizio. Appartengono a questa categoria gli interventi per: l'acquisto di beni immobili; 
l'acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico o scientifiche; i trasferimenti di capitale; le 
partecipazioni azionarie; i conferimenti di capitale; gli espropri e servitù onerose; gli acquisti di beni specifici 
per le realizzazioni in economia; l'utilizzo di beni di terzi; gli incarichi professionali esterni; le concessioni di 
crediti. 
Le spese di investimento mantengono lo stesso sistema di aggregazione già adottato nelle spese correnti (analisi 
funzionale). Sono pertanto ripartite nei seguenti aggregati: funzione di amministrazione, gestione e controllo; 
giustizia, polizia locale, istruzione pubblica, cultura e beni culturali, sport e ricreazione, turismo, viabilità e 
trasporti, territorio ed ambiente, interventi nel campo sociale, sviluppo economico, servizi produttivi. 
Alcune delle destinazioni appena elencate, un tempo presenti in modo costante nei bilanci degli enti locali, 
hanno subito in tempi recenti una significativa contrazione dovuta al manifestarsi di direttive economiche o 
legislative che ne hanno penalizzato lo sviluppo oppure il semplice mantenimento. Si pensi, ad esempio, alla 
gestione in economia di molti servizi rivolti al cittadino e, in misura sicuramente maggiore, alle molteplici 
attività di natura produttiva, un tempo organizzate ed erogate direttamente dal comune, ed ora invece attribuite 
in concessione o in apporto a strutture esterne, come le società di proprietà o le aziende a partecipazione 
pubblica. Con l'avvento di questo genere di gestione, anche le c01Tispondenti spese di natura infrastrutturale non 
sono più presenti, se non a livello di conferimenti o trasferimenti di puro capitale, nelle spese in conto capitale 
del comune. 
Venendo agli aspetti economici, l'accostamento degli investimenti intrapresi nel corso dell'ultimo triennio di 
individuare quali, ed in che misura, sono i settori dove siano state o saranno destinate le risorse più cospicue. La 
dinamica degli investimenti è infatti uno degli elementi che mette in risalto le possibilità economiche dell'ente 
o il grado di propensione del comune verso lo specifico comparto delle opere pubbliche.
Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione degli impegni del titolo II per funzione nel rendiconto
2013 e, successivamente confrontato con quelli del biennio precedente.

Funzioni Impegni di '¾ sul totale 
competenza 

01: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di con-t 44.575, !6 9,05 

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

03: Funzfoni di polizia locale 0,00 0,00 

04: FunzfOrn di istruzione pubblica 300.933,00 61, 10 

05: Funzioni relative a!f:a cultura ed al beni culturali 0,00 0,00 

06: Funzioni nei settore sportivo e ticreatìvo 1.662.49 0,34 

07: Funzfoni nel caml,X) turistico 0,00 0,00 

08: Funzioni nel camr:x, della viabilita' e dei trasporti 40.037,73 8,13 

09: Funzioni riguardanti la gestione del !errrtorio e dell'ambient 5.607,94 1, 14 

l O: Funzioni nel settore sociale 15.789,!G 3,21 

11: Funzfoni nel campo dello s11iluppo ecooom1co 0,00 0,00 

12: Funzioni relative a servìz1 produttivi 83936, !9 17,04 

Teta/e Uscite Titolo Il 492.541,67 

Funzioni Spese in Conto Capitale 

400.000.00 

300.000,00 -

200.000,00 

100.000,00 

□ 0,00 ITmll m m:oa 
I I I I I I I I I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 f2 
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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 incidenza sul totale generale. 

Interventi 

o 1 : Acquisizione di beni immobili

02: Espropri e seiv,fl.
f 

onefose 

03; A.equi.sto di beni specifici per realizzazioni in economia 

04-.: Utiltzzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 

05: Acqu[sizìonf di beni mobili, macchine ed attrezzature te<:nic 

06: Incarichi protessicnali esterni 

07: Trasfei-imentì di capitale 

08: Partecipazklrn azionane 

09:. Conferimenti dì capitale 

1 O: Concessioni di credili e anticipazioni 

Totale Uscite Titolo I 

Interventi Spese in Conto Capitale 

500.000,00 

400.000,00 

3-00.000,00 

200,000,00 

100.000,00 

Impegni di % sul totale 
competenza 

452J)33,96 91,78 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

35.557,71 7,24 

0,00 0,00 

4.SS0,00 0,98 

0.00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0.,00 

492.541,67 

fm1!I 0,00 +----�--�-��-�__..-�--�--�--�--�-� 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI 

Il Titolo lil delle uscite è costituito dal rimborso di prestiti, ossia il comparto dove sono contabilizzati i 
rimborsi dei mutui e prestiti, e dal separato comparto delle anticipazioni di cassa. Queste due componenti hanno 
significato e natura profondamente diversa. Mentre nel primo caso si tratta di un'autentica operazione effettuata 
con il sistema creditizio che rende disponibile nuove risorse, per mezzo delle quali si procederà a finanziare 
ulteriori investimenti, nel caso delle anticipazioni di cassa siamo in presenza di un semplice movimento di fondi 
che produce a valle una duplice partita di credito (anticipazioni di cassa) e debito (rimborso anticipazioni di 
cassa), che si compensano a vicenda. 
La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di estinzione 
del prestito, il pagamento delle quote annue per interesse oltre al rimborso del capitale, e questo fino alla 
concorrenza dell'importo originariamente mutuato. Mentre la quota dell'interesse è riportata tra le spese correnti 
(Titolo I), la corrispondente quota capitale viene invece contabilizzata nel rimborso di prestiti (Titolo III). 
L'equilibrio finanziario del bilancio comunale di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi tre 
titoli delle entrate ( entrate tributarie, trasferimenti correnti, entrate extra tributarie) ed il titolo primo e terzo 
(spese correnti e quote capitale del rimborso mutui) delle uscite. 
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. 

lnterwntì 

01: Rimborso per antictpazioni di cassa 

02: Rimborso di finanziamenti a trnve termine 

03: Rimborso dì quota capitale dì mutui e prestiti 

04: Rimborso di prestiti obbligazionari 

05: Rimborso di quota capttaJe di debfti pluriennali 

Totale Uscite Titolo U/ 

lnter-Je nti Spese fimboso Prestiti 

600.000,00 

500.000,00 

400.000,00 

300.000,00 

200.000,00 

100.000,00 

Impegni di 
competenza 

0,00 

0,00 

507.463,87 

0,00 

0,00 

507.463,87 

% sul totale 

0,00 

0,00 

100,00 

0,00 

0,00 

0,00 +------�----�-------�----�----�

1 2 3 4 5 

La tabella che segue riporta gli impegni delle spese per il rimborso di prestiti dell'ultimo triennio. 
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Relazione Tecnica al Conto del Bilancio 

Parte seconda 

GLI INDICATORI FINANZIARI 

Gli indicatori Jìnanzia.ri, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa 
corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia 
tributaria), analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la lettura di un dato 
estremamente sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello 
finanziario nel corso dei diversi esercizi. 
Questi parametri, individuati in modo autonomo dal comune, forniscono interessanti notizie sulla 
composizione del bilancio e possono permettere di comparare i dati dell'ente con gli analoghi valori 
che si riscontrano in strutture di simili dimensioni o collocati nello stesso comprensorio territoriale. 
Gii indicatori. per favorire la comprensione dei fenomeni trattati, sono stati raggruppati in distinte 
categorie riguardanti principalmente ii grado di autonomia nonché la rigidità del bilancio. 
Per ciascuno di essi, a fianco del valore calcolato sulle risuitanze dell'anno 2013, vengono proposti i 
valori ottenuti effettuando un confronto con quelli relativi ai rendiconti 2011 e 2012. 

GRADO DI AUTON01l1IA. 

Sono degli indicatori che denotano la capacità del comune di reperire le risorse (entrate correnti) 
necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato. Le entrate correnti 
costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali. Di questo importo complessivo, 
le entrate tributarie ed extra tributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita 
dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri enti. costituiscono invece le entrate 
derivate, in quanto risorse fomite da terzi e destinate a finanziare una parte della gestione corrente. 
Gli indicatori presi ad esame riguardano principalmente: 

l .  Incidenza entrate tributarie su entrate proprie
2. Autonomia finanziaria
3. Autonomia impositiva (autonomia tributaria)
4. Grado di dipendenza erariale

Incidenza entrate tributarie su entrate proprie 
Questo indice segnala la misura in cui le entrate tributarie partecipano alle entrate proprie dell'ente. 
L'indice di autonomia impositiva può essere considerato un indicatore di secondo livello, che 
permette di comprendere ed approfondire il significato di quello successivo (indice di autonomia 
finanziaria), misurando quanta parte delle entrate correnti, diverse dai trasferimenti statali o di altri 
enti del settore pubblico allargato, sia stata determinata da entrate proprie di natura tributaria. 
Nella parte sottostante viene riportata la formula per il caicolo dell'indice ed ii risultato ottenuto 
estrapolando i dati del 2013 da confrontare con quelli degli anni precedenti. Il grafico ne evidenzia 
in modo ancora più chiaro l'andamento e l'incidenza percentuale sulle entrate proprie. 



Entrate Tributarle 

Entrate Tributarle • Entrate extratributarle 
X 100 

Descrizione 2011 2012 2013 

Entrate E.xtratribu!arie 1.836-505,62 1-497384,23 1-599. !62.,42 

Entrate Tributarie 3495.950.43 3-467.354.79 2.995-530,22 

Totale Entrate proprie 5.334456,05 4.964749,02 4.594.692,64 

Trend Storico �I ____ G5_,_54_01��1 ____ 69_,R_il4_o/__.ol ____ 5_S_,2__,%! 

Andamento dell'indicatore 

71,00 
70,00 
69,00 
68,00 
67,00 
66,00 
65,00 
64,00 
63,00 
62,00 
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Andamento Entrate Tributarie e extratributarie 

5.000.000,00 
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2000000,00 
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Autonomia finanziaria 

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

risorse proprie dell'ente con quelle complessive di parte conente ed evidenzia la capacità di ciascun 

comune di acquisire autonomamente le disponibilità necessarie per il finanziamento della spesa. 
[n 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 patte della propria capacità gestionale delle entrate 

tributarie, e che le variazioni che si verificano nelle voci relative alle entrate tributarie non derivano 
da vaiiazioni di aliquote. 
Nella parte sottostante viene ripo1tata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto sui 
dati del rendiconto 2013 da confrontare con quelli degli anni precedenti. 
[I grafico ne evidenzia in modo ancora più chiaro l'andamento. 

Entrate Tributarie • Entrate extratrlbutar!e 
X 100 

Entrate Correnti 

Descr1Zfone 2011 2012 2013 
Entrate Tributane 3.495.950.43 3.467 .364,79 2.995.530,22 

Entrate da Trasferimenti 208.607,65 118.570,57 5211.032,33 

Entrate fa1ratributarte 1. 838.505,62 1.497.384.23 l.599.162,42 

Totale Entrate Correnti 5.543.063,70 5.083.319,59 5. 122. 724, 97 

Trend Storico ._I ___ 96_,2_4'¾_",...
I ___ 9_7_,G_7or,_·",_I ___ a_9_,6_9'l_,,:;I 
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Autonomia impositiva (autonomia tributaria) 

Questo indice limita l'indagine sull'autonomia finanziaria esclusivamente a quella impositiva, cioè 
alla capacità di prelevare risorse attraverso prelievi coattivi: misura quindi la parte delle entrate 
correnti determinata da entrate di natura tributaria. 
L'indice di autonomia impositiva può essere considerato un indicatore che permette di comprendere 
ed approfondire il significato di quello precedente (indice di autonomia finanziaria), misurando 
quanta parte delle entrate correnti, diverse dai trastèrimenti 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 2013 da confrontare con quelli degli anni precedenti. 
Il grafico ne evidenzia in modo ancora più chiaro l'andamento. 

Entrate Tributarie 
X 100 

Entrata Correnti 

OescrÌZione 2011 2012 2013 

Entrate Tributarie 3A95.950,43 3-467 .364,79 2.995-530,22 

Entrale da Trasferimenti 208.607,65 118.570,57 528.032,33 
Entrate Extratrìbutane 1.838.505,62 1.497.384,23 1.599.162,42 

Totale Entrate Correnti 5.543.063,70 5.083319,59 5.122.724,97 
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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 commrt dallo Stato 
X 100 

Entrate Correnti 

Desc:rlZtone 2011 2012 2013 

Trasterime11ti Statali 58018.01 63.85!,53 462.451,16 

To!a!e Entrate Correnti 5.543.063,70 5.083.319,59 5.122.724, 97 

Trend Storico �I ____ 1._0_5'¾_ol� ____ i _,2_6°_lo._l ____ 9,_o_.:.w._,,•1 
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GRADO DI RIGIDI'L4 DEL BILANCIO. 
L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse comunali nella misura in cui il bilancio 
non è già stato prevaìentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenti 
eserc1z1. 
Conoscere il grado di rigidità del bilancio consente di individuare quale sia il margine di operatività 
a disposizione per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere uìteriori iniziative 
economico/finanziarie. 
Gli indicatori presi ad esame riguardano principalmente: 

1. incidenza spesa del personale su spesa corrente;
2. incidenza della spesa per interessi sulle spese correnti;
3. rigidità spesa corrente o rigidità strutturaie

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. 

SpeN dal personale 
I 100 

Descrizione 2011 2012 2013 

Spese corren!i 4. 752.390,29 4.607 541,67 

Spese oei personai& 1 .354 688,63 

Trend indicatore 

28,80 �---------------------------------

28.70 +-------------------------��-_-_ .. _____ _ 
----------2a60 +----------------------=-�-----------

2$,50 +---------------�--!"'-----·-_-_·-_-_--____________ _ 
·----·-----------,-28.40 +------... -��--="'--------------------------

28.30 +-------------------------�----------
2a20 +-----------------------------------
28,10 ---------- ------------�----------� 

2011 2012 2013 
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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. E' evidente che tanto maggiore è il valore dell'indice, tanto minore è la possibilità 
per gìi amministratori di impostare liberamente politiche alternative di allocazione delle risorse. 
Poiché nel medio termine anche ìa spesa per il personale può essere modificata, il suo andamento 
nel tempo evidenzia la capacità dell'ente di rendere più o meno flessibile ìa gestione. 

La rigidità della spesa corrente misura l'incidenza percentuale delie spese fisse ( costo personaìe, 
interessi mutui, rimborso quota capitaie e per il 2032 anche il rimborso per l'estinzione anticipata 
dei mutui) sul totale del titolo I della spesa. 
Nella parte sottostante viene rip01iata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto sui 
dati del bilancio 2013 da confrontare con quello degli anni precedenti. 

Ducrizione 
8:mborso Mut::.iì 

Spesa del personaia 

Entrate correnti 

Spe:,e perlKlfl.&à + Rlmbofso murul {c.ap. + lnt.) 

Entr$ Corntn11 
X 100 

2011 
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2012 
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ì.354688,63 
5 083.319,59 

2013 
703.454� 

13247(}5� 
5.122.724,97 

Trend St«lco l.__ ___ '39_,-3_2"!,�1� ___ 43_.4_1 o/._,l'--___ 39_,5_9'¾_,.I 
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Spese personale+ Rlmbono mutui (cap. + int.) 

Popolazione 

Descrizione 
Rimborso Mutui 

Spese del personate 

Andamento dell'indicatore 
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2011 2012 2013 
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PopofazloM I 90851 89071 89601 
:=====:::;:====�=======:::: 
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Relazione al Conto del Patrimonio 2013 

Secondo l'art. 230 del T.U.E.L. 267/2000 il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione 
patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio. evidenziando le 

variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. 
Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di 
pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile 
ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione 

patrimoniale. 

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

Riprendendo il Principio Contabile n. 3 del Ministero dell'Interno - OSSERVATORIO PER LA 
FINANZA E LA CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI commentiamo il documento. 

Il documento presenta uno schema a sezioni contrapposte: l'Attivo ed il Passivo. 
La classificazione dei valori attivi si fonda su una logica di destinazione, mentre quella del Passivo 
rispetta la natura delle fonti di finanziamento. Lo schema presenta tre macroclassi nell'attivo e 
quattro nel passivo. 

ATTIVO 

Immobiìizzazioni 
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 reaiizzare, Conferimenti in aziende speciali, Beni di terzi. 



ATTIVO 

Immobilizzazioni 

Questa macroclasse raccoglie i beni destinati a permanere durevolmente nell'ente, in ragione della 
loro funzione. Vi rientrano !e 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 immareriali. Sono costi ad utilizzo pìuriennale; 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. 

' 

Consistenza al Variazione Variazione da Consistenza al 
I Descrizione 

31/12/2012 Finanziaria Altre Cause 31/12/2013 

Immobilizzazioni 

I 10.149,81 3.399,18 -5.320.80 8.228,19 
immateriali I 

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. 

� 

I
1 

Descrizione 
Consistenza al Variazione Variazione da Consistenza al 

31/12/2012 Finanziaria Altre Cause 31/12/2013 

Immobilizzazioni I 
I 24.532.312,68 651.660,07 13.343.129,48 ! 38.527.102,23 

materiali ; '

Immobilizzazioni.finanziarie. 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 I 
Partecipazioni in imprese 

Titoli 

Consistenza al 

31/12/2012 

241.232,80 

599.884,00 

Variazione 

Finanziaria 

Variazione da 

Altre Cause 

i 
!

Consistenza al 

31/12/2013 

241.232,80 

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 vaìore nominale. 

Attivo Circolante 

Rientrano in questa macroclasse, per esclusione, i beni non destinati a permanere durevoimente 
nell'ente locale. Tali beni sono ricondotti nel nostro caso a: 

crediti 
disponibilità liquide. 

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

1 Descrizione
Consistenza al Variazione I Variazione da Consistenza al I 

3111212012 I Finanziaria Altre Cause 31/12/2013 i 
I 

Crediti 3.888.805,05 ! 233.651.20 -186.175,40 3.936.280,85 i 

Crediti per IV A 
I 

12.024,00 i -35.455,46 25.961,46 2.530,00 I 
Totale 3.900.829,05 i 

i 
198.195,74 -160.213,94

Disponibilità liquide. E' costituito dal fondo di cassa. 

Descrizione 
! Consistenza al Variazione Variazione da 

31/12/2012 Finanziaria Altre Cause 

Fondo di cassa I 2.327.613,75 -581.089,411 o 

Risconti attivi 

I risconti fanno riferimento a quote di costi comuni a due o più esercizi. 

3.938.810,85 I 

Consistenza al 
31/12/2013 

1. 7 46.524,34

Risconti attivi. Esprimono quote di costi rilevati integraìmente nell'esercizio in corso (bolli auto e 
premi assicurativi) e rappresentano la quota parte rinviata ad uno o più esercizi successivi. 

J Descrizione 
Consistenza al Variazione I Variazione da Consistenza al 

31/12/2012 Finanziaria I Altre Cause 31/12/2013 

i Risconti Attivi 4.845,09 I -105,77 I 4.739,32 

Conti d'ordine 

I conti d'ordine sono deile 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 impef,111i di spesa, relativi ad investimenti, che ancora non 
hanno dato luogo alla fase di liquidazione della spesa. 

Descrizione 

Opere da realizzare 

Consistenza al 
31/12/2012 

1.390.673,23 

Variazione 
Finanziaria 

-376.168,07:

Variazione da ! 
Altre Cause l 

76 "0 1 47 -- .. ) '' I 

Consistenza al 
31/12/2013 

988.203,69 
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PASS1v·o 

Patrimonio netto 

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

i Consistenza al i Variazione Variazione da Consistenza al Descrizione 
31/12/2012 Finanziaria Altre Cause 31/12/2013 I I 

Netto Patrimoniale 6.372.501,55 i 13.574.329.08 19.946.836,631 

Netto da beni demanialì 

Debiti 

9 '"'13 10· .;; 1 I• I •• , l._ ,• 
! 

9.713.301,51 i 

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 

31/12/2012 Finanziaria Altre Cause 31/12/2013 

Debiti per mutui e prestiti 5.893.545,11 -507.463,87 o 5.386.081,24

Debiti di jìmzionamento. Vi rientrano tutte le posizioni debitorie assunte nelìa sua attività corrente. 

! Descrizione Consistenza al Variazione Variazione da Consistenza al 

31/12/2012 Finanziaria Altre Cause 31/12/2013 I 

i Debiti di funzionamento 2.110.043,51 -18.651,77 -88.792,02 2.002.599,72
i 

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. 

I Descrizione Consistenza al 

i
Variazione Variazione da I Consistenza al 

31/12/2012 Finanziaria Altre Cause 
I 

31/12/2013 

I Risconti passivi 6.458,97 I 5.330,93 11.789,90 j 

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 Econoniico 2013 

Il Conto Economico è uno dei documenti obbligatori previsti per il Rendiconto come indicato 
dall'art. 229 del T.G.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 ai 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 
çCOnomici 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 finaìe. 
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 ; 
ìe quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti; 
le quote di ammortamento di beni a valenza piuriennale e di costi capitalizzati; 
ì'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d'impresa. 

Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coeftìcienti: 
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 ì programmi applicativi, al 20%;
e) automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli al 20%;
f) 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. 

l risultatì 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 parte 
peculiare e distintiva dell'attività dell'ente comprensiva della gestione immobiliare e dei proventi ed 
oneri della gestione delle aziende speciaii e partecipate; 

A) PROVENTI DELLA GESTIONE

O J) Proverti ttibutari

02) Proverti da trasferimenti

03J Pruvcnti da ser,i7i pubblici

04 ì Prnveri:i da gestione patrimoniale

05) Prov-:nti da rimborsi e n:cup;:ri

06) Pt-c,venti da concessiom di edificare

ll7) ln::rementi di immobilizzazioni per !avori interni

1)8) \'aiiazioni di rimar.:nze di prodotti e semilavorati (+, -)

B COSTI DELLA GESTIONE 

()9 Personale 
IO) Acquislo di malerie prime e/o lxnì d i  constnno 

11 ìV ari azioni neìle rimanenze di matc,1ìe prime - beni di constmo (+:-) 

12) Prestazione di serviz i

13) Godimeri:o di beni di lerLi

14) Trasferimenti

15 ì Imposte e tasse

! 6) Quota di ammortamento desercizio

Totale costi netti di 

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) 

C) PROVENTI E ONERI AZIENDE SPECIALI E PARTEC.

I 7) Utili

IMPORTO 

2.995.530,22 

528. 032,33

886. 983.39

279. 325.99

292. 587,63

O.CO

o.m
0,m 

4.982.459,56 

1324. 79529 

74. 760,44

lì,CXJ
2. 77 4. 64 l .85

I 8.879,57

235.829.65

98.309,13

L 153.525.58 

5.680.741,51 

-698.281 ,95

44. 570.]9

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 FlNANZIAR IMPORTO

20) lri:ere&Si a trivi 6.559, 78 

21) Interessi passivi O,CO 

-su tnutui l 95.869.56

su obbligazi,mi O,(() 

- su anticipaLioni 0.(Xl 

- per altre cause 121,40 

Totale CDl C20-21ì -189.431,18 

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 Oi\ERI STRAORDINARI IMPORTO 

Pro,enti 

22) !rr,ussisten:ze del pa�ivo Il 7.i98,69 

23) Sopravvcnienie attive 0,ùO 

24) P1usvaknza pattiinoniali 14.515.455,23 

14.632.653,92 

Oneri 

25} imu-;:-;istcn2e dell'attivo 186.176.38 

28, Orwi ,traordìnari 23.779,55 

TotaleOneri e.2 (25+26+27+28 215.181,90 

Riepilogo: 

RISULTATO GESTIONE OPERATIVA -653.711.76

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA -189 .431 , 18

RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA 14.417.472,02 

1 3.57 4 .329, 08 
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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 2013 

l. Settore Servizi Generali;
2. Settore Finanziario:
3. Scnore 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 2013 

Vittuone, li 24.03.2014 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SERVIZI GENERALI 

(Dott.ssa Maurizia Merlotti) 



STATO ATTUAZIONE PROGRAMMA 

Pro
1:,

etto 1.101 Or<,Jani Politico - Amministrativi - Segreteria 

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

Nell'anno 2013 sono stati approvati due nuovi regolamenti: 
• il Regolamento della Commissione Consultiva per il Commercio con lo scopo di dare voce alle

esigenze dei commercianti vittuonesi;
• il Regolamento per la disciplina dei Controlli Interni per garantire confonnità, correttezza ed

efficienza deil 'azione pubblica.

Sono state presentate ed approvate nuove modifiche aìlo Statuto Comunale necessarie per la costituzione 
del gruppo misto e, di conseguenza, sono stati modificati anche i Regolamenti per il funzionamento del 
Consiglio Comunale e per il funzionamento delìe Commissioni Consiliari. 
A seguito dell'introduzione del decreto Balduzzi si è provveduto a modificare il regolamento delle sale da 
giochi per adeguarlo alla nonnativa vigente. 
Si è continuato il percorso di rivisitazione dei sito istituzionale. Attualmente soddisfa tutti i parametri 
individuati dal Ministro dei!a pubblica amministrazione e per la semplificazione per misurare la qualità 
dei siti web deìla Pubblica Amministrazione. l controili effettuati dal Nucleo di Vaiutazione hanno dato 
esiti positivi. 

Progetto 1.102 Seg eteria Generale - Personale- Orr:anizzazione 

L'attività si è svolta in conformità alla normativa vigente e nel rispetto delle tempistiche previste. 
L'ufficio si è attivato per dare giusta interpretazione alla Circolare Ministero delle Finanze n. 5/2012 
relativa alle sanzioni da applicare agii Enti che non hanno rispettato il Patto di Stabiiità nell'anno 
precedente. 

Nell'anno 20 i 3 è stato cambiato il fornitore del serv1z10 di elaborazione paghe individuandolo nella 
società Informa srl di Cameri. 

ASSISTENZA LEGALE: Durante l'anno 20 l 3 sono pervenuti: 
e Un atto di citazione presso il Tribunale di Milano; 
e Due ricorsi al Tar attuaimente ancora pendenti. 

Le cause già in corso non si sono concluse in quanto rinviate per la discussione e/o per le òecisioni in 
merito agli anni 2014 e seguenti. 

GESTIONE DELL.ALBO INFORMATICO -- UFFICIO PROTOCOLLO: La tempistica dei procedimenti è 
rispettata, le funzioni sono svolte con enìcacia ed efììcienza, i servizi sono prestati rispettando i criteri di 
economicità. L'ufiicio messi e protocoilo è stato accorpato ali'ufficio demografico per garantire il 
servizio agli utenti anche in situazioni di carenza d'organico. 

RlORGANIZZAZIONE LFFICì: Nell'anno 2013 si è provveduto a riorganizzare l'attività e la dotazione 
organica di alcuni utììci comunali nel rispetto delle esigenze dell'Ente cercando di soddisfare le esigenze 
dei dipendenti coinvolti. 
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f!ro
/;.>

etto I. I 03 Demo,ra(ico Commercio 

Si sono conclusi gli adempimenti relativi alla revisione dell'anagrafe in base alle risultanze censuarie. 

Sono stati eseguiti tutti gli adempimenti relativi alle Consuìtazioni elettorali de! febbraio scorso ed ai 
conseguenti adempimenti post-elettorali. 

SuAP: Il Portale permette ia 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. 

Pro etto I. I 04 In ormatica 

Sono state sostituite le apparecchiature obsolete e/o danneggiate. L'hardware dismesso è stato conservato 
per utilizzare i singoli componenti come materiale di recupero. 

Il primo anno di gestione autonoma degli applicativi comunali ha comportato un aumento delìe ore di 
assistenza CED, che rapportate al costo sostenuto per il funzionamento del sistema Siscotel confermano 
un risparmio economico per l'Ente e una maggiore efficienza degli ut1ici comunali. 

SITO ISTìTUZIONALE: E' stato oggetto di continui aggiornamenti; l'attività è in continua evoluzione 
soprattutto in relazione alla normativa dedicata alla trasparenza. lì settore Servizi Generali si fa carico 
dell'inserimento degli atti pubblicati ail'albo pretorio, mentre i singoli uffici comunali, per le materie di 

propria competenza, aggiornano autonomamente la sezione documentale del sito istituzionale con le 
informazioni più utili per la cittadinanza 
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e E 
(Provincia di Ivfìlano) 

SETTORE FINANZIARIO 

RELAZIONE RELATIVA ALLO STATO DI 

ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

DICEMBRE 2013 

Vittuone, li MARZO 2014 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

FINANZIARIO 

(Dott.ssa Sara Baìzarotti) 



STATO ATTUAZIONE PROGRAMMATICA 

Nell'anno 2013 è stata mantenuta un'assidua attività di controllo durante l'accertamento delle fasi della 
spesa e dell'entrata senza intelTllzioni di priorità poiché la normativa in merito alla spending review ha 
richiesto controlli mirati della situazione economica degli enti locali. Ii mantenimento della qualità e della 
quantità dei servizi è stato l'impegno principale anche per quest'anno e di conseguenza l'attività degli 
uffici è stata improntata al mantenimento dello standard di soddisfazione degli utenti-cittadini. Anche nel 
2013 si sono susseguite nuove e frequenti disposizioni legislative concernenti la stabilità finanziaria dei 
comuni, la ricerca e la collaborazione di tutti i settori della struttura organizzativa comunale per 
l'ottenimento del rispetto degii equilibri del bilancio comunale. 

Servizio Ra2·oneria-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 2013-2015; 
alla stesura degli elaborati necessari per la predisposizione del bilancio consuntivo 201; 
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'Uf1ìcio 
Tecnico) per la valutazione di eventuali forme di risparmio energetico con un utilizzo ottimale 
degli impianti anche in relazione alle gare concìuse dalla CONSIP; 
E' continuato il coordinamento intersettoriale nel monitoraggio delle entrate e delle spesa al fine 
di adeguarsi alla normativa vigente. 

La Dott.ssa Marzia Grolla anche per l'anno 2013 è stata il Revisore Unico dei Conti quindi è rimasta 
costante l'attività di assidua coilaborazione per la stesura delle verifiche di cassa e per la preparazione di 
tutti gìi adempimenti amministrativi obbligatori, allegati al Biiancio di Programmazione e al Rendiconto 
della Gestione, nonché gli ulteriori adempimenti richiesti di volta in volta dalla Corte dei Conti. 

La collaborazione con gli altri settori ha permesso di monitorare la situazione dei crediti che vantiamo nei 
confronti dell'utenza e l'obiettivo prefissato, per quanto concerne il recupero crediti, si sta svolgendo in 
maniera costante conseguendo buoni risultati soprattutto per i servizi a domanda individuale. 
Importanti sono state le verifiche periodiche che il ns. settore ha chiesto di effettuare per mantenere 
costante il recupero crediti e quindi anche la possibilità di poter equilibrare le spese del settore stesso. 
Il monitoraggio dei flussi finanziari, tramite collegamenti telematici, e l'attenzione prestata all'assunzione 
degii impegni di spesa, hanno permesso di non usufruire di alcuna anticipazione di cassa. 
Il patto di stabilità che viene costantemente monitorato risulta essere il cardine per la gestione finanziaria 
deìl' Amministrazione e la guida per la gestione anche dei futuri esercizi finanziari. 

L' economo comunale ha mantenuto ii controllo gli acquisti e i relativi impegni di spesa assunti in base 
aìla disponibilità in bilancio sempre ottemperando alle disposizioni previste nel regolamento di contabiìità 
vigente. L'obiettivo prefissato di semplificare e velocizzare le piccole spese è stato mantenuto e 
realizzato. Gli acquisti di beni di uso corrente, in particolare cancelleria, materiale igienicoisanitario e 
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minuterie per l'ufficio tecnico, in gestione all'economo, sono stati regolati da criteri di economicità e di 
etlìcìenza. Per quanto 1iguarda gli acquisti effettuati con determina del capo settore, quindi programmati, 
sono state effettuate indagini di mercato anche in relazione alle gare già conciuse dalla Consip e ai 
fornitori iscritti al mercato elettronico. 
La finalità di tutti gli acquisti effettuati è stata ia ricerca del prezzo migliore in rapporto aìla qualità del 
prodotto. 

Tenendo conto dì quanto emerso dai risultati dell'anno 2013 si ritiene che gli obiettivi programmati e 
assegnati al Settore Finanziario, di cui ai contenuti riportati nel bilancio di previsione e nella RPP di 
riferimento, sono stati realizzati. 

Servizio Tributi 

Per quanto riguarda l'IMU, considerata ìa gestione interna già effettuata l'anno precedente, s1 e 
proseguito ad attivare il personale del settore finanziario per l'informazione agli utenti, il sostegno ai 
conteggi dell'imposta. 
Durante l'anno 2013 sono stati effettuati controlli costanti sui versamenti degli utenti e controlli con i dati 
c atastali in ns. possesso. 
Costantemente sono stati monitorati gli incassi dei versamenti effettuati dagli utenti in modo da tenere 
sotto controllo le entrate così da impostare l'attività amministrativa tenendo presente le continue 
v ariazioni in materia di tributi dettate dal governo centrale. 
Il periodo di maggio-giugno e novembre-dicembre è stato caratterizzato da attività di calcolo e sostegno 
all'utenza, quindi il personale dell'ufficio tributi ha rallentato ia propria attività istituzionale per far fronte 
a questa esigenza. 

Fino ai 31 ottobre 2013 l'incarico per l'accertamento e la riscossione dei tributi minori è stato in gestione 
alla Società San Marco. 
Dall' l novembre 2013 la stessa ha cessato di fornirci taie servizio, per scadenza dei termini contrattuali, 
,;onscgnando tutti i documenti in loro possesso all'utlìcio tributi comunali e quindi il servizio per tali 
attività è stato inglobato nei compiti dell'apparato comunale e nella fattispecie al settore finanziario. 
Si è dovuto procedere all'archiviazione di tutta la documentazione pervenuta dal concessionario che 
aveva in gestione i tributi dal 2008, compresa l'ICI. 
Nel contempo il personale del settore ha dovuto organizzare l'impellente attività di gestione delle 
Pubbliche Affissioni e dell'Imposta sulla Pubblicità; infatti considerato il periodo delle festività natalizie 
è stato incessante l'impegno in merito alle richieste dell'utenza. 
I conteggi relativi agli importi da riscuotere per i servizi di affissione e di pubblicità temporanea sono stati 
espletati in tempo rapido organizzando il servizio tramite posta elettronica. 
Per la gestione di taìi servizi, non disponendo di software quale supporto adeguato, è stato necessario 
predisporre atti in formato excel. 
E' stato comunque mantenuto un buon livello di ofièrta del servizio tributi e ì'utììcio si è attivato per 
fornire all'utenza il miglior servizio anche se approntato in tempo zero. 

La complessità e talvolta il ritardo dei trasforimentì e/o contributi provenienti dagli organi sovra comunali 
ha richiesto un controilo meticoloso ai fine di equilibrare le spese e le entrate. Il fine di è stato quello 
mantenere la fornitura dei servizi con la qualità degli anni precedenti e in alcuni casi ia possibilità di 
migliorali. 

Tenuto conto di quanto sopra gli obiettivi programmatici assegnati al servizio, di cui ai contenuti riportati 
nel biìancio di previsione e nella RPP di riferimento, sono in fase di realizzazione e concordi con le linee 
guida espresse dalla Giunta Comunale. 
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DEBITI FUORI BILANCIO 

Non si segnalano debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge, di nuova formazione e pertanto non 
s1 ·dono squilibri per la gestione del bilancio stesso. 
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COMUNE DI VITTUONE 
(Provincia di Milano) 

SETTORE TECNICO 

RELAZIONE RELATIVA ALLO STATO DI 

ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

DICEMBRE 2013 

Vittuone, li 21 marzo 2014 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

(arch. Carlo Motta) 



Premessa: 

Secondo le linee guida e gli indirizzi programmatici dettati dall'Amministrazione comunale ii 
Settore tecnico ha completato i lavori pubblici avviati nel!' anno 2012 e gli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria che hanno interessato gli immobili comunaii al fine della loro conservazione,
dando altresì avvio a quelli programmati per l'anno in corso nel rispetto ai contenuti delìa Relazione
Previsionale e programmatica e del programma annuale opere pubbliche dell'anno 2013.

L'attività edilizia ed urbanistica, per l'intero anno 20ì 3, ha avuto nel lavoro ordinario una mole di 
l avoro consistente relativo aìle fasi istruttorie delle pratìche 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 
c ostruzione, permessi di costruire e DIA, monetizzazione aree a standard non cedute, vendite dei loculi, 
ossati, campi privati e campi comuni, diritti di superficie, diritti di segreteria: 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 delì'anno. 

Il Settore tecnico in occasione di eventi, di feste e di manifestazioni di trattenimento pubbliche ha 
fornito, ai settori comunali interessati, in maniera et1ìciente 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 politiche mese di febbraio; 
manifestazioni sportive e spettacoli di trattenimento periodo gennaio/luglio, supporto tecnico 
manifestazioni cinema teatro Tres-Artes e logistico per il centro sportivo polifunzionale: 

- festa del paese di maggio e di ottobre;
Notte bianca di settembre;

- Manifestazioni periodo natalizio e fine anno.



OBIETTIVI ISTITUZIONALI E DI i'VIANTENIMENTO 

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

sanatoria)
Il Settore tecnko ha predisposto l'istruttoria completa di tutte le pratiche edilizie presentate nel corso
dell'anno 20ì3 ai fine del rilascio delìe pratiche autorizzative, 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/o sanzione amministrativa pecuniaria DIA.

2) ISTRUTTORIA PRATICHE RELATIVE A RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE E

CERTIFICATI DI IDONEITA' ABITATIVA

Nel 2013 sono state istruite ed evase tutte le richieste pervenute dai cittadini attraverso il seguente iter:
ricevimento delle richieste, controllo della documentazione allegata aila 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 suoìo 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 PRATI CHE DI RICHIESTA PERMESSI PER 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.

5) ISTRUTTORIA CONCESSIONI CIMITERIALI E VENDITA LOCULI, CAMPI

COMUNI, PRIVATI ED OSSARI

Nel 2013 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 ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E

DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI IN ESSI CONTENUTI, DELLA VIABILITA', DELLE

AREE E SPAZI A VERDE:

Anche nel 2013, al fine di garantire la manutenzione e conservazione del patrimonio immobiliare e delle
attrezzature contenute nei singoli immobili, dal mese di gennaio sono stati predisposti gli atti
amministrativi inerenti l'affidamento dei iavori/servizi di manutenzione ordinaria degli impianti
tecnologici (impianti elevatori, impianti sottopassi ferroviari. attrezzature antincendio, disinfestazione e
impianti montaferetri cimiteriaii) ai sensi del D. Lgs. i 63t2006 e s.m.i., a ditte specializzate e di
comprovata esperienza in materia.



A seconda delle reaii necessità e allo scopo di ottemperare alle richieste/segnaìazioni pervenute dai 

cittadini ed utenti degli immobili comunali, ritenute daìl'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 degii 
immobili comunali, soprattutto quelli scolastici. 

Manutenzione ordinaria vie comunali, ripristini stradali, impianti semaforici e se2naletica stradale. 
Sono stati eseguiti tutti i lavori di manutenzione ordinaria e ripristini stradali e delle attrezzature 
semaforiche in funzione deile 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 2013, ha provveduto a verificare, coordinare e gestire gli interventi di 
pulizia degli immobiii comunali ordinari, con la Cooperativa sociale già operante nell'anno 2012, oltre a 
coordinare e gestire tutti gli interventi extra che sono stati richiesti in occasione dei seguenti eventi: feste 
e spettacoli al cinema teatro, festa del paese di maggio, elezioni politiche, festa del 25 aprile, eventi 
natalizi, lavori straordinari all'interno di immobiìi comunaii 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 alìa Cooperativa sociale di tipo B, affidataria del servizio di 
manutenzione del verde pubblico, tramite convenzione con privati in conseguenza di impegni aggiuntivi 
convenzionali: in particolare i sei tagli dei tappeti erbosi delle aree a verde del territorio comunale, la 
raccolta delle foglie, il diserbo meccanico e chimico, l'abbattimento di essenze arboree pericolose e 
potature di essenze arboree comunali. 
L'ufficio tecnico, inoltre ha coordinato l'associazione dei volontari del verde in merito alla pulizia, taglio 
erba, potature del parco A. Lincoln. 

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 i'anno 
2013, 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 e 
con regolazione degli accessi (entrata/uscita); ha svolto operazioni di informazione/istruzione ai cittadini 
per la corretta modalità di conferimento dei diversi rifiuti negli appositi spazi e contenitori. 



OBIETTIVI STRA TEGICl/1\1IGLI0RA TIVI 

1) ATTUAZIONE DEL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO:
Premesso che, a seguito di pubblicazione avvenuta in data 20 luglio 201 L il PGT è diventato

o perativo ed efficace, nei corso dell'anno 2013 oltre all'istruttoria delle proposte con i promotori degli
APR (Aree di Particolare riievanza) sono state avviate tutte le procedure tecniche di verifica degli APR
pervenuti, e sono stati attivati vari interventi urbanistici così sintetizzati:

a) PIANO DI RECUPERO PRS IN VARIANTE Nel mese di giugno è stato adottato con
Deliberazione CC n. 35, è stata avviata la fase pubblicistica neìle modalità previste dalla LR 2005 per
i piani esecutivi in variante. Sono state espletate ie fasi di deposito degli atti. A dicembre ii Piano di
recupero è stato sottoposto all'approvazione del CC.

b) APRl - a seguito dell'approvazione nel dicembre 2012 del Piano particoìareggiato, nel mese di
maggio è stata sottoscritta convenzione con i privati. E' stata presentata pratica edilizia, sottoposta ad
istruttoria da parte delì'utlìcio tecnico e richieste integrazioni.

e) APR6 - a seguito dell'approvazione del piano residenziale nel mese di febbraio con deliberazione
CC n. 4, si è proceduto alla sottoscrizione della convenzione nel mese di luglio 20i3. E' stata
presentata pratica edilizia, sottoposta ad istruttoria da parte dell'ufficio tecnico, risultata completa. I
lavori sono iniziati nel mese di settembre 2013,

d) PIANO ESECUTIVO COMMERCIALE SO.SE.TE SRL -- nel mese di gmgno 2013 è stata
presentata la documentazione tecnica del Piano esecutivo commerciale, a seguito di istruttoria da
parte deil 'UTC il piano è stato adottato nel mese di giugno. Sono state espletate tutte le fasi
pubblicistiche e di deposito. Nel mese di settembre con Deliberazione CC n. 45 il Piano è stato
approvato definitivamente e in ottobre è stata sottoscritta la convenzione per l'attuazione
dell'intervento.

e) PIANO ESECUTIVO ABB VIA DELL'INDUSTRIA - Nel febbraio 2013 sono stati presentati
gli elaborati tecnici relativi al piano esecutivo industriale. Dopo istruttoria dell'UTC, nel mese di
aprile con deliberazione CC n. 18 ii Piano è stato adottato. Sono state espletate tutte le fasi
pubblicistiche e di deposito. Nel mese di giugno con Deliberazione CC n. 34 ii Piano esecutivo è
stato approvato e, successivamente a settembre è stata sottoscritta ia convenzione.

f) CONCESSIONE IN USO ESCLUSIVO AREA A PARCHEGGIO E A VERDE PUBBLICO
SOCIETÀ CHANEL SPA ·� Dopo l'ultimazione delle opere di urbanizzazione di cui alla
convenzione adottata nel mese di ottobre 201 O, nel mese di luglio è stata stipulata convenzione con ia
società Chanel spa. La convenzione permette al comune di concedere alla società, senza alcun onere
di manutenzione a carico dell'Amministrazione comunale, un parcheggio ed area a verde limitrofi
all'attività produttiva della predetta società ed, in contropartita, il Comune riceve annualmente un
canone e ìa manutenzione di vasta area verde pubblico posta ad est del complesso industriale.

2) PROGRAMMA INTEGRATO INTERVENTO POLO PLURIFUNZIONALE PII 01:
Nel corso del 2013 è stato validato ed approvato il progetto delle opere di urbanizzazione

nell'ambito B per l'attuazione del PII. 
Sono state effettuate visite di collaudo e coordinamento dei lavori con i professionisti incaricati e 

sono in fase di ultimazione. 



Riguardo il restauro e risanamento conservativo di Villa Venini, è stato approvato, dopo la 
validazione, il progetto del 1 ° lotto dei lavori riguardanti la sistemazione e recupero della copertura della 
V i ila Padronale. 

In merito al 2° lotto dei lavori riguardanti i'edificio denominato ex-Filanda, è in fase di 
completamento iì progetto esecutivo, modificato ed adeguato in funzione delle diretti,·e riguardanti la 
destinazione funzionale dei locali dettate dall'Amministrazione comunale. 

3) REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POL(FUNZIONALE:

Nel mese di giugno 2013, a seguito di parere favorevole dei VVFF e deìla CPV, è stato rilasciato 
il certificato di agibilità e, a seguire il comune ha preso in consegna iì Centro sportivo polifunzionale 
dalla società lottizzante. 

L'immobile nello stesso mese è stato consegnato alla società AQV ASPORT srl. aggiudicataria 
dell'appalto di gestione dei centro sportivo. 

Sono in corso le operazioni di coìlaudo tecnico amministrativo in corso d'opera, soprattutto 
relative al funzionamento impianti termomeccanici ed elettrici, da parte di professionisti esterni esperti in 

m ateria. 
IL CENTRO SPORTIVO NEL MESE DI SETTEMBRE 2013 È STATO APERTO AL 

PUBBLICO. 

4) LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE EX VOX MUSIC.

Sono state attivate azioni di coordinamento e gestione del contratto di locazione, previo richiesta e

verifica della documentazione di gara e progettuale inerente la ristrutturazione dei locali.
E' stato stipulato il contratto di locazione, rilasciato il permesso di costruire ed è stato effettuato il
monitoraggio dei lavori.

NEL MESE DI GIUGNO 2013 IL LOCALE È STATO APERTO AL PUBBLICO.

5) CONTRATTO DI  CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI.

E' stato affidato per un biennio alla società Pubblicittà la concessione di gestione degli impianti
pubblicitari sul territorio comunale, con adeguamento ed aumento del canone annuo e fornitura e posa di
nuove pensiline di sosta delle fermate del BlJS.

6) CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE PER EDILIZIA SCOLASTICA.

E' stata stipulata convenzione con il Provveditorato OO.PP. Lombardia per il coordinamento e la gestione
di tutte le fasi progettuali, esecutive e contabili relative all'utilizzo del contributo di 200.000,00.=
assegnato al Comune di Vittuone.
E' stata attivata la fase di anaiisi pre-progettuale e strutturale da parte di tecnici incaricati dal Ministero
degli edifici scolastici.

7) PEEP-- Piazza Guido Rossa /via Fiume
Allo scopo di alienare il diritto di superficie delle aree Peep Piazza Guido Rossa e via Fiume, lotto 1 e 5
coop Rinascita, nel corso del 2013, si sono svolti incontri con l'Agenzia de ile entrate per predisporre la
bozza contrattuale ed et1èttuare la stima deìle aree PEEP. Con determinazione del mese di aprile sono
state individuate le aree concesse in diritto di superficie, la procedura ed i criteri per la determinazione dei
corrispettivi. Con Determinazione nel mese di settembre è stata approvata la stima per la determinazione
dei corrispettivi dovuti agli aventi diritto. Sono state organizzate assemblee pubbliche per informare gli
interessati della perizia immobiliare redatta àall' Agenzia delle entrate, si sono svolti incontri e riunioni
con l'amministratore del condominio e con la Cooperativa Rinascita. L'ufficio tecnico ha infine



aggiornato le tabelle degli immobili del PEEP di proprietà privata con verifica visure catastali .. 

8) OPERE PUBBLICHE ANNO 2011/2012 : COORDINAMENTO E MONITORAGGIO

Nel corso dell'anno 20i3, sulla base della programmazione annuale dei lavori pubblici e delle 
finalità prioritarie dettate dal!' 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) - CIMITERO COMUNALE: RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO LOCULI ED

OSSARI EDIFICIO A GRADONI

Da gennaio a settembre sono state eseguite opere migliorative ed aggiuntive a completamento dei 
iavori al fine di dare l'opera completata ed utilizzabile neila sua globalità. 

A seguito delle operazioni di collaudo ultimate nel mese di ottobre, i lavori sono stati collaudati nel 
mese di dicembre. 

b) - RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI CASE COMUNALI DI PIAZZA VENINI/VIA

BARACCA/PIAZZA CURTASCIA - ANNO 2013.

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 alcuni appartamenti delle case comunali di Piazza Venini, via Baracca e 
piazza Curtascia con lavori di adeguamento degli impianti tecnologici (elettrici e termoidraulici) e sono 
stati consegnati ai nuovi locatari aventi diritto. 

E' stato rifatto completamente il terrazzo delle case comunali di Piazza Venini con formazione di 
nuova rete di smaltimento acque meteoriche . 

E' stata rifatta la rete di smaltimento acque nere, al piano seminterrato delle case di Piazza Venini. 

9) OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE A SCOMPUTO ONERI DA PRIVA TI

LOTTIZZANTI:

a) Nel corso dell'anno 2013 sono state effettuate visite periodiche di collaudo, ed espletate attività di
assistenza, coordinamento e controìlo delle fasi lavorative inerenti le opere di urbanizzazione - secondo
stralcio - in corso di attuazione nell'ambito deì Piano particolareggiato PP2 di via Ghidoli, nel rispetto
del cronoprogramma e dei termini deUa convenzione.

b) Nell'ambito deile opere viabilistiche del Piano di lottizzazione commerciale PL30, sono stati eseguiti
lavori botanici di miglioramento con nuove piantumazioni neil'area a verde denominata Bosco Urbano.

Nel mese di ottobre 2013 è stato collaudato da professionista esterno. 
Sono stati collaudati i lavori di adeguamento viabiìistico, lungo la ex SS 11 e l'innesto con la SP227, 

realizzati direttamente dalla società IPER Montebello, con approvazione e supervisione dei lavori del 
settore tecnico. 

La società lottizzante ha incaricato professionista esterno per la progettazione e direzione lavori del 
sottopasso ciclopedonale lungo ia SP 227 di collegamento del bosco urbano con il Parco Sud. Il 
professionista sta predisponendo il progetto esecutivo comprendente anche i lavori di spostamento dei 
sottoservizi che gravitano sull'area interessata dai lavori. 



10) PII.01 MODIFICA ART. 12.2 IMPEGNI AGGIUNTIVI E OPERE DI RIQUALIFICAZIONE

URBANA E DI INTERESSE GENERALE REALIZZATI DA PRO1\IOTORE PRIVATO:

a) OPERE SCOLASTICHE: Nel mese di giugno è stato redatto, da professionista esterno il progetto di
reaìizzazione di una nuova aula di scuola materna nel plesso di via IV Novembre con ristrutturazione
completa dei servizi igienici e rifacimento della pavimentazione del piano terra della scuola elementare D.

Alighieri.
Dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione comunale, il promotore ha
affidato, previa procedura di gara ai sensi di iegge, l'esecuzione dei lavori a impresa specializzata la
quale nei mesi di luglio ed agosto ha iniziato e completato tutte le opere edilizie ed impiantistiche.
All'avvio delle attività scolastiche il 1 O settembre 2013 la nuova aula era disponibile ed utilizzabile,
completa delle nuove attrezzature ed arredi.

b) OPERE BOTANICA: Il promotore privato ha affidato a professionista esperto e specializzato la
progettazione e DL dei lavori di riqualificazione e valorizzazione del Parco di Villa Venini.
Il professionista ha redatto il progetto esecutivo validato in prima fase dai tecnici comunali.
Il progetto è stato inviato in Soprintendenza per il parere di competenza prima delì'approvazione di rito
dell'organo comunale.

e) OPERE VIABILISTICHE: è stato incaricato l'uftìcio tecnico per la progettazione e DL dei lavori di
rifacimento di tappetini stradaìi di alcune vie comunali.
Il progetto è stato approvato nel mese di settembre 2013 ed è stato inviato al promotore Società Tecno
In- il quale ha attivato la procedura di gara di affidamento dei lavori, ai sensi di iegge.
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PREMESSA: 

Neli'anno 2013 a seguito della scadenza della convenzione con l'Associazione culturale "Asini 
si nasce. H ed io nakkui", per trasferimento delìa sede sociale, si è provveduto ad affidare, tramite gara, 
alla cooperativa CAeB di Milano il servizio di attività della biblioteca di Vittuone compreso: il prestito 
librario, catalogazione, promozione deìla lettura, tenuta dei rapporti con la Fondazione per Leggere di 
Abbiategrasso, a cui aderiamo da tempo, ed attivazione di varie attività cuìturalì, concordate con la 
Commissione Biblioteca. 
E' stato mantenuto l'orario dì apertura al pubblico di 23 ore settimanali. 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. 

Con i volontari Amici deìla Biblioteca sono state assicurate le aperture del mattino ed in corso una 
proposta per aprire la Biblioteca nelle ore serali. 

E' stata attivata l'Accademia dei Lettori ed attuata l'iniziativa settimanale "Spighe di Poesie". 
Non è stato attivato il punto prestiti libri presso la sede locale delle FF.SS. per mancata approvata 

della convenzione proposta dalle FF.SS., in quanto risultavano in capo all'Ente troppi oneri economici. 
E' stata perseguita la gestione diretta del cine teatro Tres Artes, che ha consentito di promuovere 

eventi culturaii, teatrali e spettacoli cinematografici, con contenuti costi per i'utenza: La possibilità di 
utilizzo è stata possibile con l'ausilio e la coliaborazione delle varie Associazioni locaii e del territorio, 
attraverso momenti di solidarietà per le varie finalità sociali. 

a) ISTRUZIONE PUBBLICA

Nel primo semestre dell'anno 2013, i servizi comunali per il diritto a!lo studio sono stati erogati 
regolarmente, in continuazione di quanto attivato nel mese di Settembre 2012. Buono è stato il 
mantenimento della qualità del servizio di ristorazione scoiastica, come peraltro rilevabile dai verbali del 
Comitato Mensa e dalle relazioni del tecnologo alimentare . 
A partire dal mese di settembre 2013 il costo pasto è stato adeguato all' Indice Istat del mese di maggio 
2013. L'Amministrazione comunale ha introdotto lo sconto del 10% per l'iscrizione contemporanea del 
2° o più figli per lo stesso servizio. 
La riduzione di €. 11,00 al mese per la contribuzione sul servizio di pre /post scuola da parte delle 
famiglie, ha fatto aumentare il n° degli iscritti e dal mese di novembre l'assistenza handicap scolastico è 
stato aggiunto anche per il pre post scuola. 
n servizio trasporto a fronte di una contrazione della domanda di servizio, 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, utilizzando migliorie di gara ed un mezzo 
privato messo a disposizione da un cittadino , nelì'ambito dell'avvio della sperimentazione del progetto 
car-pooling scolastico e piedibus. 

E' continuato l'accertamento sulle entrate scolastiche di recupero credito per il quinquennio 2007/2011, 
riconoscendo a tutti i richiedenti forme agevolate di pagamento rateaìe, derivante dalle grosse difiicoltà 
che attualmente attraversa il nostro paese. 
Dall'anno 2011 è stata mantenuta la possibilità contrattuale di avvalersi dei solleciti periodici emessi dalla 
società Cir- Food, titolare del servizio di ristorazione scolastica ed è stato perseguito il seguente risultato: 

RECUPERO SOMME �ON PAGATE SERVIZI SCOLATICI 

Ristorazione scuola materna anni 2004 -2011: €. l 008,35; 
Ristorazione scuola media anni 2007 -2011: €. 284,89; 
Ristorazione mensa aziendale anni 2012: €. 272,85; 



Servizio di pre e post scuola anni 2008- 2011: €. 284,62 

I servizi ludico educativi per la scuola sono stati gestiti, nei 1 ° semestre, dalla Coop. Sociale City 
Service e dalla coop. Fides di Legnano, a seguito dell'affidamento nel 2013 deila gara d'appalto; con la 

ripresa del nuovo anno scolastico 2013/20 l 4 (settembre) si è provveduto a consolidare le risorse 
economiche da destinare al servizio di assistenza Handicap scolastico, con l'assegnazione di 168 ore di 
assistenza alla settimana, direttamente all'appaltatore che coliaborerà con L'istituto Comprensivo per la 
buona riuscita del servizio di assistenza, in supporto a quanto assegna lo Stato con le insegnanti di 
sostegno. 
�onostante le scarse risorse economiche assegnate ai Comuni, come già avvenuto lo scorso anno, si è 
provveduto ad integrare il personale educativo di sostegno handicap agli studenti delle scuole medie 
superiori, diversamente abili, per i quali dovrebbe provvedere per legge l' Ente Provinciale. 

E' stata attivata ìa miglio1ia di gara relativa all'attivazione di uno sportello psicopedagogico per le 
scuole. 
E' stata approvata la convenzione con l'istituto Comprensivo D. Alighieri di Vittuone per l'anno 
scolastico 2013/2014, confermando gli obiettivi contenuti nella relazione previsionale e programmatica 
2013. 

E' stata mantenuta la convenzione con ìa scuola paritaria 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 dì verifica sulle stesse. Le attività e le iniziative patrocinate dal Comune 
hanno riguardato: tornei di calcio, gare ciclistiche, podistiche. In particolare il Comune di Vittuone e' 
stato teatro dì importanti eventi di forte richiamo: la 9° edizione della "Mezza Maratona del Castello", il 
25° incontro nazionale di Kyudo Heki; a scopo benefico incontro di Karatè, presso l'ltis di Vittuone. 
E' stata attivata tramite concessione per 25 anni la nuova struttura sportiva del Centro sportivo 
polifunzionale, "Mike Bongiomo", adiacente ai campi di calcio del Centro Sportivo '·Sandro Pertini". Il 
Centro Sportivo è attivo da Settembre 2013, a seguito di espletamento della gara a trattativa privata. 

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.facile gestione con costi esigui. 

La suddetta convenzione è stata approvata e modificata per 5 anni e quindi in scadenza con il 30 
settembre 2017. 
Sono state raccolte le richieste di utilizzo delle palestre e degli impianti per la stagione sportiva in corso e 
formato il calendario di attività. Tramite convenzione con un'associazione sportiva del 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 Territmio, 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 ìa convenzione con l'Associazione Pensionati Vittuonesi, vaìida fino ad ottobre 2015, 
constatati i buoni esiti del!' operato del biennio trascorso. 
Restano validi i criteri stabiliti nelì' anno 2010, per porre a carico delle varie associazioni che utilizzano 
locali e strutture del Comune la relativa contribuzione per il pagamento delle utenze. 
S ono stati donati al Comune n. 171 costumi teatrali e di sartoria da parte di una cittadina che li aveva 
realizzati durante le attività di sartoria specialistica. 

La settima edizione del Festival della Canzone ha visto come di consueto la partecipazione di 
c oncorrenti ben preparati. 

Anche nel 2013, con riguardo alìe risorse umane ed economiche assegnate, le manifestazioni 
d ell'estate sono state concordate e realizzate in stretta colìaborazione 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: 
07 Settembre Notte Bianca; 
2 ° Good bye summer party� Settembre 2013; 
Fly on way in concerto; 
Ballando sotto le stele; 
Musical Kolokairi organizzato dalla Croce Bianca; 
Ricorrenza della 3° domenica di Ottobre per la Festa del Santo Rosario; 
Varie Iniziative di Novembre e di Natale a scopo di promozione turistica e benefica per raccolta fondi; 
Manifestazione canora "Bimbi in Festival" edizione 2013; 
Festa dell'Albero organizzato dal Circolo Lega Ambiente. 

e) TURISMO

Nell'ambito degli obiettivi da perseguire, la Festa Patronale di Santa Croce e la Notte Bianca 2013 
hanno visto un buon coinvolgimento dell'associazionismo locaie 
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 dei centro storico sono 
rimaste aperte fino a tardi e lo shopping commerciale si è prolungato per ore. Tante sono state anche ìe 
iniziative enogastronomiche che sono state organizzate ed accompagnate da musiche, balli e spensierato 
divertimento. Alla gente questa kermesse, movimentata e particoiare, 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. 
E' stato inoitre riconosciuto il patrocinio FAI per la visita guidata alla Villa Mari - Resta. 

d) POLITICHE GIOVANILI

Attraverso l'adesione alle politiche sociali dei 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 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. 

E' stata convocata più volte la Commissione comunale sulle politiche giovanili: Per migliorare l'accesso 
dei giovani all'informazione, la partecipazione alla vìta pubblica e la loro crescita come cittadini attivi, 
partecipando ad azioni condivise con i Piani di Zona; 

Per stimolare una cittadinanza attiva ed una partecipazione effettiva dei giovani aìla vita democratica; 



Per il sostegno alie 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, ia costruzione deìla cittadinanza attiva locaìe, nazionale ed europea-

e} BIBLIOTECA COMUNALE 

L'associazione culturale incaricata della gestione deìla Biblioteca ha assicurato con regolarità il servizio 

di prestito libri, e accesso 6rratuito aìla 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, m 

collaborazione con la Fondazione. 
E' proseguita fattivamente la collaborazione con le scuole e con la Commissione Biblioteca e Cultura. 

Nel mese di marzo 2013 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 la Pro Loco ha organizzato un corso di fotografia di base patrocinato dal Comune. 

La Vittuone Giovani ha indetto un concorso fotografico "Se puoi sognarlo ... puoi farlo". 
Il Circolo Lega Ambiente ha organizzato la Festa di Primavera 2013. 
La Pro loco ha organizzato un corso di computer di base. 
E' continuato 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. 
L'Oratorio ha organizzato il Carnevale 2013, mentre il Comune ha organizzato la Festa delìa Donna. 
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SERVIZI SOCIALI 

Sinteticamente tino ad oggi risulta quanto segue: 
Attuazione del Piano Socio Assistenziale 2013. 
Sono state mantenute le tipologie d'intervento per aree di utenza: 

�IINORI E TUTELA MINORI 

Per i minori è continuata la gestione affidata ail' Azienda Speciale consortile Servizi, dai 13 Comuni 
nelì'ambito della gestione associata Tutela Minori e Famiglia, sulla base del contratto di servizio 
sottoscritto alia fine dell'anno 2009. 
Sono stati mantenuti 2 minori in comunità per tutto ì'anno 2013: una coliocazione in struttura è terminata 
il 30 giugno 2013, rnentre se ne è aperta un'altra da Aprile 2013, tuttora in corso. 
Sono proseguiti gii interventi di AD\1 concordati tra l'Azienda consortile ed il ser.;izio di assistenza 
sociale comunale aftìdati ad una cooperativa, dopo l'espletamento della gara d'appalto. 
Attualmente i casi seguiti nei progetti dì assistenza domiciliare sono: N. 15. I minori seguiti dal servizio 
sono 28. 

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 2014, per l'inserimento dei due minori presso la 
famigìia affidataria. 
A seguito della deliberazione regionaie 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 ancora per il 
periodo 01.08.2013 /31.07.2014, con il riconoscimento dei fondi solo per i casi di maltrattamento e 
violenza su minori. Nulla sarà riconosciuto per casi di trascuratezza, interventi educativi di prevenzione 
del disagio familiare. 
Per gli atlìdi familiari la Regione Lombardia interverrà ancora con un contributo pari a €. 100,00 al mese, 
per un massimo di 12 mensilità, a partire dall'0l.08.2013, per ogni minore in affido. Il Comune ha quindi 
rinegoziato l'importo mensile di rimborso recuperando la quota di€. l 00,00 per prestazioni sociosanitarie 
e/o sanitarie. 

ANZIA�I 

E' stato confonnato 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 ali'Ospedale di Magenta:
-consegna a domicilio anche degli esami del sangue con esito d'urgenza che sono stati anaìizzati dai
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.
Per tutto l'anno 2013, il pasto a domicilio degli anziani, su richiesta degli interessati, è stato erogato
anche al sabato, alla domenica e nei giorni festivi infrasettimanali.
E' continuata l' attività del custode sociale istituita tra il personale ASA, per accompagnare le persone in
difficoltà o senza rete di sostegno parentale per visite mediche ai centri ospedaìieri e <li cura o per altre
necessità urgenti di sostegno all'individuo solo e senza mezzi di assistenza.
E' stato avviato il progetto "triage" in collaborazione con l' Asl, per le situazioni che necessitano un
integrazione di servizi sociali e socio sanitari.



I corsi di attività motoria anziani e correttiva sono stati organizzati da n. 2 associazioni sportive di 
Vittuone. a seguito di convenzione biennale. 
Sono stati portati a termine con il supporto dell'ufiìcio, e in collaborazione, in alcun casi, con i C AF, tutti 

i bandi regionali, provinciali e stataii (bonus vari); sono stati assicurnti tutti gli adempimenti per il 
disbrigo di pratiche burocratiche di carattere assistenziale, quaii ad es.:voucher, richieste di protesi e 
ausili, esenzioni di ticket, domande per ricoveri riabilitativi o lunga degenza. 

Con il personale ASA e in collaborazione con i' Assistente Sociale sono state etfottuate sia visite 
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' stata organizzata anche nei 2013 la ricorrenza della "Festa dei nonne, 111 collaborazione con 
l'associazione A V Pensionati. In tale occasione è stato premiato/a il nonno/ la nonna dell'anno per un
riconoscimento alle attività svolte per la propria famiglia e per ia collettività.

E' stato mantenuto, fino al 3 I.O 1.2014, 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. Dall'anno 
2 O 14 cambieranno i requisiti di accesso e di contribuzione da parte degli interessati al ser.;izio, che verrà 
assunto in capo all'U flicio di Piano . 

. MINORI E FAMIGLIE 

Sono stati attuati alcuni interventi di sostegno aile famiglie, per mantenere il diritto alla casa ed è 
proseguita l'adesione al sistema Sgate per la riduzione dei consumi di energia elettrica e gas per ie 
famiglie in difficoltà. assicurando il necessario supporto neila compilazione degìi stessi, provvedendo 
all'assegnazione dei vari Bonus di sostegno alìa famiglia promossi dall' utììcio di Piano, nonché 
assicurando l'invio dei dati per via telematica aila Regione. 

Nella primavera 2013 è stato organizzato un convegno d'interesse sociaìe sulla dipendenza da ludopatia. 

E' stata sperimentata la convenzione con l'Iper Montebello, gestore del centro Commerciale "Il 
Destriero" per sconti di spesa per i residenti con più di 65 anni di età e per le famiglie in diflìcoltà. 
La stessa strategia è stata utilizzata per accedere a sconti riconosciuti dai medici dentisti operanti in 
Vittuone, per ottenere sconti agevolati in relazione al proprio Indice ISEE, 
E' continuata ia gestione triennaie del servizio nido in concessione a privati: la società Il Pianeta dei 
Bambini gestirà il servizio fino ad Agosto 2018. 
Attraverso le 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 regionaìi, sia strutturali che di personale dei nidi privati convenzionati. Per il Comune di 
Vittuone sono state 21 le famiglie che hanno beneficiato di tale forma di sostegno economico. Dail' anno 
2011 è stato attuato sia l'accreditamento della struttura di proprietà comunale, sia il riconoscimento di 
buoni voucher per ie famiglie che utilizzano tale servizio accreditato. E' stato emanato il relativo bando 
di riconoscimento di contributi regionali, anche per l'anno 2013/2014, per altre 21 famiglie. 

E'  stata prevista all'inizio dell'anno 2013 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 I O per gruppo). Ad ottobre 2013 sono stati organizzati nuovi corsi direttamente con l'Istituto 
Comprensivo e l'Asilo G. Venini. 

Anche nel 2013 è stato organizzato il Centro Estivo per minori affidandone l'organizzazione alla 
Polisportiva Edes di Vittuone , sostenendo economicamente le famiglie dei ragazzi secondo il bando 
dell'Ufficio di Piano. 



ìl Centro Estivo 2013 si è concluso nella prima settimana del mese di Settembre, tutto si è svolto 
regolarmente, avendo finanziato anche l'inserimento di n. 5 diversamente abili, utilizzando anche 
l'insegnante comunale con n. 192 iscritti e n. 32 famiglie in fascia Isee coperta da finanziamento 

regionale. 
E' stata inoìtre stipulata una convenzione con !'Oratorio S. Luigi per l'organizzazione dell'oratorio feriale 
per ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori, con ii riconoscimento di un contributo economico, 
successivamente integrato con risorse aggiunti\·e e ! 'utilizzo gratuito degli spazi a verde attrezzato, 

piscina, palestra ed agli iscritti è stata data la possibilità di usufruire del servizio mensa. Gli iscritti sono 

stati 526 e 23 sono state le famiglie assegnatarie di contributo regionale. 
Sono state assicurate informazioni suìle attività ed è stato eseguito ìl monitoraggio del lavoro svolto per 
interventi di risoluzione dei vari problemi tecnici organizzativi. 

E' stata data adesione al bando emesso dalla Regione Lombardia per lo sportello affitto 2013 disagio 
acuto e morosità incolpevole. a seguito deìle nuove modalità di adesione al relativo progetto, che 
richiedeva un co-finanziamento del Comune del 40% degli stanziamenti. 
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 2013 sono state assegnate risorse economiche su tale progetto che ha visto l'assegnazione di 

n. 7 contributi tra€. 1.000,00 ed€. 1.500,00.

E' stata rinnovata la convenzione con la Parrocchia, la Caritas ed il Centro d'Ascolto per il progetto 
integrato di sostegno aila 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 deila disoccupazione, del lavoro precario, delle pensioni e degli stipendi non sutlìcienti ad 
assicurare una vita dignitosa; 

Rinnovata anche la convenzione con l'Associazione AP Vittuonese, per il biennio 2013-2015, per la 
gestione degli spazi presso il Centro Socio Cuiturale, il coordinamento dei volontari per l'apertura della 
Biblioteca e progetti condivisi con l'assessorato ai servizi sociali per progetti d'inserimento socializzante 
per persone disabili / svantaggiate. 

Nell'ambito del progetto spazio gioco socio educativo per minori, presso il Centro di Via Milano si è 
consolidata l'attività dello spazio d' incontro tra le mamme dei bambini da O a 12 mesi, denominato "Il tè 
delle Ì',1amme"; sono stati mantenuti gli incontri da cadenza quindicinale a settimanale; 

E' stato assicurato il servizio di spazio gioco "Pifferaio magico" ludico ricreativo per minori da l a 8 
anni, dando la possibilità di usufruire degli spazi comunali alle famiglie dei bambini per ìa ricorrenza 
delle feste di compleanno, con tanti nuovi amici a un costo di €. 40,00. E' stato attivato ii progetto "Ti 
racconto una st01ia", denominato "Favole a Merenda" con attività di lettura creativa per avvicinare i 
bambini all'oggetto libro e per stimolare i genitori nella relazione affettiva. 

DIVERSAMENTE ABILI 

E' stata rinnovata anche nel 2013 la convenzione con l'associazione locale "il Cerchio Aperto" ed è stato 
assegnato 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 contributo 
economico per i costi di frequenza di strutture residenziali 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 oggeiti decorativi, al fine di 
migliorare ìe capacita manuali, accrescendo l'autostima. 
Il servizio Tutela ed assistenza ha continuato ad avere in carico soggetti non in grado di provvedere a se 
stessi, assegnati dal Tribunale di competenza che hanno determinato una costante progettazione e 
realizzazione di progetti individuali di assistenza. in coordinamento con altri sef\'izi sanitari del territorio 

e strutture socio assistenziali adeguate ai bisogni rilevati sui singoli soggetti. 
Nel 2013 gli utenti assegnati dal Tribunale Ufficio dei 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 appaìto alla soc. Fides di Legnano per 163 ore settimanali, per il nuovo 
anno scolastico, per sostenere l'aumento dei casi necessario anche nel servizio pre e post scuola per n. 
12,50 ore settimanaii. 

POLIAMBULATORIO e SERVIZI PUBBLICI LOCALI. 

Nel 2013 sono stati mantenuti tutti i precedenti servizi sanitari per i cittadini in gestione diretta presso il 
Centro Polivalente Assistenziale di Via Gramsci ed ampliata la gamma dei medici specialistici per visite 
private a pagamento. 
Inoltre tale servizio fornisce i servizi di assistenza infermieristica domiciliare, ambulatoriale, radiologia 
domiciiiare ed esami strumentali a domicilio. E' stato mantenuto il servizio di prelievi del sangue, che si 
svolgono tutti i giorni da ìunedì a sabato. 

L'apertura della farmacia comunale è avvenuta il 09 luglio 201 L 
Sono stati mantenuti gli orari di apertura del servizio fino a 54 ore settimanali ed è stata stipulata apposita 
convenzione con la Croce Bianca per attivare le migliorie di gara sul trasporto socio assistenziale, che 
viene finanziato direttamente dalla società comunale. 

Sull'attivazione della terza sede di Farmacia, secondo le indicazioni contenute nella Legge n. 2712012, si 
è ancora in attesa di determinazioni in proposito da parte della Regione Lombardia. 

Sono continuate le prestazioni del servizio assistenziale SAD, SADE, ADM, Attività socio educative. 
tramite l'appalto, rinnovato nel luglio 2013, con la soc. coop. City Service di Busto Arsizio. 

Per la RSA Il Gelso dopo l'ampliamento dei posti accreditati è stata formalizzata l'apertura della 
comunità socio sanitaria ed è stata attivata la convenzione con l'Associazione San Benedetto, per l'uso 
gratuito dei locali, per la distribuzione dei pacchi alimentari. E' stato organizzato uno screening sanitario 
gratuito dermatologico ed infermieristico. 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PATRIMO'.'l'IO IMMOBILIARE 

Si è concluso l'iter amministrativo autorizzativo con la Regione Lombardia per il piano- programma di 
aìienazione beni immobili del Comune, per ii 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 2013è stata definita la proroga dei tem1ini di sospensione della mobiiità, 
, fino al 20 ì 4, per importami problemi familiari socio sanitari di aggravamento. 



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 iì concessionario soc. San Marco, per i 
relativi pagamenti nei confronti di chi non era in regola nei pagamenti. 
E' stato portato a termine l'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 ediìizia 
residenziale pubblica, secondo ia vigente graduatoria degli aventi diritto. 

POLITICHE GIOVANILI 

Nell'ambito della progettazione comune con l'Ut1ìcio di piano è stato finanziato un piano di lavoro 
territoriale per le politiche giovanili con soggetto capotila l'Ufficio di piano per favorire percorsi <lui 
socializzazione ed aggregazione che qualificano il tempo libero come occasione di crescita e per 
potenziare i collegamenti istituzionali con i giovani. 

VARIE 
Sono stati definiti gli obiettivi contenuti nelì' accordo di programma per il triennio 2012/2014 dei PDZ: 
Ha avuto successo la riproposta dell'iniziativa ASL di avvio dei gruppi di cammino, organizzata e gestita 
insieme con l'Associazione Pensionati; 

E' stato riemesso il bando di finanziamento sulla residenzialità leggera con l'introduzione a carico dei 
Comuni dei 40% del cofinanziamento dei costi di gestione per l'inserimento di persone con patologia 
psichiatrica. 

E' stata mantenuta per l'anno 2013 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 / 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. 

Attività in piazza dello spazio gioco per bambini '·[1 Pifferaio Magico" organizzate durante le attività 
ricreative e ludiche della festa del paese . 

E' stato approvato dalla Regione Lombardia Dipartimento della Famiglia - Solidarietà sociale e 
Volontariato il progetto di servizio civile destinato alla valorizzazione delle politiche a favore della 
famiglia in un ottica di conciliazione famigiia lavoro, ma non finanziato per carenza fondi. 

E' stata attivata una convenzione con il Tribunale di Milano per accogliere i condannati a seguito di 
violazioni ai codice della strada per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per la comunità. Nel 2013 
sono stati 3 i condannati avviati nel 2013. 
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Con riferimento alla relazione previsionaìe e programmatica, allegata al Bilancio di previsione 2013, ìo
stato di attuazione dei programmi al 31.12.2013, dei due Servizi affidati, è il seguente: 

Polizia Locale: 

Nel corso delì'anno l'attività del serv1z10 è stata orientata innanzitutto al perseguimento degli 
adempimenti istituzionali, quali: 

• il controllo del territorio ed in particolare deìla circolazione stradale,;
• la vigilanza in materia edilizia, commerciale, ecologica;
• la saivaguardia del decoro urbano;
• il rispetto delle norme contenute nel regolamento di polizia urbana, di polizia amministrativa e di

quelle disciplinate dal testo unico deile leggi di Pubblica sicurezza;
• la regolazione della viabilità in occasione di manifestazioni sportive, religiose e di svago;
• la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il controllo di fiera e mercati;
• la prevenzione e repressione dei reati;
• la rilevazione degli incidenti stradali, ecc ..
• l'effettuazione di sopralluoghi e verifiche, con conseguente successi va relazione agli uffici

comunali o altri Utlìci pubblici richiedenti, nelle diverse materie di competenza;

Sono state istruite ed adottate n.30 ordinanze per la disciplina della circolazione stradale, di cui 9 per 
provvedimenti a carattere permanente e 21 a carattere temporaneo. 
E' stata proposta l'introduzione dell'art. 44 bis (contrasto alla prostituzione su strada) al regolamento 
comunale di polizia urbana, poi approvata con delibera consiliare n. 21 del 29.04.13, al fine di rendere 
permanenti ed ordinarie le norme precedentemente adottate con ordinanze sindacali "con tingibili ed 
urgenti" che, in quanto tali, erano soggette a limitazioni temporali. Successivamente con delibera di 
giunta è stata fissata in 300,00 euro la sanzione da pagare in misura ridotta per le violazioni inerenti detto 
articolo. 
E' continuata l'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. 
[n data 16 dicembre, a seguito di pronto intervento della pattuglia in servizio su segnalazione di un 
cittadino, è stato sventato il tentativo di occupazione abusiva di un appartamento di proprietà del Comune 
sito in via Veneto, 14. Un giovane di Vittuone, aiutato da un fabbro di Corsico, stava disarcionando i 
cardini della porta di ingresso di un appartamento comunale momentaneamente libero perché in attesa di 
assegnazione. L'intervento della polizia locale ha impedito che il reato fosse portato a compimento e, con 
il successivo intervento anche dei carabinieri di Sedriano, è stata formalizzata la denuncia all' A.G. 
competente. 
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 dall'eventuale presenza di individui malintenzionati. 
Sono stati rilevati n. 17 incidenti stradali che ad eccezione di quello avvenuto lungo la S.P. 227 che ha 
avuto esito mortale, tutti gli altri hanno avuto come conseguenza lesioni lievi guaribili in pochi giorni. 
Abbiamo inoltre dato assistenza alle parti coinvolte nella redazione di constatazioni amichevoli redigendo 
n. 30 modelli relativi a sinistri di lieve entità.
Sono stati catturati con l'intervento dell'accalappiacani n. 3 cani vaganti: di questi 2 sono stati restituiti ai
proprietari ed l è stato dato in adozione tramite l'associazione G3A.
Abbiamo aderito, assieme ad altri Comandi del Magentino, Abbiatense e Legnanese al progetto Smart
2013, che ha avuto luogo nella serata del 23 novembre u.s., dalle h. 21,00 alle h. 1,00, promosso ed in
parte finanziato da Regione Lombardia, nel corso del quale sono state svolte diverse operazioni rilevanti



ai  fini della sicurezza stradale ed in particolare i comandi del Patto del Magentino hanno controllato 275 
veicoli, elevato 66 verbali, rilevato 2 incidenti, hanno sottùposto 154 conducenti ad alcol test 
riscontrandone 5 positivi, sono state ritirate 6 patenti di guida e sono stati eseguiti 5 interventi su chiamata 
di cittadini. 
Nel periodo estivo sono stati effettuati turni serali garantendo la presenza della polizia locale fino alle h. 
24,00. E' stato così assicurato il controlìo del territorio e la presenza alle manifestazioni promosse 
dall'Amministrazione comunale. In diverse occasioni siamo intervenuti prontamente per rimediare a risse 
in atto tra vicini o all'interno dell'ambito famigliare. Nella maggioranza dei casi siamo riusciti a 
riappacificare ie parti. 
Con delibera di G.C. n. 69 del 8.05.13 è stata rinnovata per altri tre anni l'adesione al patto locale di 
sicurezza integrata del magentino, abbiatense e asse cx SS 11 comprendente ben 19 Comuni e, con 
delibera C.C. n. 33 del 26.06.13, è stato esteso al personaìe dei diversi Comandi aderenti al Patto la 
p ossibilità di operare nel nostro territorio portando, ed usando in caso di necessità. l'arma di ordinanza. 
L'adesione al suddetto sodalizio consente in caso di necessità, o in occasione di azioni mirate 
programmate in condizioni di reciprocità, di chiedere ed ottenere il supporto di operatori e/o attrezzature 
dagli altri Comandi. 
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 determinante per la buona riuscita delle stesse. E' stata 
inoltre garantita, durante l'intero anno scolastico, l'assistenza agli attraversamenti pedonali davanti ai 
plessi scolastici, sia all'ingresso che all'uscita degli studenti. 
Per rimediare ai disagi e ad una situazione sanitaria preoccupante, non più sostenibile da parte degli 
abitanti di via Manzoni, nel mese di aprile, in collaborazione con l'associazione "Amici dei miei" di 
Corbetta e con il benestare dell' Asl, si è provveduto a spostare la colonia felina presente da anni nei due 
cortili in un'area di verde pubblico situata in via Stelvio. I gatti sono stati inseriti ed accuditi nella nuova 
sede a cura e spese della predetta associazione. 

Spese: Per le esigenze del Servizio sono stati acquistati bollettari e verbali auto imbustanti per un costo 
complessivo di euro 1.165,00. Sono state acquistate le uniformi e gli accessori di abbigliamento per i 
operatori della polizia iocale per un costo complessivo di 2.598 euro. 

Entrate: Sono state elevate n. 1.173 violazioni alle norme contenute nel codice della strada accertando 
sanzioni per un ammontare di euro 97.091,00. E' stata quindi superata di euro 2.091,00 la previsione di 
bilancio. Sono state inoltre eìevate n. 71 infrazioni a norme diverse dal codice della strada per il mancato 
rispetto di ordinanze, norme regolamentari ecc. per l'ammontare di euro 23.278,00. In questo caso la 
previsione di bilancio sul capitolo 3033 è stata superata di euro 13.278,00 (anche se difficilmente si 
riuscirà ad introitare tutta la somma perché essendo comprensive anche delle infrazioni elevate a carico 
delle prostitute quest' ultime difficilmente pagheranno). Nel mese di novembre sono state predisposte le 
minute relative ai ruoli delle sanzioni non pagate elevate nel 2012. L'ammontare complessivo del ruolo 
( che verrà consegnato al concessionario non appena verrà individuato) è pari ad euro 98.288,28 di cui 
euro 87.400,28 per violazioni al CdS e 10.888,00 per violazioni diverse dal CdS. 
E' stata ceduta una delìe due torre faro in dotazione alla protezione civiie (non utilizzabile perché 
sprovvista di carrello) all'associazione protezione civile di Bareggio, con la quale collaboriamo in 
occasione delle esercitazioni, e sono stati introitati euro 3.000,00 

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 e culturali. Ha effettuato 6 
esercitazioni: una organizzata a Vittuone, le altre nei Comuni della zona. Ha collaborato ad iniziative di 
soìidarietà raccogliendo fondi in occasione della Giornata nazionale ''Anlaids" con banchetti in piazza 



Italia ed ai ·'Destriero" e in occasione della "Colletta alimentare'' presso il Destriero. Ha inviato due 
volontari al corso di leadership promosso dal CCV-'.vfl in previsione dell'evento EXPO 2015. Ha 
effettuato attività di prevenzione e sicurezza nelle scuole materne ed eìementari con prove pratiche di 

evacuazione. 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. In data 20 settembre, il 

presidente della Regione Roberto Maroni ha premiato personalmente i componenti del Gruppo che hanno 
portato soccorso ai Comuni in provincia di Mantova coipiti dal terremoto consegnandogli un certificato di 

benemerenza. 

In conclusione, per entrambi i Servizi, l'attuazione dei programmi e progetti e stata m linea con la 
relazione previsionale e programmatica per il 2013. 

Si attesta che questo settore non ha debiti fuori bilancio 

Oggetto: Attività espletate dalla Polizia Locale nell'anno 2013 

Premesso che moiti interventi richiesti dai cittadini o da altre Istituzioni (Carabinieri, Comandi P.L., 
A.S.L., etc.) vengono risolti bonariamente e quindi non vengono rapportati, si elencano i principali atti 
documentati espletati nel 2013. 

• Notifiche ordinarie (in sostituzione deì messo comunale)

• Pubblicazione atti (in sostituzione del messo comunale)

• Notifiche di P.G. per conto Procura-Tribunale-Forze di Polizia

• Notifiche provvedimenti di revisione della patente di guida

• Ordinanze istruite

• Cortei fonebri (servizio viabilità)

• Accertamenti di residenza (nuove iscr., irrep., cancellazioni )

• Indagini per conto delìa Questura/Forze di polizia

• Notizie di reato inoltrate all'Autorità Giudiziaria

• Sequestri penali

• Indagini / atti delegati dalla Procura

• Fermi amministrativi di veicoli per gg. 30/60/90

• Veicoli sequestrati

• Veicoli rubati rintracciati e restituiti al proprietario

40 

15 

36 

14 

30 

59 

3�,.., I I 

8 

3 

8 

o 

2 



• 

• 

• 

• 

• 

• Veicoli fatti rimuovere perché abbandonati da tempo su suolo pubblico 9 

• Targhe, oggetti, documenti ritrovati e restituitì al proprietario 42 

• Oggetti rinvenuti e depositati in attesa che vengano richiesti dal proprietario 5 

• Richieste di intervento<'segnalazioni pervenute per iscritto con formale istruttoria 182 

• Ricevimento ed istruttoria denunce d'infortunio sul lavoro 135 

• Ricevimento ed istruttoria comunicazioni di cessione di fabbricati e ospitalità

stranieri 115 

• Servizio al mercato settimanale: controllo presenze,

assegnazione temporanea dei posteggi liberi, riscossione

plateatico spuntisti, controllo attività ogni giovedì

Rapporti interni e segnalazioni diretti all' A.C./Uff. Comunali 

Accertamenti vari (patrimoniali, etc.) per conto Enti Pubblici 

Nulla-osta trasporti eccezionali 

istruttoria ricorsi avverso sanzioni amm. ve inviati alla Prefettura 

Istruttoria ricorsi avverso sanzioni amm.ve inviati al G.d.P. 

Verbali redatti per vioiazioni al C.d.S. 

Verbali redatti per violazioni a norme diverse daì C.d.S 

Introiti accertati per violazioni al C.d.S. 

Introiti accertati per violazioni diverse dal C.d.S. 

Ammontare degli introiti messi a ruolo (riscossione coattiva) per 

verbali dell'anno precedente non pagati nei termini previsti 

Incidenti stradali 1ilevati 

Incidenti stradaìi con ausilio redazione CID 

• Carte di circolazione ritirate e trasmesse alla MCTC

• Patenti ritirate e trasmesse alla Prefettura

• Patenti segnalate per eventuale provvedimento di sospensione

303 

2 

15 

7 

3 

1. 173

71 

E. 97.09L00

E. 23.278,00

E. 98.288,28

17 

30 

5 

16 

86 



• Documenti di circolazione controliati su richiesta di altre Forze di Polizia

• Trattamenti sanitari obbligatori

• Accertamenti sanitari obbligatori

• Decreti prefettizi di sospensione patente notificati

• Tesserini venatori consegnati (previo controllo documentazione)

• Assistenza manifestazioni sportive

• Comunicazioni all'ENEL per segnalazione lampade spente

• Assistenza viabilistica a processioni/fiaccolate/cortei/sfilate

• Presidio adunanze consiglio comunale

• Istruttorie per rilascio autorizzazioni e cartelli passo carrabile

• Veicoii alienati a seguito di confisca divenuta inoppugnabile

• Pratiche SOi redatte e trasmesse ai Carabinieri per inserimento banca dati

• Proposte al Questore di emissione foglio di via obbligatorio

• Cattura cani vaganti

Lì, vittuone 24.03.2014 
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Giancarlo Mereghetti 




