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RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2011-2016  

(articolo  4 D.lgs. 149/2011 – schema tipo approvato con DM Interno 26/04/2013) 
 

 
 

 
Introduzione 
 
La presente relazione di fine mandato viene redatta sulla base di apposito schema tipo di cui al decreto 26 
aprile 2013 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi 
dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 recante “Meccanismi sanzionatori e premiali 
relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 
 
La stessa descrive le principali attività normative amministrative svolte durante il mandato, con specifico 
riferimento a: 

a) Sistema e esiti dei controlli interni; 
b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 

convergenza verso i fabbisogni standard; 
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli 

enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 
2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, 
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando 
come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior 
rapporto qualità-costi; 

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 
 
La relazione di fine mandato sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la 
data di scadenza del mandato e, non oltre 15 giorni dopo dalla sottoscrizione della stessa, deve venire 
certificata dall'Organo di Revisione economico-finanziaria; nei tre giorni ulteriormente successivi deve 
essere  trasmessa dal Sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
 
La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale dell'ente da parte del 
Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione, con 
l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
Lo schema tipo di relazione è stato approvato con Decreto del Ministero dell’Interno del 26.04.2013; tale 
decreto ha stabilito che la relazione, sottoscritta dal sindaco e dal revisore dei conti, venga trasmessa alla 
Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed alla Conferenza Città-Stato (nelle more 
dell’istituzione di un Tavolo tecnico interistituzionale). 
 
Il Sindaco Antonio Balzarotti è stato proclamato il 16 Maggio 2011. Ai sensi dell’art. 51 c. 1 del D.lgs. 
267/00, il Sindaco resta in carica 5 anni. 
 
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di 
legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non 
aggravare il carico degli adempimenti degli enti. 
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La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex 
art. 161 del Tuoel e da questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni 
regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma  166 e seguente della legge n. 266 
del 2005. Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità 
dell’ente. 
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CARATTERISTICHE DELL'ENTE 
  

Popolazione   

Descrizione 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Popolazione residente al 31/12 17.395 17.705 17.991 18.168 18.177 18.285 

di cui popolazione straniera 1.349 1.359 1.598 1.603 1.557 1.550 

Descrizione 2010 2011 2012 
Saldo 

Naturale 

  

nati nell'anno 216 205 215 173 216 179 

deceduti nell'anno 149 112 149 156 124 136 

immigrati 906 755 867 696 579 653 

emigrati 473 475 594 542 709 588 

              

Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)               20.000   

  

  

Territorio 2015  

Superficie in Kmq 
 

19  

Frazioni   
 

4  

Risorse idriche   

Laghi   
 

0  

Fiumi   
 

0  

  

  

Viabilità   

Strade           2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Statali Km   3,5 3,5 3,5 3,50 3,50 3,5 

Provinciali Km   12,4 12,4 12,5 12,5 12,50 12,50 
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0 

Comunali Km   76 76 76 
76,0

0 
76,00 76,00 

Vicinali Km   11 11 11 
11,0

0 
11,00 11,00 

Autostrade Km   0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Totale Km 

strade 

103,

00 

 
103,0

0 

103,00 
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Parte 1. DATI GENERALI. 
 

 
1.1.Popolazione Residente. 
 

Comune di Corbetta 2011 2012 2013 2014 2015 
Popolazione Residente al 31/12 17.705 17.991 18.167 18.177 18.285 

 
A marzo 2016, la popolazione è di 18.383 abitanti: 
 

Il dato relativo alla popolazione residente è un dato molto importante per le scelte dell’Amministrazione 
Comunale. 
 Le scelte che l'amministrazione adotta e le successive strategie di intervento sul territorio sono molto spesso 
influenzate dall'andamento demografico della popolazione. Interventi in materia di edilizia scolastica, in 
materia di infrastrutture  (opere pubbliche)e politiche sociali, ad esempio, variano con la modifica del tessuto 
della popolazione. 
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Andamento della Popolazione Corbetta 2001-2014  

( fonte Istat) 

- Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Corbetta  dal 2001 al 
2014. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

-  
 

- Variazione percentuale della popolazione 

- Le variazioni annuali della popolazione di Corbetta espresse in percentuale a confronto 
con le variazioni della popolazione della provincia di Milano e della regione Lombardia. 
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Distribuzione della popolazione per età scolastica 2015 
Età Maschi Femmine Totale  

0 114 96 210 

1 104 75 179 

2 106 113 219 

3 126 98 224 

4 107 114 221 

5 87 110 197 

6 98 103 201 

7 104 75 179 

8 90 98 188 

9 98 91 189 

10 106 114 220 

11 98 100 198 

12 89 86 175 

13 77 68 145 

14 89 68 157 

15 67 90 157 

16 90 75 165 

17 85 64 149 

18 63 81 144 

 
 

• ECONOMIA INSEDIATA 
ANNO 2013 

GESTIONE ESERCIZI COMMERCIALI  
Commercio al dettaglio in sede fissa  162 
Commercio su aree pubbliche 27 
Altre forme di vendita (all’ingrosso, apparecchi automatici, a domicilio dei consumatori, 
per corrispondenza, televisive etc.) 

112 

Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 56 
Subingressi effettuati 14 
Nuove aperture di attività commerciali 13 
Cessazioni di attività commerciali 16 
Autorizzazioni di P.S. e Polizia Amministrativa 85 
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ATTIVITA’ RICETTIVE 03 
S.C.I.A.  ATTIVITA’ PRODUTTIVE  ISTRUITE (ARTIGIANI E INDUSTRIE) 18 
  
GESTIONE AUTORIZZAZIONI PARRUCCHIERI PER UOMO,DONNA ED 
ESTETISTI 

38 

LICENZE TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO 40 
GESTIONE LICENZE DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA 7 
GESTIONE IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTE 2 
GESTIONE POSTEGGI MERCATO SETTIMANALE 53 
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1.2. Organi Politici. 
 
L'organizzazione politica del comune ruota attorno a tre distinti organi, e cioè il sindaco, la Giunta e il 
Consiglio. 
Mentre il sindaco ed i membri del consiglio sono eletti direttamente dai cittadini, i componenti della giunta 
sono nominati dal Primo cittadino. Il consiglio, organo collegiale di indirizzo e controllo politico ed 
amministrativo, e composto da un numero di consiglieri che varia a seconda della dimensione dell'ente. Il 
sindaco, eletto direttamente dai cittadini, nomina gli assessori e distribuisce loro le competenze. 
Le due tabelle mostrano la composizione dei due principali organi collegiali dell'ente. 
 
 
 
All’insediamento del Consiglio Comunale, lo stesso risultava così composto : 
 
 
Candidato eletto Sindaco: 

Cognome e nome Lista collegata 

BALZAROTTI ANTONIO 

 

Corbetta Federalismo e Libertà 

 

 

Candidati eletti Consiglieri: 

N. Cognome e nome Lista Voti 

1 

2 

3 

4 

5  

6 

7 

8 

9  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Maronati Monica 

Fragnito Andrea detto Folo 

Crusco Salvatore Lucio 

Ceruti Pierangelo 

Introini Gabriele 

Costanzo Luigi detto Gigi 

Balzarotti Andrea 

Grittini Riccardo 

Verduci Fiore detto Fiore 

Urbano Alessio 

Bisatti Luciano 

Fontana Pietro 

Scarfò Domenico detto Mimmo 

Milanese Luigina Maria 

Sala Maurizio 

Corbetta Federalismo e Libertà 

Corbetta Federalismo e Libertà 

Corbetta Federalismo e Libertà 

Corbetta Federalismo e Libertà 

Corbetta Federalismo e Libertà 

Corbetta Federalismo e Libertà 

Corbetta Federalismo e Libertà 

Corbetta Federalismo e Libertà  

Corbetta Federalismo e Libertà 

Corbetta Federalismo e Libertà 

Corbetta Federalismo e Libertà 

Uniti per Corbetta 

Uniti per Corbetta 

Uniti per Corbetta 

Rinnoviamo Corbetta 

3693 

3518 

3435 

3428 

3419 

3416 

3404 

3374 

3371 

3369 

3364 

3087 

3384 

3205 

1734 
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16 

 

Oldani Luciano 

 

Rinnoviamo Corbetta 1928 

 

Con le seguenti deliberazione si è provveduto alla surroga dei Consiglieri Comunali nel corso del mandato 
 

CC 13/04/2016 25 

SURROGA DELLA CONSIGLIERA 
LUIGINA MILANESE NELLA 

COMMISSIONE CONSILIARE 
URBANISTICA ED 
INFRASTRUTTURE 

Segreteria 09/05/2016 

 
CC 24/03/2016 1 

SURROGA 
CONSIGLIERE 

MILANESE 
LUIGINA 

Segreteria 24/03/2016 

 
CC 11/10/2013 59 

SURROGA DEL 
CONSIGLIERE 

FONTANA PIETRO. 
Segreteria 11/10/2013 

 
CC 25/03/2013 13 

SURROGA DEL 
CONSIGLIERE 

SALA MAURIZIO 
Segreteria 25/03/2013 

  
 
 
Alla data del 13 aprile 2016 il Consiglio Comunale risulta così composto: 
 
 

• Gruppo "ViviAmo Corbetta"" 

• Balzarotti Antonio - Sindaco 

• Fragnito Andrea 

• Ceruti Pierangelo 

• Introini Gabriele 

• Bisatti Luciano (capogruppo) 

• Urbano Alessio (presidente del Consiglio Comunale) 

• Verduci Fiore 

• Gruppo "LEGA NORD PADANIA" 

• Grittini Riccardo (capogruppo) 

• Crusco Salvatore Lucio 

• Gruppo "FORZA ITALIA" 
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• Balzarotti Andrea (capogruppo) 

• Maronati Monica 

• Gruppo "UNITI PER CORBETTA" 

• Scarfò Domenico (capogruppo) 

• Crotti Alberto 

• Negroni Matteo Massimo 

• Gruppo "RINNOVIAMO CORBETTA" 

• Mattina Salvatore (capogruppo) 

• Gruppo "NUOVO CENTRO DESTRA" 

• Costanzo Luigi 

• Consigliere indipendente 

• Oldani Luciano 

 
 
All’insediamento della Giunta  la stessa risultava così composta ( si indicano anche le indennità di carica 
spettanti a ciascun  componente) : 
 
 

Carica/nominativo 
 

Mensile da  
(arrot.eccesso) 

Intero anno 

Sindaco Antonio Balzarotti 
Dal 17 maggio 

2.788,87 33.466,44 

Vice Sindaco Monica Maronati 
Dal 24 maggio  

1.129,50 13.554 

Assessore – Fragnito Andrea  
Intera in quanto lavoratore 
autonomo 
Dal 24 maggio 

879,30 10.551,60 

Assessore – Crusco Lucio ' 
Intera in quanto pensionato 
Dal 24 maggio  

879,30 10.551,60 

Assessore Marco Ballarini    
(ridotta  in quanto  lav. 
dipendente) 
Dal 24 maggio 

440,10 5.281,20 

Assessore Gabriele Randolino 
Intera in quanto pensionato 
Dal 24 maggio 

879,30 10.551,60 
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Carica/nominativo Mensile  

(arrot.eccesso) 
Intero anno 

Presidente Consiglio 
comunale – Urbano Alessio  
Da giugno 2011 

440,10 5.281,20 
 
 

Gettone di presenza dei 
consiglieri comunali alle 
adunanze del Consiglio e 
commissioni permanenti 

15,30 a seduta ------------------- 

 
 
Alla data del 13 aprile 2016  la Giunta  risultava così composta : 
 

Carica/nominativo  
 

Mensile  
 

Intero anno  

Sindaco Antonio Balzarotti 
 

2.788,87 33.466,44 

Vicesindaco - Assessore  
Fragnito Andrea  
Intera in quanto lavoratore 
autonomo 
 

1.129,50 
 
 
 
 

13.554 

Assessore – Grittini Riccardo  
(ridotta  in quanto  lav. 
dipendente) 

440,10 5.281,20 

Assessore Marco Ballarini    
(ridotta  in quanto  lav. 
dipendente) 
 

440,10 5.281,20 

Assessore Gabriele Randolino 
Intera in quanto pensionato 
 

879,30 10.551,60 

Presidente del Consiglio 
Comunale 
Alessio Urbano 
Non occupato  
 

873,30 873,30 

 
Spese per indennità dei componenti della Giunta  

2011    85.183,98 € 

2012    92.034,20 € 

2013    85.483,70 € 

2014    82.059,40 € 
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2015    84.845,64 € 

 
 
 

1.3. Struttura organizzativa. 
 
Nell'organizzazione del lavoro del Comune, la definizione degli obiettivi generali e dei programmi 
è affidata agli organi di governo di estrazione politica. I dirigenti ed i responsabili dei servizi, 
invece, provvedono alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli 
atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Gli organi politici esercitano sulla parte 
tecnica un potere di indirizzo unito ad un controllo sulla valutazione dei risultati 

 
Struttura organizzativa 

Il Comune di Corbetta ha individuato n. 9 Aree di intervento e precisamente 

Codice Centro di responsabilità Responsabile di 
Settore P.O. 

S1 Settore Affari Generali Guido Milani 

S2 Settore Sviluppo Locale /Progetti speciali Paola Invernizzi 

S3 Settore Finanziario ( in convenzione con 
Comune di Castano Primo)  

Guido Costa 

S4 Settore Servizi Sociali Francesco reina 

S5 Settore Sicurezza Mirko Mereghetti 

S6 Settore Ecologia e Patrimonio Marco Lovati 

S7 Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni Maurizio Beretta 

S8 Centro Servizi Territoriali ambito di 
Corbetta 

Fausto Carrettoni 

S9 Settore Edilizia Privata /Urbanistica Angelo Schinocca 

   

S10 Farmacia Comunale ( fino al 31.12.2015)  Sara Barella 

 
Segretario Generale : Dott. Massimo Seminari. 
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Personale dell'Ente 
 
 

Personale 2013 2014 2015 2016 

SEG II C - SEGRETARIO GENERALE In Tab.1 del conto anno 
2013 non risultava in quanto non titolare a Corbetta e in 
convenzione 

0 1 1  1 

D.5 - ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 1 1  1 

D.5 - RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE 1 1 1  1 

D.5 - RESP. SETTORE ECOLOGIA E PATRIMONIO 1 1 1  1 

D.4. - RESPONS. SERVIZIO SERVIZI SOCIALI 1 1 1  1 

D.4 - RESP.SETT. GESTIONE RISORSE 1 1 1  1 

D.4 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI 1 1 1  1 

D.4 - RESP. SETTORE A.A.G.G. 1 1 1  1 

D.3. - RESP.SERV.RAGIONERIA 1 1 1  1 

D.3. - RESPONS.SERV.TRIBUTI 1 1 1  1 

D.3. - ASSISTENTE SOCIALE 1 1 1  1 

D.3. - ISTRUTTORE DIRETTIVO 2 2 2  2 

D.3 - DIRETTORE FARMACIA Rilevata in conto annuale tra il 
personale a tempo determinato dal 27.06.2011 al 
26/06/2014; 
Assunta a t. indeterminato dal 27/06/2014 al 31/12/2015 

0 1 1  0 

D.3 – FARMACISTA N.B. non rilevato in conto annuale ass.e 
cess. In corso anno 1.07.2014-10.12.2014 

0 0 0  0 

D.2 - RESPONS.SERVIZI DEMOGRAFICI 1 1 1  1 

D.2 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE 1 1 1  1 

D.2 - RESP.SERVIZIO MANUTENZIONE 1 1 1  1 

D.2 - ISTRUTTORE DIRETTIVO 4 4 4  4 

D.2 - RESP. SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE 1 1 1  1  

D.2 - RESP. SEGRETERIA UNICA DI COORDIN. 1 1 1  1 

D.2 - RESP. SERVIZIO C.E.D. 1 1 1  1 

D.2 - ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA TECNICA 1 1 1  1  

D.2 - RESP.SETTORE SVILUPPO LOCALE E PROGETTI 
SPECIALI 

1 1 1  1 

D.1 - RESP.SETTORE COMANDANTE P.L. 1 1 1  1 
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D.1 - ASSISTENTE SOCIALE 2 2 2  2 

D.1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO 3 3 3  3  

D.1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA TECNICA 1 1 1  1  

D.1 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA 1 1 1  1  

D.1 - UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE -COMMISSARIO 
AGGIUNTO 

1 1 1  1 

C.4 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 6 6 5  5 

C.3 - AGENTE POLIZIA LOCALE 3 3 3  3 

C.3 - AGENTE POLIZIA LOCALE - MESSO 1 1 1  1 

C.3 - AGENTE P.L.-MESSO-AUTISTA 1 1 1  1 

C.3 - AG. POL. LOCALE - MOTOCICLISTA 1 1 1  1 

C.3 - OPERATORE-PROGRAMM. MECCAN. 1 1 1  1 

C.3 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2 2 3  3 

C.3 - EDUCATORE D'INFANZIA 5 5 5  5  

C.3 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA 1 1 1  1 

C.2 - AGENTE POLIZIA LOCALE 1 1 1  1 

C.2 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 6 6 6  6 

C.2 - ISTRUTTORE TECNICO -ECOLOGO 1 1 1  1 

C.1 - AGENTE POLIZIA LOCALE 3 3 4  4 

C.1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2 3 4  4 

C.1 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA 1 1 1  1 

C.1 - ISTR.AMM.VO CONTABILE 2 2 2  2 

B.6 - COLLABORATORE PROFESSIONALE 1 1 1  1 

B.5 - MESSO COMUNALE 2 2 2  2  

B.5 - COLLABORATORE PROFESSIONALE 7 7 7  7 

B.4. - ESECUTORE AMMINISTRATIVO 2 2 2  2 

B.4. - ASSIT.SCUOLABUS 1 1 1  1 

B.4. - ADDETTO ASSIST.DOMICILIARE 1 1 1  1 

B.4. - OPERAIO SPECIALIZZATO 2 2 2  2 

B.4. - COMMESSO DI FARMACIA 1 1 1  1 

B.4 - COLLABORATORE PROFESSIONALE 1 1 1  1 

B.4 - CAPO OPERAIO 1 1 1  1 
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B.3. - ESECUTORE AMMINISTRATIVO 1 1 1  1 

B.3. - OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE 1 1 1  1 

B.3. - ADDETTO ASSIST.DOMICILIARE 1 1 1  1 

B.3. - OPERAIO SPECIALIZZATO 1 1 1  1 

B.3 - COLLABORATORE PROFESSIONALE 2 2 2  2  

B.2 - OPERAIO SPECIALIZZATO 3 3 3  2 

B.2 - ESECUTORE 1 1 1  2 

B.1 - ESECUTORE AMMINISTRATIVO 1 1 1  1 

B.1 - AIUTO CUOCO 1 1 1  1 

A.3 - CUSTODE - ADDETTO PULIZIE 1 1 1  1 

A.3 - AIUTANTE CUOCO 1 1 1  1 

Totale personale 103 106 107  107 

 
 

N. B.  i dati della tabella sopra riportata sono stati desunti dalle tabelle 1 e 2 del conto annuale  
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ORGANIGRAMMA DELL'ENTE 2016  
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SERVIZI: 
 
MESSI 
 
PROTOCOLLO 
 
CED 
 
PUBBLICA 
ISTRUZIONE 
 
SPORT  
 
TURISMO E TEMPO 
LIBERO 
 
SEGRETERIA 
 
CONTRATTI  
 
BIBLIOTECA E 
CULTURA 
 
URP 

 

SERVIZI: 
 
ECONOMATO 
 
 
PERSONALE 
 
RAGIONERIA 
 
TRIBUTI 
 
PARTECIPATE 

SERVIZI: 
 
POLITICHE 
PER LA 
FAMIGLIA 
 
SERVIZI ALLA 
PERSONA 
SERVIZI  
 
DEMOGRAFICI 
 
S.A.D 

SERVIZI: 
 
SEGRETERIA 
UNICA 
 
MANUTENZIONE 
 
LAVORI PUBBLICI 
 
VIABILITA’ 

SERVIZI 
 
POLIZIA LOCALE 
 
PROTEZIONE 
CIVILE 

SERVIZI  
 
SUAP 
 
PROMOZIONE DEL 
COMMERCIO E POL. 
AMMINISTRATIVA 

SERVIZI: 
 
 
 
EDILIZIA PRIVATA 
 
URBANISTICA 
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SERVIZI  
 
ECOLOGIA 
 
PATRIMONIO 

Servizi Territoriali e 
Catastali - Sigit 
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1.4. Condizioni giuridica dell’Ente. 

 
L’Ente non è commissariato. 
 
1.5. Condizione finanziaria dell’Ente. 

 
L'Ente, nel periodo 2011/2015 non ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art.244 del TUEL, o 
il predissesto finanziario ai sensi dell'art.243-bis. Non ha ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-
ter, 243-quinques del TUOEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n.174/2012, convertito nella 
legge n.213/2012. Il risultato finanziario registrato costantemente ogni anno è stato di avanzo di 
amministrazione. 

 
1.6. Situazione di contesto interno/esterno. 
 
L'ente locale si trova ad agire in una cornice normativa ,legislativa ed economica sulla quale incide  in 
misura non indifferente la grave  situazione delle finanze pubbliche. In tutti i livelli amministrativi l’azione  
dell'apparato pubblico è condizionata degli effetti prodotti dell'enorme indebitamento contratto negli anni  
precedenti. La riduzione dei trasferimenti statali, come le regole imposte dal  patto di stabilità, sono solo 
alcuni degli aspetti di questo contesto particolarmente grave, che limita fortemente l'attività e l'autonomia 
operativa dell'ente locale. 
 
Per ogni Area/Ufficio fondamentale, sono descritte di seguito, in sintesi, le principali criticità riscontrate e le 
soluzioni realizzate durante il mandato. 
 
 
SETTORE FINANZIARIO (sino al mese di Settembre 2015 composto dai Servizi Ragioneria / 
Controlli, Personale, Economato, Tributi) 

Le principali criticità riscontrate risiedono nelle difficoltà connesse alle evoluzioni normative in tutti 
i Servizi citati per il periodo di riferimento e dall’intensificarsi dei controlli e delle richieste ad opera della 
Corte dei Conti,  MEF ed altri Enti ed Organismi (es. questionari SOSE ecc.). L’area dei controlli sulla 
partecipate è ancora da strutturare compiutamente. 

Centro di responsabilità A B C D Tot. per servizio 
Settore Affari Generali 1 9 10 8 28 
Settore Sviluppo Locale/Progetti speciali   1 3 4 
Settore Finanziario ( in convenzione con 
Comune di Castano Primo) 

  3 2 5 

Settore Sicurezza  2 13 3 18 
Settore Ecologia e Patrimonio  1 1 2 4 
Settore Lavori pubblici e Manutenzioni  5 3 5 13 
Centro Servizi territoriali ambito di Corbetta  2 1 1 4 
Settore Servizi Sociali 1 10 8 7 25 
Settore Edilizia Privata/Urbanistica  1  2 3 
Farmacia Comunale  1  1 2 

Totale per Categoria  2 31 40 34 107 
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Per quanto riguarda il Servizio Ragioneria si sono riscontrate problematiche riferite ai vincoli di 
finanza pubblica in materia di “Patto di Stabilità Interno”, i cui obiettivi, in alcuni anni, sono stati di difficile 
conseguimento, oltre ad aver inibito la realizzazione del Programma di Mandato.  

Negli ultimi anni di mandato si riscontrano altresì crescenti difficoltà per la gestione di cassa, le cui 
motivazioni risiedono principalmente nel rapporto di debito / credito con il soggetto gestore individuato per 
la gestione della forma di prelievo sui Servizi di Igiene Ambientale, “Consorzio dei Comuni dei Navigli”. Il 
Responsabile del Settore Finanziario ha anticipato di voler redigere al più presto analitica relazione in tal 
senso da trasmettere eventualmente al Consiglio Comunale nell’ambito delle segnalazioni di cui al comma 6 
art. 153 TUEL. 
 
SETTORE AFFARI GENERALI ( Segreteria, contratti, Servizi informatici, Urp, Messi , protocollo, 
Pubblica Istruzione, sport, gemellaggi, tempo libero, biblioteca e servizi culturali, Tributi, Economato, 
partecipate). 
Le principali criticità hanno riguardato per i servizi informatici la necessità di rispettare in maniera precisa e 
puntuale gli obblighi di legge in tema di trasparenza e le previsioni  del C.A.D.; per i servizi scolastici le 
criticità principali si sono riscontrate in relazione all’edilizia scolastica, in particolare in relazione alla 
necessità di ampliare gli spazi per la scuola dell’infanzia e per la scuola secondaria, anche in relazione ai 
vincoli di spesa per investimenti del patto; per le partecipate le criticità sono derivate dal continuo 
avvicendarsi di norme spesso contradditorie tra di loro negli ultimi anni in relazione all’obbligo di 
dismissione delle società partecipate; per i servizi culturali la criticità maggiore deriva dalla carenza ormai 
cronica di stanziamenti a favore della “cultura”. In relazione ai tributi la crisi economica ha reso sempre più 
grave la situazione dei mancati pagamenti e relativo recupero crediti. 
 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 
Le principali criticità in materia di servizi sociali hanno riguardato la necessità di fare fronte con adeguati 
interventi ai nuovi e sempre più pressanti bisogni  di fasce di cittadini che hanno sempre più bisogno di 
interventi di sostegno, soprattutto economici, a causa dell’aggravarsi della situazione economica in generale 
e, fattore non trascurabile, dell’aumento della immigrazione con conseguente necessità di interventi di 
sostegno ad hoc. 
L’amministrazione ha dovuto pertanto stanziare maggiori risorse per dette finalità. 
 
 
SETTORE MANUTENZIONI E LAVORI PUBBLICI 
Nel settore manutenzioni ed opere pubbliche le maggiori criticità sono ovviamente emerse in relazione ai 
vincoli sempre più pressanti dettati dalle normative in materia di finanza pubblica e rispetto patto di stabilità, 
che hanno comportato la diminuzione dei  fondi a disposizione per le spese correnti per le manutenzioni, 
anche ordinarie e della possibilità di spesa per opere pubbliche, anche se talora necessarie e non rinviabili ( 
ad esempio per le scuole e relativi ampliamenti). 
Per fare fronte a queste criticità si è cercato di prevedere forme alternative di reperimento fondi per la 
realizzazione di opere pubbliche, quali ad esempio il project financing per la realizzazione della nuova RSA 
e il ricorso al contratto di disponibilità per la realizzazione delle pista ciclabile che collega il centro città con 
la frazione di Cerello. 
 
SETTORE ECOLOGIA E PATRIMONIO 
Per il settore patrimonio le difficoltà maggiori sono state evidenziate dalla difficoltà a perseguire gli obiettivi 
previsti dal piano delle alienazioni. 
In materia di ecologia invece le difficoltà maggiori sono state riscontrate all’inizio del mandato quando la 
situazione della raccolta e smaltimento rifiuti  evidenziava alcune carenze , alle quali si è fatto fronte con 
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l’introduzione della mastella, che ha comportato il raggiungimento di un tasso di raccolta differenziata 
superiore al 75% nel 2015. 
 
SETTORE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE 
Le criticità maggiori si sono evidenziate in materia di sicurezza e presidio del territorio, problematica emersa 
a livello dell’intero territorio e non solo della nostra città. 
Per fare fronte  a queste criticità è stato incrementato il numero degli agenti della P.L. e il sistema di 
videosorveglianza del territorio. 
Si è anche provveduto a dotare la P.L.  di nuove e moderne attrezzature di prevenzione. 
 
SETTORE SVILUPPO LOCALE E PROGETTI SPECIALI  
Il Settore è stato creato nel 2013 .  
Si è occupato in particolare di progetti strategici quali la realizzazione della nuova RSA , l’ampliamento 
delle scuola  secondaria, la realizzazione del nuovo sistema di illuminazione a Led. 
Valgono le medesime criticità segnalate in precedenza in materia di realizzazione di opere pubbliche. 
 
SIGIT 
Non si sono riscontrate particolari criticità . 
 
FARMACIA COMUNALE fino al 31.12.2015 ( dal 01.01.2016  creata società partecipata srl.) 
La criticità  maggiore è derivata dalla necessità, per una migliore gestione della Farmacia, di modificare il 
modello gestionale della stessa, passando dalla gestione diretta in economia alla gestione mediante società 
partecipata dall’ente ( srl). 
Si rinvia allo scopo all’apposita sezione della presente relazione in materia di partecipate. 
 

2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai 
sensi dell’art. 242 del TUEL 

 
I parametri di deficit strutturale sono dei particolari tipi di indicatore previsti obbligatoriamente dal 
legislatore per tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire all'autorità centrale un indizio, 
sufficientemente obiettivo, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente, o per 
meglio dire, l'assenza di una condizione di dissesto strutturale. 

 
 

PERIODO 2011 – 2016 
 
PARAMETRO  POSITIVO NEGATIVO  
Risultato contabile di 
gestione rispetto entrate 
correnti  

X 

Residui entrate proprie 
rispetto entrate proprie 

X 

Residui attivi entrate 
proprie rispetto entrate 
proprie 

X 

Residui complessivi spese 
correnti rispetto spese 
correnti  

X 

Procedimenti di esecuzione X 
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forzata rispetto spese 
correnti  
Spese personale rispetto 
entrate correnti 

X 

Debiti di finanziamento 
non assistiti rispetto entrate 
correnti  

X 

Anticipazioni tesoreria non 
rimborsate rispetto entrate 
correnti  

X 

Misure di ripiano squilibri 
rispetto spese correnti 

 
 

X 

 
 
 

Parte 2. – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA 
SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 
1. Attività Normativa 

Di seguito si indica  quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l’ente ha 
approvato durante il mandato elettivo.  
Atti di modifica statutaria o modifica/adozione regolamentare approvati durante il mandato. 
 
MODIFICHE STATUTARIE:  
Nessuna 
 
 
VARIAZIONE REGOLAMENTI: 
Nel corso della legislatura sono stati modificati i seguenti regolamenti : 
 
 

(Trovati 44 risultati)       Pagina 1   x  100    1 
 

  Tipologia Data  Numero Oggetto 

Ufficio 

Proponente 

Esecutività  

 
CC 13/04/2016 23 

MODIFICA ART. 29 DEL REGOLAMENTO 
DI POLIZIA URBANA 

Polizia Locale 13/04/2016  

 
CC 13/04/2016 22 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA 
FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI 

COMUNALI 
Pubblica Istruzione 13/04/2016  

 
CC 13/04/2016 16 

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER 
L'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF E 
CONFERMA DELL'ALIQUOTA PER IL 

2016 

Ufficio Tributi 13/04/2016  

 
CC 13/04/2016 14 

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC) NELLE SUE 
Ufficio Tributi 09/05/2016  
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COMPONENTI IMU E TASI 

 
CC 24/03/2016 6 

APPROVAZIONE DEL NUOVO 
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 

Biblioteca 24/03/2016  

 
CC 24/03/2016 5 

APPROVAZIONE NUOVO 
REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA 

GENERALE DEGLI IMPIANTI 
PUBBLICITARI PIANO GENERALE DEGLI 

IMPIANTI. 

Polizia Locale 24/03/2016  

 
CC 21/12/2015 85 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE 

PUBBLICHE COMUNALI PER 
L'INSTALLAZIONE DI ATTIVITA' DELLO 

SPETTACOLO VIAGGIANTE 

SUAP 21/12/2015  

 
CC 26/11/2015 77 

APPROVAZIONE DEL NUOVO 
REGOLAMENTO PER IL 

FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 
ECONOMATO 

Economato 26/11/2015  

 
CC 26/11/2015 76 

APPROVAZIONE DEL NUOVO 
REGOLAMENTO ISEE DEL COMUNE DI 

CORBETTA 
Segreteria 26/11/2015 

 

 
CC 12/06/2015 39 

MODIFICA REGOLAMENTO DI POLIZIA 
MORTUARIA 

Demografici 12/06/2015  

 
CC 30/04/2015 27 

MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC) NELLA COMPONENTE TARI 

NONCHE' DEFINIZIONE DEGLI ASPETTI 
RELATIVI ALLA BOLLETTAZIONE E 
SCADENZE PER AVVISI TARI 2015 

Ufficio Tributi 30/04/2015  

 
CC 19/02/2015 10 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 
DELLA COMMISSIONE CONSILIARE 

ANTIMAFIA E ANTICORRUZIONE 
Segreteria 19/02/2015  

 
CC 19/02/2015 6 

ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI 
CREDITI EDILIZI E APPROVAZIONE 

DEL RELATIVO REGOLAMENTO 
Urbanistica 19/02/2015  

 
CC 26/11/2014 68 

MODIFICA ART. 6 DEL REGOLAMENTO 
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL 

COMUNE DI CORBETTA 
Polizia Locale 26/11/2014  

 
CC 08/09/2014 50 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC) NELLE SUE TRE COMPONENTI 
IMU, TASI E TARI. 

Ufficio Tributi 08/09/2014  

 
CC 08/09/2014 47 

MODIFICA ART. 28 COMMA 2 DEL 
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA 

Polizia Locale 08/09/2014  

 
CC 28/04/2014 25 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE PER IL BENESSERE DEGLI 

ANIMALI E PER UNA MIGLIORE 
CONVIVENZA CON LA COLLETTIVITA' 

UMANA 

Ecologia 28/04/2014  

 
CC 03/03/2014 10 

ADOZIONE DI REGOLAMENTO DEL 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN 

RELAZIONE ALLA CONVENZIONE DI 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO 

Ecologia 03/03/2014  
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INTEGRATO ALLA SOCIETA' CAP 
HOLDING SPA PER IL PERIODO 1 

GENNAIO 2014 -31 DICEMBRE 2033 

 
CC 07/11/2013 69 

CIMITERO: MODIFICA REGOLAMENTO 
DI POLIZIA MORTUARIA 

Demografici 07/11/2013  

 
CC 26/06/2013 39 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL 
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E 

SERVIZI - TARES 

Ufficio Tributi 26/06/2013  

 
CC 03/06/2013 32 

MODIFICHE ALLE NORME DEL 
REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

RIGUARDANTI IL CONTROLLO SUGLI 
EQUILIBRI FINANZIARI 

Ragioneria 03/06/2013 
 

 
CC 30/04/2013 27 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
MERCATO CONTADINO EST TICINO 

SUAP 24/05/2013  

 
CC 25/03/2013 17 

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' E 
LA TRASPARENZA DELLO STATO 
PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI 

CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI 
GOVERNO 

Segreteria 25/03/2013  

 
CC 25/03/2013 16 

APPROVAZIONE MODIFICHE AL 
VIGENTE REGOLAMENTO DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
Segreteria 25/03/2013  

 
CC 25/03/2013 15 

APPROVAZIONE NUOVO 
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA 

Polizia Locale 20/04/2013  

 
CC 11/03/2013 7 

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DEI CANONI PATRIMONIALI NON 
RICOGNITORI - APPROVAZIONE 

Ufficio Tributi 02/04/2013  

 
CC 20/12/2012 96 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI 

Segreteria 20/12/2012  

 
CC 29/11/2012 85 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL 

PAGAMENTO DELLE RETTE PER 
STRUTTURE RESIDENZIALI RIVOLTE 

AD ANZIANI 

Servizi Sociali 29/11/2012  

 
CC 27/09/2012 71 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 
L'APERTURA E LA GESTIONE DELLE 

SALE GIOCHI 
Polizia Locale 20/10/2012  

 
CC 27/09/2012 68 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA E MODIFICA 
DELLE RELATIVE ALIQUOTE 

Ufficio Tributi 20/10/2012  

 
CC 26/07/2012 61 

APPROVAZIONE DEL NUOVO 
REGOLAMENTO PER IL COMITATO DEL 

GEMELLAGGIO E NOMINA DEI 
COMPONENTI IN RAPPRESENTANZA 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Pubblica Istruzione 14/08/2012  

 
CC 26/07/2012 60 

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE 
PE LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI 

CIVILI 
Demografici 14/08/2012  

 
CC 11/06/2012 51 

REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA 

INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICHE 
Ufficio Tributi 11/06/2012  

 
CC 11/06/2012 49 

ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO 
EDILIZIO LIMITATAMENTE AI 

REQUISITI RELATIVI ALL'UTILIZZO 
Urbanistica 11/06/2012  
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DELLE FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILI E AL RISPARMIO 

ENERGETICO -MODIFICHE AGLI ARTT. 
137,138,139,140 E 141.- 

APPROVAZIONE DEFINITIVA 

 
CC 10/04/2012 30 

ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO 
EDILIZIO LIMITATAMENTE AI 

REQUISITI RELATIVI ALL'UTILIZZO 
DELLE FONTI ENERGETICHE 

RINNOVABILI E AL RISPARMIO 
ENERGETICO - ADOZIONE MODIFICHE 
AGLI ARTT. 137,138,139,140 E 141. 

Urbanistica 10/04/2012  

 
CC 29/03/2012 24 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI 
POLIZIA MORTUARIA 

Demografici 23/04/2012  

 
CC 29/03/2012 23 

ADESIONE AL PROGETTO PILOTA 
"ENERGY EFFICIENCY MILAN 
COVENANT OF MAYORS" - 

RECEPIMENTO DELIBERA PROV.LE N. 
439/2011 - APPROVAZIONE 

CONVENZIONE PER 
REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI TRA 
PROVINCIA DI MILANO E COMUNE. 

Lavori Pubblici 29/03/2012  

 
CC 20/02/2012 18 

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE 
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER 

L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE 
PUBBLICHE 

Ufficio Tributi 20/02/2012  

 
CC 20/02/2012 17 

APPROVAZIONE NUOVO 
REGOLAMENTO DI POLIZIA 

MORTUARIA - VERBALE DI RITIRO DEL 
PUNTO. 

Demografici 20/02/2012  

 
CC 20/02/2012 16 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI 
INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DI 

CULTO ED ATTREZZATURE DESTINATE 
A SERVIZI RELIGIOSI. 

Urbanistica 20/02/2012  

 
CC 17/11/2011 81 

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO 
TRIBUTARIO ED APPROVAZIONE DEL 

RELATIVO REGOLAMENTO 
Ufficio Tributi 17/11/2011  

 
CC 17/11/2011 80 

APPROVAZIONE NUOVO 
REGOLAMENTO ASILO NIDO 

COMUNALE 
Servizi Sociali 17/11/2011  

 
CC 03/11/2011 76 

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL 
FUNZIONAMENTO E L'UTILIZZO DELLE 

AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE 
DESTINATE A ORTI URBANI 

Ecologia 03/11/2011  

 
CC 03/11/2011 74 

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO 
TRIBUTARIO ED APPROVAZIONE DEL 
RELATIVO REGOLAMENTO - VERBALE 

DI RITIRO DEL PUNTO. 

Ufficio Tributi 22/11/2011  

 
 

Le modificazioni regolamentari sopra riportate sono state effettuate precipuamente per le seguenti ragioni: 
- Intervenute modificazioni di norme e leggi in specifiche materie che hanno reso necessario pertanto la 

revisione dei regolamenti comunali in specifiche materie ( ad esempio in materia di Imu, Tasi, Tari,l 
regolamento Isee, etcc) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione di fine mandato 2011 - 2016 
  Pagina 25 di 134 

CITTA’ DI CORBETTA  
PROV. DI MILANO 

20011 – Via C. Cattaneo 25 

Settore Affari Generali  
C.F./P.I. 03122360153 

Tel. 0297204245 – Fax 029770429 – 
 E-mail: settore.aaggo@comune.corbetta.mi.it 

- Introduzione di nuove normative od obblighi a carico dell’ente locale ( ad esempio nel caso del 
regolamento per la pubblicazione dei redditi dei politici) 

- Necessità legate a modifiche organizzative in specifici servizi ( ad esempi i regolamenti in materia di 
servizi scolastici)  

 
2. Attività tributaria. 

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 
2.1.1 ICI/IMU: Indicare le tre principali aliquote applic ate (abitazione principale e 

relativa detrazione, altri immobili e fabbricati ru rali strumentali, solo per IMU) 
 

ALIQUOTE 
ICI/IMU  

2011 2012 2013 2014 2015 

Aliquota 
abitazione 
principale 

Esente 
(5 per mille per 
categ. A/1 A/8 

A/9) 

5 per mille Esente 
(mini IMU  
1 per mille) 

(5 per mille per 
categ. A/1 A/8 

A/9) 

Esente 
(5 per mille per 
categ. A/1 A/8 

A/9) 

Esente 
(5 per mille per 
categ. A/1 A/8 

A/9) 

Detrazione 
abitazione 
principale 

103,29 200,00 200,00 200,00 200,00 

Immobili  
 cat. D/8 

7 per mille 10,6 per mille 10,6 per mille  8,10 per mille 8,10 per mille 

Altri immobili  7 per mille 9 per mille 9 per mille 10,6 per mille 10,6 per mille 

Fabbricati 
rurali e 
strumentali 
(solo IMU) 

 2 per mille 2 per mille 0 0 

Aree 
fabbricabili  

7 per mille 10,6 per mille 10,6 per mille 10,6 per mille 10,6 per mille 

Negozi 
 cat. C/1 

7 per mille 9  per mille 10,6 per mille 10,6 per mille 9 per mille 

 
L'imposizione sul patrimonio immobiliare ha subito nel tempo vistose modifiche. Si è partiti in 
tempi lontani quando, a decorrere dal 1993 venne istituita l'imposta comunale sugli immobili. 
Presupposto dell'imposta era il possesso di fabbricati a qualsiasi uso destinati. L'applicazione era 
stata poi limitata dal 2008 alla sola abitazione secondaria, essendo esclusa da tassazione l'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. In tempi più recenti, e cioè a partire dal 2012, con 
l'istituzione dell'IMU si è ritornati ad una formulazione simile a quella originaria, ripristinando 
l'applicazione del tributo anche sull'abitazione principale. 
Si arriva quindi ai nostri giorni dove, nel 2013, l'imposta sugli immobili è applicata in modo ridotto 
all’abitazione principale (c.d. mini-imu) e nel 2014, anno nel quale l’abitazione principale è 
nuovamente stata esentata totalmente da IMU, ma anno nel quale è stata introdotta la TASI (tributo 
sui servizi indivisibili). 
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2.1.1 TASI: Indicare le tre aliquote applicate  

ALIQUOTE 
TASI  

   2014 2015 

Aliquota 
abitazione 
principale 

   2,5 per mille 2,5 per mille 

Immobili cat. D 
Alloggi sociali 
e  bene merci 

   2,5 per mille 2,5 per mille  

Fabbr. rurali 
strumentali   e  
A.P. cat.  A/1, 
A/8 e A/9 

   1 per mille 1 per mille  

 
 

2.1.2 Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale 
differenziazione  

ALIQUOTE 
addizionale Irpef 

2011 2012 2013 2014 2015 

Aliquota 
massima 

0,40 % 0,75 % 0,75% 0,75% 0,75% 

Fascia esenzione Nessuna  Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna 

Differenziazione 
aliquote 

     

 

L'imposizione addizionale sull'IRPEF, è stata istituita dal lontano 1999, allorché gli enti locali erano 
autorizzati a deliberare, entro il 31/12 di ciascun anno, la variazione dell'aliquota dell'addizionale da 
applicare a partire dall'anno successivo, con un limite massimo stabilito però per legge. 
 

2.1.3 Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura ed il costo pro-capite  
 2011 2012 2013 2014 2015 

Prelievi sui rifiuti (da preventivo) 2.125.706 2.242.953 2.606.417 2.806.927 2.171.416 
Tipologia di prelievo TIA TIA TARES TARI TARI 
Tasso di copertura 100% 100% 100% 100% 100% 
Costo del servizio pro-capite 120,06 124,64 143,47 154,42 118,75 
 
 
La tassazione sullo smaltimento di rifiuti solidi urbani, come per altro quella dell'IMU, è stata molto 
rimaneggiata nel tempo, subendo inoltre gli effetti di un quadro normativo soggetto ad 
interpretazioni contraddittorie. La progressiva soppressione del tributo, con la contestuale 
istituzione della corrispondente tariffa, avrebbe dovuto comportare infatti la ricollocazione del 
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corrispondente gettito nelle entrate di natura tariffaria, con la contestuale introduzione dell'obbligo 
di integrale copertura dei costi del servizio. La questione circa l'esatta connotazione di questo 
prelievo è stata poi oggetto di diverse risoluzioni ministeriali, talvolta in contrasto tra di loro, fino 
all'intervento della Corte costituzionale. L'ambito applicativo di questa disciplina è al momento 
sfociato con l'introduzione nell’anno 2014 del nuovo quadro di riferimento previsto dalla TARI 
(tassa sui rifiuti). 
 
 

3. Attività amministrativa. 
3.1 Sistema ed esiti controlli interni 

 
 
La normativa generale, talvolta integrata con le previsioni dello Statuto e con il regolamento interno 
sull'organizzazione degli uffici e servizi, prevede l'utilizzo di un sistema articolato dei controlli 
interni, la cui consistenza dipende molto dalle dimensioni demografiche dell'ente. Il contesto è 
sempre lo stesso, e cioè favorire il miglioramento dell'operatività della complessa macchina 
comunale, ma gli strumenti messi in atto sono profondamente diversi con il variare del peso 
specifico del comune. 
Con deliberazione del C.C. n. 96 del 20.12.2012 è stato approvato il REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI.  
 
Gli Uffici coinvolti sono il Segretario Comunale, i Responsabili dei servizi e il Revisore dei Conti. 
Si è proceduto al controllo preventivo e successivo degli atti, anche tramite indagini a campione. 
 
 
Il servizio di controllo tecnico interno avviene attraverso un approfondito esame dell’operato  dei 
responsabili degli uffici, svolto dal Segretario comunale, che dovrà inoltre garantire il sostanziale rispetto dei 
principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. 
Si intende proseguire su questi fronti, attraverso la decisiva opera dell'O.I.V. , che  avrà il compito, tra gli 
altri, di definire i parametri sui quali ancorare la valutazione delle performance organizzative dell’ente e dei 
singoli dirigenti responsabili dei servizi, anche con riferimento alla trasparenza ed integrità dei 
comportamenti della gestione amministrativa. A questo proposito il D. Lgs. 150/2009 all’art. 14, comma 4, 
lettere f) e g) considera questo Organismo “responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle 
metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione”, nonché soggetto che “promuove" e  attesta 
l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità. 
 
Il sistema dei controlli, in base alla vigente normativa, contenuta nel D. Lgs. 267/2000 e nel D.L. 174/2012, è 
volto a garantire legittimità, regolarità e correttezza all’azione amministrativa.  

Il sistema dei controlli interni è diretto a: 

a) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il 
rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;  

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione degli strumenti di programmazione, in 
termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;  

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei 
residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica 
determinati dal patto di stabilità interno;  
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d) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;  

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali 
esterni. 

Il sistema dei controlli interni è improntato al principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di 
gestione. 

Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario Generale, i Responsabili di 
Settore e di servizio. 

Si rimanda al regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione di c.c.  n. 96  del 
20.12.2012, di cui di seguito si riportano i punti salienti. 
 

- Tipologie di controllo 
In base alla vigente normativa si distinguono le seguenti tipologie di controllo alle quali occorre 
dare specifica regolamentazione e immediata operatività: 

Controllo di regolarità amministrativa e contabile, in fase preventiva; 

Controllo di regolarità amministrativa, in fase successiva; 

Controllo di gestione; 

Controllo sui risultati dei Responsabili di Settore; 

Controllo della Corte dei Conti; 

Controllo strategico; 

Controlli sulle società partecipate non quotate; 

Controllo sulla qualità dei servizi erogati; 

Controllo sugli equilibri finanziari, disciplinato nel Regolamento di Contabilità dell’Ente. 

- Controllo di regolarità amministrativa e contabile, in fase preventiva 

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della 
formazione dell'atto, da ogni Responsabile  di Settore ed è esercitato attraverso il rilascio del parere 
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. E' inoltre 
effettuato dal Responsabile  del Settore finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di 
regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.  

I pareri costituiscono manifestazioni di giudizio da parte dei soggetti titolati nell’esercizio della 
funzione consultiva. Il parere dei responsabili di settore / servizio è obbligatorio ma non vincolante, 
e si pone come fase preparatoria concludendo l’istruttoria del provvedimento. 

 
a) Il parere di regolarità tecnica definisce se l'atto corrisponda all'attività istruttoria compiuta, ai fatti 
acquisiti nell'attività istruttoria, e se, nella sua composizione formale, sia conforme a quanto 
disposto dalla normativa sulla formazione dei singoli provvedimenti. Con l'espressione del suddetto 
parere, inoltre, il Responsabile si esprime, limitatamente alle proprie competenze e profilo 
professionale, in ordine alla legittimità dell’atto e delle ragioni di merito che lo sottendono. 
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Il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo delle deliberazioni ed allegato, quale parte 
integrante e sostanziale, al verbale della stessa. 
Per ogni altro atto amministrativo, il responsabile del settore procedente esercita il controllo di 
regolarità amministrativa ed esprime implicitamente il proprio parere attraverso la stessa 
sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento. 
 
b) Il parere di regolarità contabile è volto a garantire il rispetto del principio di integrità del bilancio 
ed il suo effettivo equilibrio ricomprendendovi anche la liceità della spesa, estesa ai profili di 
compatibilità della spesa con gli interessi dell’ente e di congruità del mezzo prescelto in rapporto ai 
fini dichiarati. Nel parere di regolarità contabile è da comprendere, oltre che la verifica dell’esatta 
imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio ed il riscontro della capienza dello 
stanziamento relativo, anche la valutazione sulla correttezza sostanziale (legittimità) della spesa 
proposta. 
Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte 
integrante e sostanziale, al verbale della stessa. 
Il responsabile del settore  finanziario, esercita il controllo di regolarità contabile con il relativo 
parere previsto dall’articolo 49 del TUEL, secondo quanto disciplinato in dettaglio dal vigente 
Regolamento di Contabilità. Le fattispecie contabilmente rilevanti che comportano l’espressione del 
parere, sono quelle che comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio del Comune. 
Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa, 
ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL, il responsabile del settore 
finanziario, esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l’apposizione del visto attestante la 
copertura finanziaria, da rendersi secondo la disciplina dl vigente  Regolamento di Contabilità. Il 
visto attestante la copertura finanziaria è allegato, quale parte integrante e sostanziale, al 
provvedimento cui si riferisce. 
 
c) Il Segretario Generale garantisce inoltre la conformità alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti 
delle proposte di deliberazione del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e, su richiesta dei 
Responsabili  di Settore, sulle Determinazioni. 
I pareri di cui al presente articolo concorrono a perseguire la legittimità, la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa e, con particolare riguardo alle verifiche sulla legittimità, sono espressi 
dai soggetti istituzionalmente preposti limitatamente alle loro competenze e profilo professionale.  
Nel caso in cui il Responsabile del settore sia assente, il parere di regolarità tecnica, di regolarità 
contabile e il visto attestante la copertura finanziaria sono espressi dai soggetti che esercitano 
funzioni sostitutive o vicarie. 
I soggetti precedentemente individuati rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri 
espressi. 
Ove la Giunta o il Consiglio Comunale non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o 
di regolarità contabile devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione. 

- Controllo di regolarità amministrativa, in fase successiva 

Il controllo sulla regolarità amministrativa in fase successiva è esercitato, sotto la direzione del 
Segretario Generale, con motivata tecnica di campionamento sistematico, sui seguenti atti: 

- Determinazioni di impegni di spesa; 
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- Contratti; 

- Altri atti amministrativi (Permessi di costruire, Autorizzazioni, Concessioni, Ordinanze, ecc.). 

Il  campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto secondo una selezione 
casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento, preferibilmente di natura informatica, 
entro i primi 10 giorni di ogni trimestre ed è pari, di norma, ad almeno il 3% del complesso dei 
documenti sopraelencati. 

Il Segretario Generale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell’esercizio. 

Dei risultati emersi viene stilata un’apposita relazione, contenente osservazioni, suggerimenti e 
proposte migliorative da seguire, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di irregolarità 
riscontrata. Tale relazione è inviata trimestralmente ai Responsabili  di Settore, al Collegio dei 
Revisori, al Nucleo di Valutazione, alla Giunta e al Consiglio Comunale. 

Il Segretario Generale descrive inoltre in una breve relazione annuale i controlli effettuati, il lavoro 
svolto e un giudizio finale sugli atti amministrativi dell’ente. 

Il Segretario trasmette la relazione annuale al Presidente del consiglio comunale ed ai Capigruppo 
consiliari, ai Responsabili di servizio, all’Organo di revisione, agli Organi di valutazione dei 
risultati dei dirigenti, affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance, ed alla Giunta 
comunale. 

- Controllo di gestione 
La finalità del controllo di gestione è quella di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi 
programmati e di valutare la funzionalità, l’efficacia, l’efficienza e la qualità di realizzazione degli 
obiettivi stessi. 

Il controllo di gestione è svolto sotto la direzione del Segretario Generale sentiti i Responsabili  di 
ciascun Settore, con il supporto dell’ O.I.V. , in riferimento alle attività organizzative e gestionali di 
loro competenza e agli obiettivi di cui sono responsabili dinanzi alla Giunta. 

I soggetti interni ed esterni incaricati del controllo di gestione , per lo svolgimento delle loro  
funzioni, hanno pieno e incondizionato accesso ai documenti amministrativi di tutti gli uffici 
dell’Ente. Ad esso è altresì consentito richiedere verbalmente o per iscritto qualsiasi informazione. 
E’, inoltre, fatto obbligo ai Responsabili  di ogni singolo Settore mettere a disposizione i dati 
richiesti. 

- Controllo di gestione. Competenze   
Le competenze dei soggetti competenti in materia di controllo di gestione come sopra individuati 
sono: 

a) progettare il sistema di controllo gestionale; 

b) mantenere ed aggiornare il sistema stesso in relazione al divenire delle esigenze e della 
complessità dell’Ente; 

c) predisporre e trasmettere ai Funzionari, alla Giunta ed al Nucleo di Valutazione -O.I.V. , 
nell’ambito delle rispettive competenze, idonei rapporti inerenti i Settori singolarmente intesi e 
l’Ente nel suo complesso; 
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d) fornire ai Funzionari e alla Giunta, su richiesta, assistenza e pareri inerenti l’utilizzo delle 
informazioni provenienti dal sistema di controllo e relativi alle modalità di lettura ed interpretazione 
dei dati; 

e) supportare i  Responsabili  di Settore nella predisposizione di obiettivi misurabili, inseriti nel 
PEG, mediante idonei indicatori necessari a rilevare durante l’esercizio il grado di conseguimento 
degli stessi; 

f) fornire al Segretario Generale criteri di ripartizione dei costi generali e di indiretta imputazione al 
fine di conoscere il costo complessivo di funzionamento di ciascun servizio comunale; 

g) valutare i dati contenuti nei rapporti di gestione riferiti al piano degli obiettivi, al fine di 
verificare il loro stato di attuazione. 

- Sistema di controllo gestionale 
Il sistema di controllo gestionale  è attuato mediante una apposita metodologia approvata dall'ente , 
che preveda  un  sistema dei rapporti di gestione e  un adeguato  processo di controllo. 

Questo sistema deve individuare , sia per l’Ente nel suo complesso e  sia nell’ambito dei diversi 
Servizi, aggregazioni significative sotto il profilo organizzativo e gestionale a cui possono essere 
utilmente attribuiti i costi di gestione e i proventi dalla stessa rivenienti. 

Il Piano degli obiettivi e dei processi  è approvato annualmente dalla Giunta.. 

- Sistema di controllo gestionale. Sistema dei rapporti di gestione 
Il sistema dei rapporti di gestione si compone delle sintesi di dati, monetari e non monetari, che 
sono acquisiti presso i Settori dell'ente  in rapporto alle diverse attività svolte dai servizi. A tal fine, 
ogni Responsabile di Settore  si avvarrà del referente interno di Settore per la redazione del rapporto 
di gestione. Nel rapporto di gestione sono contenuti i dati relativi ai costi sostenuti e ai risultati 
monetari e non monetari, conseguiti nelle gestione dei vari Servizi e dell’Ente nel suo complesso 
nei vari periodi di riferimento. 

Devono essere trasmesse tanto ai Funzionari che al Sindaco le risultanze dell’attività del controllo 
con le necessarie analisi degli scostamenti; a tal fine il Responsabile di Settore  avrà cura di 
indicare, all’atto della definizione dell’obiettivo previsto all’interno del PEG, la dinamica temporale 
di conseguimento dello stesso. 

- Sistema di controllo gestionale - Processo di controllo 
Il processo di controllo si svolge nelle seguenti fasi: 

a) definizione degli obiettivi articolati per: 

a.1 obiettivi di sviluppo; 

a.2 obiettivi di mantenimento; 

a.3 obiettivi di razionalizzazione. 

b) misurazione dei costi e dei risultati; 

c) analisi degli scostamenti intervenuti tra obiettivi e risultati; 

d) valutazione del grado di efficienza, efficacia ed economicità. 

- Processo di controllo. Definizione degli obiettivi 
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La definizione degli obiettivi gestionali avviene, all’inizio di ogni esercizio, con l’approvazione del 
PEG e la formale consegna a ogni Responsabile di Settore . 

Gli obiettivi di sviluppo sono quelli che richiedono risorse aggiuntive relative all’avvio di nuove 
attività o all’incremento di altre già svolte. 

Gli obiettivi di mantenimento sono quegli obiettivi di tipo quantitativo che riguardano i volumi di 
attività storica prodotta a risorse invariate ai vari livelli al netto di miglioramenti tecnologici. 

Gli obiettivi di razionalizzazione sono quelli finalizzati al recupero di risorse o al più efficiente 
utilizzo delle stesse. 

In caso di variazione degli obiettivi nel corso dell’esercizio, il periodo di gestione intercorso tra la 
consegna degli obiettivi originari e la consegna dei nuovi obiettivi deve essere comunque 
considerato, ai fini della valutazione della prestazione, tenendo conto delle attività già espletate al 
fine di approntare i dispositivi organizzativi e gestionali idonei alla realizzazione degli obiettivi 
definiti in prima istanza. 

- Processo di controllo. Misurazione dei costi e dei risultati  
La misurazione dei costi e dei risultati avviene per il tramite del sistema informativo di controllo, a 
cura dei soggetti interni ed esterni preposti e degli altri Funzionari, la cui collaborazione sia 
necessaria al corretto funzionamento del sistema stesso. 

Ciascun Responsabile di settore dovrà porre particolare attenzione alla razionalizzazione dei 
procedimenti quantificando ex-ante le risorse: organizzative – finanziarie – tecniche e strumentali 
che è possibile liberare a seguito della modifica dei singoli procedimenti. 

Il risultato della razionalizzazione di singoli procedimenti proposti dal Responsabile di Settore sarà 
formalizzato con apposito provvedimento del Segretario Generale i cui allegati principali saranno 
costituiti dall’analisi e rappresentazione di tutte le fasi del procedimento prima e dopo la 
razionalizzazione con evidenziazione delle fasi in cui si ha risparmio di risorse e di tempi. 

- Controllo sui risultati dei Responsabili di settore  
Il Controllo sul raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati ai  Responsabili di 
settore  è garantito dal Nucleo di Valutazione/O.I.V. che opera secondo le funzioni e prerogative ad 
esso riconosciute dalla Legge e disciplinate dal “Regolamento sull’ordinamento dei Servizi e degli 
Uffici” e secondo la metodologia di valutazione interna. 

I verbali delle sedute del Nucleo di Valutazione sono trasmessi al Sindaco, alla Giunta.  

- Controllo della Corte dei Conti 
In relazione alla verifica della Corte dei Conti prevista dall’art. 148 del D. Lgs. 267/2000 così come 
modificato dal D. L. 174/2012, il Sindaco trasmette semestralmente alla sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e 
sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato; il referto è, altresì, inviato al Presidente 
del Consiglio comunale. 

L’elaborazione del referto è curata dal Segretario generale. 

– Controllo strategico 
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Il controllo strategico ha lo scopo di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di 
attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, 
in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. 

Il controllo strategico dovrà essere attivato a decorrere dal 2015 con modalità che saranno 
successivamente definite. Al momento non è stato realizzato. 

 - Controlli sulle società partecipate non quotate 

Il controllo sulle società partecipate mira a verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello 
stato di attuazione di indirizzi, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali 
esterni dell'ente nonché a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, con l'impiego di 
metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.  

Il controllo sulle società partecipate dovrà essere attivato a decorrere dal 2015 con modalità che 
saranno successivamente definite. 

 – Controllo sulla qualità dei servizi erogati 

Il controllo sulla qualità dei servizi erogati è esteso anche ai servizi erogati direttamente dal 
Comune e dovrà essere attivato a decorrere dal 2015 con modalità che saranno successivamente 
definite. 

 
 

3.1.1 Controllo di gestione 
-   
 
Il controllo di gestione è un sistema di monitoraggio dell'attività dell'ente volto a garantire, o quanto 
meno a favorire, la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione 
delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la 
trasparenza dell'azione amministrativa. Si tratta pertanto della procedura diretta a verificare lo stato 
di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la 
comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione, 
l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità. 
 
 
Si riportano di seguito le linee programmatiche di mandato 2011 – 2015 dell’Amministrazione  e i 
risultati raggiunti per ciascuno di essi  
 

LINEE PROGRAMMATICHE DEL MANDATO  2011-2015  
 
Sua Santità Papa Benedetto XVI  ha invitato tutti i cattolici, nel momento in cui si recheranno alle urne, a tenere in 
considerazione chi tutela questi tre valori - (Vita, Famiglia e Radici Cristiane) – ritenuti fondamentali dalla Conferenza 
Episcopale Italiana. 

 
Sempre più spesso il Papa Benedetto XVI richiama i fedeli e non a riscoprire i valori della vita, della famiglia e delle 
nostre radici cristiane. 
 
Scienziati e politici  più o meno illuminati, sono in acceso conflitto nello stabilire dopo quante settimane un feto può 
essere considerato un essere umano. La vita inizia dal suo concepimento  ed è da questo momento che deve essere 
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tutelata. Un essere umano deve essere considerato tale dal momento in cui è concepito e non dopo un numero di 
settimane stabilito scientificamente. 

 
Per un cattolico la Famiglia è quella stabilita dal diritto naturale, composta cioè da un uomo e da una donna. E’ solo 
dall’unione di un uomo e di una donna che si può realizzare il fine principale della famiglia, cioè il concepimento dei 
figli. La famiglia deve essere tutelata giuridicamente, aiutata economicamente ed i genitori devono avere il diritto di 
scegliere quale tipo di educazione poter dare ai propri figli. 

 
Pochi sanno che grazie al miglioramento della qualità della vita ed al conseguente aumento della vita media, tra poche 
decine di anni in Italia avremo circa 60.000 disabili che non avranno più una famiglia che si prenderà cura di loro. 
Forse i patti di solidarietà sarebbe meglio indirizzarli verso queste persone che si troveranno in difficoltà. 

 
La società contemporanea sta ormai virando verso forme di relativismo, dimenticando quelle che sono le nostre radici 
cristiane. 

 
 
2) SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO 
 
Il diritto di sicurezza come primario diritto civile e di libertà. 
 
Per migliorare le condizioni di vita del Comune di Corbetta, riteniamo occorra un’azione politica ferma e determinata 
basata su un’attività preventiva senza trascurare quella repressiva. 
La protezione e l’incolumità delle persone e della proprietà privata è argomento profondamente sentito da noi come da 
tutti i cittadini i quali hanno il sacrosanto diritto di vivere serenamente e tranquillamente nelle loro abitazioni.   
 
Dobbiamo  cominciare a concepire la sicurezza come indice di qualità della vita come elemento qualificante del 
rapporto uomo-ambiente ed è per questo che la relazione con il contesto locale e con il territorio è fondamentale. 
I comuni hanno il potere di garantire maggiore sicurezza ai cittadini.  Le leggi ci sono e consentono di prevenire, 
ridurre e contrastare i fenomeni criminali. 
Un esempio è l’applicazione concreta della legge Bossi-Fini che permetterebbe di ridurre sensibilmente gli  immigrati 
clandestini sul nostro territorio. 
 
Il nostro obiettivo sarà quello di mettere nelle migliori condizioni operative la Polizia Locale apportando le opportune 
modifiche al relativo capitolo di bilancio per un adeguato potenziamento e rafforzamento dell’attuale organico con 
l’istituzione del vigile di quartiere. 
 Nell’ambito del patto sulla sicurezza sottoscritto dai sedici Comuni del Magentino, cercheremo di istituire il terzo 
turno di pattugliamento. 
Il controllo periodico degli edifici abbandonati, degli ambienti degradati e il miglioramento dell’illuminazione di 
strade e parchi rappresenteranno un ulteriore deterrente alla criminalità nel nostro paese. 
Saranno programmati inoltre controlli presso, semafori, incroci, aree pubbliche e punti di aggregazione della città, per 
reprimere l’accattonaggio o la vendita di prodotti senza autorizzazione.  
 
RISULTATI A FINE MANDATO : sono state aumentate le risorse economiche , strumentali e di 
personale a disposizione della P.L. ( un vigile in più rispetto all’inizio del mandato).  
E’ stata aumentata la sorveglianza del territorio incrementando in misura consistente il numero delle 
telecamere sul territorio cittadino. 
Purtroppo non è stato possibile prima del termine del mandato introdurre la figura del vigile di 
quartiere. 
Sono stati incrementati i controlli , come evidenziato dall’aumento del numero di sanzioni. 
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Educazione alla prevenzione  
Si devono prevedere iniziative quali corsi di prevenzione rivolti alle scuole ed alla cittadinanza, nell’ambito 
dell’educazione alla legalità (circolare min. 302/93) per i quali sono previsti apposito finanziamenti.  Il comune di 
Corbetta dovrà promuovere la divulgazione con informazioni semplici ma comprovate dall’esperienza, finalizzate 
all’educazione alla sicurezza, per la prevenzione dei reati di maggiore diffusione, come ed esempio le truffe a danno 
degli anziani soli in casa, i furti in abitazioni, ecc… 

 
RISULTATI A FINE MANDATO : sono stati previsti ed e ffettuati, nell’ambito del Piano per il Diritto 
allo Studio in primo luogo e non solo, interventi e progetti nelle scuole in materia di educazione alla 
legalità e prevenzione del bullismo. 
Inoltre la polizia locale ha effettuato nelle scuole progetti di educazione stradale. 
Sono stati fatti, anche in collaborazione con i Carabinieri, incontri con i cittadini per prevenire le 
truffe. 

 
 

RIFORME ISTITUZIONALI 
 
 
Sempre nel rispetto delle leggi vigenti, sarà data priorità ai seguenti punti programmatici: 
 
� Verifica dei parametri di assegnazione delle abitazioni popolari e di edilizia convenzionata per stabilire le effettive 

situazioni economiche degli occupanti, al fine di dare priorità a chi ne ha effettivamente diritto e bisogno 
privilegiando i cittadini di Corbetta. 

 
RISULTATI A FINE MANDATO : sono stati modificati i regolamenti in materia e i relativi criteri di 
assegnazione. Sono state previste azioni di verifica del possesso dei requisiti da parte degli utenti. 
 
 

Precedenza ai residenti 
 
Nel rispetto delle Leggi in materia, ci impegniamo fin da ora a dare precedenza ai residenti nel nostro Comune da 
almeno 5 anni nelle assunzioni, negli interventi previsti dall’I.S.E. e in tutte le altre iniziative di competenza comunale. 
 
 
 

Sistema di informazione pubblica 
 
La partecipazione della popolazione alla gestione della cosa pubblica presuppone l’attuazione e/o il miglioramento di 
un sistema informativo multimediale. Sarà quindi migliorato e potenziato il sito INTERNET del Comune  
 
 
RISULTATI A FINE MANDATO :  è stato completamente r ivisto e rivisitato il sito istituzionale del 
Comune. Il sito è stato peraltro certificato a norma per gli ipovedenti e certificato dalla “Bussola della 
Trasparenza”. 
E’ stata introdotta inoltre una serie di ulteriori canali di comunicazione e informazione con i cittadini : 
profilo Facebook del Comune, un servizio di newsletter, un servizio di invio sms , un servizio 
whatsApp. E’ stata anche realizzata una App di informazione e promozione  per ricevere informazioni 
per tutti i dispositivi mobili (tablet e smartphone). 
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 SANITA’ E SERVIZI SOCIALI 
 
Ciò che muoverà i nostri intenti sono la centralità della famiglia, la giustizia sociale, la dignità della persona, il 
principio di sussidiarietà. 
 
Il ruolo di un’efficiente Amministrazione Comunale è di tutelare la salute dei propri cittadini attraverso un’adeguata 
prevenzione che comprenda campagne informative di prevenzione dai vari rischi: droghe, alcolismo, AIDS, malattie 
sessuali, fumo, inquinamento ambientale ed acustico. 
 
 
Proponiamo un collegamento continuo e fattivo tra l’Assessorato e la Regione per sfruttare al massimo tutte le 
opportunità offerte dalla legislazione (per esempio prestiti d’onore alle giovani coppie, contributi alle famiglie con figli 
portatori d’handicap).  
 
Per i più piccoli si propone la creazione di un angolo dei bambini fino ai 3 / 4 anni (piccolo parco giochi all’interno di 
Villa Pagani). 
 
Per gli Anziani proporremo la costruzione della nuova Casa di Riposo attraverso un project financing collocandola in 
un contesto più armonioso e consono rispetto a quello individuato amministrazione dalla precedente amministrazione e 
il miglioramento dei servizi a domicilio nonché di tutte quelle attività e programmi volti a favorire la socializzazione e 
l’aggregazione. 
 
La realizzazione di un Centro Diurno per Anziani è un’opera che deve essere considerata dall’Amministrazione 
Comunale ipotizzando che per essa si potrebbero riutilizzare strutture già esistenti in disuso o sotto utilizzate. 
Si deve comunque incentivare, la dove è possibile, la permanenza degli anziani nei propri nuclei di origine proponendo 
efficaci aiuti e sostegni alle famiglie. 
 
Con l’apertura della nuova Farmacia Comunale attiveremo un servizio di consegna farmaci a domicilio per le persone 
bisognose esteso a tutto il territorio. 
Estenderemo servizi poliambulatoriali con attenzione particolare alle frazioni che ne sono sprovviste. 
 
Per i disabili applicheremo il principio di sussidiarietà per sostenere, aiutare, valorizzare, ma sopratutto ascoltare le 
realtà che reputiamo un passo fondamentale per qualsiasi Pubblica Amministrazione che si ponga seriamente davanti 
al problema dell’handicap, posizionandoci davanti all’handicap non solo come ad uno dei tanti problemi sociali ma 
affrontandolo come una sfida, una occasione per rivedere, anche culturalmente, i concetti di persona , comunità e 
società. 
 
Gli ambiti di maggior impegno risultano quindi: 
� la costruzione della nuova Casa di Riposo;  
� l’organizzazione di attività e programmi a favore degli anziani autosufficienti con particolare coinvolgimento di 

quelli che vivono da soli; 
� l’assistenza domiciliare alle persone anziane non autosufficienti o parzialmente tali, tendendo a mantenerle nel 

nucleo familiare d’origine; 
� l’istituzione e/o il miglioramento del Servizio Informativo Anziani presso l’Assessorato ai servizi sociali per tutto 

ciò che la complessità della situazione anziani prevede; 
� piena collaborazione con le associazioni che già operano sul territorio. 
 
Ci proponiamo infine di migliorare la qualità di vita dei disabili di Corbetta attraverso il supporto, alle loro famiglie, 
dando attuazione alla legge 104/92, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
disabili. Promuoveremo inoltre: 
 
� soggiorni climatici per disabili; 
� politiche di promozione all’inserimento nel mondo del lavoro; 
� pronto intervento handicap; 
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� parcheggi per disabili. 
 

RISULTATI A FINE MANDATO : la pressochè totalità de gli obiettivi più importanti sopra 
indicati è stata raggiunta : la costruzione della nuova Casa di Riposo attraverso un project 
financing,  il miglioramento dei servizi a domicilio nonché di tutte quelle attività e programmi 
volti a favorire la socializzazione e l’aggregazione, l’apertura della nuova Farmacia Comunale 
h 24  con servizio di  consegna farmaci a domicilio, l’estensione  dei  servizi poliambulatoriali, 
il servizio terme per i residenti e via discorrendo. 

 
 
5) SCUOLA E CULTURA 
 
La sistemazione e la ristrutturazione delle attuali strutture scolastiche di Corbetta saranno le prime cose che la nuova 
amministrazione dovrà affrontare (Esempio: alla scuola Aldo Moro, molti genitori, da anni, lamentano la mancanza di 
una protezione per i ragazzi che escono da scuola quando piove che li copra fino all’uscita) assieme alla 
riqualificazione e valorizzazione dell’Asilo Mussi. Per le strutture esistenti quindi, sarà molto importante la piccola 
manutenzione e la pulizia; si cercherà inoltre di migliorare l’efficienza dei servizi complementari erogati dal Comune 
ed inerenti la salvaguardia del diritto allo studio, come mense scolastiche e trasporto alunni. 
Nella considerazione che lo sviluppo demografico di Corbetta è in forte crescita, si rende necessaria la costruzione di 
un nuovo polo scolastico. 
 
La valorizzazione delle caratteristiche culturali delle singole comunità locali dovrà essere un valore da difendere e a 
tal proposito intendiamo favorire la nostra cultura popolare   utilizzando e privilegiando teatro e musica, da sempre 
strumenti di principale divulgazione delle tradizioni popolari, premiando quelle associazioni culturali che saranno in 
grado di perseguire tali scopi. Con questo si intende, oltre ad una collaborazione tra Comune ed organizzazioni 
private, associazioni e gruppi culturali ed artistici già largamente presenti a Corbetta, una collaborazione tra Comune 
e singoli cittadini che sono invitati alla presentazione di progetti a sfondo culturale da valutare ed eventualmente 
approvare e realizzare, divulgando tali iniziative in uno spazio dedicato su “La Voce di Corbetta”. 
 
Riconosciamo che l'asilo parrocchiale e tutte le altre scuole libere operanti nel nostro Comune svolgono un lavoro 
importante per la comunità e faremo di tutto per venire incontro ai loro problemi. 
 
Si potrà predisporre nella biblioteca comunale un settore con pubblicazioni e testi in lingua e cultura locale. 
Un'altra importante iniziativa, sarà quella della promozione dell’orientamento allo studio ed al lavoro, attivando corsi 
brevi e specialistici (pomeridiani o serali) per lo studio delle lingue e per l’utilizzo degli strumenti informatici, nonché 
corsi di formazione professionale in loco, con il patrocinio ed il finanziamento della Provincia e della Regione. 
 
Promuoveremo la formazione della persona nell’ambito delle istituzioni socio-educative: famiglia, scuola, 
associazionismo giovanile. 
È inoltre nostra intenzione riprendere gli scambi culturali con le città gemellate con Corbetta, visto che negli ultimi 
anni queste iniziative si sono molto affievolite. 
 
RISULTATI A FINE MANDATO : le principali criticità hanno riguardato la carenza di spazi negli 
edifici scolastici, con particolare riferimento alla scuola secondaria e alle scuole dell’infanzia. 
Per la scuola dell’infanzia sono state create nr. 4 aule aggiuntive che hanno permesso di azzerare nello 
scorso anno scolastico la lista di attesa e per la scuola secondaria è stata bandita la procedura 
d’appalto per l’ampliamento della scuola secondaria di primo grado. 
Sono stati incrementati i principali interventi quali il sostegno agli alunni disabili e a vantaggio degli 
alunni in condizioni di difficoltà sociale ed economica. 
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6) SPORT, TEMPO LIBERO E GIOVANI 
 
Lo sport e le strutture sportive di Corbetta sono state tenute in secondo piano da troppi anni. Ci si dimentica spesso che 
l’esercizio dello sport può essere vera scuola di salute, di gioco, di igiene mentale, di lealtà e disciplina. 
Bisogna cambiare radicalmente tendenza negli investimenti relativi allo sport, soprattutto se si parla di settori 
giovanili, poiché negli ultimi bilanci il capitolo relativo è sempre stato molto scarso. 
 
Le strutture sportive saranno le prime che dovranno essere integrate considerando le condizioni precarie in cui si 
trovano le attuali e la carenza di strutture.  
Nella realizzazione di uno di questi campi sarebbe auspicabile poter costruire anche una pista di atletica per agevolare 
la pratica di altre attività sportive certamente non di secondo piano. 
Sarà interessante verificare se nella nostra città può trovare consenso la realizzazione di un bocciodromo per gli 
appassionati di quest’attività antica e popolare, ormai poco praticata data la mancanza delle strutture. 
Per i motivi già indicati è necessario creare le strutture che possano consentire di praticare sport anche per chi non 
intende farlo a livello agonistico creando dei campetti da calcio ad esclusivo utilizzo dei cittadini che possono affittare 
queste strutture per partitelle tra amici. 
 Per il Basket e la pallavolo invece, è assolutamente necessaria una palestra polifunzionale (finalmente a norma) e 
anche in questo caso ricordiamo quanti siano numerosi i ragazzi che attualmente praticano queste discipline. 
Pista per allenamento dei giovani corridori ciclisti da inserire in zona protetta. 
 
Corbetta ha la necessità di un vero Centro Sportivo. 
 
Oltre alle già citate e necessarie strutture si cercherà di incentivare la diffusione popolare e giovanile dello sport con 
tornei rionali e/o campionati cittadini, manifestazioni sportive che attirino anche chi abitualmente non frequenta gli 
impianti con una politica destinata all’incentivazione della pratica sportiva, orientata soprattutto verso una concezione 
amatoriale dello sport, in grado cioè di coinvolgere giovanissimi ed anziani nello stesso tempo. 
Per ciò che riguarda il tempo libero, vogliamo cercare di far rivivere Corbetta, collaborando con le associazioni per 
organizzare piccoli eventi per dare ai cittadini un’opportunità di svago a Corbetta.  
Deve essere perseguita la realizzazione di un centro multifunzionale in stretta collaborazione con l’amministrazione, 
dedicato prevalentemente ai giovani che può  prestarsi ad iniziative culturali e di svago. 
 
Ci proponiamo di supportare al meglio le associazioni esistenti nell’organizzazione degli eventi e manifestazioni, 
specialmente quelle che richiamano molte persone anche dai paesi vicini, e inoltre di incentivare nuove iniziative. 
In questo momento decisivo per il futuro del nostro paese vogliamo ribadire alcuni punti irrinunciabili riguardo alle 
politiche giovanili: 
 
 
RISULTATI A FINE MANDATO :  le principali difficolt à hanno riguardato la possibilità di 
realizzare il centro sportivo auspicato; ad inizio aprile 2016  tuttavia si è riusciti a fare partire i lavori 
per la realizzazione di una palestra / palazzetto sportivo nell’area limitrofa alla scuola primaria 
Favorita. 
 
 
7) AMMINISTRAZIONE E BILANCIO 
 
Per le scelte principali, quali le grandi opere pubbliche, la definizione degli strumenti urbanistici e gli orientamenti 
generali della politica amministrativa, sarà sollecitata la partecipazione responsabile e costruttiva da parte di tutti i 
residenti. 
Vediamo necessarie programmazioni serie e obiettive delle opere pubbliche da realizzare cercando il più possibile di 
rispettare le previsioni riportate nei documenti programmatori, valutando con concretezza e serietà la reale possibilità 
di realizzazione ed appalto delle stesse. La gestione della contabilità e del bilancio sarà improntata alla più completa e 
concreta applicazione dei principi recepiti nel nuovo ordinamento contabile e finanziario degli Enti locali, ossia: 
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� introduzione e/o miglioramento di una nuova cultura di tipo sistematico – aziendale, che presti attenzione ai 
risultati quantitativi e qualitativi di gestione, cioè ai servizi realmente erogati dal Comune, singolarmente 
considerati e nel loro complesso, in sostituzione della cultura burocratica formale, oggi dominante nella pubblica 
amministrazione legata ad una mera attuazione dei singoli adempimenti di legge; 

� attuazione di un’attenta e seria programmazione, su breve, medio e lungo periodo, di tutta l’attività del Comune, 
mediante l’individuazione puntuale degli obiettivi, lo sviluppo dei progetti e il controllo della loro attuazione; 
particolare attenzione sarà data all’individuazione delle risorse economiche, in applicazione del principio di 
veridicità, commisurando le spese a risorse verosimilmente conseguibili; 

� massima chiarezza, trasparenza e pubblicità dei bilanci sia di previsione che consuntivi, al fine di rendere 
partecipi i cittadini alla gestione del denaro pubblico e di informarli circa l’attuazione degli obiettivi 
programmatici dell’amministrazione; 

� equità fiscale da raggiungere attraverso il recupero dell’evasione e dell’elusione e l’eventuale rideterminazione 
delle diverse tariffe in base ai criteri più razionali e confacenti alla specifica realtà territoriale; 

� miglioramento dell’efficienza interna attraverso l’eventuale acquisizione di nuovi e più idonei programmi 
informatici che consentano una miglior lettura e confronto dei dati tributari, territoriali e demografici in modo da 
ridurre al minimo le incombenze a carico dei cittadini e rendere possibile l’esazione e la riscossione dei tributi 
comunali; 

� massima riduzione e semplificazione, nei limiti ristretti concessi dalla legge, degli adempimenti a carico dei 
contribuenti, ai quali deve essere garantita ogni informazione e chiarimento in merito al modo di pagamento o, 
eventualmente, di ricorso; 

� contenimento dell’indebitamento, prevedendo l’accensione di nuovi mutui per investimenti in funzione della 
progressiva estinzione di quelli vecchi, onde non appesantire ulteriormente col carico degli interessi passivi la 
spesa corrente; 

� razionalizzazione della spesa corrente, al fine di migliorare la qualità e la quantità dei servizi erogati, eliminando 
eventuali sacche di spreco; 

� forte impulso agli investimenti, in termini sia di programmazione sia di effettiva e veloce realizzazione, 
conseguentemente ai processi sopra elencati di pianificazione, responsabilizzazione dei tecnici demandati 
all’attuazione dei progetti e di controllo di gestione. 

 
 
 
RISULTATI A FINE MANDATO : l’ente ha sempre rispett ato il patto di stabilità, nonostante le 
difficoltà legate ai vincoli previsti dallo stesso. 
 
 
 
8) AMBIENTE E TERRITORIO 
  
La prima cosa che la prossima amministrazione dovrà garantire è la pulizia dell’intero paese, dando finalmente una 
bell’immagine della nostra città. La sporcizia della nostra città in questi anni è in netta contraddizione con le elevate 
tasse che siamo costretti a pagare. Denunciando quindi l’inadeguatezza del servizio offerto rispetto alle tasse richieste, 
proponiamo di porre rimedio a tale problema con un’efficace sensibilizzazione della S.C.R. 
Un rapporto rispettoso del territorio e delle sue risorse è fondamentale ai fini della qualità della vita.  
Ambiente e territorio sono gli elementi fondamentali che caratterizzano la Città. 
E’ pertanto importante che le scelte che coinvolgono il territorio siano valutate dal punto di vista dell’impatto globale 
che esse hanno. 
L’ambiente riguarda aria, acqua, suolo, sottosuolo che vanno controllati e salvaguardati. 
 
I punti qualificanti della nostra politica ambientale saranno: 
 

Pulizia delle strade cittadine, ovviamente comprese quelle delle frazioni, delle adiacenze agli incroci, agli impianti 
semaforici, alle rotonde ecc. Ciò sarà possibile mediante l’aumento del numero di cestini nelle strade e la 
promozione di un adeguato piano di manutenzione (l’attuale è indecente) dei giardini, delle piazze e del verde 
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pubblico in generale. Valuteremo inoltre l’individuazione di una figura che sappia raccogliere e mettere in pratica 
le osservazioni dei cittadini sui temi ambientali.  

� Piano del Verde pubblico e di educazione ambientale: censimento del verde pubblico e relativo piano di gestione e 
manutenzione con coinvolgimento delle scuole, delle associazioni e prevedendo anche la possibilità di adozione di 
spazi verdi da parte di privati. 

 
� Salvaguardia della salute pubblica dalle famigerate emissioni elettromagnetiche e elettrosmog sempre più 

massicce sul nostro territorio, non dimenticandosi raffineria del sito industriale presente  a Soriano; inoltre si 
dovrà avviare una più puntuale bonifica del verde per prevenire l'altrettanto pericolosa ambrosia. Promettiamo 
un’accurata disinfestazione ambientale, cosi da eliminare le numerosissime e fastidiosissime cimici che hanno 
infestato le nostre case negli ultimi anni. 

 
� Costituzione di un tavolo di lavoro con la ProLoco, Corpo Filarmonico Donizetti, Associazione Nazionale 

Carabinieri e le altre associazioni interessate per il recupero del Giardino di Villa Pagani da restituire ai 
Corbettesi come alternativa al Parco di Villa Ferrario. 

 
� Recupero del Giardino di Villa Ferrario, per restituire ai Corbettesi quest’area di svago e riposo da sempre  fiore 

all’occhiello di Corbetta Recupereremo la bellezza del parco reinserendo un numero consistente di piante di alto 
fusto, rivitalizzando il laghetto. 

 
� Riporteremo all’antico splendore il fontanile Madonna intervenendo anche sulla parte a sud del ponte con 

un’accurata pulizia delle rive ed adeguata piantumazione per ridare la giusta valorizzazione alla zona. 
 
� Individuazione di apposite zone dove i nostri concittadini che sono proprietari di cani abbiano la possibilità di 

farli correre liberamente senza incorrere nelle legittime proteste di chi, invece, li vorrebbe esclusivamente al 
guinzaglio, magari interne ai parchi di Corbetta, riservate esclusivamente ad essi, aree che fungono quindi da 
parco giochi per cani. 

 
� Individuazione ed eliminazione delle numerose discariche abusive, sia ai margini delle strade sia in luoghi più 

periferici. Riteniamo importante contrastare fermamente l’abusivismo, ma nello stesso tempo rilanciare una 
campagna informativa atta alla sempre maggior sensibilizzazione dei cittadini per la raccolta differenziata in 
ecocentro. 

 
� Intensificazione del monitoraggio della qualità dell’aria e dell’acqua per acquisire una sufficiente quantità di 

informazioni che permettano di decidere efficaci azioni di prevenzione e /o risanamento 
 
� E’ inoltre nostra intenzione cercare di far rivivere i numerosi fontanili di Corbetta che, per accumulo di detriti, 

nessuna manutenzione e pulizia delle “teste” sono completamente senz’acqua. Crediamo che coinvolgendo, sia i 
proprietari dei terreni sia tutti i cittadini si possano far ritornare vive come un tempo queste meravigliose 
risorgive. 

 
L’ istituzione di  giornate per l’Ecologia coordinate con le autorità scolastiche, per la pulizia delle aree a verde 
pubblico e la piantumazione delle stesse, può costituire una valida iniziativa dal punto di vista della Cultura 
dell’Ambiente. 
In accordo con i presidi sanitari e con l’associazione “Amici dei mici” valuteremo la possibilità di destinare uno 
spazio dedicato ai gatti. 
 
 

RISULTATI A FINE MANDATO : sono stati realizzati i seguenti obiettivi : maggiore 
pulizia delle strade cittadine, Piano del Verde pubblico e di educazione ambientale, è stato 
affrontato il problema del sito industriale presente  a Soriano; recupero del Giardino di Villa 
Pagani  e fontanile Madonna, zona dedicata ai cani nel parco comunale, riduzione discariche 
abusive, intensificazione del monitoraggio della qualità dell’aria e dell’acqua  
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E’ stato inoltre realizzato un percorso ciclabile su tutto il ns. territorio , nell’ambito del progetto 
Expo, denominato Let – Landscape Expo tour, della lunghezza di circa 20 km . 
 
 
9) TRASPORTI E VIABILITA’ 
 
E’ nostra intenzione intervenire in modo risolutivo sulla viabilità del nostro paese sia con risistemazione degli attuali 
ed incomprensibili sensi unici sia con la definitiva attuazione del Piano del Traffico da tutti sbandierato ma di fatto mai 
attuato. 
 
Alcune soluzioni da attuare nell’immediato sono:  
� Sarà indispensabile la possibilità di attrezzare percorsi ciclabili alternativi e affrontare il problema della viabilità 

da e per Castellazzo con l’allargamento della sede stradale e con efficaci dissuasori di velocità dislocati nei posti 
sensibili.      

� Una soluzione all’esasperata situazione viabilistica dell’incrocio Magenta-GS-Penati- Esselunga dovrà essere 
trovata per decongestionare il traffico e per dare più sicurezza agli automobilisti; per questo potremmo interessare 
lo stesso Comune di Magenta per sviluppare un progetto importante e definitivo. 

� sistemazione dell’apertura della continuazione di via Villoresi, strada che dall’attuale quartiere Marsala va verso 
Magenta sbucando in via Milano; 

� Riprenderemo in considerazione il progetto di creare una strada a nord della Statale 11 per l’alleggerimento del 
traffico in alternativa all’attuale. 

 
 
Oltre a questi primi e necessari interventi viabilistici, si darà la massima importanza alla manutenzione della sede 
stradale e dei marciapiedi per ridare al nostro paese una veste migliore. 
 
Per quanto riguarda i trasporti, risulta evidente la necessità di migliorare quelli esistenti, sia per i ragazzi delle scuole 
di Corbetta, sia cercando accordi con le società che attualmente fanno servizio di pullman urbani con l’attuale scuola 
superiore di Vittuone, chiedendo di rivedere orari e fermate, per agevolare gli ormai molti ragazzi di Corbetta che 
frequentano quella struttura. 
    
Valuteremo la fattibilità di un servizio di bus navetta di collegamento tra le frazioni ed il centro cittadino nonché con la 
stazione ferroviaria, anche in contatto con la società di trasporto pubblico, per modificare il percorso odierno 
migliorandone la fruibilità. 
 
Daremo assoluta priorità all’ampliamento del parcheggio in prossimità  della stazione ferroviaria e del miglioramento 
della stessa, in accordo con il Comune di Santo Stefano e la Provincia di Milano, in previsione dell’Expo 2015. 
 
 
 
RISULTATI A FINE MANDATO : potenziamento piste cicl abili (Castellazzo e Cerello), realizzazione 
di un sistema di bike sharing e di una velostazione presso la stazione di Corbetta S. Stefano. 
 
 
10) URBANISTICA ED EDILIZIA 
 
 
Reputiamo fondamentale la conservazione del territorio e per questo intendiamo attuare tutte le misure necessarie per 
la sua salvaguardia e nello stesso tempo uno sviluppo razionale e necessario per il futuro di Corbetta (vedi PGT 
approvato). 
Sarà per noi prerogativa assoluta riportare il centro storico ad una accessibilità più immediata, ad una fruibilità 
“umanaSi tenterà di attirare nuovi esercizi proponendo un piano particolareggiato di riqualificazione urbana su tutto 
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corso Garibaldi: le corti e i portoni che affacciano sul corso potranno “aprirsi”, i piani terra all’interno delle corti 
potranno cambiare destinazione d’uso e diventare commerciali. Ci saranno sgravi fiscali (riduzione dell’aliquota ICI, 
azzeramento della tassa di occupazione del suolo pubblico per i cantieri, azzeramento costi insegne per i negozi 
all’interno delle corti, orari di apertura libero, facilitazioni su permessi e concessioni) per la ristrutturazione di locali e 
vani commerciali esistenti o per la creazione di nuove attività all’interno delle corti e per la ristrutturazione delle 
facciate e delle corti stesse. 
 
Questi i principali punti programmatici: 
 
� continuare il recupero del centro storico e delle sue corti, nel pieno rispetto di vincoli paesaggistici ed 

architettonici; 
 
� prevenire abusi edilizi, attraverso controlli costanti sul territorio da parte dei tecnici del Comune e applicazione 

(non interpretativa) delle leggi in vigore; 
 
� favorire il costante recupero dei beni rurali (es. le  cascine?) e del patrimonio storico presente sul territorio con 

operazioni di incentivo; 
 
� asfaltatura e corretta manutenzione delle strade cittadine esistenti, comprese quelle delle frazioni e la 

realizzazione di altre necessarie; 
 
� sarà rivista l’attuazione del Piano Casa, per permettere ai cittadini che vogliono ampliare la propria abitazione 

per mantenere uniti i nuclei familiari, di poterlo fare, evitando così ingenti spese per l’acquisto di altri immobili; 
 
� nell’ambito della trasformazione dell’area ex-Enel (frazione Castellazzo) parte degli oneri di urbanizzazioni 

saranno usati per il miglioramento dell’arredo urbano e della viabilità. 
 
Il patrimonio storico, artistico e culturale è una delle radici fondamentali di ogni città e su questa base la nostra 
proposta è quella non solo di coinvolgere la cittadinanza in attività culturali organizzate dal Comune e dalla Pro-Loco, 
ma anche di stimolare il cittadino stesso affinché possa avere un ruolo da protagonista. Con questo s’intende, oltre che 
una collaborazione tra Comune ed organizzazioni private, associazioni e gruppi culturali ed artistici già largamente 
presenti a Corbetta, una collaborazione tra Comune e singoli cittadini che saranno invitati alla presentazione dei 
progetti a sfondo culturale da valutare ed eventualmente approvare e realizzare. 
A sostegno di tutto ciò si propone di incentivare la divulgazione di tali iniziative in uno spazio a questo dedicato su “La 
Voce di Corbetta”. 
 
 
RISULTATI A FINE MANDATO : è stata avviata una azio ne incisiva per prevenire gli abusi edilizi, attraverso 
controlli costanti sul territorio da parte dei tecnici del Comune, è stata garantita l’asfaltatura e la manutenzione 
delle strade cittadine  
 
11) ATTIVITA’   PRODUTTIVE  
 
 
L’Amministrazione Comunale non ha possibilità, nell’ambito del proprio territorio, di gestire le 
problematiche attinenti al commercio in relazione alle particolari esigenze della propria comunità. 
Ci proponiamo inoltre di sostenere ed organizzare, in collaborazione con la Pro-Loco e i commercianti, 
attività di promozione (animazione, cultura, spettacolo, ecc.) sul territorio: tali attività sono un polo di 
attrazione che porta vita e movimento intorno al nostro magnifico ma finora sempre deserto centro storico. 
 
L’attività industriale – artigianale troverà l’amministrazione sempre pronta a valutare nuove proposte di 
realtà imprenditoriali, ovviamente nel rispetto delle normative vigenti, come pure a salvaguardare il posto 
di lavoro dei cittadini di Corbetta, promuovendo iniziative volte a favorire l’impiego di personale locale. 
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Non mancheranno iniziative nel settore agricolo perché è grazie ai nostri agricoltori che la campagna 
attorno al paese è salvaguardata garantendo la difesa dell’ambiente e del nostro territorio. E’ quindi nostra 
intenzione coordinare iniziative a favore del settore agricolo troppo spesso dimenticato, attuando un serio e 
controllato piano di bonifica contro le piante allergiche (come l’ambrosia). Sarà avanzata una stretta 
collaborazione tra Comune – Associazione Agricoltori – proprietari dei terreni sfitti, garantendo a questi 
ultimi agevolazioni fiscali e garanzie di locazioni in caso di cessione del terreno agli agricoltori. 
 
RISULTATI A FINE MANDATO : Introduzione del mercato  contadino, potenziamento delle iniziative mirate a 
favorire il commercio locale ( mercoledi sera d’estate per il Commercio, ad esempio) 
 
 
 LAVORO E OCCUPAZIONE 
 
E’ ormai accertato che la spina dorsale dell’economia italiana è costituita da milioni di piccole e piccolissime imprese 
(il cosiddetto popolo delle partite I.V.A.) distribuite su tutto il territorio nazionale, e con particolare intensità nelle 
Regioni del Nord e pertanto porremo particolare attenzione a queste realtà produttive capaci di creare occupazione e 
di innescare il circolo virtuoso della crescita e del benessere comune. 
In ragione di questo intendiamo: 
 
� attivare canali di finanziamento previsti da provvidenze legislative regionali ed europee; 
� individuare nel Comune aree idonee da destinare ad interventi produttivi fornendo tutti gli strumenti tecnici ed 

urbanistici necessari; 
� promuovere la costituzione di cooperative tra giovani imprenditori e di consorzi fra piccole imprese. 
 
Per quanto riguarda la FORMAZIONE PROFESSIONALE, intendiamo favorire l’inserimento dei giovani nel mondo 
del lavoro, sensibilizzando le aziende e le strutture artigianali presenti nel nostro territorio. 
A tal proposito è necessario: 
 
� che i corsi di formazione professionale siano gestiti e tenuti da persone qualificate; 
� che questi siano completamente gratuiti per i giovani interessati; 
� che ci sia il patrocinio della Provincia, cosicché i partecipanti possano avere un attestato ufficiale e riconosciuto 

ovunque; 
� che, con l’aiuto di tali aziende e di tali artigiani, i giovani partecipanti ai corsi abbiano la possibilità di lavorare 

come apprendisti e/o stagisti. 
 
Così facendo si darebbe la possibilità ai giovani di avere una professionalità più completa, in quanto, già nella fase 
d’apprendistato, essi verrebbero a contatto con la realtà lavorativa, all’artigiano di assumere definitivamente il 
giovane affidatogli con il vantaggio di conoscerne le capacità. 
 
Vogliamo inoltre riprogettare la Fiera di Corbetta che deve diventare l’espressione di quello che si produce in città a 
tutti i livelli (culturale, lavorativo ecc.), collegandola anche ad eventi culturali. 
 
La nuova Fiera dovrà svolgersi con stand di aziende che lavorano nel ramo dell’innovazione e della ricerca. 
Crediamo che un evento così organizzato potrà contribuire anche al rilancio dell’occupazione di Corbetta, giovanile e 
non. Non tralasceremo le nostre tradizioni e realizzeremo uno spazio destinato ai settori che hanno fatto la storia di 
Corbetta, la nostra storia. E non dimenticheremo, ovviamente, le aziende corbettesi che vivranno questa nuova 
manifestazione come un incentivo alla loro crescita e quindi espansione concreta del proprio mercato. Attireremo 
anche le aziende dei Comuni gemellati con Corbetta: Corbas (Francia) e Targoviste (Romania). 
 
RISULTATI A FINE MANDATO : è stata avviata la nuova  Fiera.  
 
Si segnalano di seguito particolari risultati raggiunti in alcune aree di particolare interesse e rilevanza:  
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Personale 
Obiettivo Razionalizzazione dotazione organica e uffici 
Inizio mandato : al 31.12.2011 presenti in servizio n.  114 dipendenti di ruolo e nessun contratto a 
tempo determinato. 
Fine mandato : al 31.03.2016 presenti in servizio n. 107  dipendenti di ruolo  e nessun contratto a 
tempo determinato. 
 
Lavori pubblici 
Obiettivo Investimenti programmati e impegnati 
Inizio mandato :Valutazione priorità presenti sul territorio 
Fine mandato :Investimenti realizzati 
Parcheggio biblioteca comunale, recupero area spettacoli e parco villa Pagani, pista ciclabile di 
Cerello e di Castellazzo, ampliamento Scuola dell’infanzia Mussi  
 
Gestione del territorio 
Obiettivo Numero complessivo concessioni edilizie 
Inizio mandato Numero annuo (2010) di permessi di costruire rilasciati e DIA:  
Fine mandato Numero annuo (2014) permessi di costruire rilasciati e DIA:  
Obiettivo Tempi di rilascio concessioni edilizie 
Inizio mandato 30 giorni 
Fine mandato 30 giorni 
 
Ciclo dei rifiuti 
Obiettivo :  Percentuale raccolta differenziata 
Inizio mandato Percentuale di raccolta differenziata nell’anno 2011  pari al 61,74-%. 
Fine mandato :  La percentuale di raccolta differenziata ha raggiunto nell’anno 2015 il  75,16  
grazie all'impegno e alla sensibilità dei cittadini e alla introduzione del nuovo sistema di raccolta 
con la “mastella”  
 Sono stati implementati i controlli sulla raccolta porta a porta  
La differenza tra l'anno 2011 e la fine del 2015 è un aumento di raccolta differenziata del 13,42%. 
 
 
Istruzione pubblica 
Obiettivo Sviluppo Edilizia scolastica 
Inizio mandato : carenza di spazi nelle scuole dell’infanzia e liste di attesa . 
Fine mandato  : eliminazione liste di attesa e creazione di n. 4 sezioni di scuola infanzia in più e 
ampliamento delle strutture delle scuole infanzia  ( nuove aule e salone) 
 
Sociale 
Obiettivo  : Apertura nuova RSA Assistenza all'infanzia 
Inizio mandato Asilo nido 0-3 anni. 
Fine mandato : inaugurazione e apertura RSA a maggio 2016. 
Affidamento appalto per realizzazione R.S.D.  nella ex casa di riposo. 
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Turismo 
Obiettivo Iniziative r da realizzare per la promozione turistica  
Inizio mandato Comune non turistico 
Fine mandato Comune a vocazione turistica : Creazione percorso ciclabile Let 3, apertura punto 
informazione turistica presso servizio Urp. 
 
 

3.1.2 Controllo strategico 
 
. 
Il controllo strategico ha lo scopo di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di 
attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, 
in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. 

Il controllo strategico dovrà essere attivato  in maniera definitiva e con metodologia predefinita con 
modalità che saranno successivamente definite. 

Per gli obiettivi strategici e il relativo livello di realizzazione nell’arco del mandato , si fa riferimento anche 
alle schede che seguono che riportano e riassumono i principali obiettivi di ciascun settore e le azioni messe 
in atto :   
 
 
 
 

• SCHEDA N. 01 - SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO 
TITOLO OBIETTIVI AZIONI - PRIORITA' 

Potenziamento 
vigilanza 

Aumentare il numero 
di pattugliamenti. 

Rafforzamento  organico. Istituzione  pattugliamenti serali 
in determinati periodi dell’anno  mirati ad incrementare la 
sicurezza urbana.  
L’organico attuale è composto da 11 agenti, 1 
Commissario Aggiunto, 1 Vice Comandante oltre al 
Comandante. 

Agente di prossimità Istituzione 
dell’agente di 
prossimità. 

Raggiungimento della presenza continuativa dell’agente di 
prossimità. 
 

Educazione alla 
prevenzione 

Informare la 
cittadinanza. 

Istituzione di corsi gratuiti per giovani e anziani. 
Sono stati effettuati i consueti programmi di educazione 
alla legalità nelle scuole materne, primarie e secondaria di 
primo grado. Sono stati programmati specifici incontri 
tematici rivolti agli anziani e agli stranieri. Sono stati 
organizzati incontri con la cittadinanza sulla Sicurezza 
Urbana e sulla Violenza di Genere 

Edifici abbandonati Controllo periodico 
degli edifici 
abbandonati. 

Invio delle forze di polizia locale al controllo degli edifici 
abbandonati : gli interventi sono in corso  
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• SCHEDA N. 02-RIFORME ISTITUZIONALI 
TITOLO OBIETTIVI AZIONI - PRIORITA' 

   
abitazioni popolari e di 
edilizia convenzionata 

Verifica dei parametri di assegnazione delle 
abitazioni popolari e di edilizia 
convenzionata per stabilire le effettive 
situazioni economiche degli occupanti, al 
fine di dare priorità a chi ne ha 
effettivamente diritto e bisogno 
privilegiando i cittadini di Corbetta. 

Analisi e rielaborazione dei nuovi 
criteri di assegnazione nel rispetto 
della legislazione vigente 

sito INTERNET del 
Comune e servizi on 
line ai cittadini 
 

Attività costante tesa  a migliorare l'accesso 
alle informazioni e ai documenti del 
Comune, compresa la modulistica con 
particolare attenzione alla messa a 
disposizione della stessa on line . 
E’ stato approvato ad inizio 2015 il Piano 
per la informatizzazione di istanze, 
dichiarazioni e segnalazioni;  sarà necessaria 
una costante attività nel corso del 2016-2018 
per realizzare gli obiettivi in esso contenuti. 
Nel corso del 2016 si attiveranno laddove 
possibile nuovi  servizi per i cittadini e i 
turisti : il primo progetto che si intende 
realizzare è l’ampliamento del sistema di  wi 
fi pubblico nel territorio della nostra città, 
già attivato presso il parco comunale e le 
sale conferenze del palazzo municipale nel 
2015. 
Inoltre si procederà alla costante 
implementazione dei servizi erogati ai 
cittadini, soprattutto in relazione alla 
possibilità di effettuare  pagamenti on line, 
all’ulteriore passaggio di procedure 
informatiche  a procedure “web” etc. 
Sarà anche  sviluppato il sistema di disaster   
recovery dell’ente, secondo il piano già 
previsto e approvato nel 2013 . Sarà 
necessario prevedere un aggiornamento del 
documento in questione e prevedere la 
realizzazione degli ulteriori sviluppi in esso 
contenuti . Nel 2015 sono stati realizzati i 
progetti programmati, ovvero il passaggio 
alle google Apps e  programmato il 
passaggio a server in cloud . 
Particolare attenzione dovrà essere data alla 
sezione trasparenza dell’ente, per il 
mantenimento del sito certificato dalla 

Rendere sempre più accessibile il 
sito internet del Comune e 
mantenerlo costantemente 
aggiornato e implementarne la 
trasparenza e i servizi resi agli 
stakeholders. 

Garantire  un costante 
aggiornamento della sezione 
trasparenza del sito  secondo le 
specifiche di legge. E’ stato 
ottenuto il risultato di sito 
“certificato” dalla Bussola della 
Trasparenza. Necessiterà una 
costante opera di verifica e 
aggiornamento dello stesso per 
mantenerlo in linea con gli 
obblighi di legge. 

L’estensione  dell’ E-Government, 
favorirà inoltre l’attuazione delle 
recenti innovazioni normative 
introdotte in materia di trasparenza 
della pubblica amministrazione e 
anticorruzione, che prevedono la 
pubblicazione dei documenti 
previsti dal Piano triennale di 
prevenzione della corruzione, il 
monitoraggio del rispetto dei 
termini dei procedimenti ( 
effettuato ad agosto 2015) , 
l’osservanza del codice di 
comportamento ed altri obblighi 
volti ad una amministrazione aperta 
al controllo del proprio operato. 
Si è valutata l’introduzione 
progressiva di  nuovi e moderni 
servizi per i cittadini e i turisti : , in 
primis l’ampliamento del sistema  
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“Bussola della Trasparenza”. pubblico di wi-fi nel territorio della 
nostra città. 
Altre attività : fatturazione 
elettronica, sito e-commerce per la 
farmacia comunale, ulteriore 
implementazione pagamenti on line 
per i servizi erogati ai cittadini, 
anche in applicazione degli 
obblighi di legge più recenti ( c.d. 
“nodo dei pagamenti per le p.a.), 
stampa e spedizione al domicilio 
f24 Tasi etc.. 
Sviluppo del sistema di disaster 
recovery dell’ente secondo le 
specifiche che verranno definite 
con l’aggiornamento del piano per 
il disaster recovery dell’ente. 

precedenza ai residenti Nel rispetto delle Leggi in materia, ci 
impegniamo fin da ora a dare precedenza ai 
residenti nel nostro Comune da almeno 5 
anni nelle assunzioni, negli interventi 
previsti dall’I.S.E. e in tutte le altre 
iniziative di competenza comunale. 

Revisione de i criteri di 
assegnazione nel rispetto della 
legislazione vigente 

 
 

• SCHEDA N. 03-SANITA' E SERVIZI SOCIALI 
TITOLO OBIETTIVI AZIONI - PRIORITA' 

NUOVA RSA Costruzione della nuova RSA (Casa di riposo)  
attraverso un project financing Realizzazione dei 
lavori e inaugurazione 21 maggio 2016 della 
nuova RSA -  

Esecuzione dei lavori nel rispetto del 
cronoprogramma approvato. 

Pista ciclabile  di 
collegamento alla 
nuova  RSA 

Costruzione di un tratto della pista ciclabile per il 
collegamento della  nuova RSA (Casa di riposo)  
al centro di Corbetta  

Esecuzione dei lavori entro il 
completamento della RSA. Lavori 
ultimati. 

Centro Diurno per 
Anziani  

Realizzazione di un Centro Diurno per Anziani . 
Nell’ambito del project financing relativo alla 
nuova RSA verrà realizzato anche un Centro 
Diurno Integrato. 

Esecuzione dei lavori entro il 
completamento della RSA. Lavori 
ultimati. 

Assistenza a domicilio 
per anziani 

attraverso una valutazione strutturata dell’impatto 
dell’iniziativa. Avvio del nuovo bando di 
accreditamento per i prossimo triennio. 

Controllo e monitoraggio sull’uso 
delle risorse e l’appropriatezza degli 
interventi. 
Emissione nuovo bando di 
accreditamento 

Farmacia Comunale Costituzione società a responsabilità  limitata per 
la gestione della farmacia e avvio della società. 

Avvio della nuova gestione 
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Dopo l’apertura della nuova Farmacia Comunale 
24 ore sono stati attivati  un servizio di consegna 
farmaci a domicilio per le persone bisognose 
esteso alle principali frazioni; avviata una 
piattaforma di e-commerce per ampliare il bacino 
di riferimento della farmacia. 
 
 

Politiche per disabili Obiettivo principale è stato avviare una 
operazione di partenariato pubblico privato (PPP)  
od una concessione di servizi (art. 30, D.Lgs. n. 
163/2006) per la realizzazione di una Residenza 
socio-sanitaria per disabili (RSD) nell’immobile 
oggi sede della RSA Don Felice Cozzi 

Ascoltare le realtà dei disabili, capire 
le principali necessità. 
RSD – gestione fase di gara e 
aggiudicazione della procedura 
conclusa a marzo 2016. 

Politiche giovanili Affrontare il disagio giovanile, creazione nuovi 
spazi 
 
Attività di individuazione e utilizzo di nuovi 
spazi per attività rivolte od organizzate dai 
giovani  

Progettazione e realizzazione di 
progetti finalizzati ad affrontare il 
disagio giovanile e creazione di spazi 
per i giovani : nell’edificio 
polifunzionale in fraz. Cerello si è 
provveduto nell’ultimo triennio   ad 
attivare una ludoteca, (la cui attività e 
collaborazione con il Comune sarà 
oggetto di implementazione nel 
2016) e assegnare una sede a una 
radio che trasmette via internet e si 
rivolge prioritariamente ai giovani 
del territorio. 
Sono state i sviluppate  attività quali 
ad esempio la organizzazione di 
concerti  ( per esempio durante la 
Fiera ) e altri iniziative per i giovani 
o i più piccoli. 
 E’ stata prevista ad inizio 2015 una 
indagine c/o la popolazione della 
città per  meglio comprenderne le 
esigenze e i bisogni. 
 
 

 
 

• SCHEDA N. 04-SCUOLA E CULTURA 
strutture scolastiche   sistemazione e ristrutturazione delle attuali 

strutture scolastiche. 
 

E’ stata migliorata  la piccola 
manutenzione e la pulizia. 
E’ stata data priorità agli interventi 
per la sicurezza e la messa a norma 
delle strutture scolastiche e a progetti 
atti a garantire spazi aggiuntivi per 
ospitare il maggior numero di alunni 
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possibile. 
In particolare nel 2015  si  è 
realizzato l’ampliamento della scuola 
dell’infanzia Mussi, che  verrà messo  
a disposizione anche un salone 
fruibile da scuole e associazioni per 
attività varie. 
 

Mense e trasporto 
alunni, centri estivi  

migliorare l’efficienza dei servizi complementari 
erogati dal Comune ed inerenti la salvaguardia 
del diritto allo studio, come mense scolastiche e 
trasporto alunni.  

Nel servizio mensa sono state 
confermate azioni positive  quali per 
esempio la fornitura parziale di 
alcune derrate a km zero o a filiera 
corta. Sono state previste azioni 
contemplate dal progetto Agenda 21 
in materia di ristorazione scolastica, 
che sono state recepite  nel capitolato 
di appalto relativo al periodo 2015-
2021 . 
Nell’ambito della gara di appalto 
espletata nel 2015 si è proceduto 
infatti  ad  introdurre, mediante il 
bando, idonee migliorie nel servizio, 
in termini di  qualità delle derrate e 
migliorie ai refettori. 
Servizio trasporto : si è continuato , 
nonostante le problematiche emerse 
in corso d’anno 2015  in relazione 
alla società partecipata che gestisce il 
servizio, ad  organizzare il  servizio 
mediante affidamento 
“in house”  alla società partecipata 
con altri Comuni Ats . 
Con deliberazione n. 80 del 
26.10.2015 il C.C.  ha autorizzato il 
ripiano di perdite per € 5.838,00 
da corrispondere alla società 
partecipata “ATS srl” e 
riconosciuto  la legittimità del 
debito fuori bilancio pari a 
complessivi Euro 2.154,00 da 
corrispondere alla società “ATS 
srl” per la ricapitalizzazione ai 
sensi di quanto previsto dagli artt. 
2482-bis e 2482-ter assicurando 
alla medesima continuità 
aziendale e la non interruzione 
dell’erogazione dei servizi 
comunali alla medesima affidati; 
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Si è garantito  il servizio di trasporto 
degli alunni  a tutte le frazioni e 
fasce esterne della città 
Per quanto concerne il Centro estivo, 
per il quale è stata espletata nel  
corso del 2015 una nuova gara per 
l’assegnazione del servizio, si sono 
confermati   il prolungamento del 
servizio anche nella prima settimana 
e nell’ultima  di agosto, su 
sollecitazione dei genitori.  
 

 Nuovo Polo scolastico Nella considerazione che lo sviluppo 
demografico di Corbetta è in forte crescita, si 
rende necessaria la costruzione di un nuovo polo 
scolastico   

E’ stato predisposto il progetto di 
ampliamento della scuola secondaria 
di I grado e bandita a aprile 2016 la 
relativa gara, a seguito assegnazione 
fondi  da parte di Regione 
Lombardia. 
Per l’ampliamento della scuola 
dell’infanzia Mussi si è proceduto   
in tal senso a cura della Fondazione 
proprietaria dell’immobile, 
rinegoziando il contratto di affitto 
con l’Amministrazione Comunale 
 

teatro e musica Valorizzare la cultura popolare favorendo la 
divulgazioni delle tradizioni popolari 

E’ stata favorita  la collaborazione 
tra Comune ed organizzazioni 
private, associazioni e gruppi 
culturali ed artistici già largamente 
presenti a Corbetta, tra Comune e 
singoli cittadini  
Sulla scorta della politica del 
contenimento dei costi già adottata 
nel biennio precedente ,  si 
attiveranno pertanto tutte le azioni 
utili a contenere e ridurre e costi 
garantendo comunque gli standard 
qualitativi e quantitativi  dei servizi 
già raggiunti negli anni precedenti. 
A seguito dei riassetti istituzionali 
degli enti territoriali di riferimento ( 
Provincia di Milano), la  
convenzione sovracomunale per  
l’adesione al Polo Culturale dei 
Navigli risulta non più prorogabile : 
è stata  comunque garantita con altre 
forme la collaborazione tra Comuni e 
la realizzazione dei progetti già 
avviati. 
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Si è attivata a fine del 2015 
l’apertura della biblioteca anche nel 
nostro orario dalle 12.30 alle 14.00, 
nel quale ora è invece chiusa al 
pubblico e ad inizio 2016 è stata 
introdotta  una apertura serale della 
biblioteca per due sere la settimana.  
 

Gemellaggi Potenziamento degli  scambi culturali con le città 
gemellate con Corbetta 

E’ stato allargato  l'accesso alla 
cittadinanza alle manifestazioni del 
gemellaggio favorendo scambi 
interculturali a tutti i livelli 
Corbetta è gemellata  con  Corbas e 
Targoviste. Si sono attivate ulteriori 
azioni utili al rafforzamento degli 
scambi con le due città, sia a livello 
istituzionale che di singoli 
cittadini/associazioni 
 
E’ stato approvato  nel 2013 un 
accordo per lo scambio di dipendenti 
tra le città gemellate e nel prossimo 
quadriennio si intende tradurre in 
pratica l’accordo. 
 

 
• SCHEDA N. 05-SPORT TEMPO LIBERO E GIOVANI 

TITOLO OBIETTIVI AZIONI - PRIORITA' 
palestra polifunzionale Per il Basket e la pallavolo invece, è 

assolutamente necessaria una palestra 
polifunzionale (finalmente a norma) e anche in 
questo caso ricordiamo quanti siano numerosi i 
ragazzi che attualmente praticano queste 
discipline 

Realizzazione dell’opera , inizio 
lavori a maggio 2016 
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• SCHEDA N. 06-AMMINISTRAZIONE E BILANCIO 

TITOLO OBIETTIVI AZIONI - PRIORITA' 
   

Razionalizzazione 
spese correnti 

razionalizzazione della spesa corrente, al fine di 
migliorare la qualità e la quantità dei servizi 
erogati, eliminando eventuali sacche di spreco 

Avviata ricerca di sinergie con altre 
Amministrazioni - Gestioni 
Associate su funzioni fondamentali; 
Priorità a recupero efficienza 
energetica ed utilizzo fonti 
rinnovabili su edifici Pubblici. 
Proseguono con buoni risultati le 
gestioni associate, che però non 
hanno ancora riguardato le funzioni 
fondamentali. A settembre 2015 è 
stata attivata Convenzione con il 
Comune di Castano Primo, per la  
Responsabilità su Servizio 
Finanziario. Attuati invece alcuni 
interventi su Edifici per l'utilizzo 
fonti rinnovabili (pannelli 
fotovoltaici su alcuni edifici 

 
Lotta all'evasione equità fiscale da raggiungere attraverso il 

recupero dell’evasione e dell’elusione e 
l’eventuale rideterminazione delle diverse tariffe 
in base ai criteri più razionali e confacenti alla 
specifica realtà territoriale; 

E’ stato dato impulso all'attività di 
collaborazione con l'Agenzia delle 
Entrate per la lotta all'evasione; 
 
Si è proceduto nel corso del 
quinquiennio  alla  revisione fasce 
ISEE anche con confronto con altre 
Amministrazioni limitrofe. 
Con deliberazione C.C. n. 76 del 
26.11.2015 è stato inoltre  approvato  
il nuovo regolamento per la 
disciplina dell’Isee  dell’ente che 
recepisce le nuove modalità di 
calcolo dell’isee della più recente 
normativa. 

efficienza dei processi 
interni 

miglioramento dell’efficienza  attraverso 
l’eventuale acquisizione di nuovi e più idonei 
programmi informatici che consentano una 
miglior lettura e confronto dei dati tributari, 
territoriali e demografici in modo da ridurre al 
minimo le incombenze a carico dei cittadini e 
rendere possibile l’esazione e la riscossione dei 
tributi comunali. 

E’ stato avviato il pieno utilizzo ed 
implementazione basi dati e 
programmi software già acquisiti con 
Progetto SIGIT. 
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• SCHEDA N. 07-AMBIENTE E TERRITORIO 
TITOLO OBIETTIVI AZIONI - PRIORITA' 
   
Piano del verde censimento del verde pubblico e relativo piano 

di gestione e manutenzione  
E’ stato previsto il coinvolgimento 
delle scuole, delle associazioni, 
prevedendo anche la adozione da 
parte di privati 

Discariche abusive  
Ecol. 

eliminazione discariche abusive; rilancio 
campagna per la raccolta differenziata 

Individuazione ed eliminazione delle 
numerose discariche abusive, sia ai 
margini delle strade sia in luoghi più 
periferici. Contrastare fermamente 
l’abbandono di rifiuti, ma nello 
stesso tempo rilanciare una 
campagna informativa atta alla 
sempre maggior sensibilizzazione 
dei cittadini per la raccolta 
differenziata in ecocentro e privata 
E’ stato forte l’impegno per 
l’eliminazione di piccole discariche 
abusive e abbandono rifiuti a bordo 
strada e sul territorio con interventi 
mirati alla  rimozione immediata dei 
rifiuti e alla dissuasione 
all’abbandono anche con interventi 
sanzionatori. Attraverso i nuovi 
sistemi di raccolta porta a porta 
introdotti con nuovo appalto gestito 
dal CCN si sta procedendo ad un 
sensibile miglioramento della 
percentuale di raccolta differenziata 

Pulizia della città 
Ecol. 

Migliorare la pulizia dell’intera città E’ stato previsto un adeguamento 
del servizio attraverso nuove 
modalità di appalto del servizio di 
raccolta rifiuti e spazzamento 
stradale sia meccanico che manuale 
adottato attraverso il Consorzio dei 
Comuni dei Navigli. 
Attivazione servizio di spazzamento 
che migliori il controllo e 
l’intervento su segnalazione dei 
cittadini. 

Pulizia strade 
Ecol. 

Migliorare la pulizia delle strade piazze e del 
verde pubblico in generale. 

Aumento del numero di cestini nelle 
strade e promozione di un adeguato 
piano di pulizia dei giardini, delle 
piazze e del verde pubblico in 
generale.  
Effettuati interventi mirati al 
miglioramento del piano di pulizia 
strade concordati con Consorzio 
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Navigli per la pulizia capillare del 
centro storico e punti particolari del 
territorio aumento del numero di 
cestini e interventi straordinari di 
pulizia. Campagna informativa di 
sensibilizzazione per l’uso corretto e 
consapevole dei cestini. Servizio di 
diserbo stradale. Interventi di pulizia 
delle sponde di fontanili. 
 
 
 
 

Salvaguardia salute 
pubblica 
Ecol. 

Controllo emissione elettromagnetiche 
elettrosmog.  
Controllo siti industriali presenti sul territorio. 
Contenimento Ambrosia.  
Disinfestazioni ambientali. 

Adozione di strumenti di 
contenimento e controllo di 
emissioni elettromagnetiche. 
Controllo delle autorizzazioni 
integrate ambientali. Controllo del 
contenimento diffusione polline di 
ambrosia. Controllo diffusione di 
zanzare e altri parassiti.  Campagne 
informative. 
Monitoraggio attività sulla scorta del 
piano localizzazione stazioni radio 
base, verifica emissioni con 
assistenza ARPA Lombardia.  
Controllo monitoraggio e 
aggiornamento A.I.A., controllo 
emissioni odorigene, emissioni al 
suolo e in atmosfera impianto 
trasformazione oli esausti, impianto 
produzione biogas. 
Campagna di contenimento 
diffusione ambrosia su spazi 
pubblici e privati incentivando  
segnalazioni dei cittadini, avvio di 
studio/ricerca sperimentale su area 
pubblica di contenimento ambrosia 
con insetti antagonisti, in 
collaborazione con ASL. 
Interventi di disinfestazione zanzare 
(larvicidi periodici e adulticidi in 
caso di necessità) in collaborazione 
con Asl. 
 

Monitoraggio qualità 
aria acqua  

Verifica dei livelli di qualità/inquinamento 
dell’aria e dell’acqua del territorio  

Centraline Arpa per aria o rumore: a 
richiesta di comitati, associazioni o 
singoli cittadini, da posizionare in 
punti strategici e sensibili della città. 
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Campagne di monitoraggio in 
collaborazione con ARPA. 
Controllo di monitoraggi di ARPA e 
Città metropolitana sul territorio 
magentino. Verifica in 
collaborazione con CAP Holding e 
ASL della qualità acqua potabile 
acquedotti. 
 

Giornate per l’ecologia Organizzazione Giornata del verde pulito Con cadenza semestrale sono state 
organizzate squadre di volontari 
cittadini e componenti di 
associazioni o comitati per 
intervenire sul territorio e liberarlo 
da sacchi macerie e rifiuti 
abbandonati, al fine di creare la 
cultura del presidio e  protezione 
ambientale del nostro territorio 

Recupero Villa Pagani recupero del Giardino di Villa Pagani  È’ stato recuperato il giardino con 
intervento radicale di manutenzione 
e pulizia e sistemazione dei vialetti 

 
 

• SCHEDA N. 08-TRASPORTI E VIABILITA' 
TITOLO OBIETTIVI AZIONI - PRIORITA' 

Piano del traffico Documento Direttore di Mobilità Sostenibile. In fase di realizzazione primi tratti 
percorso ciclabile da e per 
Castellazzo con l’allargamento della 
sede stradale e con efficaci 
dissuasori di velocità dislocati nei 
posti sensibili. 
Completamento pista ciclabile da e 
per Cerello  
In fase di realizzazione la pista 
ciclabile in Via Monte Rosa verso la 
nuova RSA. 
All’incrocio Via Ceriani – Via 
Simone da Corbetta (area 
commerciale Carrefour-Magistroni) 
è stata realizzata una rotatoria con la 
conseguente eliminazione 
dell’impianto semaforico esistente, 
ad eccezione dell’attraversamento 
pedonale. 
E’ prevista  una nuova rotatoria sulla 
Via Simone da Corbetta 
all’intersezione con Via Piave e 
contestuale realizzazione di una 
nuova strada che collegherà la Via 
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S. Pellico con la Via Simone da 
Corbetta.  
Inoltre dovrà essere trovata una 
soluzione anche per decongestionare 
il traffico e per dare più sicurezza 
agli automobilisti all’intersezione tra 
la S.P. 11 e il territorio di Magenta, 
per questo potremmo interessare lo 
stesso Comune di Magenta per 
sviluppare un progetto importante e 
definitivo. 

Nuovi Regolamenti Regolamento Pubblicità Rielaborazione del “Regolamento 
per l’applicazione dell’Imposta 
Comunale sulla Pubblicità e per 
l’effettuazione del servizio sulle 
pubbliche affissioni”, mai adeguato 
con le deliberazioni del Consiglio 
Comunale nr. 39 del 12/04/99 e nr. 
135 del 20/12/2004. 

Nuovi Regolamenti Predisposizione Piano Comunale di Protezione 
Civile 

Necessita un adeguamento e 
aggiornamento del Piano Comunale 
di Protezione Civile risalente al 
Maggio 2007. 

Manutenzione stradale manutenzione della sede stradale e dei 
marciapiedi  

Occorre reperire i fondi necessati al 
raggiungimento degli obiettivi. 
Allo stato sono stati attuati alcuni 
interventi di manutenzione ordinaria 
di strade e marciapiedi 
 

bus navetta fattibilità di un servizio di bus navetta  collegamento tra le frazioni ed il 
centro cittadino nonché con la 
stazione ferroviaria, anche in 
contatto con la società di trasporto 
pubblico, per modificare il percorso 
odierno migliorandone la fruibilità. 
L’intervento non è stato realizzato a 
causa dei costi, il progetto rimane 
allo studio. 

Parcheggio Stazione 
ferroviaria 

ampliamento del parcheggio 
 
 

Si è proceduto  al miglioramento 
all’ampliamento del parcheggio in 
prossimità  della stazione 
ferroviaria, in accordo con il 
Comune di Santo , tramite la 
convenzione sottoscritta tra i due 
Comuni per gli interventi a favore   
di interventi atti a favorire 
modalita’ di trasporto ecologico e 
collettivo ai sensi l.r. 24/2006. 
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E’ stata sottoscritta una convenzione 
tra i Comuni di Corbetta e S. 
Stefano Ticino  per disciplinare con 
apposita convenzione  una serie di   
azioni condivise  tra i due Comuni, 
atte a  consentire interventi utili  a 
favorire  forme di  trasporto 
ecologico e collettivo  anche 
finalizzati all’accesso al luogo di 
lavoro. Ciò  in particolare 
prevedendo  l’installazione e la 
comune fruizione  di un sistema di 
“bike sharing” nel parcheggio della 
Stazione di Santo Stefano Ticino – 
Corbetta e concordando la altre 
azioni per la fruizione del 
parcheggio lato sud della stazione 
con azioni atte a  incentivare l’uso 
del treno e non dell’auto privata.  
 
Con deliberazione di C.C. n. 78 del 
26.11.2015 è stata approvata una 
nuova convenzione, in sostituzione 
di quella precedente, che prevede il 
passaggio dagli attuali posteggi blu a 
pagamento del posteggio lato sud / 
Corbetta a posti auto con strisce 
bianche e gratuiti per i cittadini di 
Corbetta, a fronte  dell’impegno del 
Comune di Corbetta di installare  a 
propria cura  un sistema di bike 
sharing  e   n. 1 Totem informativo 
circa  il sistema  ciclabile 
denominato “LET – Landscape 
Expo Tour” , nonché  riconoscere al 
Comune di S. Stefano Ticino la 
somma di € 20.000,00 annuali  e 
garantire la installazione di  una 
velostazione  ad uso ricovero 
biciclette da posizionare nel 
parcheggio posto a sud della linea 
ferroviaria di Santo Stefano Ticino 
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• SCHEDA N. 09-URBANISTICA ED EDILIZIA 

TITOLO OBIETTIVI AZIONI - PRIORITA' 
Recupero centro 

storico 
Si è continuato il recupero del centro storico e delle sue corti, nel pieno rispetto di 
vincoli paesaggistici ed architettonici 
L’obiettivo è stato  perseguito nel processo generale di pianificazione della revisione 
del Piano di Governo del Territorio, adottato a metà aprile 2016 
Il procedimento di approvazione definitiva è programmato per la prima metà di aprile 
2016. 

Abusi edilizi prevenire abusi edilizi, attraverso controlli costanti sul territorio da parte dei tecnici del 
Comune e applicazione (non interpretativa) delle leggi in vigore : si sono intensificate  
le verifiche delle segnalazioni di attività edilizie illecite, con il contributo anche della 
Polizia Provinciale, anche per gli aspetti paesaggistici considerato che buona parte del 
territorio è compreso nel perimetro del Parco Agricolo Sud Milano 

Recupero beni rurali favorire il costante recupero dei beni rurali (es. le corti) e del patrimonio storico 
presente sul territorio con operazioni di incentivo. 
L’obiettivo è stato perseguito nel processo generale di pianificazione della revisione 
del Piano di Governo del Territorio. Il procedimento è stato avviato nel 2013,  con la 
raccolta delle istanze da parte dei cittadini.  
Il procedimento di formazione della variante generale è giunto alla fase di adozione 
degli atti, avvenuta  a metà novembre 2015. Il procedimento di approvazione definitiva 
è programmato per la prima metà di aprile 2016. 

Piano casa Il piano casa regionale, nella riproposizione della  Legge Regionale 13 marzo 2012, n. 
4, si è concluso il 31.12.2013, termine previsto dalla citata legge regionale. 

Trasformazione 
dell’area ex-Enel  

La trasformazione urbanistica, come definita dal Documento di Piano (l’atto di 
programmazione strategica del Piano di Governo del Territorio, è demandata 
all’iniziativa privata del proprietario dell’area. Dopo una fase iniziale con la 
presentazione di una proposta preliminare del piano attuativo, siamo in attesa della 
presentazione delle versione definitiva. 

 
• SCHEDA N. 10-ATTIVITA' PRODUTTIVE 

TITOLO OBIETTIVI AZIONI - PRIORITA' 
Grande distribuzione prevedere insediamenti di grande distribuzione 

all’interno del proprio territorio (G.D.O.) oltre 
mq. 2.500 

Non autorizzare nuovi insediamenti 
di grande distribuzione  

Rilancio attività 
commerciali 

sostenere ed organizzare, in collaborazione con 
la Pro-Loco e i commercianti, attività di 
promozione (animazione, cultura, spettacolo, 
ecc.) sul territorio: tali attività sono un polo di 
attrazione che porta vita e movimento intorno al 
nostro magnifico centro storico 

collaborazione tra Comune ed 
associazioni e commercianti per 
manifestazioni  per l’animazione del 
centro storico 
 
 
 
 
  

attività industriali e 
artigianali 

L’attività industriale – artigianale troverà 
l’amministrazione sempre pronta a valutare 
nuove proposte di realtà imprenditoriali, 

Prosegue  in modo positivo il 
progetto “ promuovere l’occupazione 
facendo rete” e le attività per lo 
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ovviamente nel rispetto delle normative vigenti, 
come pure a salvaguardare il posto di lavoro dei 
cittadini di Corbetta, promuovendo iniziative 
volte a favorire l’impiego di personale locale 

sviluppo dell’impresa e 
dell’artiginato  
Sono state avviate  procedure che 
favoriscano il mondo del lavoro e il 
rimpiego del personale locale 
  

 
• SCHEDA N. 11- LL.PP. 

Ampliamento scuola 
media 

Nella considerazione che lo sviluppo 
demografico di Corbetta è in forte crescita, si 
rende necessaria l’ampliamento della scuola 
media secondaria di I grado  

Il progetto di un nuovo polo ha 
lasciato il posto all’urgente 
ampliamento della scuola media . E’ 
stato approvato il progetto 
preliminare, e sono stato assegnati da 
Regione Lombardia i fondi con 
finanziamento con “decreto Mutui”.   

Ampliamento scuola 
elementare 

Con la stessa motivazione  del punto precedente, 
si rende necessario l’ampliamento della scuola 
primaria. 

Il progetto prevede l’ampliamento 
della Scuola elementare “La 
Favorita”,  tramite la realizzazione di 
due nuove aule da ricavare in spazi 
attualmente inutilizzati. Inoltre la 
mancanza di spazi idonei per 
l’atti vità fisica e per spettacoli e/o 
attività con presenza di un gran 
numero di bambini rende necessaria 
la realizzazione di una palestra a 
servizio della scuola. La palestra sarà 
realizzata a partire da maggio 2016. 

Illuminazione pubblica  Nell’ottica di una riduzione della spesa e messa 
in sicurezza  dell’impianto di illuminazione  si 
rende necessario la riqualificazione dell’impianto 
esistente 

Il progetto nel 2014   aggiudicato nel 
settembre 2014, e dopo 
l’approvazione del progetto 
esecutivo è  stata ultimata 
l’esecuzione l’attuazione del 
progetto . A marzo  2016 si è 
concluso il completamento  dei 
lavori di riqualificazione degli 
impianti. 

Piste ciclabili 
 

Allo scopo di implementare la viabilità ciclabile e 
prevista la realizzazione di  ulteriori  tratto di 
piste ciclabili. 

Realizzate nuove piste ciclabili ( Via 
monte Rosa, pista ciclabile per 
Cerello, pista ciclabile Castellazzo)  

Viabilità Sono previsti interventi di ripavimentazione e 
manutenzione di strade e spazi di sosta. 

E’ stato previsto  entro il 2016 un 
intervento di manutenzione 
straordinaria di alcuni tratti di strade 
comunali. 
E’ previsto un intervento di rinforzo 
e riqualificazione di un tratto della 
via Fogazzaro, in corrispondenza 
della Cascina Fiandrina.  
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3.1.3 Valutazione delle performance 
 

 
Con delibera di Giunta n. 172  del 21.12.2011   è stato approvato il “Sistema di misurazione e valutazione 
della performance 
La performance è il contributo che un'entità - come un singolo individuo, un gruppo di individui, un'unita 
organizzativa o un'organizzazione nel suo insieme - apporta con la propria azione al raggiungimento delle 
finalità e degli obiettivi. In ultima istanza, si tratta di valutare e misurare la soddisfazione dei bisogni per i 
quali l'organizzazione è stata costituita. Il suo significato si lega strettamente all'esecuzione di un'azione, ai 
risultati della stessa ed alle modalità di rappresentazione. Come tale si presta quindi ad essere misurata e 
gestita. 
La valutazione della performance è pertanto funzionale a consentire la realizzazione delle finalità dell'ente, 
il miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla valorizzazione della professionalità del personale. 
Il Segretario comunale è stato l'organo preposto alla valutazione dei risultati raggiunti in riferimento agli 
obiettivi settoriali fissati per il quinquennio, avendo presenti i contratti decentrati integrativi vigenti e i Piani 
della Performance approvati annualmente unitamente al Peg. 
indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata la valutazione permanente dei 
funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati formalizzati con regolamento dell’ente ai sensi 
del D.lgs. n. 150/2009  
 

 
Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Legislativo 
27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale 
e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario 
dei servizi e degli interventi. 
Il Piano della Performance è il documento programmatico  che individua gli indirizzi e gli obiettivi 
strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli 
indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazioni dell’Amministrazione, dei responsabili di 
settore e dei dipendenti non P.O. 
Il piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che in base all’art. 4 
del DlGS N. 150/2009 si articola nelle seguenti fasi: 
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei 
rispettivi indicatori;  
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;  
a) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
b) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;  
c) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;  
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 
amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai 
destinatari dei servizi. 
La Relazione della Performance è curata dal Segretario generale con la collaborazione del Settore 
Finanziario e Gestione del Personale e del Settore Affari Generali e viene condivisa con i Responsabili di 
area e con l’Amministrazione Comunale e successivamente  portatoain approvazione alla Giunta Comunale. 
Verrà portato a conoscenza delle Rappresentanze sindacali interne e territoriali. 
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A iter concluso viene inviato alla A.N.A.C. , Autorità Nazionale AntiCorruzione  che ha sostituito la 
Commissione per la valutazione, trasparenza e integrità. 

 
 
Si riportano di seguito i principali punti della metodologia in uso nell’ente. 

 
La misurazione delle performance e la valutazione delle posizioni organizzative ha frequenza quadrimestrale 
e viene effettuata entro il mese successivo alla scadenza di ciascun quadrimestre. 
Ove sia ritenuto necessario in ragione della rilevanza o della complessità degli obiettivi o del sistema di 
misurazione, l’Organismo indipendente di valutazione (d’ora in poi OIV) può motivatamente disporre 
ulteriori 
momenti di verifica ad intervalli inferiori al quadrimestre. 
La valutazione individuale fa riferimento a due ambiti: la valutazione degli obiettivi assegnati e la 
valutazione dei comportamenti organizzativi agiti durante il periodo considerato. 
L’incidenza della valutazione degli obiettivi è pari al 50% della valutazione complessiva. 
- VALIDAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Il processo valutativo, da parte dell’OIV, ha inizio con la validazione degli obiettivi e degli indicatori 
proposti per la misurazione della performance collegata a ciascun obiettivo. La validazione ha lo scopo di 
determinare l’ammissibilità, ai fini della valutazione, degli obiettivi proposti in ragione dei seguenti criteri: 
• adeguata specificità e misurabilità in termini concreti e chiari. In particolare gli obiettivi devono essere 
formulati a partire dalla rilevazione puntuale dei prodotti o delle utilità riferite al cliente finale, fruitore, 
beneficiario del processo produttivo o di erogazione e contemplare un apparato di indicatori idoneo a rilevare 
gli effetti delle azioni eseguite rispetto alla qualità dei prodotti o delle prestazioni. Per ogni indicatore devono 
essere individuate le fonti da cui sono ricavati i dati o, in mancanza, le metodologie di stima; 
• riferimento ad un arco temporale determinato corrispondente alla durata dello strumento di 
programmazione in cui sono inseriti (Piani di livello strategico, Processi, PEG/PRO, PdO); 
• commisurazione, ove possibile, ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e 
internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe, tenendo anche conto dei contenuti 
del sistema di graduatoria definito in esito ai processi; 
• confrontabilità con le tendenze della produttività dell’amministrazione con riferimento, ove possibile, 
almeno al triennio precedente. La produttività potrà essere dimostrata attraverso indicatori che permettano di 
determinare le quantità prodotte o le utilità generate da unità di produzione (individui, gruppi, dipartimenti, 
etc.); 
- SISTEMA INTEGRATO DI VALUTAZIONE DELL’ENTE E DEL PE RSONALE 
Gli obiettivi devono essere correlati alle risorse che si stimano saranno disponibili, con assunzione di 
responsabilitàrispetto al loro conseguimento. 
-  PESATURA DEGLI OBIETTIVI 
Gli obiettivi validati sono successivamente sottoposti alla valutazione della rilevanza e alla conseguente 
assegnazione di un peso in ragione dei seguenti criteri: 
• pertinenza e coerenza con le strategie perseguite dall’amministrazione; 
• pertinenza e coerenza con la missione istituzionale; 
• coerenza con i bisogni della collettività ricavati dagli strumenti di analisi disponibili; 
• capacità di determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli 
interventi; 
• idoneità a mantenere standard adeguati in condizioni critiche determinate, congiuntamente o 
separatamente, dalla riduzione delle risorse disponibili, dalla rapida variazione o trasformazione dei 
fabbisogni espressi dalla comunità o da altre circostanze non prevedibili ovvero non governabili dall’unità 
amministrativa incaricata del presidio delle funzioni o dei servizi. 
Per un migliore codice di lettura si possono classificare gli obiettivi nel seguente modo: 
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• Obiettivi di sviluppo: contribuiscono alla performance dell’Ente e alla performance organizzativa, ma 
non concorrono necessariamente alla performance individuale in quanto l’incentivazione collegata è 
normata dalla legge (es. 109/1994 Ss.mm.ii.). 
• Obiettivi strategici: ricondotti alla programmazione dell’Ente, utili per la valutazione della performance 
di Ente, organizzativa ed individuale. 
• Obiettivi di processo: rappresentano l’attività istituzionale dell’Ente, volta al miglioramento 
dell’efficienza e all’incremento della soddisfazione dell’utenza, utili per la valutazione della performance, 
di Ente, organizzativa ed individuale. 
La rilevanza (peso) degli obiettivi ha impatto nella valutazione individuale dal momento che ogni soggetto 
valutato ottiene un indice di complessità determinato dal numero di obiettivi assegnati e dal peso di ciascuno 
di essi. 
Gli indicatori di misura utilizzati nella pesatura degli obiettivi sono: 
• Strategicità: importanza politica 
• Complessità: interfunzionalità/ grado di realizzabilità 
• Impatto esterno e/o interno: miglioramento per gli stakeholder 
• Economicità: efficienza economica 
- PESATURA DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 
La valutazione dei comportamenti organizzativi avviene attraverso l’analisi e la valutazione di determinati 
fattori (item) ritenuti rilevanti e descritti in un’apposita scheda, attraverso una scala di giudizio numerica. 
L’OIV attribuisce un peso a ciascun fattore (item) dei comportamenti organizzativi in relazione ai 
comportamenti attesi da ciascuna posizione organizzativa incardinato nell’Area di competenza alla propria 
specifica funzione manageriale. 
Il peso assegnato a ciascun fattore (item) di comportamenti organizzativi assume una funzione di 
moltiplicatore rispetto alle valutazioni espresse. 
- MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIO NE DEGLI OBIETTIVI 
DA PARTE DEL SEGRETARIO COMUNALE E DA PARTE DELLE P OSIZIONI 
ORGANIZZATIVE 
il Segretario comunale e le posizioni organizzative presentano all’OIV i report sullo stato di conseguimento 
degli obiettivi validati, utilizzando gli indicatori ammessi. 
- VALUTAZIONE FINALE DELLE PERFORMANCE INDIVIDUALI DEL SEGRETARIO E DEI 
TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. SCHEDE DI VALU TAZIONE 
La valutazione finale è ripartita tra valutazione dei risultati e dei comportamenti organizzativi. 
.La valutazione dei risultati si ottiene sommando i coefficienti o i parametri di raggiungimento degli obiettivi 
validati ponderati con i rispettivi pesi. 
I parametri sensibili utilizzati per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, di norma costo e 
qualità, sono evidenziati nel Piano delle performance. Ai fini della valutazione, è assunto il valore medio dei 
valori realizzati; la valutazione finale è completata dalla valutazione delle variabili nel loro complesso. Una 
valutazione inferiore al 70% determina il mancato raggiungimento dell’obiettivo. 
- ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 
Il sistema prevede cinque fasce di merito. Per ogni fascia è previsto un valore minimo di ingresso collegato 
alla scala di valutazione. 
La fascia E corrisponde a valutazioni inferiori alla dimensione dell’adeguatezza pari al 70%. 
Il collocamento in tale fascia produce gli effetti previsti dalla legge e dal contratto per i casi di mancato 
raggiungimento degli obiettivi di performance. 
La fascia D rappresenta la dimensione della prestazione adeguata: l’ingresso in tale fascia è associato a 
valutazioni maggiori o uguali al 70% e fino a 79,99%. 
La fascia C è associata a valutazioni comprese tra 80% e 89,99%. 
La fascia B è associata a valutazioni comprese tra 90% e 94,99%. 
La fascia A rappresenta la fascia di merito alta: l’ingresso in tale fascia è associato a valutazioni maggiori o 
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uguali al 95%. 
Il personale collocato in fascia A è ammesso a concorrere all’attribuzione degli incentivi eventualmente 
collegati alla dimensione dell’eccellenza. 
 
- VALUTAZIONE DEL PERSONALE DEI LIVELLI 
La valutazione del personale dei livelli è articolata in due parti, una prima parte riferita alla valutazione del 
comportamento del dipendente nel concorso al raggiungimento al Piano della performance riferite agli 
obiettivi nei quali è coinvolto e una seconda parte riferita ai comportamenti organizzativi e alle competenze 
espresse; ogni parte nel suo insieme determina il 50% del risultato (peso). 
La valutazione è elaborata mediante l’analisi di determinati fattori (item) ritenuti rilevanti - descritti 
all’articolo 18 - e riprodotti in una apposita scheda (sub. b). I fattori (item) concorrono a definire le singole 
“parti” di valutazione. La valutazione del personale è svolta anche con riferimento alla categoria e al profilo 
professionale. 
La posizione organizzativa, in ragione delle caratteristiche degli obiettivi, della natura e della complessità 
delle prestazioni, della considerazione dell’ambiente in cui esse sono rese, individua quali fattori 
comportamentali sono attesi e correlati al profilo professionale e determina il peso di ciascun fattore per ogni 
singolo collaboratore. 
- COMUNICAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL PERSONALE DEI LIVE LLI 
La posizione organizzativa comunica formalmente al personale gli obiettivi e la correlativa ponderazione 
entro un mese dalla data di approvazione del Piano delle Performance. 
La posizione organizzativa è altresì tenuta a convocare appositi incontri informativi finalizzati a chiarire 
eventuali incertezze, nonché a predisporre le misure operative di dettaglio utili al perseguimento degli 
obiettivi e alla predisposizione degli strumenti necessari alla rilevazione dei dati occorrenti per 
l’elaborazione 
degli indicatori. 
- ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 
La graduatoria finale di Ente è elaborata tenendo conto esclusivamente dei punteggi assegnati al personale 
rientrante nelle fasce da A ad E. 
Ove lo scarto quadratico medio delle valutazioni, calcolato sui valori medi di settore, sia inferiore al valore di 
10 punti, le valutazioni del personale assegnato ai settori i quali registrano valori medi inferiori alla media 
aritmetica sono riviste con la posizione organizzativa per la formulazione definitiva, fermo restando a 100% 
il valore massimo della valutazione individuale. 

 
 

Ripartizione produttività anno 2013 
 

Dipendenti ammessi alla produttività 

Nr. totale dipendenti 
anno 2013 * 
   96 ** 

Ammessi a 
produttività   

86 ( inclusa una 
p.o. per una 

parte dell’anno )  
*N.B: non sono incluse le  P.O.  

** 1 dipendente deceduto in corso d’anno  
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Suddivisione per fasce di voto dei dipendenti 

Fascia voto nr. dip 
fra 70 e 79,99 40 
fra 80 e 89,99 34 
fra 90 e 94,99 12 
sopra 95 0 
Sotto 70 o non 
valutabili ( assunti 
in corso anno )  10 
 

 

Importo medio erogato per dipendente  

Coeff. 
Produttività 
(accordo 25/6/14) Fascia voto nr. dip 

importo indiv. 
prod. 

95 fra 70 e 79,99 40 242,11 
100 fra 80 e 89,99 34 254,85 
105 fra 90 e 94,99 12 267,59 

  sopra 95 0   

  

Altri ( coeff. > 
perché 
assunti in 
corso d’anno 
o cessati)  10   

 

SCARTO QUADRATICO MEDIO 

media 

79,69989796 

scostamento medio 

8,52 
 

 
 

Ripartizione produttività anno 2014 
 

Dipendenti ammessi alla produttività 

Nr. totale dipendenti 
anno 2014 *   *95 
Ammessi a 
produttività    93 
*N.B: non sono incluse le  P.O.  

 

Suddivisione per fasce di voto dei dipendenti 
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Fascia voto nr. dip 
fra 70 e 79,99 24 
fra 80 e 89,99 53 
fra 90 e 94,99 15 
sopra 95 1 
Sotto 70 o non 
valutabili ( assunti 
in corso anno )  2 
 

Importo medio erogato per dipendente  

Coeff. 
Produttività 
(accordo 03/7/15) Fascia voto nr. dip 

0 < 69,99 2 
95 fra 70 e 79,99 24 

100 fra 80 e 89,99 53 
105 fra 90 e 94,99 15 

                        110  sopra 95 1 

  

Altri ( coeff. 
DIFF.  perché 
assunti in 
corso d’anno 
o cessati)   

 

SCARTO QUADRATICO MEDIO 

media 

82,97389474 

scostamento medio 

7,29 
 

 
Nel corso del quinquennio sono state adottate deliberazioni degli obiettivi di PEG assegnati ai Responsabili.  

 

GC 11/12/2015 248 

VARIAZIONE AL 
PIANO 

ESECUTIVO DI 
GESTIONE 2015 

Ragioneria 11/12/2015 

 
GC 03/08/2015 154 

APPROVAZIONE DEL PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO 

PERFORMANCE 2015/2017 
03/08/2015 

 
GC 12/12/2014 214 

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO 
DI GESTIONE PARTE CONTABILE -, 
AGLI STANZIAMENTI DI CASSA, AL 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
ED INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI 

2014 

12/12/2014 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione di fine mandato 2011 - 2016 
  Pagina 66 di 134 

CITTA’ DI CORBETTA  
PROV. DI MILANO 

20011 – Via C. Cattaneo 25 

Settore Affari Generali  
C.F./P.I. 03122360153 

Tel. 0297204245 – Fax 029770429 – 
 E-mail: settore.aaggo@comune.corbetta.mi.it 

 
GC 12/11/2014 184 

APPROVAZIONE DEL PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE PEG - 

2014/2016 
12/11/2014 

 
GC 13/12/2013 221 

VARIAZIONE ED INTEGRAZIONI DEL 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

PEG PER L'ESERCIZIO 2013 
13/12/2013 

 
GC 23/09/2013 158 

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO 
DI GESTIONE (P.E.G.) PER 

L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 
23/09/2013 

 
GC 24/07/2013 128 

APPROVAZIONE DEL PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE - PEG - 

PER L'ESERCIZIO 2013 
24/07/2013 

 
GC 05/12/2012 203 

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO 
DI GESTIONE (P.E.G.) PER 

L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 
05/12/2012 

 
GC 10/10/2012 158 

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO 
DI GESTIONE (P.E.G.) PER 

L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 
10/10/2012 

 
GC 18/07/2012 115 

APPROVAZIONE DEL PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE - PEG - 

PER L'ESERCIZIO 2012 
18/07/2012 

 
GC 14/12/2011 163 

VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO 
DI GESTIONE (P.E.G.) PER 

L'ESERCIZIO 2011 A SEGUITO DI 
VARIAZIONE DI BILANCIO DI CUI 

DELIBERA C.C. 86 DEL 30/11/2011 

14/12/2011 

 
GC 02/11/2011 127 

BILANCIO DI PREVISIONE 2011: 
SECONDO PRELIEVO DAL FONDO DI 
RISERVA E VARIAZIONE AL PIANO 

ESECUTIVO DI GESTIONE PER 
L'ESERCIZIO 2012 E 2013 

02/11/2011 

 
GC 05/10/2011 122 

VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO 
DI GESTIONE (P.E.G.) PER 

L'ESERCIZIO 2011 
05/10/2011 

 
GC 24/08/2011 96 

VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO 
DI GESTIONE (P.E.G.) PER 

L'ESERCIZIO 2011 A SEGUITO DI 
VARIAZIONE DI BILANCIO DI CUI 
DELIBERA C.C. 47 DEL 27/7/2011 

24/08/2011 

 
GC 13/07/2011 85 

APPROVAZIONE DEL PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE - PEG - 

PER L'ESERCIZIO 2011 
13/07/2011 

 
 
 
 

3.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quarter del TUOEL  
 

Per quanto concerne il controllo sulle società partecipate si è proceduto nel quinquennio: 
- ad adempiere le prescrizioni normative in termini di richiesta di documentazione e 

bilanci; 
- all’analisi della stessa; 
- alle pubblicazioni obbligatorie dei dati delle partecipate sul sito; 
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- agli adempimenti finanziari (verifica crediti / debiti) soprattutto in sede di chiusura nel 
rendiconto della gestione. 

 
E’ stato redatto con il Rendiconto 2014 (l’Ente era inserito fra quelli in sperimentazione del 
Dlgs 118/11 dal 2014), il “Bilancio Consolidato” 
 
E’ necessario tuttavia sottolineare che il controllo sulle partecipate (anche in considerazione 
della struttura societaria non particolarmente complessa che fa capo all’Ente) dovrebbe 
essere meglio strutturato. 
 
 

 
Parte 3. SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 
 
3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente: 
 
 
 

ENTRATE 

2011 2012 2013 2014 2015 
Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno (in euro) 

ENTRATE 

CORRENTI 
11.880.697,91 13.391.100,73 15.326.859,52 15.124.763,63 15.277.315,99 28,59% 

TITOLO 4 

ENTRATE DA 

ALIENAZIONI E 

TRASFERIMENTI 

DI CAPITALE 

1.264.224,60 1.238.156,31 848.418,35 627.220,20 1.307.955,41 3,46% 

TITOLO 5 

ENTRATE 

DERIVANTI DA 

ACCENSIONI DI 

PRESTITI 

          #DIV/0! 

TOTALE 13.144.922,51 14.629.257,04 16.175.277,87 15.751.983,83 16.585.271,40 26,17% 

 
 

SPESE 

2011 2012 2013 2014 2015 
Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno (in euro) 

TITOLO 1 

SPESE 

CORRENTI 

11.924.499,97 12.668.543,46 14.596.576,00 14.473.978,64 15.069.029,76 26,37% 

TITOLO 2 

SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE 

687.711,30 1.582.774,92 298.772,76 841.763,30 1.026.921,36 49,32% 
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TITOLO 3 

RIMBORSO 

DI 

PRESTITI 

658.279,97 579.301,24 261.198,50 265.382,85 270.381,56 -58,93% 

TOTALE 13.270.491,24 14.830.619,62 15.156.547,26 15.581.124,79 16.366.332,68 23,33% 

 
PARTITE DI 

GIRO 
2011 2012 2013 2014 2015 

Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno (in euro) 

TITOLO 6 

ENTRATE DA 

SERVIZI PER 

CONTO DI 

TERZI 

1.262.734,81 1.191.027,73 1.122.078,09 1.049.364,25 1.820.406,41 44,16% 

TITOLO 4 SPESE 

PER SEVIZI PER 

CONTO DI TERZI 

1.262.734,81 1.191.027,73 1.122.078,09 1.049.364,25 1.820.406,41 44,16% 

 
 
 
 
 
 

3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Totale titoli 

(I+II+III) delle 

entrate 

11.880.697,91 13.391.100,73 15.326.859,52 15.124.763,63 15.277.315,99 

Spese Titolo I 11.924.499,97 12.668.543,46 14.596.576,00 14.473.978,64 15.069.029,76 

Rimborso 

Prestiti parte 

del titolo III 

658.279,97 579.301,24 261.198,50 265.382,85 270.381,56 

SALDO DI 

PARTE 

CORRENTE 

-702.082,03 143.256,03 469.085,02 385.402,14 -62.095,33 

 
 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

  2011 2012 2013 2014 2015 
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Entrate titolo 

IV* 
1.264.224,60 1.238.156,31 848.418,35 627.220,20 1.307.955,41 

Entrate titolo 

V** 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE titoli 

(IV + V) 
1.264.224,60 1.238.156,31 848.418,35 627.220,20 1.307.955,41 

Spese Titoli II 687.711,30 1.582.774,92 298.772,76 841.763,30 1.026.921,36 

Differenza di 

parte capitale 
576.513,30 -344.618,61 549.645,59 -214.543,10 281.034,05 

Entrate 

correnti 

destinate ad 

investimenti 

2.400,00 25.000,00 342.300,00 0,00 0,00 

Utilizzo avanzo 

in conto 

capitale 

(eventuale) / 

FPV CONTO 

CAPITALE 

  693.562,00 0,00 919.713,73 405.027,54 

SPESE DI PARTE 

CAPITALE 
576.513,30 348.943,39 549.645,59 705.170,63 686.061,59 

      *al netto di oneri applicati in parte corrente 
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3.3 Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.  
3.4  

3.3 Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. ANNO 2011 

Riscossioni (+)  €      14.384.897,96  

Pagamenti (-) -€     14.335.529,87  

Differenza (+)  €          49.368,09  

Residui attivi (+)  €       2.543.606,93  

Residui passivi (-) -€       6.280.772,36  

Differenza   -€    3.737.165,43  

  Avanzo(+) o Disavanzo (-) -€    3.687.797,34  

 
 
 

3.3 Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. ANNO 2012 

Riscossioni (+)  €      14.603.569,41  

Pagamenti (-) -€     14.711.879,90  

Differenza (+) -€       108.310,49  

Residui attivi (+)  €       3.677.332,63  

Residui passivi (-) -€       7.325.212,44  

Differenza   -€    3.647.879,81  

  Avanzo(+) o Disavanzo (-) -€    3.756.190,30  

 
3.3 Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. ANNO 2013 

Riscossioni (+)  €      15.988.872,71  

Pagamenti (-) -€     17.796.304,33  

Differenza (+) -€    1.807.431,62  

Residui attivi (+)  €       4.580.822,82  

Residui passivi (-) -€       4.580.822,82  

Differenza    €                      -    

  Avanzo(+) o Disavanzo (-) -€    1.807.431,62  

 
3.3 Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. ANNO 2014 

Riscossioni (+)  €      15.378.089,35  
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Pagamenti (-) -€     15.405.026,66  

Differenza (+) -€         26.937,31  

Residui attivi (+)  €       5.268.049,97  

Residui passivi (-) -€       2.898.686,24  

Differenza    €     2.369.363,73  

  Avanzo(+) o Disavanzo (-)  €     2.342.426,42  

 
 

3.3 Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. ANNO 2015 

Riscossioni (+)  €      16.027.841,64  

Pagamenti (-) -€     16.228.914,25  

Differenza (+)  €   32.256.755,89  

Residui attivi (+)  €       7.601.475,06  

Residui passivi (-) -€       4.760.349,31  

Differenza    €   12.361.824,37  

  Avanzo(+) o Disavanzo (-)  €   44.618.580,26  
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3.5 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 
 
 

      Descrizione 2011 2012 2013 2014*NOC 2015*NOC 

Fondo cassa al 31 dicembre 
 €   

4.847.457,49  

 €         

4.739.147,00  

 €        

2.931.715,38  

 €     

2.904.778,07  

 €       

2.703.705,46  

Totale residui  attivi  finali 
 €   

2.543.606,93  

 €         

3.677.332,63  

 €        

4.580.822,82  

 €     

5.268.049,97  

 €       

7.601.475,06  

Totale residui passivi finali 
 €   

6.280.772,36  

 €         

7.325.212,44  

 €        

3.974.356,93  

 €     

2.898.686,24  

 €       

4.760.349,31  

FONDO PLURIENNALE V. PER SPESE 

CORRENTI (1) 
      

 €         

205.858,71  

 €           

292.664,93  

FONDO PLURIENNALE V. PER SPESE 

C/CAPITALE (1) 
      

 €           

57.302,21  

 €           

121.564,20  

Risultato di amministrazione 
 €   

1.110.292,06  

 €         

1.091.267,19  

 €        

3.538.181,27  

 €     

5.010.980,88  

 €       

5.130.602,08  

Utilizzo anticipazione di cassa  NO   NO   NO   NO   NO  

      

 

 €   

1.110.292,06  

 €         

1.091.267,19  

 €        

3.538.181,27  

 €     

5.010.980,88  

 €       

5.130.602,08  
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3.6 Utilizzo  avanzo di amministrazione 

 
3.5   Utilizzo  avanzo di amministrazione 

    

        2011 2012 2013 2014 2015 

Reinvestimento quote 

accantonate per ammortamento 

  €                   

-     

  €                         

-     

  €                   

-     

  €                       

-     

  €                        

-     

Finanziamento debiti fuori 

bilancio 

  €                   

-     

  €                         

-     

  €                   

-     

  €                       

-     

  €                        

-     

Salvaguardia equilibri di bilancio 
  €                   

-     

  €                         

-     

  €                   

-     

  €                       

-     

  €                        

-     

Spese di investimento 
  €                   

-     

 €        

693.562,00  

 €                   

-    

 €     

878.966,00  

 €      

350.000,00  

Spese Correnti non ripetitive ed 

in sede di assestamento 

 € 

175.869,00  

 €                         

-    

 €                   

-    

 €        

67.938,00  

 €         

87.000,00  

Avanzo Vincolato  
  €                   

-     

 €                         

-    

 €                   

-    

 €                       

-    

 €      

145.205,00  

Estinzione anticipata di prestiti 
 € 

328.000,00  

 €        

303.562,00  

 €                   

-    

  €                       

-     

  €                        

-     

Totale 
 € 

503.869,00  

 €        

997.124,00  

 €                   

-    

 €     

946.904,00  

 €      

582.205,00  

      Note 

     per il 2014: l'Avanzo applicato non è stato utilizzato in considerazione dei vincoli di finanza pubblica  

     (non si è proceduto all'impegno delle spese finanziate con Avanzo) 
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4.Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11)* 
Primo anno del mandato 
 
 

           

RESIDUI ATTIVI Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da 

Residui 

provenienti 

dalla gestione 

di 

competenza 

Totale residui 

di fine 

gestione 

 

  

  a b c d e=(a+c-d) Riportare g h=(f+g) 

 

  

Primo anno del            f=(e-b)   

 

  

Mandato               

 

  

Titolo 1  - 
707.433,31 707.433,31     707.433,31 0,00 947.424,37 947.424,37 

  Tributarie 

  Titolo 2 –  

566.848,93 247.392,91   216.143,80 350.705,13 103.312,22 314.827,07 418.139,29   Contributi e 

  Trasferimenti 

  Titolo 3 – 

1.155.771,65 583.619,08   452.057,05 703.714,60 120.095,52 818.367,72 938.463,24   Extra tributarie 

    

  Parziali titoli  
2.430.053,89 1.538.445,30 0,00 668.200,85 1.761.853,04 223.407,74 2.080.619,16 2.304.026,90 

  1+2+3 
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  Titolo 4 – In 

conto capitale 
793.324,57 600.000,00   63.324,57 730.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 

  

  Titolo 5 – 

Accensione di 

prestiti 

9.547,38     3.582,17 5.965,21 5.965,21 0,00 5.965,21 

  Titolo 6 – Servizi 

per conto di 

terzi 

59.194,67 14.600,63   36.165,35 23.029,32 8.428,69 95.186,13 103.614,82 

  TOTALE TITOLI 
3.292.120,51 2.153.045,93 0,00 771.272,94 2.520.847,57 367.801,64 2.175.805,29 2.543.606,93 

  1+2+3+4+5+6 

  

           

           

RESIDUI PASSIVI Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da 

Residui 

provenienti 

dalla gestione 

di 

competenza 

Totale residui di fine gestione 

   a b c d e=(a+c-d) Riportare g h=(f+g) 

 Primo anno del            f=(e-b)     

 Mandato                 

                   

                   

 Titolo 1  - Spese 

Correnti 
3.876.252,63 2.204.467,83 0,00 428.681,86 3.447.570,77 1.243.102,94 2.296.437,54 3.539.540,48 
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Titolo 2 – Spese 

in conto capitale 
3.436.299,09 411.624,88 0,00 1.035.680,14 2.400.618,95 1.988.994,07 437.773,44 2.426.767,51 

 Titolo 3 – Spese 

per rimborso di 

prestiti 

33.246,47 7.262,78 0,00 24.859,98 8.386,49 1.123,71 99.835,69 100.959,40 

 Titolo 4 – Spese 

per servizi per 

conto di terzi 

240.492,16 135.844,71   13.992,19 226.499,97 90.655,26 122.849,71 213.504,97 

 Totale titoli 

7.586.290,35 2.759.200,20 0,00 1.503.214,17 6.083.076,18 3.323.875,98 2.956.896,38 6.280.772,36  1+2+3+4 
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Ultimo anno del mandato 
 

           

RESIDUI ATTIVI Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da 

Residui 

provenienti 

dalla gestione 

di 

competenza 

Totale residui 

di fine 

gestione 

 

  

  a b c d e=(a+c-d) Riportare g h=(f+g) 

 

  

Primo anno del            f=(e-b)   

 

  

Mandato               

 

  

Titolo 1  - 
3.967.203,96 2.625.651,83   308,29 3.966.895,67 1.341.243,84 4.153.262,96 5.494.506,80 

  Tributarie 

  Titolo 2 –  

94.069,68 50.478,88   26.959,40 67.110,28 16.631,40 290.417,96 307.049,36   Trasferimenti 

  correnti 

  Titolo 3 – 

1.171.977,79 419.298,04   16.713,39 1.155.264,40 735.966,36 1.034.563,16 1.770.529,52   Extra tributarie 

    

  Parziali titoli  

5.233.251,43 3.095.428,75 0,00 43.981,08 5.189.270,35 2.093.841,60 5.478.244,08 7.572.085,68   1+2+3 

    

  Titolo 4 – In 2.520,00 2.520,00     2.520,00 0,00 272,65 272,65 
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conto capitale 

  Titolo 5 – 

Riduzione 

attività 

finanziarie 

        0,00 0,00 0,00 0,00 

  Titolo 6 – 

Accensione di 

prestiti 

        0,00 0,00 0,00 0,00 

  Titolo 7 – 

Anticipazione 

Tesoriere 

        0,00 0,00   0,00 

  Titolo 9 – Servizi 

per conto di 

terzi 

32.278,54 14.082,10   430,00 31.848,54 17.766,44 11.350,29 29.116,73 

  TOTALE TITOLI 
5.268.049,97 3.112.030,85 0,00 44.411,08 5.223.638,89 2.111.608,04 5.489.867,02 7.601.475,06 

    

  

           

           

RESIDUI PASSIVI Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da 

Residui 

provenienti 

dalla gestione 

di 

competenza 

Totale residui di fine gestione 

   a b c d e=(a+c-d) Riportare g h=(f+g) 

 Primo anno del            f=(e-b)     
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Mandato                 

                   

                   

 Titolo 1  - Spese 

Correnti 
2.681.147,80 2.223.235,29   83.899,80 2.597.248,00 374.012,71 3.870.623,92   4.244.636,63 

 Titolo 2 – Spese 

in conto capitale 
158.967,94 93.697,99   11.831,97 147.135,97 53.437,98 239.449,30   292.887,28 

 Titolo 3 – Spese 

incremento 

attività 

finanziarie 

0,00       0,00 0,00 0,00   0,00 

 Titolo 4 – Spese 

per rimborso di 

prestiti 

1.123,70 1.123,70     1.123,70 0,00 1.262,54   1.262,54 

 Titolo 5 – 

Chiusura 

Anticipaz. 

Tesoreria 

        0,00 0,00     0,00 

 Titolo 7 – Spese 

per servizi per 

conto di terzi 

57.446,80 17.231,03   430,00 57.016,80 39.785,77 181.777,09   221.562,86 

 Totale titoli 

2.898.686,24 2.335.288,01 0,00 96.161,77 2.802.524,47 467.236,46 

4.293.112,85   

4.760.349,31        
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4.2 Rapporto tra competenza e residui 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Percentuale 

tra residui 

attivi titoli I e 

III e totale 

accertamenti 

entrate 

correnti titoli I 

e II 

59,37% 57,32% 56,94% 56,81% 57,90% 

 
 
 
 
5. Patto di Stabilità interno 
Indicare la posizione dell’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di 
stabilità interno; indicare “S” se è stato soggetto al patto; “NS” se non è stato soggetto; indicare “E” se è 
stato escluso dal patto per disposizione di legge: 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

S S S S S 

 
 
 

5.1 Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno 
L’ENTE E’ SEMPRE RISULTATO ADEMPIENTE 
 
5.2 Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto // 
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6. Indebitamento 
 
 
6.1 Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-4) 
(Questionari Corte dei Conti-bilancio di previsione) 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 

      

      

Residuo debito finale 2.318.721,95 1.781.775,11 1.640.246,18 1.253.626,16 983.244,60 
      

      

Popolazione Residente 
                          

17.705  
              17.991  

              

18.167  

                 

18.177  

                   

18.285  

      
Rapporto tra residuo 

debito e popolazione 

residente 

                          

130,96  
                 99,03  

                 

90,29  

                    

68,97  

                     

53,77  

      

 

 

 
 
 

9.608.005,01 8.710.757,26 7.870.299,02 6.998.105,150,00 50.000,00 0,00 0,00897.247,75 890.458,24 905.246,470,00 0,00
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L’indebitamento dell’Ente subisce la seguente evolu zione:  

Anno 2011 2012 2013 2014 2015 

Residuo debito 2.990.891,94 2.318.721,95 1.781.775,11 1.640.246,18 1.253.626,16 

Nuovi prestiti 0,00   0,00 0,00   

Prestiti rimborsati 653.981,94 275.739,56 201.331,90 265.382,85 270.381,56 

Estinzioni anticipate 18.188,05 303.561,68 0,00 0,00   

Altre variazioni +/-* 0,00 42.354,40 59.802,97 -121.237,17   

Totale fine anno 2.318.721,95 1.781.775,11 1.640.246,18 1.253.626,16 983.244,60 

*inserire il dato finanziario aggregato e specifica re le tipologie nel rispettivo campo Note indicando  i relativi importi. 
 
 
6.2.  Rispetto del limite di indebitamento. Percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Incidenza percentuale attuale degli  

interessi passivi sulle entrate 

correnti (art. 204 TUEL) 

1,0144% 0,3888% 0,5076% 0,4349% 0,3553% 

      

      Interessi passivi 120.521,97 52.070,89 77799,18 65780,91 54.284,15 

Entrate correnti 11.880.697,91 13.391.100,73 15.326.859,52 15.124.763,63 15.277.315,99 
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6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata 
 
L’Ente ha stipulato nel 2007 un’operazione finanziaria di “Interest Rate Swap” (c.d. “operazione in 

derivati”). 
 
Il fenomeno dell’utilizzo dei derivati da parte degli Enti Locali è stato negli ultimi anni oggetto di 

particolare attenzione da parte dei “media”, degli organi di controllo preposti alla vigilanza (con particolare 
riferimento alla Corte dei Conti) e, non da ultimo, del Legislatore. 

Ciò in quanto si è evidenziato in molti caso un uso non corretto di tali strumenti, con pesanti riflessi 
negativi sul Bilancio degli Enti. 

 
Gli interventi del Legislatore hanno cercato in una prima fase di normare la materia (art. 41 L. 448/01 e 

commi 736/738 art. unico L. 296/06),  quindi di rendere edotti i Consigli Comunali rispetto ai riflessi sui 
Bilanci delle operazioni poste in essere (art. 1 comma 383 L. 244/07) ed infine si sono diretti verso il blocco 
della possibilità di loro utilizzo da parte degli Enti Locali (art. 62 L. 133/08, come modificato dalla L. 
203/08), in attesa di una più severa disciplina e regolamentazione degli strumenti stessi. 

 
Le attività di verifica della Corte dei Conti si sono indirizzate verso il monitoraggio del fenomeno, la 

sua comprensione e l’analisi delle operazioni poste in essere dai Comuni (sia dal punto di vista normativo 
che rispetto ai riflessi sui Bilanci degli Enti). 

Fra le operazioni in derivati analizzate dalla Corte dei Conti, rientra anche quella del nostro Comune. 
La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia,  ha reso, con Deliberazione  

del 12/1/09, un parere sull’operazione in derivati del Comune di Corbetta. 
 
Con la presente nota informativa, da allegare al Bilancio ed al Rendiconto di Gestione, ai sensi di 

quanto previsto dal comma 8 dell’art. 62 del DL 112/08 convertito in Legge 133/08 così come sostituito art. 
3 comma 1 L.203/08, intende mettere in evidenza gli oneri ed impegni finanziari, rispettivamente stimati e 
sostenuti, derivanti dai contratti relativi a strumenti finanziari Derivati. 

 
Per una più approfondita trattazione sul tema dei derivati e per l’analisi puntuale di tutte le 

condizioni contrattuali, si rimanda a quanto già detto in allegato 4 alla Delibera CC 43 del 29/7/08 e sulla 
Delibera Corte Conti Lombardia del 12/1/09, pervenuta a questo Comune con nota prot. 887 del 13/1/09. 

 
Il contenuto del contratto ed il significato dell’operazione. 

 
L’operazione stipulata dal Comune di Corbetta nel 2007 è essenzialmente tesa a ridurre il rischio di 

volatilità nei tassi a breve termine (Euribor 6m/360) e pertanto orientata prioritariamente alla riduzione del 
rischio. La Delibera di Consiglio Comunale nr. 95 del 28/11/2005, che aveva delegato a porre in essere 
l’operazione è relativa all’emissione di nuovo prestito obbligazionario, in conseguenza dell’estinzione 
anticipata di mutui a norma dell’art. 41 c.2 Legge 448/01. Il nuovo debito è stato assunto a tasso variabile. La 
“ratio” della delega data dal Consiglio Comunale non poteva pertanto che riferirsi alla necessità di copertura 
del rischio dall’aumento dei tassi a breve.  

L’operazione è stata definita in un momento nel quale le previsioni di aumento nei tassi di interesse 
destavano forti segnali di preoccupazione (tassi in aumento). 

Il secondo obiettivo che si è cercato, di cogliere (oltre all’obiettivo della riduzione del rischio) è 
quello della diminuzione del costo del debito.  

L’IRS stipulato dal Comune di Corbetta prevede che, sul nozionale del debito contratto dall’Ente a 
tasso variabile – prestiti obbligazionari Comunali IT0003990626 e IT0004164635 (sottoscritti con 
collocazione “a fermo” da parte di Banca OPI), le due parti (Comune e Banca Nazionale del Lavoro) si 
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scambino flussi calcolati su Euribor (l’operazione è cioè a tasso variabile contro tasso variabile), dove il 
Comune paga Euribor 6m/360 puro con un CAP stabilito da contratto, mentre la Banca paga Euribor 6m/360 
più spread dello 0,11% con un FLOOR stabilito da contratto. 

All’interno del COLLAR (cap e floor) l’Ente ha un piccolo guadagno e si tutela dal rialzo dei tassi 
grazie al CAP. L’Ente diventa debitore della Banca nel solo caso in cui l’Euribor 6m 360 scenda sotto il 
Floor – 0,11%. In questo caso però l’Ente ha un minor costo sul prestito a tasso variabile e consegue 
comunque un piccolo vantaggio economico derivante dalla differenza fra gli spread praticati sul prestito a 
tasso variabile (BANCA OPI) e spread pagati da Banca Nazionale del Lavoro. 

Si evidenzia che i valori di “floor”del contratto, erano in linea (al momento della conclusione del 
contratto), con i tassi di mercato. Il tasso fisso praticato da “Cassa Depositi e Prestiti” per un mutuo di 9 anni 
(pari alla durata del Contratto Derivato) alla data della stipula dell’operazione (20 marzo 2007) era pari al 
4,172%. 
 
Si indicano nel seguito gli elementi caratterizzanti dell’operazione conclusa nel 2007: 
� COPERTURA DEL RISCHIO TASSO SU “BOC” STIPULATI DA C OMUNE DI CORBETTA A 

TASSO VARIABILE CON “BONUS SPREAD” (lo spread dello 0,11% pagato da BNL al Comune è 
superiore a quanto il Comune paga a Banca OPI sui due BOC in essere e pari a 0,059% per BOC 
IT0003990626 e 0,039% per BOC IT0004164635)  

Nr. contratto 2963939 
Parte A  Banca Nazionale Lavoro Gruppo  BNP Paribas 
Parte B  Comune di Corbetta 
Data Iniziale  31 dicembre 2006 
Scadenza Finale  31 dicembre 2016 
   
Debito Residuo   2,445,666.40  Euro in ammortamento  
Parte A paga  Euribor 6 mesi +0.11% 

Dove Euribor = il tasso Euribor è quello pubblicato sul circuito Reuters alla 
pagina  EURIBOR01 

Base di Calcolo  Act/360, Unadjusted 
Fixing   2 Giorni Lavorativi antecedenti la data di scadenza di ogni periodo (in arrears) 
Pagamenti  Il 30 Giugno e il 31 Dicembre di ogni anno a partire da Giugno 2007 
Convenzione   Following 
   
Parte B paga  • Euribor 6 mesi  ≤ Floor:    Floor   

• Se Floor < Euribor 6 mesi < Cap:   Euribor 6 mesi  
• Se Euribor 6 mesi ≥ Cap :    Cap  

 
Dove Euribor = il tasso Euribor è quello pubblicato sul circuito Reuters alla 
pagina  EURIBOR01 

Base di calcolo  Act/360, Unadjusted 
Fixing   2 Giorni Lavorativi antecedenti la data di scadenza di ogni periodo (in arrears) 
Pagamenti  Il 30 Giugno e il 31 Dicembre di ogni anno a partire da Giugno 2007 
Convenzione  Following 

   Agente di Calcolo  Banca Nazionale Lavoro Gruppo  BNP Paribas 
 

Date inizio 
periodo 

Date fine 
periodo Debito Residuo Floor Cap 

31-Dec-06 30-Jun-07 2,445,666.40 3.50% 4.50% 
30-Jun-07 31-Dec-07 2,352,673.40 3.50% 4.50% 
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31-Dec-07 30-Jun-08 2,259,114.30 3.80% 4.80% 
30-Jun-08 31-Dec-08 2,164,973.80 3.80% 4.80% 
31-Dec-08 30-Jun-09 2,070,251.90 3.80% 4.80% 
30-Jun-09 31-Dec-09 1,974,933.30 3.80% 4.80% 
31-Dec-09 30-Jun-10 1,879,018.00 4.00% 5.20% 
30-Jun-10 31-Dec-10 1,782,490.70 4.00% 5.20% 
31-Dec-10 30-Jun-11 1,685,351.10 4.00% 5.20% 
30-Jun-11 31-Dec-11 1,587,584.80 4.00% 5.20% 
31-Dec-11 30-Jun-12 1,489,190.90 4.00% 5.20% 
30-Jun-12 31-Dec-12 1,390,154.40 4.00% 5.20% 
31-Dec-12 30-Jun-13 1,290,475.30 4.35% 5.50% 
30-Jun-13 31-Dec-13 1,190,138.30 4.35% 5.50% 
31-Dec-13 30-Jun-14 1,089,143.40 4.35% 5.50% 
30-Jun-14 31-Dec-14 987,475.30 4.35% 5.50% 
31-Dec-14 30-Jun-15 885,118.70 4.35% 5.50% 
30-Jun-15 31-Dec-15 782,073.60 4.35% 5.50% 

 
 

 SCADENZE DEBITO 
RESIDUO 

FLOOR CAP Differenziale 

 31/12/2006     
29/12/2006 29/06/2007 2.445.666,40 3,50% 4,50% 1.352,59 
29/06/2007 31/12/2007 2.352.673,40 3,50% 4,50% 3.907,79 
31/12/2007 30/06/2008 2.259.114,30 3,80% 4,80% 4.922,49 

30/06/2008 31/12/2008 2.164.973,80 3,80% 4,80% -7.225,72 
31/12/2008 30/06/2009 2.070.251,90 3,80% 4,80% -24.523,05 
30/06/2009 31/12/2009 1.974.933,30 3,80% 4,80% -27.223,79 
31/12/2009 30/06/2010 1.879.018,00 4,00% 5,20% -26.972,00 
30/06/2010 31/12/2010 1.782.490,70 4,00% 5,20% -24.161,07 
31/12/2010 30/06/2011 1.685.351,40 4,00% 5,20% -17.963,97 
30/06/2011 30/12/2011 1.587.584,80 4,00% 5,20% -18.225,91 
30/12/2011 29/06/2012 1.489.190,90 4,00% 5,20% -22.292,44 
29/06/2012 31/12/2012 1.390.154,40 4,00% 5,20% -25.405,92 
31/12/2012 28/06/2013 1.290.475,30 4,35% 5,50% -25.307,51 
28/06/2013 31/12/2013 1.190.138,30 4,35% 5,50% -23.423,71 
31/12/2013 30/06/2014 1.089.143,40 4,35% 5,50% -21.547,94 
30/06/2014 31/12/2014 987.475,30 4,35% 5,50% -20.531,59 
31/12/2014 30/06/2015 885.118,70 4,35% 5,50% -35.500,00 
30/06/2015 31/12/2015 782.073,60 4,35% 5,50%  

    SOMMA -310.121,75 
 

 
Il totale degli oneri finanziari sostenuti nel 2015 per il Derivato è stato di Euro 35.500. 

Il derivato si è chiuso al 31/12/2015.  
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6.4 Rilevazione flussi: 
 indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la tabella deve essere ripetuta 
separatamente per ogni contratto, indicando i dati rilevati nel periodo considerato fino all’ultimo rendiconto 
approvato) 
 

  SCADENZE 
DEBITO 

RESIDUO FLOOR CAP Differenziale 
  31/12/2006         
29/12/2006 29/06/2007 2.445.666,40  3,50% 4,50% 1.352,59  
29/06/2007 31/12/2007 2.352.673,40  3,50% 4,50% 3.907,79  

31/12/2007 30/06/2008 2.259.114,30  3,80% 4,80% 4.922,49  
30/06/2008 31/12/2008 2.164.973,80  3,80% 4,80% -7.225,72  
31/12/2008 30/06/2009 2.070.251,90  3,80% 4,80% -24.523,05  
30/06/2009 31/12/2009 1.974.933,30  3,80% 4,80% -27.223,79  
31/12/2009 30/06/2010 1.879.018,00  4,00% 5,20% -26.972,00  
30/06/2010 31/12/2010 1.782.490,70  4,00% 5,20% -24.161,07  
31/12/2010 30/06/2011 1.685.351,40  4,00% 5,20% -17.963,97  
30/06/2011 30/12/2011 1.587.584,80  4,00% 5,20% -18.225,91  
30/12/2011 29/06/2012 1.489.190,90  4,00% 5,20% -22.292,44  
29/06/2012 31/12/2012 1.390.154,40  4,00% 5,20% -25.405,92  
31/12/2012 28/06/2013 1.290.475,30  4,35% 5,50% -25.307,51  
28/06/2013 31/12/2013 1.190.138,30  4,35% 5,50% -23.423,71  
31/12/2013 30/06/2014 1.089.143,40  4,35% 5,50% -21.547,94  
30/06/2014 31/12/2014 987.475,30  4,35% 5,50% -20.531,59  
31/12/2014 30/06/2015 885.118,70  4,35% 5,50% -35.500,00  
30/06/2015 31/12/2015 782.073,60  4,35% 5,50%   
        SOMMA -310.121,75 
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7. Conto del patrimonio in sintesi.  
 Si vedano gli allegati alla presente relazione :  
- Conto del patrimonio ( attivo – passivo)  2011 
-  Stato patrimoniale  - Attivo  e Passivo  2015  
 
7.2. Conto economico in sintesi 

QUADRO 8 - QUINQUES - CONTO ECONOMICO (3) (6)   

(gli importi sono espressi in euro)   

2011 Colonna1 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo 

A) Proventi della gestione 12.086.256,96 

B) Costi della gestione di cui: 12.685.444,03 

quote di ammortamento d'esercizio 1.066.333,81 

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate : 9.238,63 

utili 9238,63 

interessi su capitale di dotazione 0 

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7) 0,00 

D.20) Proventi finanziari 8706,77 

D.21) Oneri finanziari 120.521,97 

E) Proventi ed oneri straordinari - Proventi 467.534,03 

Insussistenze del passivo 467.534,03 

Sopravvenienze attive 0 

Plusvalenze patrimoniali 0,00 

Oneri 731.358,49 

Insussistenze dell'attivo 704.366,20 

Minusvalenze patrimoniali 0 

Accantonamento per svalutazione crediti 0 

Oneri straordinari 26.992,29 

Risultato economico di esercizio -965.588,10 

 

QUADRO 8 - QUINQUES - CONTO ECONOMICO (3) (6)   

(gli importi sono espressi in euro)   

2015 Colonna1 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo 

A) Proventi della gestione 15.270.773,25 

B) Costi della gestione di cui: 15.749.346,73 

quote di ammortamento d'esercizio 1.068.074,46 

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate :   

utili   
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interessi su capitale di dotazione   

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7)   

D.20) Proventi finanziari 6542,74 

D.21) Oneri finanziari 77.154,39 

E) Proventi ed oneri straordinari - Proventi 798.715,22 

Insussistenze del passivo 641.527,64 

Sopravvenienze attive 145255,26 

Plusvalenze patrimoniali 11932,32 

Oneri   

Insussistenze dell'attivo 43.981,08 

Minusvalenze patrimoniali   

Accantonamento per svalutazione crediti 5838 

Oneri straordinari 260.201,10 

Risultato economico di esercizio -60.490,09 

(3) Trattasi di dati di cui al conto economico ex. art.229 T.U.E.L. 

(6) Il subquadro non riguarda i comuni con popolazione inferiore a 3.000 ab. in 

quanto non sono tenuti alla compilazione (art.1 comma 164 L. 266/2005). 

(7) Il dato deve essere riportato in valore assoluto. 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 

- L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra 

decimale sia superiore o uguale a cinque; 

- L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia 

inferiore a cinque. 

( N.C.) il campo deve contenere un valore e pertanto risulta non compilato dall'ente 

 
 
7.3 Riconoscimenti debiti fuori bilancio 
Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo 
Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il 
valore. 
NON SI REGISTRANO DEBITI FUORI BILANCIO NON RICONOS CIUTI ALLA DATA 
ODIERNA 
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8. Spesa per il personale 
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato 
 
 

    Rendiconto 2011 Rendiconto 2012 
Spese intervento 01   3.685.779,24  3.655.149,39  
Spese intervento 03   155.769,00  148.107,51  
Spese intervento 07   205.049,78  184.986,08  
Altre spese da specificare:      
QUOTA ACCESSORIO ANNO 
PRECEDENTE 

14.266,75  9.587,74  

SPESE RIMBORSATE ALLE 
AMMINISTRAZIONI 

3.500,00  28.371,20  

BUONI PASTO   20.033,33  18.242,60  
    0,00  0,00  
    0,00  0,00  
    0,00  0,00  
    0,00  0,00  
Totale spese personale (A)*  4.084.398,10  4.044.444,52  
(-)Componenti escluse (B)**  563.679,31  621.752,34  
(=)Componenti assoggettate al limite di 
spesa (A-B) 

3.520.718,79  3.422.692,18  

        
 

    Rendiconto 2013  
Spese intervento 01     3.445.338,40  
Spese intervento 03     137.217,00  
Spese intervento 07     194.618,00  
Altre spese da specificare:      
QUOTA ACCESSORIO ANNO 
PRECEDENTE 

 20.892,00  

SPESE RIMBORSATE DALLE 
AMMINISTRAZIONI 

 10.199,90  

BUONI PASTO    18.437,90  
     0,00  
     0,00  
     0,00  
     0,00  
Totale spese personale (A)*    3.826.703,20  
(-)Componenti escluse (B)**    580.243,01  
(=)Componenti assoggettate al limite di 
spesa (A-B) 

 3.246.460,19  

       
 
 

    Rendiconto 2014 
Impegni 

Rendic onto 
2015 Impegni  

 

        
Spese intervento 01   3.453.453,10  Dato non ancora  
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disponibile 
Spese intervento 03   41.315,00  Dato non ancora 

disponibile 
 

Irap intervento 
07 

  197.640,03  Dato non ancora 
disponibile 

 

Altre spese da specificare:      
Quote non pagate in titolo 1° (diritti 
notificazione altri Enti; condono) 

0,00  Dato non ancora 
disponibile 

 

Spese personale rimborsate ad 
altre Amministrazioni 

0,00  Dato non ancora 
disponibile 

 

    0,00  Dato non ancora 
disponibile 

 

    0,00  Dato non ancora 
disponibile 

 

    0,00  Dato non ancora 
disponibile 

 

    0,00  Dato non ancora 
disponibile 

 

    0,00  Dato non ancora 
disponibile 

 

Totale spese personale (A)*  3.692.408,13  Dato non ancora 
disponibile 

 

(-)Componenti escluse (B)**  371.428,76  Dato non ancora 
disponibile 

 

(=)Componenti assoggettate al 
limite di spesa (ex Art. 1, comma 
557, l. n. 296/2006) (A-B) 

3.320.979,37  Dato non ancora 
disponibile 

 

        
        
 
*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti 
 
8.2  Spesa del personale  pro-capite   
 
Lavoratori per  ciascun anno di riferimento         
  

2011  2012    2013 2014 2015 

Nr. dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre  
 (tabella 1 del conto annuale)                  114 110 103 106 107 

Nr. dipendenti a tempo determinato 
(rapportati in ragione d’anno -  tab. 2 del conto annuale)                                     0,98 2,31 2,06 0,96 - 

Nr. lavoratori interinali  
(rapportati in ragione d’anno -  tab. 2 del conto annuale)                                     0,82 1 1 0,38 - 

Nr. contratti co.co.co.  
(tab. 2 del conto annuale)                                                                    8 5 3 - - 

 
Comune di Corbetta 2011 2012 2013 2014 2015 
Popolazione Residente al 31/12 17.705 17.991 18.167 18.177 18.285 
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ANNO 2011 2012 2013 2014 2015 
SPESA PERSONALE  
ABITANTI  

230,69 224,80 210,64 203,13 Non 
disponibile 

 
 
8.2 Rapporto abitanti dipendenti 
 
 
Lavoratori per  ciascun anno di riferimento         
  

2011  2012    2013 2014 2015 

Nr. dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre  
 (tabella 1 del conto annuale)                  114 110 103 106 107 

 
Comune di Corbetta 2011 2012 2013 2014 2015 
Popolazione Residente al 31/12 17.705 17.991 18.167 18.177 18.285 

 
 
ANNO 2011 2012 2013 2014 2015 
ABITANTI  
DIPENDENTI 

155,30 163,55 176,37 171,48 170,88 

 
 
 
8.4  Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati 
dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti  di spesa previsti dalla normativa  vigente 
Risultano rispettati i limiti, salvo per l’anno 2013 come da successiva sezione  “Rilievi Corte dei Conti” . 
 
 
 
 
8.5  Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali 
rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge 
 
 
Costo del lavoro flessibile  (in euro)  
 tab. 14 del conto annuale     

2011  2012    2013 2014 2015
  

Retribuzioni personale a tempo determinato (P015 tab. 14 )                                          27.215 66.320 63.506 29.515 0,00 
Retribuzioni lavoratori interinali (L105 +P 062 tab.14) 24.809 49.374 48.264 28.846 0,00 
Oneri per co.co.co (L 108 tab, 14) 114.642 101.173 93.083 0,00 0,00 
 
 
8.6  Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali 
e dalle istituzioni: 

SI x NO 
 
8.7  Fondo risorse decentrate 
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Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione 
decentrata: 
 
Fondo Risorse Decentrate 
(in Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 

Tab. 15 del conto annuale 281.461 287.665 272.079 253.930 297.229 * 
 
 
8.8 Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 3, 
comma 30 della Legge 244/2007 (esternalizzazioni) 
L’ente nel quinquennio ha esternalizzato nel 2013 la  gestione della R.S.A.  e il relativo personale dipendente 
comunale, 12 unità inizialmente utilizzate a qualsiasi titolo (comando o altro) nelle attivita’ 
esternalizzate per l’anno 2012 e poi transitati al soggetto gestore della RSA. 
Dal 1 gennaio 2016 è stata esternalizzata a società “S.R.L” ,  partecipata dal Comune al 90% e dal direttore 
della farmacia al 10%,  la Farmacia Comunale e la figura del Direttore di Farmacia. 
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Parte 4. – Rilievi degli organismi esterni di controllo 
 
 
4.1. Rilievi della Corte dei Conti 
 

4.1.1. Attività di controllo:  
 

Nel corso del periodo 2011 – 2016 risulta che  la Corte dei Conti ha avviato: 

- una istruttoria datata 08.08.2013  protocollo -SC-LOM-T87-P, con la quale venivano chieste 
delucidazioni sul rendiconto 2011 in particolare riferite a consistenza dei residui, con richiesta 
di giustificazioni, e equilibri del bilancio.Il Comune ha trasmesso nota di delucidazioni con 
parere Revisore dei Conti. L’istruttoria è stata archiviata come da comunicazione Corte dei 
Conti. 

- Una istruttoria datata 03.07.2015 protocollo SC_LOM-T87-P con la quale venivano chieste 
delucidazioni in merito al rendiconto 2013, in particolare riferite a mancato conseguimento 
dell’obiettivo di riduzione della spesa per consumi intermedi, con riferimento alle spese per 
autovetture; mancato conseguimento dell’obiettivo di riduzione della spesa di personale a tempo 
determinato o assunto con altre forme di lavoro flessibile; profili di rischio sul bilancio 
comunale derivanti dal contratto di finanzia derivata stipulato in data 20 marzo 2007. Il Comune 
ha trasmesso nota di delucidazioni con parere Revisore dei Conti. L’istruttoria è stata discussa 
nell’adunanza del 13 luglio 2015 , a seguito della quale la Corte dei Conti ha accertato il 
mancato conseguimento nell’esercizio 2013 dell’obiettivo di riduzione die consumi intermedi e 
il mancato conseguimento dell’obiettivo di riduzione della spesa per il personale a tempo 
determinato o assunto con altre forme flessibili e  ha invitato il Comune di Corbetta a impostare 
la programmazione di bilancio in funzione del rispetto delle norme di coordinamento della 
finanza pubblica e a proseguire l’attività di costante monitoraggio dell’andamento dei flussi 
differenziali derivanti dal contratto di finanzia derivata in essere.. 

- Una istruttoria  in relazione alla costituzione della società “Farmacia Comunale di Corbetta srl”. 
La Corte dei Conti, con nota prot.0013474 –04/12/2015 -SC _LOM_T87-P (ns. prot. 30515 del 
09.12.2015) , ha deferito l’ente alla sezione regionale di Controllo della Lombardia  per la 
mancata indicazione nel Piano per la razionalizzazione delle società partecipate adottato con 
deliberazione G.C.  54 del 23.03.2015  alla costituzione  della srl per la gestione della farmacia 
comunale. 
L’ente  ha all’uopo prodotto propria memoria e ha partecipato, essendo stato convocato dalla 

Corte,  all’adunanza del 16 dicembre 2015.   
La Corte , a seguito dell’adunanza sopra indicata, con deliberazione depositata in data 3 

febbraio 2016 ha accertato la mancata esplicitazione nella delibera di costituzione della società 
Farmacia Comunale di Corbetta srl delle motivazioni, successivamente chiarite in sede di istruttoria, 
del non inserimento della stessa nel pregresso piano di dismissione delle  partecipate dell’ente e la 
necessità che il programma di razionalizzazione sia aggiornato in conseguenza della costituzione 
medio tempore della ridetta società, rinviando alla ricezione dell’apposita relazione finale la 
valutazione della conformità delle azioni esecutive. 
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4.1.2. Attività giurisdizionale: 
Nessuna sentenza della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti 

Si segnala che con nota protocollata al n. 0000467 – 19/01/2016 – PR_LOM-T57 – P la  
Procura Regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Lombardia ha 
inviato richiesta  ( in relazione al riconoscimento di debito fuori bilancio per la vertenza R.S. / 
COMUNE DI CORBETTA ) di documentazione. Si è in attesa di conoscere  le eventuali decisioni 
in merito. 

4.2. Rilievi dell’Organo di revisione:  
 
Non vi sono stati rilievi dell’organo di revisione. 

 
 

Parte 5. - Azioni intraprese per contenere la spesa 
 
Le azioni che hanno caratterizzato tale revisioni si possono sinteticamente individuare in:  
1. Adesione in maniera diffusa e generalizzata a convenzioni su piattaforme regionali e statali anche 
prima dell’obbligo  
2. Analisi di tutte le spese “comprimibili”, ossia non strettamente irrinunciabili per l’Ente  
3. Valutazione di percorsi alternativi di spesa, in particolar modo nel settore della cultura e 
dell’inclusione sociale. Tali economie si sono potute realizzare attraverso la creazione di sistemi di 
interconnessione con associazioni appartenenti al terzo settore e al mondo economico presenti sul 
territorio  
4. Revisione di tutti i contratti di fornitura di beni e servizi. Tale operazione ha riguardato anche i 
contratti per servizi affidati alle società in house providing partecipate dall’ente, al fine di valutare il 
mantenimento della convenienza delle condizioni economiche applicate.  
5. Diminuzione personale, in primis mediante l’esternalizzazione casa di riposo. 
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Parte 5.1 Organismi controllati:   
 
Si riporta di seguito uno stralcio del piano di dismissione delle società partecipate dell’ente. 
 
Il Comune di Corbetta partecipava, al momento della redazione a approvazione del Piano di dismissione 
delle partecipate,   al capitale delle seguenti società: 
 
SOCIETA' PARTECIPATE 
DIRETTAMENTE 

  

Cod.Fisc. Società % capitale 
posseduto 

Controva-lore quote (SU 
NOMINALE)  

12990150158  A.S.M. S.r.l. 0,27% 44.030,48 
03711080154 ATINOM S.p.A. 2,80% 78.999,00 
04113950960 ATINOM Viaggi S.rl. 2,80% 2.801,00 
05081800962 ATS - Azienda 

Trasporti Scolastici - 
s.r.l. 

7,14% 2.000,00 

13187590156 CAP Holding S.p.A.  0,62% 3.302.253,00 
04813570969 E.ES.CO S.r.l. 0,29% 400,00 
05314400960 Rete di Sportelli per 

l'energia e l'ambiente 
S.C.A.R.L. 

0,54% 391,38 

11867850155 SCR S.r.l. 25,00% 19.016,25 
 Totale partecipazioni: 0,00%                            3.449.891,11 

 
SOCIETA' PARTECIPATE 
INDIRETTAMENTE 

 

   
Società Anno Costituzione o 

adesione 
Oggetto Sociale 

Amiacque S.r.l. 01/01/2009 Servizio Idrico - Erogazione Servizio  
Aemme Linea 
Distribuzione s.r.l. 

2007 Distribuzione gas metano  

Aemme Linea Energie 
s.r.l. 

2007 Servizio erogazione Gas Metano 

Blugas Spa 2001 IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE COLTIVAZIONE E 
VENDITA DI GAS ED ENERGIA AL'INGROSSO ED AL 
CONSUMO 

Blugas Infrastrutture 
S.r.l. 

2005 TRASPORTO STOCCAGGIO DI GAS NATURALE  
REALIZZAZIONE E COSTRUZIONE DELLE RETI PER LO 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TRASPORTO DI 
GAS 

EURO.PA Srl 2006 Attività e Servizi connessi alle tecnologie dell'informatica 
MOVIBUS Srl 15/05/2008 Trasporto Pubblico Locale 
Navigli Ambiente 
S.r.l. 

2007 Servizi Ambientali 

 
Altre partecipazioni al 31.03.2015 
 
Per completezza, si precisa che il Comune di Corbetta, partecipa al CEV Consorzio Energia Veneto e ai 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione di fine mandato 2011 - 2016 
  Pagina 98 di 134 

CITTA’ DI CORBETTA  
PROV. DI MILANO 

20011 – Via C. Cattaneo 25 

Settore Affari Generali  
C.F./P.I. 03122360153 

Tel. 0297204245 – Fax 029770429 – 
 E-mail: settore.aaggo@comune.corbetta.mi.it 

seguenti Enti di diritto privato con controllo pubblico : 
 

1. Fondazione per Leggere Biblioteche Sud Ovest Milano; 
2. Azienda Speciale consortile servizi alla persona A.S.C.S.P. di Magenta; 
3. Azienda Speciale Consortile “Consorzio dei Comuni dei Navigli”, di Albairate 
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DATI SOCIETA’ PARTECIPATE al 31.03.2015 
 
          RISULTATI DI BILANCIO 

RAGIONE SOCIALE 

MISURA 
DELL'EVENTUALE 
PARTECIPAZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE  
DURATA 

DEL'IMPEGNO 

ONERE COMPLESSIVO A 

QUALSIASI TITOLO 

GRAVANTE PER L'ANNO 

SUL BILANCIO 

DELL'AMMINISTRAZIONE 

NUMERO DEI 

RAPPRESENTANTI 

DELL'AMMINISTRAZIONE 

NEGLI ORGANI DI 

GOVERNO E 

TRATTAMENTO 

WECONOMICO 

COMPLESSIVO A 

CIASCUNO DI ESSE 

SPETTANTE 2012 2013 2014 

A.S.M. S.r.l. 0,27% 31/12/2030 416.496,69 0 1.159.584,00 

-               

638.913,00  

                       

59.588,00  

ATINOM S.p.A. 2,80% 30/06/2050 0,00 0 -351.517,00 

-               

172.464,00  

-                  

275.405,00  

ATINOM Viaggi 
S.rl. 2,80% 31/12/2050 0,00 0 67.549,00 

                    

20.968,00  

                       

62.913,00  

ATS - Azienda 
Trasporti Scolastici 

- s.r.l. 7,14% 31/12/2020 160.424,66 0 
-           

46.215,00  

                       

4.223,00  

                          

6.472,00  

Azienda Speciale 
Consortile Servizi 
alla Persona "Don 
Cuni" di Magenta 13,21% 31/12/2100 93.586,12 0 113.760,00 

                 

117.480,00  

                    

107.778,00  

CAP Holding 
S.p.A.  0,62% 31/12/2052 0,00 0 8.309.975,00          12.620.485,00                 7.232.900,00  

Consorzio dei 
Comuni dei Navigli 4,55% 23/05/2030 1.409.728,05 0 0,00 0,00 0,00 

E.ES.CO S.r.l. 0.29% 31/12/2050 0,00 0 -14.847,00                                                  
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7.638,00  1.737,00  

Fondazione “Per 
Leggere – 

Biblioteche Sud 
Ovest Milano”  2,00% 

COSTITUITA 
SENZA 

LIMITAZIONI DI 
DURATA 44.331,60 0 1.208,00 

                       

1.310,00  

                          

2.263,00  

Rete di Sportelli per 
l'energia e 
l'ambiente 
S.C.A.R.L. 0,54% 31/12/2050 68.445,75 0 30.316,00 

                    

33.322,00  

                       

29.934,00  

SCR  S.r.l. 25,00% 31/12/2050 0,00 0 77.937,00 

                    

15.982,00  

-                     

52.496,00  
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Il Piano operativo di razionalizzazione approvato a MARZO 2015  –  
                                                                                                                                                                                                                                                                
Nel piano per la razionalizzazione delle società partecipate  si prevedeva quanto segue: 
 
SOCIETA' PARTECIPATE 
DIRETTAMENTE 

     

Cod.Fisc. Società % capitale 
posseduto 

Controva-lore 
quote (SU 
NOMINALE)  

PROPOSTA PER PIANO 
RAZIONALIZZAZIONE 

Tempi Risparmi 

12990150158  A.S.M. S.r.l. 0,27% 44.030,48 Istruire atto Consigliare per 
indirizzo su contenimento spese 
personale e compensi 
amministratori 

Istruire l'atto entro 
Ottobre 2015 

Da quantificare a livello 
complessivo dalla Società 
per tutti i Soci 

03711080154 ATINOM S.p.A. 2,80% 78.999,00 Dismissione della partecipazione Entro il mese di Giugno 
avviare il procedimento 

Non ci sono costi diretti 
sostenuti dal Comune per 
la partecipata. 

04113950960 ATINOM Viaggi S.rl. 2,80% 2.801,00 Dismissione della partecipazione Entro il mese di Giugno 
avviare il procedimento 

Non ci sono costi diretti 
sostenuti dal Comune per 
la partecipata. 

05081800962 ATS - Azienda 
Trasporti Scolastici - 
s.r.l. 

7,14% 2.000,00 Mantenimento   

13187590156 CAP Holding S.p.A.  0,62% 3.302.253,00 Mantenimento   
04813570969 E.ES.CO S.r.l. 0,29% 400,00 Dismissione della partecipazione Entro il mese di Ottobre 

avviare il procedimento 
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05314400960 Rete di Sportelli per 
l'energia e l'ambiente 
S.C.A.R.L. 

0,54% 391,38 Mantenimento   

11867850155 SCR S.r.l. 25,00% 19.016,25 Esercitare l'opzione del Recesso 
del Socio 

Entro il mese di Ottobre 
avviare il procedimento 

 

 Totale partecipazioni: 0,00% 3.857.520,25    
       
       

SOCIETA' PARTECIPATE 
INDIRETTAMENTE 

     

       
Società Anno Costituzione o 

adesione 
Oggetto 
Sociale 

 PROPOSTA PER PIANO 
RAZIONALIZZAZIONE 

 Risparmi 

Amiacque S.r.l. 01/01/2009 Servizio Idrico - Erogazione 
Servizio  

Nessun intervento proposto. Decisione rimessa alla Holding Non ci sono costi diretti 
sostenuti dal Comune per 
la partecipata. 

Aemme Linea 
Distribuzione s.r.l. 

2007 Distribuzione gas metano  Nessun intervento proposto. Decisione rimessa alla Holding Non ci sono costi diretti 
sostenuti dal Comune per 
la partecipata. 

Aemme Linea Energie 
s.r.l. 

2007 Servizio erogazione Gas 
Metano 

Nessun intervento proposto. Decisione rimessa alla Holding Non ci sono costi diretti 
sostenuti dal Comune per 
la partecipata. 

Blugas Spa 2001 IMPORTAZIONE 
ESPORTAZIONE 
COLTIVAZIONE E 
VENDITA DI GAS ED 
ENERGIA AL'INGROSSO 
ED AL CONSUMO 

Nessun intervento proposto. Decisione rimessa alla Holding Non ci sono costi diretti 
sostenuti dal Comune per 
la partecipata. 
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Blugas Infrastrutture 
S.r.l. 

2005 TRASPORTO 
STOCCAGGIO DI GAS 
NATURALE  
REALIZZAZIONE E 
COSTRUZIONE DELLE 
RETI PER LO 
SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITA' DI 
TRASPORTO DI GAS 

Nessun intervento proposto. Decisione rimessa alla Holding Non ci sono costi diretti 
sostenuti dal Comune per 
la partecipata. 

EURO.PA Srl 2006 Attività e Servizi connessi 
alle tecnologie 
dell'informatica 

Nessun intervento proposto. Decisione rimessa alla Holding Non ci sono costi diretti 
sostenuti dal Comune per 
la partecipata. 

MOVIBUS Srl 15/05/2008 Trasporto Pubblico Locale Dismissione della Holding  Non ci sono costi diretti 
sostenuti dal Comune per 
la partecipata. 

Navigli Ambiente 
S.r.l. 

2007 Servizi 
Ambientali 

 La Società è partecipata per il tramite dell'Azienda Speciale 
Consortile "Consorzio dei Comuni dei Navigli", CF 
05130500969, che ha già deciso per la fuoriuscita dalla 
Società 

Non ci sono costi diretti 
sostenuti dal Comune per 
la partecipata. 

 
 

Altre partecipazioni  
 
Per completezza, si precisa che il Comune di Corbetta, partecipa al CEV Consorzio Energia Veneto e ai seguenti Enti di diritto privato con controllo pubblico : 
 

4. Fondazione per Leggere Biblioteche Sud Ovest Milano; 
5. Azienda Speciale consortile servizi alla persona A.S.C.S.P. di Magenta; 
6. Azienda Speciale Consortile “Consorzio dei Comuni dei Navigli”, di Albairate 
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Successivamente all’adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate, con deliberazione n. 
200 del 19.10.2015 sono state apportate lievi modificazioni al piano di razionalizzazione delle società 
partecipate ( allegato 2). 
 Si era reso necessario apportare lievi modifiche a quanto sopra riportato per le seguenti motivazioni: 

- È intervenuta una riorganizzazione dello schema organizzativo dell’ente (vd. Deliberazione  G.C. 
174 del 08.09.2015)  che ha comportato la modificazione del Settore di competenza in materia di 
partecipate, con conseguente necessità di rinviare esclusivamente da un punto di visto “temporale” di 
alcuni mesi  l’avvio del procedimento di dismissione della partecipazione di alcune società 
partecipate ( in particolare Atinom spa e Atinom viaggi srl) rispetto a quanto deliberato con 
precedente deliberazione GC 54 del 23/3/2015; 

- E’ stata data necessariamente  priorità dall’ufficio  di riferimento   alla risoluzione di alcune gravi 
problematiche emerse negli ultimi mesi in relazione ad altra società partecipata dall’ente ( A.T.S. 
Azienda Trasporti Scolastici srl , vedi infra) ;  

- E’ stato necessario effettuare ulteriori verifiche circa le modalità  più corrette ed opportune da 
seguire per la dismissione delle quote di partecipazione nella società E.ES.CO srl (vendita delle 
quote di  partecipazione/esercizio della opzione del recesso del socio);  

Sulla scorta delle motivazioni di cui al punto precedente,  si  era ritenuto pertanto , con la sopra richiamata 
deliberazione,  di modificare come segue il prospetto delle soluzioni e  delle azioni proposte e  dei relativi 
tempi di avvio del procedimento,  previsto e allegato al Piano di razionalizzazione delle società partecipate di 
cui alla deliberazione G.C.  54 del 23.03.2015 : 
Cod.Fisc. Società PROPOSTA PER PIANO 

RAZIONALIZZAZIONE 
TEMPO DI AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO  

03711080154 ATINOM S.p.A. Dismissione della 
partecipazione 

Entro il mese di gennaio 2016  

04113950960 ATINOM Viaggi 
S.rl. 

Dismissione della 
partecipazione 

Entro il mese di gennaio 2016  

04813570969 E.ES.CO S.r.l. Dismissione della 
partecipazione /  Recesso del 
Socio 

Entro il mese di ottobre 2015 

 
Inoltre con deliberazione C.C. n. 58 del 28.09.2015 si approvava la costituzione de una società a 
responsabilità limitata per la gestione della Farmacia Comunale. 
 
Il tema del modello gestionale e del suo eventuale cambio rispetto al modello di gestione “in 
economia” sino ad allora  emergeva  anche perché le previsioni di bilancio in entrata dovevano 
essere aggiornate in vista di un incremento dei ricavi annui a quasi 1.200.000,00 euro. 
 
Il tema del modello gestionale diveniva oggetto d’esame da parte del nuovo Collegio dei Revisori 
dei Conti, entrato in carica in data l’11/04/2015, che nel corso della verifica periodica  del 
07.07.2015 prendeva in esame la situazione gestionale della farmacia, effettuando un sopralluogo 
presso la farmacia, ed evidenziando alcune criticità operative nella gestione delle stesse. 
 
L’organo di revisione suggeriva un cambiamento che consentisse una migliore gestione della 
farmacia comunale. In particolare, caldeggiava la trasformazione in società a responsabilità limitata 
con ingresso nella compagine sociale del farmacista dipendente. 
 
Per detta ragione, l’Amministrazione Comunale provvedeva a valutare la possibilità e la 
convenienza di una trasformazione in società a responsabilità limitata con ingresso nella compagine 
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sociale del farmacista dipendente. 
Allo scopo veniva incaricato lo studio “De Tavonatti” di Brescia per la verifica e lo studio di 
fattibilità sulle gestione della Farmacia Comunale di Corbetta. 
 
L’allegato Studio di fattibilità pone in evidenza , tra le altre cose, quanto segue circa le criticità del 
mantenimento di una gestione in economia della Farmacia Comunale : 

- Gestione  del personale : la pianta organica della farmacia è sottodimensionata in presenza di due 
soli dipendenti ( direttore  della Farmacia e magazziniere) a 36 ore settimanali con CCNL enti 
Locali. Queste carenze di organico vengono tamponate con affidamento esterno dei servizi di pulizie 
e con contratti di natura professionale autonoma con farmacisti liberi professionisti. La gestione in 
economia trova la principale limitazione nei vincoli alle nuove assunzioni e blocco del turn over. Si 
segnalava peraltro che la Corte dei Conti Lombardia  ha contestato, in analoga fattispecie, l’elusione 
tramite contratti di incarico professionale della normativa circa il contenimento e limitazione delle 
spese di personale. 

- Gestione tecnica : la gestione operativa di una farmacia necessita di costanti adeguamenti degli 
apparati tecnici necessari a fornitura di servizi per utenti e gestione interna, che richiedono una serie 
di attività amministrative che tendono a dilatare e rinviare nel tempo gli interventi necessari. 

- Gestione Commerciale : una struttura operativa limitata nel personale e nei criteri di selezione e 
individuazione die fornitori in un mercato quale quelle delle Farmacie, presenta difficoltà a resistere 
attivamente su un mercato competitivo quale quello in analisi. 

- Gestione economica : la farmacia presenta una buona marginalità sul costo dle venduto pur 
scontando un volume di ricavi insufficiente a generare un risultato finale positivo ( perido 2013 – 
giugno 2015). Si evidenzia nella relazione dello Studio De Tavonatti  una probabile e conseguente 
difficoltà a crescere nel mercato di riferimento. 
 
Viene  quindi valutata una ipotesi operativa per una diversa forma di gestione della Farmacia 
Comunale di Corbetta. 
Si ipotizza e propone che la gestione del servizio farmaceutico del Comune di Corbetta venga 
effettuata tramite affidamento a società di capitali, individuata alla luce degli aspetti dimensionali 
limitati nella società a responsabilità limitata di proprietà del Comune. 
Non si ritiene infatti di potere proseguire nella gestione in economia  per la scarsa adattabilità del 
modello operativo delle gestione pubblica ( procedure acquisizione beni e servizi, gestione del 
bilancio comunale, contratti di lavoro tipiche dell’ente pubblico,,) ad una situazione gestionale che 
richiede invece elasticità nella gestione e  nella proposta operativa e commerciale. 
Tradizionalmente la società di capitali ha presentato modelli di maggiore efficienza correlati ad una 
minore strutturazione burocratica, ad un sistema contabile orientato verso la contabilità economico – 
patrimoniale, a minori rigidità nella gestione degli appalti e gestione del personale. 
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GLI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE EFFETTUATI  – A GGIORNAMENTO A  MARZO 
2016 
 

a. Società ATINOM S.p.A. in liquidazione 
 
La Società è stata  posta in liquidazione in data 16.11.2011 con atto del Notaio Colli in Abbiategrasso, 
depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 15.12.2011. 
Liquidatore della società è stato nominato il dr. Bove Marcovalerio. 
Nella nota integrativa al bilancio 2013 viene specificato che la società non possiede quote di società 
controllanti, neanche per il tramite di società fiduciarie e per interposta persona e possiede n. 7562 azioni 
proprie di valore nominale complessivo pari ad Euro 3.932,24 e nel corso dell’anno non ha acquistato od 
alienato azioni proprie o quote o azioni di soci. 
Il Comune di Corbetta non ha in corso affidamenti di servizi o contratti con la società in liquidazione.   

Risultato d’esercizio (perdita)  
2011 2012 2013 2014 

-976.441,00 -351.517,00 -172.755,00 -275.405,00 
 

E’ stato avviato il processo di dismissione della partecipazione. 
Infatti  con determinazione del Responsabile del Settore Affari generali n. 294 del  14.12.2015 è stata 
avviata la dismissione della partecipazione nella società Atinom spa,  in esecuzione : 

-  della delibera della Giunta Comunale n.54 del 23.03.2015 ad oggetto “Piano di razionalizzazione 
delle Società partecipate” e della  delibera del Consiglio Comunale n.29 del 30.04.2015 ad oggetto 
“Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)” con la quale, nel rispetto 
delle normative vigenti in materia e in coerenza con quanto previsto dal Documento Unico di 
Programmazione, in recepimento alle indicazioni contenute nella delibera di Giunta Comunale n.54 
del 23.03.2015 si stabiliva di procedere alla dismissione (recesso del socio o alienazione) delle 
seguenti società partecipate:  

o ATINOM SPA – Codice Fiscale 03711080154 
o ATINOM VIAGGI SRL – Codice Fiscale 04113950960 
o E.ES.CO SRL – Codice Fiscale 04813570969  
o SCR SRL – Codice Fiscale 11867850155 

demandando agli uffici preposti a mettere in essere le opportune procedure di dismissione. 
� Della  delibera della Giunta Comunale n.200 del 19.10.2015 ad oggetto “Lievi modifiche alla 

deliberazione di Giunta n.54 del 23.03.2015 avente ad oggetto Piano delle Razionalizzazioni delle 
Società Partecipate” con la quale venivano modificati i tempi di avvio del procedimento di dismissione.  

 
Il Comune di Corbetta  ha inteso avviare il processo di dismissione dell’intera quota di partecipazione nella 
Società ATINOM SPA con sede in Magenta (MI) – Via Tobagi n.30 (Codice Fiscale 03711080154). 
 
La quota di partecipazione posseduta dal Comune di Corbetta è pari al 2,80% % del patrimonio netto. 
 
La vendita riguarda l’intera partecipazione posseduta e potrà, pertanto essere perfezionata solo con 
l’integrale cessione diretta della stessa pari ad un prezzo base pari a € 26.087,00= (quota del 2.80% sul 
patrimonio netto al 31.12.2014)   
Al fine di verificare la presenza di soggetti interessati all’acquisto delle quote di partecipazione della predetta 
società, ed evitare il ricorso ad una gara pubblica che potrebbe andare deserta (anche sulla scorta delle 
precedenti esperienze di altri Comuni), si  è ritenuto opportuno avviare una fase di consultazione, previa 
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pubblicazione di apposito avviso pubblico a  manifestare interesse all’acquisto delle quote di capitale della 
Società partecipata ATINOM SPA, allegato agli atti della pratica depositata presso il servizio economato.  

Alla scadenza per la presentazione delle offerte per l’acquisto dell’intera quota è pervenuta offerta da parte di 
un operatore del settore (soc. Autoguidovie spa)  
 
Al momento si è nella fase di interpello degli altri soci della società Atinom spa, per verificare  ai sensi dello 
statuto della società medesima l’eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte uno o più degli stessi.   

 
Si ritiene che la cessione delle  quote di partecipazione possa concludersi, visti i tempi tecnici per 
l’operazione di verifica dell’eventuale esercizio di opzione da parte dei soci entro da la data del 20 
aprile 2016 prevista dal piano di razionalizzazione, appena ultimata la fase di interpello dei soci circa 
l’eventuale esercizio del diritto di prelazione ( 180 gg come da Statuto delle Società). 
Al momento si resta in attesa degli ultimi riscontri da parte dei  soci in merito all’esercizio del diritto 
di prelazione, per potere procedere alla vendita delle quote detenute dal Comune di Corbetta. 
 
  

b. Società ATINOM VIAGGI S.r.l.   
 
La Società ha per oggetto sociale la gestione dei servizi di trasporto di persone e di cose, sia in Italia che 
all’estero. 
A partire dall’esercizio 2012 l’attività effettivamente esercitata in esclusiva è la locazione immobiliare 
delle autorimesse di Magenta (ad ATM S.p.A.) e di Busto Garolfo (a Movibus S.r.l.). In data 15.02.2011 la 
società ha ceduto il ramo d’azienda “trasporti” alla STAV S.p.A. di Vigevano che ha comportato la 
fuoriuscita di tutti i veicoli. 
 
ATINOM VIAGGI S.r.l. è una multipartecipata alla quale partecipano i comuni di : 
Inveruno, Cassinetta di Lugagnano, Vittuone, Robecchetto con Induno, Magenta, Turbigo, Castano Primo, 
San Giorgio su Legnano, Mesero, Nosate, Dairago, Buscate, Boffalora Ticino, Ossona, Rescaldina, Settimo 
Milanese, Arluno, Corbetta, Cornaredo, Canegrate, Abbiategrasso e Sedriano. 
Partecipano alla società anche la società ATINOM S.p.A. in liquidazione con quota nominale di €. 314,00 e 
la AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.p.A. con quota nominale di €. 54.756,00. 
Il Comune di Corbetta non ha in corso affidamenti di servizi o contratti con la società.   
 
Si rappresenta la situazione del risultato di esercizio: 

Risultato d’esercizio (utile)  
2011 2012 2013 2014 

37.175,00 67.549,00 20.968,00 62.913,00 
 
Nel Piano  è stato previsto l’avvio del processo di dismissione della partecipazione in quanto si ritiene  
non indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali. 
 
E’ stato perciò , successivamente all’adozione del piano di razionalizzazione delle partecipate 
approvato lo scorso marzo 2015, avviato il processo di dismissione della partecipazione. 
 
Infatti  con determinazione del Responsabile del Settore Affari generali n. 294 del  14.12.2015 è stata 
avviata la dismissione della partecipazione nella società Atinom Viaggi spa,  in esecuzione : 

-  della delibera della Giunta Comunale n.54 del 23.03.2015 ad oggetto “Piano di razionalizzazione 
delle Società partecipate” e della  delibera del Consiglio Comunale n.29 del 30.04.2015 ad oggetto 
“Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)” con la quale, nel rispetto 
delle normative vigenti in materia e in coerenza con quanto previsto dal Documento Unico di 
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Programmazione, in recepimento alle indicazioni contenute nella delibera di Giunta Comunale n.54 
del 23.03.2015 si stabiliva di procedere alla dismissione (recesso del socio o alienazione) delle 
seguenti società partecipate:  

o ATINOM SPA – Codice Fiscale 03711080154 
o ATINOM VIAGGI SRL – Codice Fiscale 04113950960 
o E.ES.CO SRL – Codice Fiscale 04813570969  
o SCR SRL – Codice Fiscale 11867850155 

demandando agli uffici preposti a mettere in essere le opportune procedure di dismissione. 
� Della  delibera della Giunta Comunale n.200 del 19.10.2015 ad oggetto “Lievi modifiche alla 

deliberazione di Giunta n.54 del 23.03.2015 avente ad oggetto Piano delle Razionalizzazioni delle 
Società Partecipate” con la quale venivano modificati i tempi di avvio del procedimento di dismissione.  

 
Il Comune di Corbetta  ha inteso avviare il processo di dismissione dell’intera quota di partecipazione nella 
Società ATINOM SPA con sede in Magenta (MI) – Via Tobagi n.30 (Codice Fiscale 03711080154). 
 
La quota di partecipazione posseduta dal Comune di Corbetta è pari al 2,80% % del patrimonio 
netto. 
 
La vendita riguarda l’intera partecipazione posseduta e potrà, pertanto essere perfezionata solo con 
l’integrale cessione diretta della stessa pari ad un prezzo base pari a € 80.963,17 = (quota del 2.80% 
sul patrimonio netto al 31.12.2014)   
Al fine di verificare la presenza di soggetti interessati all’acquisto delle quote di partecipazione 
della predetta società, ed evitare il ricorso ad una gara pubblica che potrebbe andare deserta (anche 
sulla scorta delle precedenti esperienze di altri Comuni), si  è ritenuto opportuno avviare una fase di 
consultazione, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico a  manifestare interesse all’acquisto 
delle quote di capitale della Società partecipata ATINOM  Viaggi, allegato agli atti della pratica 
depositata presso il servizio economato.  

Alla scadenza per la presentazione delle offerte per l’acquisto dell’intera quota è pervenuta offerta 
da parte di un operatore del settore (soc. Autoguidovie spa). 
 
Al momento si è nella fase di interpello degli altri soci della società Atinom Viaggi spa, per 
verificare  ai sensi dello statuto della società medesima l’eventuale esercizio del diritto di prelazione 
da parte uno o più degli stessi.   

 
Si ritiene che la cessione delle  quote di partecipazione possa concludersi, visti i tempi tecnici per 
l’operazione di verifica dell’eventuale esercizio di opzione da parte dei soci entro da la data del 20 
aprile 2016 prevista dal piano di razionalizzazione, appena ultimata la fase di interpello dei soci circa 
l’eventuale esercizio del diritto di prelazione ( 180 gg come da Statuto delle Società). 
Al momento si resta in attesa degli ultimi riscontri da parte dei  soci in merito all’esercizio del diritto 
di prelazione, per potere procedere alla vendita delle quote detenute dal Comune di Corbetta. 
 
 
 

c. Società A.T.S.  S.r.l. - AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI 
La Società ha per oggetto sociale la gestione dei servizi di trasporto scolastico e servizi diversi. 
 
A.T.S. S.r.l. è una multipartecipata da soli comuni e precisamente : 
Abbiategrasso, Albairate, Bareggio, Busto Garolfo, Canegrate, Cassinetta di Lugagnano, Corbetta, 
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Cisliano, Magenta, Parabiago, Vittuone, Cuggiono, Boffalora sopra Ticino e Sedriano. 
 
Con la società il Comune di Corbetta ha stipulato un contratto di affidamento in house del servizio di 
trasporto scolastico per il periodo dal 2013 al 2019. 
 
Si rappresenta la situazione del risultato di esercizio dell’ultimo triennio : 

Risultato d’esercizio   
2011 2012 2013 2014 

23.546,00 -46.215,00 4.223,00 Vd. Relazione di seguito 
per ripianamento perdite 

 
Per ripianare la perdita d’esercizio 2012 è stato utilizzato il fondo copertura perdite. 
 
La situazione del personale viene così rappresentata : 

Descrizione Numero dipendenti 
iniziali 

Assunzioni 
nell’esercizio 

Dismissioni/licenziamenti 
nell’esercizio 

Dirigenti 0 0  0 
Impiegati 1,5 0 0 
Autisti 11 0 2 
Totali 12,5 0 2 
 
Nel piano di dismissione delle partecipate si prevedeva di mantenere la partecipazione  nella società  
in quanto affidataria di un servizio a domanda individuale, quale il trasporto scolastico, saranno 
tenuti sotto controllo i bilanci societari, al fine del contenimento dei costi di funzionamento.    
 
Nel corso del 2015  circa  la società a totale partecipazione pubblica ATS S.r.l.  si segnala anche 
quanto segue,  perché indirettamente interessa la materia oggetto del presente documento. 
 
La disciplina che ha regolato il settore dei servizi pubblici locali negli ultimi anni, da ultimo 
rappresentata dall’art. 4 del d.l. n. 138/2011, conv. in l. n. 148/2011, è stata dichiarata 
incostituzionale, e quindi abrogata, dalla sentenza della Corte Costituzionale con sentenza 
20.7.2012 n. 1999, che ha statuito, con sentenza n. 24 del 26.1.2011, che al venir meno della 
normativa statale in materia di servizi pubblici locali non consegue alcun vuoto normativo ma – 
escludendosi la reviviscenza delle norme precedenti (art. 113 e ss. D.Lgs. n. 267/2000) – deriva 
l’applicazione immediata nell’ordinamento italiano della normativa comunitaria (meno restrittiva 
delle norme abrogate) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza 
pubblica per l’affidamento della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica. 
La normativa comunitaria vigente, stabilisce che gli enti locali, anche in forma associata, possano 
affidare l’erogazione di servizi di interesse generale, e più nello specifico di servizi pubblici locali, 
a soggetti in house, vale a dire con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui possono 
essere affidate direttamente tali attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale 
esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società 
realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano; 
Il Legislatore è intervenuto a completare la materia con l’articolo 34 commi da 20 a 25 del decreto 
legge n. 179/2012, come convertito dalla L.221/2012 e s.m.i.;  l’attuale formulazione dell’art. 147 
quater del D.Lgs. 267/2000, in materia di controlli sulle società partecipate non quotate, si 
applicherà dal 2014 agli enti Locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e dal 2015 agli Enti 
con popolazione superiore a 15.000 abitanti. 
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Il controllo analogo si intende come controllo gestionale e finanziario stringente e penetrante 
dell’ente pubblico sulla società tale da realizzare un modello di delegazione interorganica nel quale 
la società opera come una longa manus del socio pubblico. Esso determina quindi in capo alle 
amministrazioni controllanti un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione 
dell’attività del soggetto partecipato, che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai 
più importanti atti di gestione. 
Nel caso gli enti locali soci siano più d’uno, dovrà essere garantito un controllo coordinato da parte 
degli stessi, tale da garantire l’espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorché 
provenienti da distinti soggetti. Ciò deve avvenire non solo per il tramite degli organi della società 
cui i soci pubblici partecipano, ma altresì attraverso appositi organismi di coordinamento tra i vari 
soci pubblici, che svolgano il necessario controllo costituendo l’interfaccia con l’impresa pubblica 
controllata ed eserciti i poteri di direzione, coordinamento e supervisione del soggetto partecipato.  
 
Considerato che : 

- ai sensi dell’articolo 30 del T.U.E.L., gli enti locali possono stipulare tra loro apposite 
convenzioni “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati”, 
prevedendo anche la costituzione di “uffici comuni” ovvero “la delega di funzioni” da parte 
degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto 
degli enti deleganti; 

-  i Soci hanno   inteso  individuare gli strumenti per assicurare il controllo in comune sulla 
Società, analogo a quello esercitato sui propri servizi, mediante la sottoscrizione della 
presente convenzione avente natura di convenzione ex articolo 30 del T.U.E.L. (in seguito 
per brevità denominata anche Convenzione); 

 I Comuni soci  di ATS   hanno convenuto  sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla 
configurazione della Società quale organismo in house per lo svolgimento di servizi pubblici locali 
e servizi di interesse generale. 
A tal fine hanno i inteso  disciplinare di comune accordo, tramite la Convenzione approvata con 
delibera C.C. n.  22 del 20.04.2015  , l’esercizio coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di 
indirizzo e di controllo ed il funzionamento degli ulteriori strumenti, di natura parasociale, 
finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui 
propri servizi e hanno ritenuto di approvare la convenzione de quo , per le motivazioni di cui in 
delibera sopra richiamata , che contiene i seguenti e principali  impegni ed obblighi reciproci tra le 
parti : 

- la durata della Convenzione, e di tutte le pattuizioni in essa stabilite,  è stabilita sino al 
30.06.2050, con decorrenza dal giorno della relativa sottoscrizione. Da tale data la 
Convenzione è efficace nei confronti dei singoli Soci sottoscrittori. E’ escluso il tacito 
rinnovo. Pertanto la proroga potrà essere determinata solo dalla manifestazione di volontà di 
tutti i Soci sottoscrittori della Convezione, espressa in forma scritta. Rimane comunque in 
facoltà dei Soci determinare lo scioglimento anticipato della Convenzione, purchè tale 
decisione sia adottata e formalizzata per iscritto da tutti i Soci sottoscrittori della 
Convenzione. 

- I Soci si impegnano a modificare lo Statuto della Società come specificato  nella  presente 
convenzione.  

- Il Consiglio di Amministrazione è dotato di tutti i poteri previsti dalla legge per la gestione 
della società, che peraltro dovranno essere esercitati in conformità a quanto previsto dalla 
presente Convenzione e dallo Statuto Sociale. 
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- Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l’esercizio in comune sulla Società di 
un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci medesimi istituiscono il 
Coordinamento dei Soci (, composto dai rappresentanti legali degli Enti Soci, o da loro 
delegati. 

- Il Coordinamento è sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci e tra la 
Società ed i Soci, e di controllo dei Soci sulla Società, circa l’andamento generale 
dell’amministrazione della Società stessa. Il Coordinamento verifica lo stato di attuazione 
degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari 
di breve e lungo periodo della Società, cosi come approvati o autorizzati dall’Assemblea dei 
Soci, attuando in tal modo il controllo sull’attività della Società.  

- Ciascun socio avrà il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti 
che possano interessare i servizi gestiti nel territorio di competenza; 

- Le parti si danno atto che il sistema di controlli introdotto dalla presente convenzione 
assolve solo in parte alle esigenze sottese all’art. 147 quater del D.Lgs. n. 267/2000 come 
introdotto dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012. Pertanto, le parti si danno altresì atto che il 
predetto sistema di controlli dovrà essere implementato in modo da consentire a ciascun ente 
locale di adempiere a quanto previsto dal citato D.L. 174/2012, segnatamente con 
riferimento all’introduzione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti 
finanziari tra l’ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e 
organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle 
norme di legge sui vincoli di finanza Pubblica, in modo da consentire all’ente di procedere 
al monitoraggio periodico previsto dalla norma citata. 

- I Soci non possono recedere dalla Convenzione prima della sua naturale scadenza. 
- I Soci hanno facoltà di cedere in tutto o in parte le proprie quote, alle condizioni e nelle 

forme stabilite nello statuto sociale, esclusivamente ad altri soggetti pubblici, solo a 
condizione che gli stessi sottoscrivano la presente Convenzione. 

- Le Previsioni che saranno inserite nello statuto della Società in attuazione della presente 
Convenzione potranno essere abrogate, modificate o comunque derogate solo previa 
modifica della presente Convenzione. Sono fatte salve le modifiche ed integrazioni di 
carattere meramente formale e di adeguamento normativo. 

 
Un secondo aspetto che ha riguardato la società nel  corso del 2015 è stato il seguente , per il quale si 
rimanda alla deliberazione C.C. 64 del 26.10.2015: 

Tenuto conto che a seguito dell’aggravarsi della situazione economica e finanziaria della società 
A.T.S., che ha accumulato negli ultimi mesi gravi perdite, nell’ assemblea dei soci tenutasi in data 
27 luglio 2015 era emersa la volontà della maggioranza qualificata dei soci di procedere allo 
scioglimento anticipato della società ai sensi dell’art. 2484 c. 4 del codice civile che prevede che le 
società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata ( quest’ultima fattispecie è 
quella che riguarda la società “de quo”) si sciolgono:   

1) per il decorso del termine; 

2)  per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che 
l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie; 

3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; 
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4)  per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 
2482 ter 

5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473; 

6)  per deliberazione dell'assemblea; 

7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto. 

- In data 27 luglio 2015 il Consiglio di Amministrazione ha presentato  all’assemblea dei soci 
della società la situazione patrimoniale ed economica al 30 Giugno 2015, evidenziando 
perdite complessive per EUR 148.386,00 a fronte di capitale sociale di € 28.000,00 e riserve 
disponibili di € 44.494,00 e pertanto un patrimonio netto negativo di € 75.892,00; tale 
situazione determina la necessità di ricapitalizzare la predetta società ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 2482-bis e 2482-ter del codice civile, a seguito di perdite di valore 
superiore di oltre un terzo del capitale sociale, come descritto nella corrispondente relazione 
degli amministratori. A supporto di questa operazione il Consiglio di Amministrazione ha 
predisposto apposito “Piano Industriale e Finanziario” per gli esercizi 2015/2016 e 
2016/2017. Nella  Assemblea del 27.07.2015  i soci  hanno  espresso all’unanimità il parere 
contrario alla ricapitalizzazione della società e al ripianamento finanziario; veniva inoltre 
deliberato di convocare una successiva assemblea dei soci , alla presenza di notaio, per 
procedere senza indugi a deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della società 
ai sensi del caso previsto al n. 4 comma 1. Dell’art. 2484 c.c. e nominare il liquidatore; 

- In data 4 agosto 2015. In questa assemblea  veniva approvata la riforma delle precedente 
deliberazione assunta nell’assemblea dei soci in data 27 luglio 2015 ( come da punto 
precedente). In riforma della precedente decisione, i Comuni soci hanno approvato 
l’impegno a garantire la continuità della società, col ripiano del disavanzo al 30.06.2015 e la 
ricapitalizzazione della società per dare continuità aziendale alla medesima e sulla scorta del 
Piano Industriale e Finanziario originariamente presentato dal Consiglio di Amministrazione 
della società e ritenuto economicamente sostenibile a seguito sottoscrizione di apposito 
accordo sindacale in data 30 luglio 2015; in detta occasione i soci si impegnavano pertanto a 
quanto segue : garantire la continuità della società, con il ripiano del disavanzo al 
30.06.2015 , garantire la ricapitalizzazione della società, da deliberare nelle forme di legge 
nella prima assemblea dei soci utile, unitamente all’aumento di capitale per ingresso nuovi 
soci e alla proroga del termine della società al 30.06.2050. Inoltre il Cda, in questo contesto, 
è stato autorizzato a sottoscrivere il contratto di solidarietà per la trasformazione del 
rapporto di lavoro dei dipendenti e predisporre tutte le attività necessarie a garantire la 
continuità dei servizi a favore dei Comuni soci e il nuovo servizio per il nuovo Comune 
candidato socio; 

 La relazione degli amministratori ai sensi degli articoli 2482-bis e 2482-ter del codice civile e il 
“Piano Industriale e Finanziario” per gli esercizi 2015/2016 e 2016/2017 indicano in particolare 
come: 
a) la perdita d’esercizio accertata è dovuta principalmente ai mancati ricavi di servizi previsti per 
alcuni Comuni soci, non altrimenti prevedibile nell’ambito della programmazione finanziaria a suo 
tempo definita; 
b) al venir meno dei predetti ricavi non ha corrisposto una diminuzione dei costi fissi di gestione 
riferibili prevalentemente al personale ed all’ammortamento del costo degli autobus; 
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c) è possibile perseguire la ricostituzione dell’equilibrio economico di gestione corrente della 
società attraverso l’acquisizione del servizio di trasporto scolastico di un nuovo Comune, la 
razionalizzazione dei costi soprattutto per il venir meno dei canoni di leasing di 9 automezzi e la 
diminuzione della spesa del personale a seguito della sottoscrizione dell’accordo sindacale sulla 
riduzione dell’orario di lavoro e della conseguente retribuzione annua lorda in misura mediamente 
del 13% rispetto a quello attuale; 
Considerato che la giurisprudenza contabile stabilisce che il criterio che deve guidare gli enti locali, 
qualora si decida di ricapitalizzare una società partecipata nel caso di riduzione del capitale sociale 
al di sotto del minimo legale per perdite, è quello della verifica di un programma industriale che 
realizzi l’economicità e l’efficienza della gestione nel medio e nel lungo periodo, ristabilendo 
l’equilibrio finanziario della società e permettendone la continuità aziendale e che inoltre : ; 
- la società ha finora svolto i servizi affidati con efficacia, soddisfacente livello qualitativo delle 
prestazioni e senza mai ricevere contestazioni in ordine al regolare svolgimento dei medesimi; 
- l’intervento finanziario straordinario a carico del Comune di Corbetta  per assicurare la continuità 
aziendale della società, alla luce delle risultanze dell’Assemblea del 4 agosto 2015 e della 
comunicazione del Comune di Corbetta, ammontava complessivamente a € 7.992,00 di cui € 
2.154,00 per la ricostituzione del capitale sociale nella misura originaria di complessivi € 
28.000,00, da riconoscere quali debito fuori bilancio, e € 5.838,00 per il ripiano di perdite; 
- il piano industriale e finanziario per la gestione corrente della società risultava economicamente 
sostenibile con i proventi derivanti dai contratti di servizio in corso con i vari Comuni soci e che di 
conseguenza il medesimo assicura l’economicità e l’efficienza della gestione nel medio e nel lungo 
periodo, ristabilendo l’equilibrio finanziario della società e permettendone la continuità aziendale; 
- I  Comuni soci nell’assemblea del 4 agosto 2015 hanno  dichiarato di volere  partecipare alla 
ricapitalizzazione della società; 
- la mancata partecipazione alla ricapitalizzazione della società da parte del Comune di Corbetta 
avrebbe reso  non più sostenibile il piano industriale proposto con la conseguente liquidazione della 
società che a sua volta provocherebbe gravi ripercussioni sociali a causa del licenziamento dei 
dipendenti dell’interruzione dei servizi di trasporto scolastico nei vari Comuni; 
-  che i servizi pubblici offerti e gestiti da Ats srl ( trasporto scolastico, urbano, mercatale etc) si 
caratterizzano quali servizi di pubblica utilità e in particolare per il trasporto scolastico con precisi 
risvolti sociali; 
- che dalla relazione degli amministratori sia agevole evincere che la perdita d’esercizio della 
società sia dovuta principalmente ai mancati ricavi  dei servizi previsti per alcuni Comuni soci, non 
altrimenti prevedibile nell’ambito della programmazione finanziaria “illo tempore”  definita; 
con deliberazione C.C. n. 64  del 26.10.2015 il Consiglio Comunale ha dato indirizzo affinchè il 
Comune di Corbetta : 

- Aderisse al piano di ricapitalizzazione pari ad € 2.154,00della società partecipata ATS srl 
secondo i dettami del piano industriale presentato dal CDA all’assemblea dei soci, allegato  
al presente provvedimento ; 

- Partecipasse al ripianamento delle perdite per la quota di € 5.838,00, fra cui quella indicata 
alla lettera a) delle relazione degli amministratori redatta ai sensi dell’art. 2482 bis e 2482 
ter del Codice Civile qui allegata ovvero dell’impegno alla copertura da parte dei Comuni 
aderenti; 

 
Nel piano di dismissione delle partecipate si prevedeva di mantenere la partecipazione  nella 
società  in quanto affidataria di un servizio a domanda individuale, quale il trasporto scolastico, 
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saranno tenuti sotto controllo i bilanci societari, al fine del contenimento dei costi di 
funzionamento.    

 
Risparmi e  modalità di  di razionalizzazione  : il  Piano Industriale e Finanziario presentato dal Consiglio di 
Amministrazione della società e ritenuto economicamente sostenibile a seguito sottoscrizione di apposito 
accordo sindacale in data 30 luglio 2015 prevede la ricostituzione dell’equilibrio economico di gestione 
corrente della società attraverso l’acquisizione del servizio di trasporto scolastico di un nuovo Comune, la 
razionalizzazione dei costi soprattutto per il venir meno dei canoni di leasing di 9 automezzi e la diminuzione 
della spesa del personale a seguito della sottoscrizione dell’accordo sindacale sulla riduzione dell’orario di 
lavoro e della conseguente retribuzione annua lorda in misura mediamente del 13% rispetto a quello attuale. 
Il piano industriale e finanziario per la gestione corrente della società risulta economicamente sostenibile, 
secondo la relazione del Cda all’assemblea dei soci,  con i proventi derivanti dai contratti di servizio in corso 
con i vari Comuni soci e  di conseguenza il medesimo assicura l’economicità e l’efficienza della gestione nel 
medio e nel lungo periodo, ristabilendo l’equilibrio finanziario della società e permettendone la continuità 
aziendale; 
 
Gli scopi della società sono compatibili con le finalità istituzionali del Comune in quanto la 
Società produce servizi di interesse generale mirati al perseguimento delle finalità istituzionali 
dell’ente. (Affidataria in house del servizio trasporto scolastico). 
 

d. CAP HOLDING S.p.A. 
 
La Società ha per oggetto sociale la gestione del servizio idrico integrato. 
In Lombardia, la definizione degli ambiti territoriali ottimali, per la gestione del Servizio Idrico Integrato, è 
stabilita dalla L.R. 26/2003, come modificata dalla L.R. 21/2010. 
In data 20 dicembre 2013 è stata sottoscritta tra l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano (ora città 
metropolitana di Milano - Ente di governo dell’Ambito) e CAP Holding S.p.A. (gestore unitario) la 
convenzione di affidamento del SII (Servizio Idrico Integrato) dei Comuni dell’ATO per il periodo 
01/01/2014 - 31/12/2033. 
In data 25 maggio 2013 è stato sottoscritto l’atto di fusione per incorporazione di I.A.NO.MI. S.p.A., TAM 
S.p.A. e TASM S.p.a. in Cap Holding, si è conclusa, come da delibera del Consiglio Provinciale n. 31 del 5 
aprile 2012 l’operazione straordinaria con la quale si è giunti alla società pubblica in house providing per la 
gestione del servizio idrico integrato. 
La fusione tra le società è stata approvata dalle rispettive assemblee straordinarie tenutesi per le società 
CAP Holding S.p.A. e TASM il 19 marzo 2013, per la società TAM S.p.A. il 18 marzo 2013 e per la 
società I.A.NO.MI S.p.A. l’11 marzo 2013, delibere a rogito del notaio Anna Ferrelli, registrate e 
depositate presso il Registro Imprese in data 20 e 21 marzo 2013. 
La società Cap Holding al fine di soddisfare il rapporto di cambio così come determinato dalla relazione 
dell’esperto ex art. 2501 sexies cod.civ., ha proceduto all’aumento di capitale sociale da 275.570.412 euro a 
567.216.597 euro, mediante emissione di n. 567.216.597 nuove azioni del valore nominale di 1 euro aventi 
godimento dalla data di efficacia civilistica della fusione e assegnate ai soci in relazione al rapporto di 
cambio come determinato dalla stessa relazione. 
La data di efficacia civilistica della fusione è il primo giugno 2013 mentre quella fiscale come previsto nel 
progetto di fusione decorre dal 1 gennaio 2013, pertanto le operazioni effettuate dalle società incorporande 
sono state imputate retroattivamente al bilancio della società incorporante. 
Il Comune di Corbetta, con delibera di C.C. n. 4 del 6/03/2013, ha preso atto dell’operazione.  
A seguito di suddetta incorporazione il Comune di Corbetta, possiede indirettamente le seguenti società : 
- TASM Romania S.r.l. : in liquidazione giudiziale promosso con delibera C.d.A. del 20/03/2014. 
Nominato Amministratore Giudiziario con sentenza Tribunale Bucarest n. 10158 del 28/11/2014; 
- Rocca Brivio Sforza S.r.l. - San Giuliano Milanese - scioglimento volontario e liquidazione; 
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- Fondazione LIDA   - Assago - completamento oggetto sociale entro 2015 e successivo scioglimento 
- Società Intecomunale Brianza S.p.A. - Cesano Maderno - Ultimi adempimenti a cura del liquidatore, in 
esito ai quali si avrà l’effettiva estinzione della società, già cancellata dal Registro Imprese. 
Si allega alla presente la comunicazione pervenuta da CAP HOLDING S.p.A. pervenuta in data 4 marzo 
2015 in riferimento alla predisposizione del Piano operativo di Razionalizzazione. 
 
Sono inoltre partecipate direttamente da CAP HOLDING S.p.A. e indirettamente dal Comune di Corbetta 
le società : 
- AMIACQUE ,che agisce come società operativa, garantendo la conduzione delle reti e delle 
infrastrutture e i rapporti con i Clienti e PAVIA ACQUE ritenute indispensabili per la gestione del servizio 
idrico integrato. 
        
 
Si rappresenta la situazione del risultato di esercizio: 

Risultato d’esercizio (utile)  
2011 2012 2013 2014 

5.593.018,00 8.309.975,00 3.779.384,00 7.232.900,00 
 
CAP Holding è oggi una società pubblica direttamente e totalmente partecipata dai Comuni e dalla Città 
metropolitana di Milano, è responsabile dell’intera gestione del servizio idrico integrato ed è specializzata 
nella realizzazione di investimenti e nello sviluppo della conoscenza e studio della risorsa idrica.  
 
Modalità di razionalizzazione: Il Comitato di Indirizzo Strategico, nella riunione del 10 febbraio 2015, ha 
espresso il proprio parere favorevole in merito alle azioni di razionalizzazione delle partecipazioni di CAP 
Holding, proposte dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi della legge di stabilità 2015. 
Sulla scorta di tali atti, la società ha in programma: 
· la conclusione della procedura di liquidazione giudiziale in corso per la TASM Romania s.r.l., impresa di 
diritto rumeno inattiva, partecipata al 40% da CAP Holding e che svolgeva la raccolta, la depurazione e la 
distribuzione dell’acqua; 
· lo scioglimento volontario e successiva liquidazione della Rocca Brivio Sforza s.r.l., partecipata al 51,036% 
da CAP Holding e costituita per la salvaguardia e la valorizzazione del complesso monumentale Rocca 
Brivio e, più in generale, dei beni ambientale, storici, artistici, turistico culturali con riferimento al territorio 
del sud milanese e del Parco Agricolo Sud Milano; 
· il completamento dell’oggetto sociale entro il 2015 e il successivo scioglimento della Fondazione LIDA, 
costituita per la realizzazione di progetti, iniziative, e manifestazioni nel settore ambientale e nello specifico 
del settore idrico e lo sviluppo dell’educazione ambientale; 
· lo svolgimento degli ultimi adempimenti di competenza del liquidatore della Società Intercomunale Brianza 
s.p.a., partecipata allo 0,8% detenuto indirettamente da CAP Holding attraverso Amiacque e costituita per 
l’esercizio e la gestione dei servizi pubblici locali, tra cui l’erogazione e distribuzione di energia elettrica, gas 
e ciclo dell’acqua. 
 
Risparmi: La dismissione delle partecipazioni è coerente con il criterio di cui alla lettera a),comma 611, 
dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015, che sollecita la “eliminazione delle società e delle partecipazioni 
societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalista istituzionali, anche mediante messa in 
liquidazione o cessione”. I risparmi attesi si riferiscono alle spese di funzionamento della società. 
 
 
La società viene mantenuta in quanto affidataria di un servizio indispensabile quale il servizio idrico 
integrato. 
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e. E.E.S.CO. S.r.l.  
 
La Società opera esclusivamente per i propri soci pubblici offrendo servizi finalizzati al contenimento dei 
consumi energetici e allo sviluppo delle fonti rinnovabili, dei quali il Comune non ha mai usufruito, stante 
anche problemi di ordine normativo agli affidamenti. 
 
E.E.S.CO. S.r.l. è una multipartecipata alla quale partecipano i comuni di : 
Albairate, Arluno, Bareggio, Bernate Ticino, Buscate, Cannobio, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, 
Cilavegna, Cisliano, Corbetta, Cornaredo, Cuggiono,Gerenzano, Magnago, Marcallo con Casone, Mesero, 
Ossona, Robecco sul Naviglio, Rosate, San Giorgio su Legnano, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Turbigo, 
Villa Cortese, Vittuone, Zibido San Giacomo.    
 
Partecipano alla società anche i seguenti soci privati : 
PVB SOLUTIONS S.p.A., S.C.R. S.r.l. e SIRTI S.p.A. con una quota complessiva pari al 42,5333135%. 
La partecipazione maggioritaria è detenuta dai soci pubblici  
 
Si rappresenta la situazione del risultato di esercizio: 

Risultato d’esercizio   
2011 2012 2013 2014 

12.809,00 14.847,00 7.638,00 1.737,00 
 
I dipendenti in servizio presso l’Azienda sono n. 3 e non esistono dirigenti fra il personale. 
 
Gli emolumenti per il Consiglio di Amministrazione precedentemente previsti per il triennio 2014/2016 
sono stati azzerati per tutte le cariche. 
 
Nel piano di razionalizzazione delle società partecipate  era stato previsto che la società  dovesse  
essere dismessa. 
In data 27 novembre è stata convocata l’assemblea dei soci della società E.E.S.CO. srl con sede in 
Via Vitali 41 a Marcallo con Casone, della quale il Comune di Corbetta è socio con una quota dello 
0,29% del capitale sociale; 
 
Considerato che   le condizioni che avevano giustificato il mantenimento della partecipazione sono 
venute meno e che soprattutto , a seguito della risultanze dell’Assemblea dei Soci del 27/11/2015 
che aveva il seguente o.d.g. : 

- Delibere ex art. 2482 ter 
- Eventuale nomina liquidatore e attribuzione dei poteri 

e come evidenziato Dal Presidente del C.D.A. della società, è stato deciso di  procedere alla messa 
in liquidazione volontaria  della società  e alla conseguente nomina del liquidatore. 
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 21.12.2015 si era stabilito di autorizzare il 
Sindaco e la Giunta a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti e necessari ,  per quanto di 
competenza del Comune di Corbetta,  per procedere alla messa in liquidazione volontaria della 
società E.E.S.CO. S.r.l.   in ragione di tutte le motivazioni espresse in premessa e  per conferire al 
liquidatore ogni più ampio potere volto alla tutela  dei soci e dei lavoratori dipendenti della società 
tramite un efficace e tempestivo ricollocamento;  
 
La società , per la quale era pertanto prevista la dismissione, è stata messa in stato di liquidazione 
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volontaria  da parte dell’ Assemblea dei soci ed è già stato nominato il collegio dei liquidatori. 
 

f. Rete di Sportelli per l'energia e l'ambiente S.C.A.R.L 
 
La società ha per oggetto la definizione e realizzazione concreta di azioni miranti a migliorare la gestione 
della domanda di energia mediante la promozione dell'efficienza energetica, a favorire un migliore utilizzo 
delle risorse locali e rinnovabili ed a migliorare la protezione dell'ambiente esclusivamente a favore dei Soci. 
In tale ambito la società persegue finalità di pubblico interesse e coopera con le competenti autorità, 
fornendo ai Soci servizi di supporto tecnico per l'attuazione delle loro politiche energetico-ambientali nonché 
per lo svolgimento delle inerenti funzioni amministrative. 
 
La società, a totale partecipazione pubblica,  nasce  quale ente strumentale in house con i requisiti di cui 
all'art. 13 del D.L. n. 223/2006 (c.d. Decreto Bersani) convertito in Legge n. 248/2006. 
I requisiti dell’in house, che devono sussistere congiuntamente, sono: 
a) la totale partecipazione pubblica; 
b) il controllo analogo; 
c) la prevalenza dell’attività svolta a favore dell’ente affidante. 
Per quanto riguarda il requisito a), lo Statuto all’art. 6 stabilisce che possono essere soci le Province, i 
Comuni e tutti gli enti pubblici, territoriali e non, che condividono le finalità statutarie. Il requisito si intende 
soddisfatto in quanto la compagine sociale è composta esclusivamente da Enti pubblici (si veda l’allegata 
composizione societaria). 
Per quanto riguarda il requisito b), premesso che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, tale 
requisito deve intendersi sussistente anche se svolto non individualmente, ma congiuntamente dagli enti 
associati ovvero sia esercitato dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che necessiti una verifica della 
posizione di ogni singolo ente, l’art. 12 dello Statuto riserva alla competenza dei Soci, le cui decisioni 
debbono essere adottate in sede assembleare, l’adozione degli atti più importanti che incidono in maniera 
determinante sull’azione della società, come ad esempio i Bilanci di Previsione, il piano di attività, il 
Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente ecc., mentre il successivo art. 21 che disciplina i poteri del 
Consiglio di Amministrazione stabilisce che quest’ultimo “compie tutti gli atti ritenuti necessari e/o 
opportuni per il raggiungimento dello scopo consortile, sulla base delle direttive dei soci (…)”. Appare 
evidente quindi come il potere di direttiva riservato ai soci (rectius: all’Assemblea) limiti e circoscriva i 
poteri gestionali del Consiglio di Amministrazione. Quindi, per le ragioni sopra richiamate, anche il requisito 
del controllo analogo si ritiene soddisfatto. 
Per quanto riguarda, da ultimo, il requisito c), l’art. 3 dello Statuto, nello stabilire che la società consortile, 
con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, opera nel settore dei servizi energetici integrati in modo esclusivo, 
individua e definisce l’oggetto della propria attività evidenziando inoltre che tale attività è resa 
“esclusivamente a favore dei soci”. Anche il terzo requisito si intende quindi soddisfatto. 
Nel tempo Infoenergia ha rafforzato la struttura tecnica interna e il suo ruolo di partner pubblico e  ha  
portato avanti una politica di stretta collaborazione con gli Enti Soci per favorire lo sviluppo di interventi e 
provvedimenti che consentano un minore consumo di energia, un notevole risparmio economico sui Bilanci e 
una migliore qualità dell'aria sul territorio dell’area metropolitana di Milano e della provincia di Monza e 
Brianza. Ha attivato progetti che si basano su un approccio generale di risparmio energetico e di 
pianificazione territoriale, con una forte propensione verso la condivisione delle politiche energetiche e gli 
interventi strutturali programmati. 
Organo amministrativo 
La società è amministrata da un Amministratore Unico che per Statuto non riceve compenso per la 
carica ricoperta. 
Organo di controllo 
Il Collegio Sindacale è così composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.  
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Composizione societaria 
La società risultava  partecipata da 64 soci e il capitale sociale è così ripartito: 
� Città metropolitana di Milano con capitale euro 40.570,16, pari al 55,95% del capitale sociale; 
� Provincia di Monza e Brianza con capitale pari euro 9.652,21, pari al 13,31% del capitale sociale; 
� n. 14 Comuni in Provincia di Monza e Brianza, con capitale di euro 4.868,86 pari al 6,71% dell’intero 
capitale sociale; 
� n. 48 Comuni della Città metropolitana di Milano, con capitale di euro 17.418,77 pari al 24,03% del 
capitale sociale. 
La partecipazione dei Soci è proporzionale al numero dei rispettivi abitanti. 
 
Si rappresenta la situazione del risultato di esercizio: 

Risultato d’esercizio   
2011 2012 2013 2014 

23958 30316 33322 29934 
 
Personale 
Numero dipendenti: 10 (impiegati) CCNL Commercio Terziario 
Numero dirigenti: 0 
 
Il Comune di Corbetta ha attivato in passato forme di collaborazione con la Società per affrontare 
specifiche tematiche (es. Illuminazione Pubblica). 

 

La Giunta Comunale, in osservanza a tali disposizioni, con deliberazione G.C. 54 del 
23.03.2015 e successive lievi modifiche alla stessa apportate con  G.C. n. 200  del 19.10.2015 
,ha approvato un piano operativo di razionalizzazione. Tra le partecipazioni valutate vi è 
quella in Rete di Sportelli per l’Energia e l’Ambiente scarl (Rete Sportelli).  

La società in esame, a totale partecipazione pubblica, è stata costituita dalla Provincia di Milano e 
dai Comuni di Melegnano e Melzo ed ha quale oggetto sociale “la definizione e realizzazione 
concreta di azioni mirate a migliorare la gestione della domanda di energia mediante la 
promozione dell’efficienza energetica, a favorire il miglior utilizzo delle risorse locali e rinnovabili 
ed a migliorare la protezione dell’ambiente esclusivamente a favore dei soci”. Ad essa si è aderito 
con deliberazione C.C. n 101 del 06.1.2006   

Il capitale della Società, determinato in euro 72.510,00 secondo quanto stabilito nella 
deliberazione di adesione adottata dal Consiglio provinciale con provvedimento n. 9 del 9/2/2006, 
è riservato per il 70% all’adesione dei Comuni, con quote calcolate sulla base di Euro 0,025 per 
abitante, e per il rimanente 30%  costituisce la quota di capitale minimo garantito alla Provincia di 
Milano (ora Città Metropolitana).  

Lo statuto della società prevede che possano essere soci fondatori i Comuni con meno di 40.000 
abitanti, indipendentemente da quando aderiscano. I Comuni con popolazione superiore ai 40.000 
abitanti sono invece soci ordinari purché vengano stipulati accordi specifici per la gestione 
congiunta dei controlli degli impianti termici, ai sensi del DPR 412/93 e successive modifiche. 

Le attività prevalentemente svolte dalla società consortile per l'ente rientrano tra quelle cosiddette 
strumentali ovvero quelle che forniscono input per la produzione di servizi di cui l'ente 
partecipante è responsabile. In particolare, Rete Sportelli svolge per il Comune le seguenti attività 
e servizi: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione finale piano partecipate  Pagina 120 di 134 

CITTA’ DI CORBETTA  
PROV. DI MILANO 

20011 – Via C. Cattaneo 25 

Settore Affari Generali  
C.F./P.I. 03122360153 

Tel. 0297204245 – Fax 029770429 – 
 E-mail: settore.aaggo@comune.corbetta.mi.it 

a)  fornire supporto e consulenza ai cittadini degli enti soci per i rapporti con i manutentori e con i verificatori per 
il controllo degli impianti termici ai sensi del DPR 412/93 e norme successive; 

b) promuovere l'uso efficiente dell'energia e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili; 
c) promuovere attività di certificazione e di diagnostica negli edifici; 
d) accrescere le competenze tecniche in materia di energia; 
e) promuovere attività di formazione presso gli enti soci; 
f) fornire assistenza allo sviluppo di attività economiche connesse con le iniziative degli enti soci sull’uso 

efficiente dell'energia; 
g) fornire servizi di consulenza e di informazione agli enti locali soci e ai loro cittadini sulle opportunità di 

risparmio energetico, con particolare riferimento alle forme di finanziamento, alla normativa tecnica e, in 
generale, alla legislazione riguardante l'energia; 

h) promuovere la conoscenza e dell'accesso alle opportunità di finanziamento di iniziative in campo energetico 
presso l'Unione Europea; 

i) organizzare manifestazioni ed eventi concernenti l'energia e l'ambiente in generale per conto degli enti soci; 
j) fornire servizi di supporto agli enti locali soci, nello svolgimento di compiti istituzionali, nei settori 

dell'energia, dell'illuminazione e dell'acustica anche con possibilità di convenzionamento, ai sensi 
dell'articolo 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

k) La Società Consortile può rendere ogni servizio e compiere qualsiasi operazione consentita dalla legge a favore 
dei Soci, che si ponga in rapporto di strumentalità con la realizzazione dei proprio oggetto sociale; pertanto la 
Società Consortile potrà anche compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, industriale, 
commerciale e finanziaria ritenute necessarie od utili per la realizzazione del proprio oggetto sociale o, comunque, 
attinenti al medesimo, ivi compresa la prestazione di fideiussioni, avalli cambiari ed in genere garanzie reali o 
personali, in favore e nell'interesse. 

Nella deliberazione sul piano di razionalizzazione delle società partecipate dall’ente ( G.C. 54 del 
23.03.2015 ) si prevedeva  per “ Rete di Sportelli per l'energia e l'ambiente S.C.A.R.L” di recepire   la 
Relazione della Società stessa, allegata al suddetto atto. Si ribadiva inoltre che il Comune di Corbetta ha 
attivato in passato forme di collaborazione con la Società per affrontare specifiche tematiche (es. 
Illuminazione Pubblica). 

Vista la predetta relazione, si proponeva il mantenimento della partecipazione, in quanto correlata ai 
fini Istituzionali  

Successivamente nel corso del 2015 la  Città metropolitana ha  posto in essere un processo di 
reinternalizzazione dei servizi prima resi dalla società attraverso un'azione di razionalizzazione dei 
processi connessi alle attività di dichiarazione degli impianti termici e ad una progressiva 
digitalizzazione e dematerializzazione delle procedure connesse al controllo degli impianti termici. 

Quanto sopra ha reso necessario un ulteriore approfondimento sulla persistenza delle condizioni di 
mantenimento della società da parte degli altri soci, in considerazione delle difficoltà economico 
finanziarie determinate dalla persistenza di costi fissi in una situazione di riduzione delle attività 
svolte. 
Già nel corso dell'Assemblea dei soci del 19 giugno 2015 veniva illustrato il quadro della situazione 
economico finanziaria della società: in tale occasione si era chiarita l’impossibilità per la Città 
metropolitana di affidare ulteriori incarichi alla società e si era suggerito agli altri soci, principali 
fruitori dei servizi resi dall’organismo, di formulare una proposta tesa a garantire il futuro di Rete 
Sportelli tenendo conto delle criticità derivanti dalla mancanza di affidamento del servizio per la 
campagna di controllo sugli impianti termici da parte della Città Metropolitana. 
 
Successivamente, in data 2 luglio 2015, si teneva un ulteriore incontro tra i soci finalizzato a 
valutare la possibilità di un proseguo dell’esperienza di Rete Sportelli, nel corso del quale emergeva 
chiaramente che l’assenza di una concreta proposta di percorso alternativo da parte dei soci avrebbe 
portato alla necessità di sciogliere e mettere in liquidazione la società, con ricadute negative sia sul 
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personale dipendente che sui comuni soci che tutt’oggi usufruiscono dei servizi resi dalla società. 
 
L’amministratore unico di Rete Sportelli, nel corso dell’assemblea del 29/9/2015, rappresentava 
che i servizi resi dalla società ad altri soggetti, con il venir meno dell’affidamento dei servizi 
conferiti per il passato dalla Provincia di Milano, a fronte dell’esistenza di consistenti costi fissi, 
fra cui il costo del personale, produceva ormai un impatto negativo sulla situazione economico-
finanziaria, mettendo a rischio la continuità aziendale. 
 
L’assemblea procedeva quindi ad incaricare l’Amministratore Unico, coadiuvato dal Collegio 
Sindacale e dal Commercialista della società, ad effettuare un’urgente e puntuale verifica circa la 
sussistenza delle premesse per il mantenimento della società al fine di evitare, in presenza di  
corposi costi fissi ed in assenza dei ricavi attesi, il prodursi di perdite tali da mettere a rischio il 
capitale stesso della società. 
 
In data 3/11/2015 veniva convocata nuovamente l’assemblea dei soci e in tale sede 
l’amministratore illustrava i seguenti documenti: 

- Relazione Gestionale dell’Amministratore Unico; 

- Situazione economico-patrimoniale ex art. 2482 bis del c.c. al 30/09/2015 e proiezione del conto 
economico al 31/12/2015; 

- Nota integrativa alla situazione economico-patrimoniale ex art. 2482 bis c.c. al 30/09/2015; 

- Osservazioni del Collegio sindacale all’assemblea dei soci sulla situazione economico-
patrimoniale ex art. 2482 bis del c.c. al 30/09/2015. 

 

Dalla documentazione menzionata è emersa l’esistenza di una perdita al 30/09/2015 di Euro 
115.114,00 ed una perdita prospettica al 31/12/2015 di almeno Euro 174.718,00. 

L’amministratore unico, a fronte di tali risultanze  e data l’incertezza dei ricavi per il futuro, 
ha ritenuto impossibile per la società il conseguimento dell’oggetto sociale e, in assenza di un 
percorso alternativo idoneo a garantirne la continuità, ha proposto di  disporne lo 
scioglimento e la messa in liquidazione volontaria secondo le disposizioni di cui agli artt. 
2484 e segg. del codice civile. 

Considerata dunque l'impossibilità di conseguire lo scopo sociale, la mancanza della continuità 
aziendale e l'incapacità di autofinanziamento, al fine di non procurare ulteriori perdite alla società, 
con evidenti ricadute negative sui soci, è stato  proposto  di mettere in liquidazione Rete 
Sportelli nel corso di una successiva assemblea straordinaria che verrà all’uopo convocata in 
dicembre. 

In ragione di quanto premesso  con deliberazione C.C. 79 del 26.11.2015 si è chiesto  al Consiglio 
Comunale, quale organo competente a deliberare in merito alla partecipazione dell'ente a società di 
capitali, e a  modifica  della delibera  di razionalizzazione del piano delle società partecipate 
dall’ente, di  autorizzare lo scioglimento e la messa in liquidazione della società Rete di 
Sportelli per l’Energia e l’Ambiente scarl. 

Allo scopo si è i autorizzato  il Sindaco o altro soggetto da questi delegato a votare favorevolmente 
in assemblea in ordine allo scioglimento e messa in liquidazione della società, e alla  nomina di  un 
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liquidatore unico prevedendo il conferimento a questi di un compenso omnicomprensivo a 
chiusura della liquidazione; 
Si è proposto altresì di conferire al liquidatore ogni più ampio potere volto alla tutela dei lavoratori 
dipendenti della società tramite un efficace e tempestivo ricollocamento degli stessi, tenendo 
altresì conto degli incentivi di cui alla legge n. 147 del 2013 ed, in particolare, in materia di 
personale, la possibilità di attivare procedure di mobilità fra le società, ai sensi dell’art. 1 commi 
dal 563 al 568 ter, e in materia fiscale si richiamano gli incentivi introdotti con l’art. 1 c. 568 bis. 
 
La società è pertanto attualmente stata posta in liquidazione. 
 

g. S.C.R. S.r.l. - Società compostaggio e riciclo 
La Società si occupava della gestione ed erogazione di servizi di tutela ambientale del territorio, ma al 
momento non gode in pratica di alcun affidamento dai Comuni. 
La composizione societaria è la seguente : 
Soci  Pubblici 
Comune di Arluno 1,472% 
Comune di Corbetta 25,005% 
Comune di Marcallo 26,471% 
Comune di S. Stefano Ticino 0,657% 
Comune di Corbetta 1,472% 
Totale partecipazione pubblica 55,08% 
Le restanti quote societarie sono di soci privati. 
 
Il Comune di Corbetta non ha in corso attualmente affidamenti in favore della società. 
 
Il Comune di Corbetta ha Bandito, per l’alienazione delle quote possedute dai Comuni (anche per conto di 
altri Enti) due Aste pubbliche. Anche la seconda Asta bandita in data 1 ottobre 2014 non ha avuto esito 
positivo. 
 
Si rappresenta la situazione del risultato di esercizio: 

Risultato d’esercizio   
2011 2012 2013 2014 

-65.737,00 77.937,00 15.982,00 -52.496,00 
 
Viene confermata la volontà di dismissione della partecipazione in quanto si ritiene  non 
indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali, attivando anche il diritto di recesso. 
 
Al momento della stesura del presente documento, risulta pervenuta all’ Ente una manifestazione di 
interesse da parte di uno dei soci privati della società all’acquisto delle quote di partecipazione nella società 
del Comune di Corbetta. 
Si è conclusa la fase di interpello degli altri soci pubblici e privati della  Società, come previsto dallo 
Statuto, per l’eventuale manifestazione di interesse ad esercitare il diritti di prelazione. 
 
Alla data di redazione del presente documento sono pervenute due richieste di adesione al diritto di 
prelazione. 
Pertanto si è ad oggi conclusa la fase di  trattativa negoziata  con i soggetti interessati all’acquisto delle 
quote del Comune di Corbetta. 
Detta fase sarà è stata  entro il  30 aprile  2016 con individuazione del soggetto che , a seguito di 
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migliore offerta, si aggiudicherà le quote del Comune nella società SCR .  
 

h. A.S.M. – Azienda Speciale Multiservizi s.r.l. 
 
Numero componenti organo di amministrazione: 5 
Numero addetti: 10 
 
Si rappresenta la situazione del risultato di esercizio: 

Risultato d’esercizio  
2012 2013 2014 

1.159.584,00 638.913,00 59.588,00 
 
- L’attività caratteristica della società, desunta dallo statuto, consiste nell’esercizio di diverse attività 
di cui alcune in breve sono:  
- • servizio idrico integrato;• produzione, trasporto, trattamento, vendita e distribuzione del gas; • 
produzione di distribuzione di calore, gestione centrali termiche; • gestione dei rifiuti di ogni tipologia, 
compreso servizio rimozione neve e diserbo banchine stradali;  
- • servizi concernenti l’igiene e la salubrità umana, compresa la disinfestazione, la derattizzazione…, 
• impianto ed esercizio delle reti di pubblica illuminazione, delle reti semaforiche, delle luci perpetue;  
- • • produzione,trasporto, distribuzione, acquisto e vendita di energia elettrica, nonché la realizzazione 
dei relativi impianti ed opere;  
- • realizzazione, gestione e manutenzione del verde pubblico e privato;  
- • gestione dei servizi ambientali di supporto e servizi connessi all’assetto del territorio;  
- • attività di “Energy Service Company” (EESCO);  
- • lo svolgimento di studi di fattibilità, progettazione, costruzione, commercializzazione di impianti 
tecnologici; • attività di Global Service e Facility Management, intesa come erogazione di servizi all’edificio;  
- • produzione, acquisto , distribuzione e vendita di calore e attività complementari ed affini 
ricomprese nella concessione;  
- • gestione tributi, tasse, concessioni e tariffe di competenza comunale;  
- • gestione delle farmacie comunali;  
- • manutenzione, gestione apparecchiature, impianti e reti di tipo elettrico ed altri;  
- • servizi di manutenzione di opere edili e idrauliche di edifici civili e industriali.  
- In relazione alla razionalizzazione comprendente anche le società partecipate indirettamente si 
prende atto di quanto comunicato dalla Società A.S.M., con nota pervenuta in data 24.03.2015 prot.n.2794 da 
cui si evince quanto segue:  
- - La società offre oggi i servizi calore e global service e detiene partecipazioni in ALD – AEMME 
Linea Distribuzione s.r.l. (15,28%) e in ALA - AEMME Linea Ambiente s.r.l. (20%), società rispettivamente 
affidatarie dei servizi di distribuzione del gas e di igiene ambientale.  
- Su indirizzo dei Comuni soci, A.S.M. ha già avviato nel 2014 un’importante attività di riduzione 
delle società partecipate, come successivamente richiesto dalla legge di Stabilità 2015, provvedendo alle 
seguenti dismissioni:  
- � nel mese di gennaio 2014, è stata dismessa l’intera partecipazione alla Blù Gas Infrastrutture 
S.p.A., nella misura del 2,03%, in quanto sin dal 2007 A.S.M. aveva avviato un percorso nel quale la 
distribuzione e la vendita del gas non appartenevano più al core business aziendale, mentre la società in 
argomento era dedita allo stoccaggio di gas naturale;  
- � nel mese di luglio 2014 è stata dismessa l’intera partecipazione alla Amiacque S.r.l., nella misura 
del 0,05%, in quanto a partire dall’anno precedente la società CAP Holding S.p.A., società a capitale 
interamente pubblico e gestore del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Milano, aveva avviato un 
percorso di semplificazione della propria struttura aziendale, in coerenza con il disegno strategico adottato 
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dagli Enti locali soci e la società in argomento era uno degli strumenti operativi della società CAP Holding 
medesima;  
- � nel mese di settembre 2014, è stata dismessa l’intera partecipazione in Euro.PA S.r.l., nella misura 
del 4,23%, in quanto dedita alla produzione di beni e servizi strumentali ai propri Enti locali soci;  
- � nel mese di dicembre 2014, è stata dismessa l’intera partecipazione alla AEMME Linea Energie 
S.p.A., nella misura del 3,43%, in quanto, a seguito della liberalizzazione della vendita del gas avvenuta dal 
1° gennaio 2003, ALE ha visto gradualmente ridurre margini di redditività derivanti dalla sua attività di 
vendita di gas naturale ai clienti finali e, dopo l’iniziale cessione dell’80% della partecipazione, detenuta 
insieme ad altri Comuni e avvenuta nel 2012, si è pertanto proceduto alla definitiva uscita dal capitale della 
società.  
-  
- Oltre queste azioni di razionalizzazione degli assetti azionari già compiute, l’assemblea dei soci di 
A.S.M. nella riunione del 24 febbraio 2015, ha dato indicazione affinché la società ritorni ad una piena 
operatività industriale, in particolare riprendendo l’esercizio diretto del servizio di igiene urbana, oggi invece 
svolto, per conto dei Comuni soci, dalla società partecipata AEMME Linea Ambiente, costituita nell’ambito 
di un progetto di aggregazione per lo svolgimento integrato di alcuni servizi pubblici tra A.S.M. e le società a 
totale partecipazione pubblica dei vicini territori legnanese (AMGA s.p.a.) e abbiatense (AMAGA s.p.a.) 
avviato tra il 2005 e il 2007.  
-  
- Modalità di razionalizzazione: La ripresa di una completa efficienza aziendale della società A.S.M. 
non può prescindere da una revisione delle sue partecipazioni azionarie, attualmente costituite, come già 
evidenziato, dal 15,28% della società AEMME Linea Distribuzione S.r.l. e dal 20% della società AEMME 
Linea Ambiente S.r.l., società controllate dal Gruppo AMGA e oggi rispettivamente affidatarie dei servizi di 
distribuzione del gas e di igiene ambientale.  
- - Per quanto riguarda ALD, la società è attualmente interessata dal percorso di ristrutturazione del 
settore della distribuzione del gas naturale avviato con il Decreto Legislativo Nr. 164 del 2000 (emanato in 
attuazione della prima direttiva sul mercato del Piano di razionalizzazione delle società gas naturale), che ha 
effettuato la scelta della gara pubblica, anche in forma aggregata fra gli Enti locali concedenti, come unica 
forma di assegnazione del servizio in argomento. A seguito dell’adozione dei prescritti provvedimenti (cfr. in 
particolare d.m. 18 ottobre 2011), tutti i Comuni soci di ASM sono stati assegnati all’ambito territoriale 
Milano 3 – Provincia Sud - per il quale, da ultimo, il Decreto-Legge Nr. 192 del 2014 ha previsto come 
termine per la pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio il mese di ottobre 2015. Alla 
data di adozione del presente piano, la società ALD ha in corso una valutazione strategica rispetto alla sua 
partecipazione, insieme ad altra società industriale operante nel settore e ad un partner finanziario da 
individuarsi, alla gara; pertanto le indicazioni operative in ordine alla razionalizzazione della società 
potranno essere adottate a seguito delle scelte che saranno compiute rispetto all’eventuale presentazione di 
un’offerta per la richiamata procedura competitiva. Qualora la società dovesse tuttavia decidere di non 
partecipare alla gara o, qualora partecipandovi, non dovesse aggiudicarsela, il Comune esprime sin d’ora 
l’indicazione alla società A.S.M. di dismettere la propria quota di partecipazione in ALD, al termine degli 
impegni contrattuali in essere, dando mandato agli Amministratori di individuare la forma ritenuta più idonea 
ed economicamente conveniente.  
- - Rispetto alla società ALA, la richiamata decisione dell’assemblea dei soci di A.S.M. di recuperare 
una piena operatività industriale, in particolare tornando ad assumere l’esercizio del servizio di igiene urbana 
e garantendo in questo modo un miglior presidio del territorio e un’erogazione del servizio più attenta alle 
esigenze delle comunità locali, prevede la riconsiderazione della strategicità della partecipazione di A.S.M. 
in questa società. In questa direzione, il Comune dà mandato agli Amministratori di valutare la fattibilità 
dell’operazione, alla luce dei possibili risparmi individuati nel successivo paragrafo.  
-  
- Risparmi: La revisione dell’operatività del servizio di igiene urbana integra il criterio di cui alla 
lettera e), comma 611, dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015, potendo condurre ad un “contenimento dei 
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costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle 
strutture aziendali”; in particolare, infatti, l’Ente locale sostiene oggi costi comuni per lo svolgimento del 
servizio a supporto di una struttura aziendale, quella di ALA, incaricata di tale attività da oltre quindici 
Comuni, alcuni dei quali anche particolarmente estesi e molto abitati. L’attuale configurazione aziendale 
sostiene pertanto spese di funzionamento che appaiono sovradimensionate sia per i Comuni soci di ASM che 
hanno affidato il servizio ad ALA, sia per la società stessa, generando extracosti che non dovrebbero essere 
sostenuti se si procedesse alla reinternalizzazione del servizio. L’integrazione delle attività svolte, nel caso in 
esame, non ha invero prodotto risparmi economici, ma ha al contrario alimentato la crescita e l’espansione di 
una struttura aziendale che, pur nel tentativo di offrire servizi più efficienti, è andata incontro a spese di 
funzionamento superiori alle necessità manifestate dai Comuni soci di uno dei due territori, il magentino, 
serviti dalla società. La prefigurata reinternalizzazione del servizio di igiene urbana, con la conseguente 
dismissione della partecipazione nella società ALA, porterebbe ad una sicura riduzione di spesa, attraverso 
interventi sul personale e sulle consulenze tecniche e professionali, sui costi di gestione del parco automezzi 
e sostenendo minori oneri finanziari.  
-  
- - alla società ASM S.r.l. risulta affidata  la gestione calore degli impianti termici immobili comunali.  
-  
- Si conferma l’intenzione dell’amministrazione, di mantenere la partecipazione, seppur 
minoritaria, nella società ASM S.r.l. in quanto indispensabile al perseguimento delle attività 
istituzionali del Comune di Corbetta .  
 
 
3.9 FARMACIA COMUNALE DI CORBETTA SRL 
 
Con deliberazione di Giunta Regionale nr. 8633 del 12.12.2008 Regione Lombardia veniva istituita 
la quarta sede farmaceutica del Comune di Corbetta. 
Con nota prot. H120090001911 del 20.01.2009 Regione Lombardia offriva al Comune di Corbetta 
la prelazione per la sede farmaceutica nr. 4 appena istituita. 
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 12 del 18.02.2009 l’Amministrazione Comunale di 
Corbetta esercitava il diritto di prelazione per l’assegnazione della sede farmaceutica nr. 4 della 
Pianta Organica delle Farmacie di Corbetta. 
Con la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 17 del’11.03.2010 l’Amministrazione Comunale 
decideva di ricorrere alla gestione in economia del servizio di Farmacia Comunale, affermando che 
“ la gestione in economia è particolarmente preferibile e utile quando, per le modeste dimensioni o 
per le caratteristiche del servizio, non è opportuno ricorrere alla creazione di nuovi organismi. 
Anzi, solo dopo aver sperimentato la gestione (in economia) si potrà valutare la dimensione del 
servizio stesso, la sostenibilità della conduzione della stessa senza necessità di ricorrere alla 
creazione di soggetti giuridici distinti dal Comune o di ricorrere ai processi di esternalizzazione 
consentiti dalla legge n. 475 del 1968.” 
In data 23.07.2011 la Farmacia Comunale apriva al pubblico giusta autorizzazione rilasciata 
dall’Azienda Sanitaria Locale ASL MI 1 con deliberazione del Direttore generale n. 399 del 
21.07.2011. 

Il monitoraggio dei primi tre anni solari di gestione in economia forniva i seguenti risultati di 
ricavo: 

2012 426.125,01 EUR 
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2013 498.109,94 EUR 

2014 659,356,61 EUR 

I dati sono stati approfonditi nello studio di fattibilità redatto dal dr. Michele De Tavonatti. 

Ad ogni buon conto, si vede come l’andamento della gestione della farmacia gestita in economia 
abbia visto una costante crescita dei ricavi, rimanendo però entro valori che possono essere ancora 
considerati “modesti”. 

Nel corso del 2014, l’Amministrazione comunale decideva di dare una svolta sperimentale, 
proponendo l’apertura della farmacia 24 ore su 24. Gli scopi perseguiti erano di due ordini: offrire 
un servizio al pubblico di notevole impatto; incrementare i ricavi per raggiungere più velocemente 
una dimensione economica adeguata e, possibilmente, il punto di pareggio. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 09.10.2014 con cui veniva approvato il 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il quadriennio 2014-2017, nel capitolo “3.04.34 
Missione 14 - Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità” l’Amministrazione ha inserito il 
“Progetto Farmacia Comunale 24 ore” che ricomprende tutte le attività utili all’ampliamento 
dell’orario di apertura della Farmacia Comunale a decorrere dall’anno 2015. 
In data 11.07.2014, con nota prot. 16597, l’Amministrazione Comunale aveva richiesto all’ASL 
della Provincia di Milano n. 1 un parere preventivo per l’ampliamento dell’orario di apertura della 
Farmacia Comunale. 
Con nota prot. 19383 del 22.08.2014, l’ASL della Provincia di Milano n. 1 esprimeva parere 
preventivo favorevole. 
 
In data 19.01.2015 la Farmacia comunale apriva con il nuovo orario di apertura 24 ore: 
Giorno di apertura Orario a battenti aperti Orario a battenti chiusi 

Dal Lunedì al Giovedì Dalle 08:00 alle 20:00 Dalle 20:00 alle 08:00 

Dal Venerdì alla Domenica, 
festivi infrasettimanali e pre-
festivi 

Dalle 08:00 alle 22:00 Dalle 22:00 alle 08:00 

Alla luce di quanto sino ad ora descritto, si può evincere come alla  data  di adozione del piano di 
razionalizzazione delle partecipate ( 23 marzo 2015) , l’Amministrazione Comunale non aveva 
ancora preso in considerazione in alcun modo l’idea di valutare una diversa modalità gestionale 
della farmacia. Tanto è vero che la sperimentazione del nuovo nastro di apertura era collegata ad un 
appalto di servizi indetto per garantire le aperture notturne e festive. 
Nel primo semestre 2015 la Farmacia conseguiva con ricavi superiori a 600.000,00 euro Nel 2014 il 
risultato dell’interno anno era stato pari a circa 650.000,00 euro. 
Il tema del modello gestionale tornava prepotentemente alla ribalta anche perché le previsioni di 
bilancio in entrata dovevano essere aggiornate in vista di un incremento dei ricavi annui a quasi 
1.200.000,00 euro. 
 
Il tema del modello gestionale diveniva oggetto d’esame da parte del nuovo Collegio dei Revisori 
dei Conti, entrato in carica in data l’11/04/2015, che nel corso della verifica periodica  del 
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07.07.2015 prendeva in esame la situazione gestionale della farmacia, effettuando un sopralluogo 
presso la farmacia, ed evidenziando alcune criticità operative nella gestione delle stesse. 
 
L’organo di revisione suggeriva un cambiamento che consentisse una migliore gestione della 
farmacia comunale. In particolare, caldeggiava la trasformazione in società a responsabilità limitata 
con ingresso nella compagine sociale del farmacista dipendente. 

Come si vede, quindi, la spinta a prendere in considerazione un diverso assetto gestionale, con 
costituzione di una “newco”, emergeva solo successivamente all’adozione del piano di 
razionalizzazione delle partecipate dell’ente. 

Questa è la ragione fondamentale per cui la costituzione di una nuova società non è entrata a far 
parte nella deliberazione di approvazione del piano di razionalizzazione delle partecipate 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 28.07.2015 venivano approvate alcune 
variazioni di bilancio propedeutiche all’eventuale modifica del modello gestionale e nelle more 
delle variazioni ai documenti di programmazione (DUP 2016-2018 in scadenza ad ottobre 2015). 
 
Nel frattempo, dopo oltre sette mesi di gestione della Farmacia 24 ore, l’Amministrazione comunale 
valutava l’impatto degli accessi nelle diverse fasce orarie ed apportava alcune modifiche alle 
modalità di apertura, sempre garantendo e confermando l’apertura 24 ore. 
 
A decorrere da lunedì 7.09.2015, la Farmacia comunale di Corbetta applicava questo nuovo schema 
orario di apertura: 
Giorno di apertura  Orario a battenti aperti 

(serranda aperta e ingresso in 
farmacia) 

Orario a battenti chiusi ( 
servizio all’ingresso con 
bussola blindata) 

Dal Lunedì alla Domenica, 
festivi e prefestivi inclusi 

Dalle 08:00 alle 20:00 Dalle 20:00 alle 08:00 

 
Con determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali n. 117 dell’11.09.2015 veniva 
aggiudicata allo studio De Tavonatti Michele, via  GUGLIELMO OBERDAN, 140 25128 
BRESCIA p. iva 03104880178 la procedura indetta per l’affidamento del servizio di studio e 
redazione degli atti necessari all’individuazione e alla realizzazione di un nuovo modello gestionale 
della farmacia comunale di Corbetta. 
 
L’allegato Studio di fattibilità pone in evidenza , tra le altre cose, quanto segue circa le criticità del 
mantenimento di una gestione in economia della Farmacia Comunale : 

- Gestione  del personale : la pianta organica della farmacia è sottodimensionata in presenza di due 
soli dipendenti ( direttore  della Farmacia e magazziniere) a 36 ore settimanali con CCNL enti 
Locali. Queste carenze di organico vengono tamponate con affidamento esterno dei servizi di pulizie 
e con contratti di natura professionale autonoma con farmacisti liberi professionisti. La gestione in 
economia trova la principale limitazione nei vincoli alle nuove assunzioni e blocco del turn over. Si 
segnalava peraltro che la Corte dei Conti Lombardia  ha contestato, in analoga fattispecie, l’elusione 
tramite contratti di incarico professionale della normativa circa il contenimento e limitazione delle 
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spese di personale. 
- Gestione tecnica : la gestione operativa di una farmacia necessita di costanti adeguamenti degli 

apparati tecnici necessari a fornitura di servizi per utenti e gestione interna, che richiedono una serie 
di attività amministrative che tendono a dilatare e rinviare nel tempo gli interventi necessari. 

- Gestione Commerciale : una struttura operativa limitata nel personale e nei criteri di selezione e 
individuazione die fornitori in un mercato quale quelle delle Farmacie, presenta difficoltà a resistere 
attivamente su un mercato competitivo quale quello in analisi. 

- Gestione economica : la farmacia presenta una buona marginalità sul costo dle venduto pur 
scontando un volume di ricavi insufficiente a generare un risultato finale positivo ( perido 2013 – 
giugno 2015). Si evidenzia nella relazione dello Studio De Tavonatti  una probabile e conseguente 
difficoltà a crescere nel mercato di riferimento. 
 
Viene  quindi valutata una ipotesi operativa per una diversa forma di gestione della Farmacia 
Comunale di Corbetta. 
Si ipotizza e propone che la gestione del servizio farmaceutico del Comune di Corbetta venga 
effettuata tramite affidamento a società di capitali, individuata alla luce degli aspetti dimensionali 
limitati nella società a responsabilità limitata di proprietà del Comune. 
Non si ritiene infatti di potere proseguire nella gestione in economia  per la scarsa adattabilità del 
modello operativo delle gestione pubblica ( procedure acquisizione beni e servizi, gestione del 
bilancio comunale, contratti di lavoro tipiche dell’ente pubblico,,) ad una situazione gestionale che 
richiede invece elasticità nella gestione e  nella proposta operativa e commerciale. 
Tradizionalmente la società di capitali ha presentato modelli di maggiore efficienza correlati ad una 
minore strutturazione burocratica, ad un sistema contabile orientato verso la contabilità economico – 
patrimoniale, a minori rigidità nella gestione degli appalti e gestione del personale. 

 
Stante quanto sino ad ora riportato, solo con deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 
28.09.2015 l’Amministrazione comunale decideva di costituire una società a responsabilità  
limitata per la gestione della farmacia comunale, ponendo a base delle proprie scelte lo studio 
di fattibilità redatto dallo Studio “De Tavonatti” e presentato con nota prot. 23653 del 
23.09.2015. . 
 
Il punto 2 della deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 28.09.2015 prevedeva che fosse 
offerta alla dipendente farmacista, dr.ssa Sara Barella,  la possibilità di far parte della futura società 
in qualità di socio farmacista. 
Con nota prot. 25551 del 13.10.2015 il Responsabile del Settore Servizi Sociali comunicava alla 
dipendente farmacista, dr.ssa Sara Barella, la possibilità di aderire alla costituenda società. 
Con nota prot. 25991 del 19.10.2015 la dr.ssa Sara Barella manifestava l’intenzione di aderire alla 
società in qualità di socio per una quota di capitale pari al 10% della costituenda società. 
Con determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali n. 156 del 24.11.2015 veniva 
affidato l’incarico notarile per la redazione dell’atto pubblico per la costituzione della società 
Farmacia Comunale di Corbetta srl. 
Con atto del Notaio Patrizia Carrara in data 30.11.2015 – Rep. n. 30275 raccolta 16765 , in corso di 
registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Varese, è stata costituita la Società “Farmacia 
Comunale di Corbetta  S.r.l.”, Codice Fiscale 09293220969 P.iva  09293220969,  in corso di 
registrazione al Registro Imprese di Milano. 
 
La società è  costituita mediante conferimento di capitale da parte del Comune per 70mila EUR e 
per 7.700,00 EUR da parte del socio farmacista. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione finale piano partecipate  Pagina 129 di 134 

CITTA’ DI CORBETTA  
PROV. DI MILANO 

20011 – Via C. Cattaneo 25 

Settore Affari Generali  
C.F./P.I. 03122360153 

Tel. 0297204245 – Fax 029770429 – 
 E-mail: settore.aaggo@comune.corbetta.mi.it 

Al momento si sta lavorando affinché la società diventi operativa dal 1.01.2016, previa stipulazione 
di contratto di servizio con il Comune di Corbetta. 

 
Si segnala che in relazione alla costituzione della società “Farmacia Comunale di Corbetta srl” 
la Corte dei Conti, con nota prot.0013474 –04/12/2015 -SC _LOM_T87-P (ns. prot. 30515 del 
09.12.2015) , ha deferito l’ente alla sezione regionale di Controllo della Lombardia  per la 
mancata indicazione nel Piano per la razionalizzazione delle società partecipate adottato con 
deliberazione G.C.  54 del 23.03.2015  alla costituzione  della srl per la gestione della farmacia 
comunale. 

L’ente  ha all’uopo prodotto propria memoria e ha partecipato, essendo stato convocato dalla 
Corte,  all’adunanza del 16 dicembre 2015.   

 
Si  riporta di seguito estratto della memoria e di quanto riportato alla corte nell’adunanza del 

giorno 16 dicembre 2015: 
Il Comune di Corbetta con deliberazione di G.C. n. 54 del 23.03.2015 ha approvato il Piano di 

razionalizzazione delle società partecipate dell’ente che , ai sensi del  comma 611 della legge 190/2014 
dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, 
il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali 
devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, 
che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015 
Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”: 

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, 
anche mediante liquidazioni o cessioni;  
b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori 
superiore a quello dei dipendenti;  
c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 
società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di 
internalizzazione delle funzioni;  
d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;  
e)contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e 
di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.   

Alla luce della cronistoria della  vicenda  in analisi riportato in precedenza al punto 1. ,  si evince che alla 
data del 23 marzo 2015 -  data  di  adozione della deliberazione che approvava il piano di 
razionalizzazione  delle partecipate -  e  alla data della sua successiva trasmissione alla Corte dei Conti ( 8  
aprile 2015), l’Amministrazione Comunale di Corbetta  non aveva ancora preso, come già sopra asserito , 
in alcuna considerazione l’ipotesi di valutare una diversa modalità gestionale della farmacia.  
Tanto è vero che la sperimentazione del nuovo nastro di apertura era collegata ad un appalto di servizi 
indetto per garantire le aperture notturne e festive. 
Solo con la successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 28.09.2015 l’Amministrazione 
comunale decideva, per tutte le motivazioni già sopra riportate, di costituire una società a responsabilità  
limitata per la gestione della farmacia comunale, ponendo a base delle proprie scelte lo studio di fattibilità 
redatto dallo Studio De Tavonatti e presentato con nota prot. 23653 del 23.09.2015 
A siffatto proposito l’Amministrazione Comunale aveva già in realtà  inteso , come segnalato dalla Corte, 
inserire nell’approvazione del  DUP  2016-2018 (la cui approvazione era inizialmente prevista entro il 31 
ottobre 2015) anche  la costituzione della newco della Farmacia Comunale di Corbetta srl . 
A seguito del rinvio al 31 dicembre 2015  dell’approvazione di detto documento , lo stesso sarà approvato 
dal Consiglio Comunale in data 21 dicembre 2015  prossimo. 
Nella bozza di documento depositato è stato inserito il riferimento alla costituzione della società srl per la 
gestione della Farmacia Comunale, nella apposita sezione relativa alle partecipate dell’ente. 
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Si riporta di seguito la bozza del documento già depositato per l’approvazione da parte del C.C. : 
Nella sezione “Autorizzazione alla dismissione delle società partecipate dell’ente”  è infatti già stato 
inserito quanto segue : 

 
AUTORIZZAZIONE ALLA DISMISSIONE DI ALCUNE PARTECIPATE IN ATTUAZIONE DEL 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE 
….omissis…… 
 
Si segnala inoltre che - Il Consiglio Comunale di Corbetta, con deliberazione n. 58 del 28.09.2015  ha stabilito   che la Farmacia 
comunale venga gestita, a decorrere dall’anno 2016, mediante società a responsabilità limitata (società di capitali). Il Consiglio 
Comunale  ha autorizzato la costituzione di  una Società a Responsabilità Limitata a capitale comunale maggioritario per 
l’organizzazione e la gestione, in proprio, della Farmacia Comunale attualmente ubicata in Corbetta, via Villoresi, 45, i. 3, 
denominata “Farmacia Comunale di Corbetta srl”. Con deliberazione G.C. n. 232 del 27.11.2015  è stato approvato lo  Statuto 
della società ed  è stato approvato lo schema di contratto di servizio tra la Farmacia Comunale di Corbetta srl e il Comune di 
Corbetta.Con atto in data 30 novembre 2015 avanti Notaio Dott.ssa Patrizia Carrara è stata costituita la società a 
Responsabilità Limitata “FARMACIA COMUNALE DI CORBETTA srl” con sede nel Comune di Corbetta in Via Villoresi 45. 

Si rinvia allo studio di fattibilità per la costituzione della società Farmacia Comunale di Corbetta srl. 

Il 2016 rappresenta perciò l’anno di start-up del nuovo modello gestionale con il passaggio del personale, dei contratti in essere e 
delle attrezzature per il buon funzionamento della farmacia. 
  
Successivamente all’approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale , l’Ente ha già previsto 
l’approvazione,  con delibera di Giunta , di un aggiornamento del Piano di razionalizzazione della 
partecipate, recependo , come anche la Corte ha evidenziato, la costituzione della società a responsabilità 
limitata per la gestione della Farmacia Comunale.   
 
Ciò nella convinzione che detto piano di razionalizzazione sia da intendersi come un documento “dinamico” 
, in quanto copre un arco temporale di dodici mesi . 
Ciò anche perché le azioni in esso inizialmente previste possono essere soggette a mutazioni e cambiamenti 
anche alla luce di fattori pure  indipendenti dalle scelte degli organi amministrativi del Comune ( ad 
esempio in relazione alla messa in liquidazione di  società  partecipate per scelta dell’assemblea dei soci 
delle stesse , o come nel caso in analisi, a seguito di  intervenuti fattori di ordine economico o gestionale che 
hanno comportato la mutazione della forma di gestione della farmacia comunale con conseguente necessità 
di costituire una newco, comunque nel solco di quanto indicato dalle normative in materia) 
 
Questa interpretazione che il Piano di razionalizzazione delle società partecipate abbia questa 
caratteristica, si può evincere anche dal fatto che   la normativa di riferimento prevede che i Sindaci e gli 
altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 
marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. 
Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo 
della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata. 
 
In data 8 febbraio 2016 perveniva la deliberazione della Corte dei Conti sezione Regionale di Controllo per 
la Lombardia che in marito a quanto sopra indicato esplicitava quanto segue : 
 

- La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti dal Comune di Corbetta nell’esposta memoria del 14 
dicembre 2016 e nel corso dell’adunanza pubblica dai rappresentanti del Comune. Ribadisce 
tuttavia che “ la delibera di costituzione di una nuova società adottata pochi mesi dopo 
l’approvazione di un piano di razionalizzazione ( all’interno dell’orizzonte temporale annuale di 
esecuzione di quest’ultimo), si pone in contrasto con le azioni previste nel medesimo piano. La 
legge di stabilità per il 2015 impone un percorso di razionalizzazione che deve comunque 
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conseguire il risultato di riduzione entro il 31 dicembre 2015. 
- Omissis….. 
- Risulta pertanto necessario che la predetta costituzione sia organicamente inserita nel piano di 

razionalizzazione in precedenza approvato ( previo suo adeguamento), in modo da permettere , 
mediante eventuali ulteriori interventi sulle partecipazioni in altre società ( o in organismi 
strumentali), il conseguimento degli obiettivi di riduzione , in termini di oneri amministrativi e 
finanziari originariamente previsti. Questo ultimi saranno oggetto di verifica da parte della scrivente 
Sezione Regionale, in occasione dell’esame della relazione sui risultati conseguiti , da inviare entro 
il 31 marzo 2016. 

 
Per quanto sopra, con il presente aggiornamento / integrazione del piano , propedeutico alla relazione sui 
risultati ottenuti da inviare alla Corte dei Contri entro il 31 marzo 2016, si è provveduto ad esplicitare nel 
presente documento, le motivazioni del mancato inserimento della costituzione della Società “Farmacia 
Comunale di Corbetta srl”  nel pregresso piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie nonché 
ad aggiornare il presente documento in relazione agli strumenti ed agli obiettivi in conseguenza della 
costituzione medio tempore della predetta società.  
 
Pur  a fronte  della costituzione della nuova società di cui al presente punto , ( non inserita nell’originario 
Piano per la razionalizzazione delle società partecipate dell’ente per le motivazioni di cui  sopra e di cui 
alla memoria trasmessa alla Corte dei Conti Sez. Lombardia per l’udienza plenaria del 16.12.2015,  che si 
intende qui integralmente richiamata),  è stata però prevista rispetto al piano di razionalizzazione delle 
partecipate ,  la messa in liquidazione  di  altra società ( Rete di sportelli per l’energia – scarl) , per la quale 
era stato invece previsto il mantenimento della partecipazione, con conseguenti risparmi. 
Inoltre l’operazione di cambio della modalità gestionale della Farmacia Comunale di Corbetta, che ha 
portato alla creazione della società “Farmacia Comunale di Corbeta srl”, dovrebbe comportare dei 
significativi risparmi a bilancio  per l’ente,  che saranno oggetto  di successiva verifica ,  derivanti ad 
esempio dall’uscita del personale dipendente comunale dalla dotazione organica del Comune  ( in quanto 
transitato alla società ) , dalla  valorizzazione degli immobili di proprietà dell’ente e affittati ora alla società 
( con un incasso per il Comune) e da altre economie . 
 
 
 
1.1 Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 DEL 2008, controllate dall’Ente locale hanno 

rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del D.L. n. 112 del 2008 
SI x  NO 
 
1.2 Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche 

retributive per le società di cui al punto precedente 
SI NO X 
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1.3. Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359 comma 1 nr. 1 e 2 del c.c.  
 
           RISULTATI DI BILANCIO 

RAGIONE 
SOCIALE 

MISURA 
DELL'EVENTUALE 
PARTECIPAZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE  

DURATA 
DEL'IMPEGN

O 

ONERE COMPLESSIVO A 

QUALSIASI TITOLO 

GRAVANTE PER L'ANNO 

SUL BILANCIO 

DELL'AMMINISTRAZIONE 

NUMERO DEI 

RAPPRESENTANTI 

DELL'AMMINISTRAZIONE 

NEGLI ORGANI DI 

GOVERNO E 

TRATTAMENTO 

WECONOMICO 

COMPLESSIVO A 

CIASCUNO DI ESSE 

SPETTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 

2015 ove già 

disponibile 

A.S.M. S.r.l. 0,27% 31/12/2030 416.496,69 0 
 

228.401,00 1.159.584,00 -               638.913,00  

                       

59.588,00  

Non ancora 

disponibile 

ATINOM 
S.p.A. 2,80% 30/06/2050 0,00 0 

 

- 976.441,00 -351.517,00 -               172.464,00  

-                  

275.405,00  - 118.964 

ATINOM 
Viaggi S.rl. 2,80% 31/12/2050 0,00 0 

 

 

37.175,00 67.549,00                     20.968,00  

                       

62.913,00  Non disponibile 

ATS - 
Azienda 
Trasporti 

Scolastici - 
s.r.l. 7,14% 31/12/2020 160.424,66 0 

 

 

 

23.546,00 

-           46.215,00                         4.223,00  

                          

6.472,00  Non disponibile 

Azienda 
Speciale 
Consortile 
Servizi alla 
Persona 
"Don Cuni" 
di Magenta 13,21% 31/12/2100 93.586,12 0 

 

 

 

 

52.190,00 

113.760,00                  117.480,00  

                    

107.778,00  Non disponibile 

CAP 0,62% 31/12/2052 0,00 0 
 

8.309.975,00          12.620.485,00                 Non disponibile 
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CITTA’ DI CORBETTA  
PROV. DI MILANO 

20011 – Via C. Cattaneo 25 

Settore Affari Generali  
C.F./P.I. 03122360153 

Tel. 0297204245 – Fax 029770429 – 
 E-mail: settore.aaggo@comune.corbetta.mi.it 

Holding 
S.p.A.  

 

5.593.018,0

0 

7.232.900,00  

Consorzio 
dei Comuni 
dei Navigli 4,55% 23/05/2030 1.409.728,05 0 

 

 

0,00 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

E.ES.CO 
S.r.l. 0.29% 31/12/2050 0,00 0 

 

 

12.809,00 -14.847,00                        7.638,00  

                          

1.737,00  Non disponibile 

Fondazione 
“Per 

Leggere – 
Biblioteche 
Sud Ovest 
Milano”  2,00% 

COSTITUITA 
SENZA 

LIMITAZIONI 
DI DURATA 44.331,60 0 

 

 

 

 

25.240,00 

1.208,00                        1.310,00  

                          

2.263,00  1.070,00 

Rete di 
Sportelli per 
l'energia e 
l'ambiente 
S.C.A.R.L. 0,54% 31/12/2050 68.445,75 0 

 

 

 

 

23.958,00 
30.316,00                     33.322,00  

                       

29.934,00  Non disponibile 

SCR  S.r.l. 25,00% 31/12/2050 0,00 0 
 

- 65.737,00 77.937,00                     15.982,00  

-                     

52.496,00  Non disponibile 
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CITTA’ DI CORBETTA  
PROV. DI MILANO 

20011 – Via C. Cattaneo 25 

Settore Affari Generali  
C.F./P.I. 03122360153 

Tel. 0297204245 – Fax 029770429 – 
 E-mail: settore.aaggo@comune.corbetta.mi.it 

 
                                ************** 
 
Tale è la relazione di fine mandato del COMUNE DI CORBETTA  che è stata trasmessa: 

- al Revisore dei Conti in data 22/04/2016 
 
Corbetta, lì 22/4/2016   
  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

            (Dott. Guido Costa) 
 

      IL SEGRETARIO COMUNALE 
             (Dott. Massimo Seminari) 

 
 
 

IL SINDACO  
(Antonio Balzarotti) 

 
 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.L. 82 / 2005 e s.m.i. e  norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 



COMUNE DI CORBETTA 

 

COLLEGIO DEI REVISORI 

Verbale n. 15/16 

 

 

Egr. Sig. SINDACO  

COMUNE CORBETTA 

Via C. Cattaneo, 25 

20011 CORBETTA (MI) 

 

 

CERTIFICAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

SULLA RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2011-2016 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti del COMUNE DI CORBETTA, nominato con 

delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 19/02/2015 per il periodo 11/04/2015 – 10/04/2018,  

 

PRESO IN CARICO 

in data 05/05/2016 la documentazione inerente la Relazione di fine mandato sottoscritta dal 

Sindaco del COMUNE DI CORBETTA, con allegati i prospetti dei dati finanziari di maggiore 

rilevanza relativi al quinquennio 2011-2016 

 

VISTI 

a - gli articoli 269 e 240 del TUEL; 

b - l’articolo 4 del D.Lgs. n. 149/2011 e successive modificazioni e, specificatamente il 

comma 5 che prevede l’obbligatorietà della Relazione in oggetto; 

c - l’articolo 147 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’articolo 3 del D.L. n. 174/2012 in merito 

all’attuazione dei controlli interni; 

 

CONSIDERATO CHE 

tale Relazione di fine mandato contiene la descrizione delle principali attività normative e 

amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento al sistema di controllo 

interno, ai rilievi della Corte dei Conti, alle azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza 

pubblica programmata, alla situazione finanziaria e patrimoniale, alle azioni intraprese per il 

contenimento della spesa 

 

CERTIFICA 

che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati 

economico-finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione  finanziaria 
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dell’ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al 

rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUEL o dai questionari compilati ai sensi 

dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge. n. 266 del 2005 corrispondono ai dati 

contenuti nei citati documenti. 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti fa presente che la Relazione di fine mandato deve 

essere pubblicata sul sito istituzionale del Comune e deve essere trasmessa alla sezione 

Regionale di Controllo della Corte dei Conti. 

 

Corbetta, 10/05/2016  

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

dott. AURELIO BIZIOLI      dott. EMANUELE AZZALI       dott. PAOLO GRIMOLDI  



Conto del Patrimonio 2011Esercizio

Comune di Corbetta

Consistenza
 Iniziale

Variazioni da 
c/Finanziario

Variazioni da 
altre cause

Consistenza 
Finale

+ - + -

(attivo)

Importi 
Parziali

IMMOBILIZZAZIONI A

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
694.031,20 0,00 0,00 0,00 0,00Costi pluriennali capitalizzati1 694.031,20

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

0,00

694.031,20totale 0,00 0,00 0,00 0,00 694.031,200,00

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
12.020.553,04 163.615,63 0,00 508.878,00 291.989,86Beni demaniali1 12.401.056,81

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

0,00

75.056,04 0,00 0,00 372.694,19 72.694,19Terreni (patrimonio indisponibile)2 375.056,040,00

334.340,94 15.985,40 0,00 80.263,56 119.515,54Terreni (patrimonio disponibile)3 311.074,360,00

10.948.185,82 395.750,73 0,00 0,00 491.600,12Fabbricati (patrimonio indisponibile)4 10.852.336,43

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

0,00

3.451.331,84 18.748,33 0,00 824.728,80 152.872,78Fabbricati (patrimonio disponibile)5 4.141.936,19

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

0,00

140.255,53 20.528,22 0,00 9.547,48 41.688,02Macchinari,attrezzature e impianti6 128.643,21

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

0,00

155.819,18 41.742,32 0,00 17.250,40 100.627,16Attrezzature e sistemi informatici7 114.184,74

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

0,00

42.802,88 0,00 0,00 25.350,00 28.847,72Automezzi e Motomezzi 8 39.305,16

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

0,00

179.458,83 5.192,11 0,00 18.090,07 64.053,27Mobili e macchine d'ufficio 9 138.687,74

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) 10 0,00

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Universalita' di beni (patrimonio disponibile) 11 0,00

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Diritti reali su beni di terzi 12 0,000,00

1.144.684,73 0,00 0,00 0,00 1.144.684,73Immobilizzazioni in corso13 0,000,00

28.492.488,83totale 661.562,74 0,00 1.856.802,50 2.508.573,39 28.502.280,680,00

121/03/2012



Conto del Patrimonio 2011Esercizio

Comune di Corbetta

Consistenza
 Iniziale

Variazioni da 
c/Finanziario

Variazioni da 
altre cause

Consistenza 
Finale

+ - + -

(attivo)

Importi 
Parziali

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a)Imprese controllate 0,00
1  Partecipazioni in :

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00b)Imprese collegate 0,000,00

2.987.995,96 0,00 0,00 0,00 0,00c)Altre Imprese 2.987.995,960,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a)Imprese controllate 0,00
2  Crediti verso :

0,00

500.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00b)Imprese collegate 100.000,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00c)Altre Imprese 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Titoli (investimenti a medio e lungo termine)3 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crediti di dubbia esigibilità4 0,00

(detratto il fondo svalutazione crediti)

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crediti per depositi cauzionali5 0,000,00

3.487.995,96totale 0,00 400.000,00 0,00 0,00 3.087.995,960,00

32.674.515,99 661.562,74 400.000,00 1.856.802,50 2.508.573,39 32.284.307,84TOTALE  IMMOBILIZZAZIONI 0,00

ATTIVO CIRCOLANTEB
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RIMANENZEI 0,000,00

0,00totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

221/03/2012



Conto del Patrimonio 2011Esercizio

Comune di Corbetta

Consistenza
 Iniziale

Variazioni da 
c/Finanziario

Variazioni da 
altre cause

Consistenza 
Finale

+ - + -

(attivo)

Importi 
Parziali

II CREDITI
707.433,31 6.763.473,94 6.523.482,88 0,00 0,00Verso contribuenti1 947.424,370,00

93.086,23 394.975,17 417.382,53 0,00 6.678,87a)Stato     - correnti 64.000,00
2  Verso enti del set pubblico allargato :

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a1)Stato     - capitale 0,000,00

64.902,84 222.395,64 118.569,65 0,00 0,00b)Regione     - correnti 168.728,830,00

0,00 7.680,21 7.680,21 0,00 0,00b1)Regione     - capitale 0,000,00

408.859,86 790.894,31 804.878,78 0,00 209.464,93c)Altri - correnti 185.410,460,00

243.324,57 0,00 160.000,00 0,00 53.324,57c1)Altri     - capitale 30.000,000,00

981.447,75 3.079.079,98 2.870.798,42 0,00 446.749,56a)Verso utenti di servizi pubblici 742.979,75
3  Verso debitori diversi :

0,00

6.811,35 153.358,03 138.093,05 0,00 5.307,49b)Verso utenti di beni patrimoniali 16.768,840,00

156.795,93 458.575,44 452.147,01 9.985,92 0,00c)Verso altri     - correnti  173.210,280,00

850.000,00 883.763,01 923.763,01 0,00 810.000,00c1)Verso altri     - capitale 0,000,00

0,00 372.781,38 372.781,38 0,00 0,00d)Da alienazioni patrimoniali  0,000,00

59.144,67 1.262.734,81 1.182.149,31 0,00 36.115,35e)Per somme corrisposte c/terzi 103.614,820,00

11.974,58 0,00 0,00 157.875,49 146.495,55Crediti per IVA4 23.354,520,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a)Banche 0,00
5  Per depositi :

0,00

9.547,38 0,00 0,00 0,00 3.582,17b)Cassa depositi e prestiti  5.965,210,00

3.593.328,47totale 14.389.711,92 13.971.726,23 167.861,41 1.717.718,49 2.461.457,080,00

III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON 
COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Titoli1 0,000,00

0,00totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

321/03/2012



Conto del Patrimonio 2011Esercizio

Comune di Corbetta

Consistenza
 Iniziale

Variazioni da 
c/Finanziario

Variazioni da 
altre cause

Consistenza 
Finale

+ - + -

(attivo)

Importi 
Parziali

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 
4.798.089,40 14.384.897,96 14.335.529,87 0,00 0,00Fondo di cassa1 4.847.457,490,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Depositi bancari2 0,000,00

4.798.089,40totale 14.384.897,96 14.335.529,87 0,00 0,00 4.847.457,490,00

8.391.417,87 28.774.609,88 28.307.256,10 167.861,41 1.717.718,49 7.308.914,57TOTALE  ATTIVO CIRCOLANTE 0,00

RATEI E RISCONTIC
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ratei attivi  I 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Risconti attivi II 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE  RATEI E RISCONTI 0,00

41.065.933,86 29.436.172,62 28.707.256,10 2.024.663,91 4.226.291,88 39.593.222,41TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) 0,00

CONTI D'ORDINE
4.077.002,38 687.711,30 661.562,74 0,00 1.676.383,43Opere da realizzareD 2.426.767,510,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Beni conferiti in aziende specialiE 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Beni di terziF 0,000,00

TOTALE CONTI D'ORDINE 4.077.002,38 687.711,30 661.562,74 0,00 1.676.383,43 2.426.767,510,00

421/03/2012



Conto del Patrimonio
2011Esercizio

Comune di Corbetta

Consistenza
 Iniziale

Variazioni da 
c/Finanziario

Variazioni da 
altre Cause

Consistenza
Finale

+ - + -

(passivo)

Importi 
Parziali

PATRIMONIO NETTOA
5.004.362,31 0,00 0,00 0,00 965.588,10Netto patrimoniale 4.038.774,21I 0,00

12.020.553,04 163.615,63 0,00 508.878,00 291.989,86Netto da beni demaniali 12.401.056,81II 0,00

17.024.915,35 163.615,63 0,00 508.878,00 1.257.577,96 16.439.831,02TOTALE  PATRIMONIO NETTO 0,00

CONFERIMENTIB
3.558.579,32 7.680,21 0,00 0,00 0,00Conferimenti da trasferimenti in c\capitale 3.566.259,53I 0,00

13.374.802,46 201.580,15 0,00 0,00 61.017,45Conferimenti da concessioni di edificare 13.515.365,16II 0,00

16.933.381,78 209.260,36 0,00 0,00 61.017,45 17.081.624,69TOTALE  CONFERIMENTI 0,00

DEBITIC
Debiti di finanziamento 0,00I

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001)per finanziamenti a breve termine 0,00 0,00

1.075.437,19 0,00 457.821,44 0,00 0,002)per mutui e prestiti 617.615,75 0,00

1.686.454,06 0,00 196.160,50 0,00 0,003)per prestiti obbligazionari 1.490.293,56 0,00

229.000,69 0,00 4.298,03 0,00 13.890,724)per debiti pluriennali 210.811,94 0,00

3.876.252,63 11.924.499,97 11.832.530,26 0,00 428.681,86Debiti di funzionamento 3.539.540,48II 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Debiti per IVA 0,00III 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Debiti per anticipazioni di cassa 0,00IV 0,00

240.492,16 1.262.734,81 1.275.729,81 0,00 13.992,19Debiti per somme anticipate da terzi 213.504,97V 0,00

Debiti verso 0,00VI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001)Imprese controllate 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,002)Imprese collegate 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,003)Altri (aziende speciali,consorzi,istituzioni) 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altri debiti 0,00VII 0,00

7.107.636,73 13.187.234,78 13.766.540,04 0,00 456.564,77 6.071.766,70TOTALE  DEBITI 0,00

509/03/2012



Conto del Patrimonio
2011Esercizio

Comune di Corbetta

Consistenza
 Iniziale

Variazioni da 
c/Finanziario

Variazioni da 
altre Cause

Consistenza
Finale

+ - + -

(passivo)

Importi 
Parziali

RATEI E RISCONTID
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ratei passivi 0,00I 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Risconti passivi 0,00II 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE  RATEI E RISCONTI 0,00

41.065.933,86 13.560.110,77 13.766.540,04 508.878,00 1.775.160,18 39.593.222,41TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) 0,00

CONTI D'ORDINE
4.077.002,38 687.711,30 661.562,74 0,00 1.676.383,43Impegni opere da realizzareE 2.426.767,510,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Conferimenti in aziende specialiF 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Beni di terziG 0,000,00

TOTALE CONTI D'ORDINE 4.077.002,38 687.711,30 661.562,74 0,00 1.676.383,43 2.426.767,510,00

Il segretario

Timbro 
dell Ente

Il legale rappresentante 
dell'ente

Il responsabile del 
servizio finanziario

Corbetta ,li 09/03/2012

609/03/2012



Comune di Corbetta

Stato Patrimoniale - Attivo

STATO PATRIMONIALE  (ATTIVO) Importo 2015 Importo 2014

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

0,00 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI
 Immobilizzazioni immateriali

1

costi di impianto e di ampliamento1

diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno3
concessioni, licenze, marchi e diritti simile4

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

0,00 0,00

I

costi di ricerca sviluppo e pubblicità2 0,00 0,00

avviamento5 0,00 0,00
immobilizzazioni in corso ed acconti6 0,00 0,00
altre9 734.984,02 716.180,24

Totale immobilizzazioni immateriali 734.984,02 716.180,24

Immobilizzazioni materiali (3)
Beni demaniali1 12.661.483,47 12.212.866,50II
Terreni1.1 0,00 0,00
Fabbricati1.2 12.661.483,47 12.212.866,50
Infrastrutture1.3 0,00 0,00
Altri beni demaniali1.9 0,00 0,00

Altre immobilizzazioni materiali (3)III 2
Terreni2.1 717.597,97 717.597,97
di cui in leasing finanziarioa 0,00 0,00
Fabbricati2.2 14.388.270,68 14.525.980,29
di cui in leasing finanziarioa 0,00 0,00
Impianti e macchinari2.3 184.780,69 208.403,66
di cui in leasing finanziarioa 0,00 0,00
Attrezzature industriali e commerciali2.4 0,00 0,00
Mezzi di trasporto2.5 36.869,67 54.111,32
Macchine per ufficio e hardware2.6 90.897,26 95.985,36
Mobili e arredi2.7 145.777,77 164.676,90
Infrastrutture2.8 0,00 0,00
Diritti reali di godimento2.9 0,00 0,00
Altri beni materiali2.99 0,00 0,00
Immobilizzazioni in corso ed acconti3 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni materiali 28.225.677,51 27.979.622,00

Immobilizzazioni Finanziarie (1)IV
Partecipazioni in1 3.925.366,25 3.857.520,25
imprese controllatea 70.000,00 0,00
imprese partecipateb 3.855.366,25 3.857.520,25
altri soggettic 0,00 0,00
Crediti verso2 272,65 2.520,00
altre amministrazioni pubblichea 0,00 0,00
imprese controllateb 0,00 0,00
imprese  partecipatec 0,00 0,00
altri soggettid 272,65 2.520,00
Altri titoli3 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni Finanziarie 3.925.638,90 3.860.040,25

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 32.886.300,43 32.555.842,49

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze 0,000,00

Totale rimanenze 0,00 0,00
II Crediti       (2)

Crediti di natura tributaria1 5.494.506,80 3.967.203,96
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanitàa 0,00 0,00
Altri crediti da tributib 5.494.506,80 3.967.203,96
Crediti da Fondi perequativic 0,00 0,00
Crediti per trasferimenti e contributi2 307.049,36 94.069,68
verso amministrazioni pubblichea 276.949,36 66.917,68
imprese controllateb 0,00 0,00
imprese partecipatec 0,00 0,00
verso altri soggettid 30.100,00 27.152,00
Verso clienti ed utenti3 901.101,31 697.749,46
Altri Crediti4 898.544,94 506.506,87
verso l'erarioa 0,00 13.319,96
per attività svolta per c/terzib 29.116,73 32.278,54
altric 869.428,21 460.908,37

Totale crediti 7.601.202,41 5.265.529,97
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

1 partecipazioni 0,00 0,00
2 altri titoli 0,00 0,00

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

Conto di tesoreria1 2.703.705,46 2.904.778,07
Istituto tesorierea 0,00 0,00
presso Banca d'Italiab 2.703.705,46 2.904.778,07
Altri depositi bancari e postali2 0,00 0,00
Denaro e valori in cassa3 0,00 0,00
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente4 0,00 0,00

Totale disponibilità liquide 2.703.705,46 2.904.778,07
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 10.304.907,87 8.170.308,04

D) RATEI E RISCONTI
1 Ratei attivi 0,00 0,00
2 Risconti attivi 0,00 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 0,00 0,00

TOTALE DELL'ATTIVO 43.191.208,30 40.726.150,53
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Comune di Corbetta

Stato Patrimoniale - Passivo

STATO PATRIMONIALE  (PASSIVO) Importo 2015 Importo 2014

A) PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazioneI

RiserveII
da risultato economico di esercizi precedentia
da capitaleb
da permessi di costruirec

0,00 0,00

17.256.215,34 17.256.215,34
6.242.121,89 5.431.007,14

14.375.807,79 14.024.287,79

37.874.145,02 36.711.510,27

Risultato economico dell'esercizioIII -60.490,09 22.419,50
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 37.813.654,93 36.733.929,77

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
per trattamento di quiescenza1
per imposte2
altri3
fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri4

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

178.555,00 0,00
178.555,00 0,00

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)

0,00 0,00
0,00 0,00

D) DEBITI   (1)
Debiti da finanziamento1
prestiti obbligazionaria
v/ altre amministrazioni pubblicheb
verso banche e tesorierec
verso altri finanziatorid

711.271,07 1.253.626,16
409.045,80 886.221,36

0,00 0,00
234.566,92 294.804,63

67.658,35 72.600,17
Debiti verso fornitori2
Acconti3

3.948.411,14 2.352.456,47
0,00 0,00

Debiti per trasferimenti e contributi4 296.225,49 328.691,33
enti finanziati dal servizio sanitario nazionalea
altre amministrazioni pubblicheb
imprese controllatec
imprese partecipated
altri soggettie

0,00 0,00
296.225,49 328.691,33

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

altri debiti5
tributaria
verso istituti di previdenza e sicurezza socialeb
per attività svolta per c/terzi (2)c
altrid

240.295,65 57.446,80
18.732,79 0,00

0,00 0,00
221.562,86 57.446,80

0,00 0,00
TOTALE DEBITI ( D) 5.196.203,35 3.992.220,76

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Ratei passiviI

Risconti passiviII

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche1

Concessioni pluriennali2
Altri risconti passivi3

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

0,00 0,00
2.795,02 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
2.795,02 0,00
2.795,02 0,00

TOTALE DEL PASSIVO 43.191.208,30 40.726.150,53

CONTI D'ORDINE

1) Impegni  su esercizi futuri
5) beni di terzi in uso
6) beni dati in uso a terzi
7) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
8) garanzie prestate a imprese controllate

0,00 0,00

9) garanzie prestate a imprese partecipate
10) garanzie prestate a altre imprese

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TOTALE CONTI D'ORDINE 0,00 0,00

da altre amministrazioni pubblichea
da altri soggettib

0,00 0,00
0,00 0,00
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