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COMUNE DI VITTUONE
Città Metropolitana di Milano

Piazza Italia, 5 - 20009 VITTUONE
P.IVA/C.F. 00994350155

RELAZIONE TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI IN
MERITO AGLI EMENDAMENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

Visto l'emendamento presentato dal gruppo consiliare "Rilanciamo Vittuone" in data 29.03.2021
prot. n. 3973 - EMENDAMENTO l - Missione 1-05 Servizi istituuonali, generali e di
gestione programma l - titolo I Spese correnti - Capitolo 1303002 Luminarie natalizie - a
copertura di interventi proposti per Missione 12 - Programma 5
si ravvisa quanto segue:

tecnicamente è possibile procedere con l'accoglimento dell'emendamento in oggetto, in quanto lo
stanziamento del Capitolo è determinato esclusivamente da scelte di programmazione inerenti le
manifestazioni natalizie, senza alcun limite prefissato da norme o da altre disposizioni concorrenti. La
scelta, quindi, è strettamente connessa alla definizione del programma culturale e di sostegno alle
attività produttive nel periodo delle Festività natalizie.

Visto l'emendamento presentato dal gruppo consiliare "Rilanciamo Vittuone" in data 29.03.2021
prot. n. 3973 - EMENDAMENTO 2 - Missione 1-05 Servizi istituzionali, generali e di
gestione programma l - titolo I Spese correnti - Capitolo 1303002 Luminarie natalizie - a
copertura di interventi proposti per Missione 12 - Programma 7

si ravvisa e confenna quanto segue e già sopra riportato:
tecnicamente è possibile procedere con l'accoglimento dell'emendamento in oggetto, m quanto lo
stanziamento del Capitolo è determinato esclusivamente da scelte di programmazione inerenti le
manifestazioni natalizie, senza alcun limite prefissato da norme o da altre disposizioni concorrenti. La
scelta, quindi, è strettamente connessa alla definizione del programma culturale e di sostegno alle
attività produttive nel periodo delle Festività natalizie.

Vittuone, 01/04/2021
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il'iu COMUNE DI VITTUONE
Città Metropolitana di Milano

Piazza Italia, 5 - 20010 VITTUONE
P.IVA/C.F. 00994350155

EMENDAMENTI PRESENTATI DAI GRUPPI CONSILIARI AL BILANCIO PLURIENNALE

2021-2023 E AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023

Gruppo Consiliare INSIEME PERVITTUONE

1. Emendamento: Aggiungere alla missione 14 "Sviluppo economico e
competitivita" il programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità"

Finalità da conseguire

1. Tutelare il patrimonio della Farmacia Comunale di Vittuone ampliando la gamma dei
sen/izi offerti applicando agevolazioni nei confronti dei residenti.
2. Coinvolgere la Farmacia Comunale di Vittuone nella campagna vaccinale anti - Covid
come previsto dal Decreto Sostegni 2021.

PARERE del Responsabile del Settore Sociale: si ritiene tecnicamente possibile

raccoglimento dell'emendamento proposto, stante anche l'Accordo quadro nazionale

sottoscritto il 29/03/2021 tra il Governo e Regioni e le Associazioni di Categoria

(Federfarma e Assofarm), che prevede la possibilità di eseguire le vaccinazioni Anti-Sars-

Cov2 nelle farmacie, che aderiscono, seguendo i programmi di individuazione della

popolazione target definite dalle autorità sanitarie e le priorità fissate, ad esclusione dei

soggetti vulnerabili e allergici gravi. A questo aggiungasi che la Farmacia Comunale di

Vittuone intende aderire alla campagna vaccinale non appena verrà firmato raccordo

regionale per la Lombardia.

2. Emendamento: Aggiungere nella "Descrizione del programma" sezione
operativa SeO - parte prima del DUP - ai punti:

4.2.1.5 Missione 05 - 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale e

precisamente pag. 113,
4.2.1.6 Missione 06-01 Sport e tempo libero e precisamente pag. 116,
4.2.1.21 Missione 12-08 Cooperazione e associazionismo e precisamente pag. 142:

Prevedere e mettere a disposizione delle associazioni presenti sul territorio comunale
spazi e sedi -idonee per lo svolgimento delle loro attività.

PARERE del Responsabile del Settore Sociale : si ritiene tecnicamente possibile

raccoglimento dell'emendamento proposto, previa disponibilità e individuazione di
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Comune di Vittuone

spazi idonei a tale scopo e previa sottoscrizione di apposito atto convenzionale che

ne disciplini termini e modalità d'uso.

3. Emendamento: Aggiungere in "Finalità da conseguire" sezione operativa SeO -
parte prima del DUP - al punto 4.2.1.4 Missione 04 - 07 Diritto allo studio e
precisamente alla pag. 112:
- Interventi a sostegno dell'aiuto compiti/studio per la scuola primaria e secondaria di
primo grado (confrontandosi con i docenti) nei periodi post scuola e post anno scolastico e
durante i centri estivi che verranno realizzati, individuando strutture e realtà che facilitino il
recupero di nozioni e apprendimenti penalizzati dalle situazioni derivanti dalle limitazioni
sociali di questo ultimo anno.

PARERE del Responsabile del Settore Sociale: si ritiene tecnicamente possibile

raccoglimento dell'emendamento proposto, precisando altresì che a tal fine il Comune ha

già sottoscritto apposita convenzione con la Parrocchia di Vittuone in data 25/01/2021,

valida per il biennio 2021-2022, a sostegno delle attività rivolte ai preadolescenti e

adolescenti in età scolare come da programmazione annuale già condivisa, a seguito di

ampliamento temporale dei precedenti atti convenzionali che si limitavano alla

coprogettazione della sola attività estiva giovanile.

Gruppo Consiliare RILANCIAMO VITTUONE

Emendamento 1

Missione 12 Diritti Sociali, politiche sociali e Famiglia

Programma 5 interventi per le Famiglie

Realizzazione di uno spazio per gli abbracci nella RSA il gelso, per far fronte alla

solitudine dei nostri anziani. La struttura permetterebbe agli ospiti di poter rivivere

emozioni quasi dimenticate con i propri parenti; grazie alla protezione potrebbero

toccarsi e strìngersi in totale sicurezza.

PARERE del Responsabile del Settore Sociale: si ritiene tecnicamente possibile

raccoglimento dell'emendamento proposto. La necessità di agevolare la ripresa dei normali

rapporti affettivi e di frequentazione tra Ospiti della RSA e i propri familiari e parenti, è un

tema che è già oggetto di confronto tra Amministrazione Comunale e i responsabili della

RSA, anche a mezzo di azioni propositive specifiche già avanzate dal Comune (visite

protette, videochiamate, etc.). Spetta alla RSA condividere, in termini di fattibilità, la scelta
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della migliore soluzione possibile, compatibilmente con i protocolli di sicurezza Anti-Covid

in atto.

Emendamento 2

Missione 12 Diritti Sociali, politiche sociali e Famiglia

Programma 7 programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Pianificare campagne di screening mirate alla prevenzione delle più comuni

patologie coinvolgendo le associazioni locali operative in ambito sociosanitario

PARERE del Responsabile del Settore Sociale: si ritiene tecnicamente possibile

l'accoglimento dell'emendamento proposto. L'Amministrazione Comunale ha già in

programma la realizzazione di 2 giornate di screening senologico a Vittuone dedicato alle

Donne vittuonesi in collaborazione con I'Associazione "Salute Donna Onlus - Associazione

per la prevenzione e lotta ai tumori". Le giornate di screening si svolgeranno a Vittuone

presso il Poliambulatorio di via Gramsci.

Vittuone, 30 marzo 2021
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COMUNE DI VITTUONE
Città Metropolitana di Milano

Piazza Italia, 5 - 20009 VITTUONE
P.IVA/C.F. 00994350155

RELAZIONE TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO IN MERITO
AGLI EMENDAMENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

Visto l'emendamento presentato dal gruppo consiliare "Insieme per Vittuone" in data 29.03.2021
prot. n. 3952 - Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità e ^fissione 09 - sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente - Sezione operativa si ravvisa quanto segue:
tecnicamente è possibile procedere con l'accoglimento dell'emendamento in oggetto quale
maggiorazione della quota di intervento già previsto da impegno convenzionato, e conseguente
modifica della sola parte contabile della sezione operativa SeO del DUP e programma triennale delle
opere pubbliche 2021-2023 relativo all'annualità 2021.

Visto l'emendamento presentato dal gruppo consiliare "Insieme per Vittuone" in data 29.03.2021
prot. n. 3952, Sezione operativa SeO del DUP e programma triennale delle opere pubbliche
2021-2023 annualità 2021, si ravvisa quanto segue:
tecnicamente è possibile procedere con l'accoglimento dell'emendamento in oggetto come sopra
indicato, esclusivamente per la parte contabile:
- relative alla riduzione importo intervento ad oggetto: "Riqualificazione urbana e sistemazione strade
e marciapiedi, abbattimento barriere architettoniche e attraversamento ciclopedonale a raso";
- relative all'aumento importo intervento ad oggetto:" Riqualificazione parco Villa Venini".

Visto l'emendamento presentato dal gruppo consiliare "Rilanciamo Vittuone" in data 29.03.2021
prot. n. 3973 - EMENDAMENTO 3 - Missione 1-05 Servizi istituzionali, generali e digestione, si
ravvisa quanto segue:
tecnicamente è possibile procedere con l'accoglimento dell'emendamento in oggetto, in quanto i
locali ex biblioteca sono attualmente disponibili anche per un possibile ampliamento dell'esistente
ambulatorio comunale, fermo restando che lo studio di fattibilità approvato unitamente al programma
triennale opere pubbliche 2021-2023, prevede una destinazione per locali da assegnare ad associazioni
locali;

Visto l'emendamento presentato dal gruppo consiliare "Rilanciamo Vittuone" in data 29.03.2021
prot. n. 3973 - EMENDAMENTO 4 - Missione 09 - 02 Tutela valorizzazione recupero ambientale,
si ravvisa quanto segue:
tecnicamente è possibile procedere con l'accoglimento dell'emendamento in oggetto, con integrazione
delDUP,apag. 121.

Vittuone,31.03.2021
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COMUNE DI VITTUONE
Città Metropolitana di Milano

Piazza Italia, 5 - 20009 VITTUONE
P.IVA/C.F. 00994350155

RELAZIONE CONTABILE DEL DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIAmO IN
MERITO AGLI EMENDAMENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

Visti gli emendamenti presentati relativi al DUP 2021-2023 e al Bilancio di Previsione 2021-2023,
presentati regolarmente ai sensi dell'art. 12 del vigente Regolamento di Contabilità, risultano:

l. Emendamento l al BILANCIO prot. n. 3952 del 29.03.2021.
L'emendamento presentato dal gruppo consiliare "Insieme per Vittuone" in data 29.03.2021 prot. n.
3952 è formalmente corretto in quanto presentato rispettando i tempi prefissati.

CODICE DI BILANCIO IMPORTO
10.05.2.0202 - 250.000,00
09.05.2.0202 + 250.000,00

SALDO 0,00

Per quanto riguarda l'aspetto contabile vengono rispettati gli equilibri economico finanziari,
pertanto risulta ammissibile.

2. Emendamento 2 al DUP prot. n. 3952 del 29.03.2021.
L'emendamento presentato dal gruppo consiliare "Insieme per Vittuone" in data 29.03.2021 prot. n.
3952 è formalmente corretto in quanto presentato rispettando i tempi prefissati.
Per quanto riguarda l'aspetto contabile è ammissibile.

3. Emendamento 3 al DUP prot. n. 3952 del 29.03.2021.
L'emendamento presentato dal gruppo consiliare "Insieme per Vittuone" in data 29.03.2021 prot. n.
3952 è formalmente corretto in quanto presentato rispettando i tempi prefissati.
Per quanto riguarda l'aspetto contabile è ammissibile.

4. Emendamento 4 al DUP prot. n. 3952 del 29.03.2021.
L'emendamento presentato dal gruppo consiliare "Insieme per Vittuone" in data 29.03.2021 prot. n.
3952 è formalmente corretto in quanto presentato rispettando i tempi prefissati.
Per quanto riguarda l'aspetto contabile è ammissibile.
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5. Emendamento 5 al DUP prot. n. 3952 del 29.03.2021.
L'emendamento presentato dal gruppo consiliare "Insieme per Vittuone" in data 29.03.2021 prot. n.
3952 è formalmente corretto in quanto presentato rispettando i tempi prefissati.
Per quanto riguarda l'aspetto contabile è ammissibile.

6. Emendamento l al BILANCIO prot. n. 3973 del 29.03.2021.
L'emendamento presentato dal gruppo consiliare "Rilanciamo Vittuone" in data 29.03.2021 prot. n.
3973 è formalmente corretto in quanto presentato rispettando i tempi prefissati.

CODICE DI BILANCIO IMPORTO
1.01.1.0103 - 3.000,00
12.05.1.0103 + 3.000,00

SALDO 0,00

Per quanto riguarda l'aspetto contabile vengono rispettati gli equilibri economico finanziari,
pertanto risulta ammissibile.

7. Emendamento 2 al BILANCIO prot. n. 3973 del 29.03.2021.
L'emendamento presentato dal gruppo consiliare "Rilanciamo Vittuone" in data 29.03.2021 prot. n.
3973 è formalmente corretto in quanto presentato rispettando i tempi prefissati.

CODICE DI BILANCIO IMPORTO
1.01.1.0103 -2.500,00
12.07.1.0104 +2.500,00

SALDO 0,00

Per quanto riguarda l'aspetto contabile vengono rispettati gli equilibri economico finanziari,
pertanto risulta ammissibile.

8. Emendamento 3 al BILANCIO prot. n. 3973 del 29.03.2021.
L'emendamento presentato dal gruppo consiliare "Rilanciamo Vittuone" in data 29.03.2021 prot. n.
3973 è formalmente corretto in quanto presentato rispettando i tempi prefissati.

CODICE DI BILANCIO 2021 | IMPORTO
1.05.2.0202 + 100.000,00
4.0200.01 + 100.000,00

SALDO 0,00

CODICE DI BILANCIO 2022 | IMPORTO
1.05.2.0202 - 100.000,00
10.05.2.0202 100.000,00

SALDO 0,00
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Per quanto riguarda l'aspetto contabile vengono rispettati gli equilibri economico finanziari,
pertanto risulta ammissibile.

9. Emendamento 4 al DUP prot n. 3973 del 29.03.2021.
L'emendamento presentato dal gruppo consiliare "Rilanciamo Vittuone" in data 29.03.2021 prot. n.
3973 è formalmente corretto in quanto presentato rispettando i tempi prefissati.
Per quanto riguarda l'aspetto contabile è ammissibile.

Vittuone, 07.04.2021
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