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INTRODUZIONE
Secondo quanto disposto dall’ articolo 151 comma 6 del D. Lgs. 267/2000 “Al rendiconto è allegata una
relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118”
L’articolo 231 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della
gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale
informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità
previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”
Secondo l’articolo 11 comma 6 del D.LGS. 118/2011 “
La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell’ente, nonché
dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una
migliore comprensione dei dati contabili.
La presente relazione pertanto partendo dalla rendicontazione dei programmi e degli obiettivi 2017, Si è posta
l’obiettivo di:
• analizzare compiutamente la gestione finanziaria 2017
• effettuare adeguate valutazioni sulle partecipazioni comunali
• inquadrare le consistenze attuali del patrimonio dell’ente
• certificare il pareggio di bilancio ai sensi della L. 243/2012
• analizzare la situazione economico-patrimoniale ai sensi del principio contabile n. 4/3
L’ultima parte di queste relazioni riporta la nota integrativa che evidenzia aspetti tecnici rilevanti e degni di
nota utili per avere un quadro completo della gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell’ente.
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PREMESSA
Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi.
La legge n. 42 del 5 maggio 2009, di attuazione del federalismo fiscale, ha delegato il Governo ad emanare, in
attuazione dell’art. 119 della Costituzione, decreti legislativi in materia di armonizzazione dei principi contabili
e degli schemi di bilancio degli enti territoriali.
La delega è stata attuata dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. Ai sensi dell’art. 3 del sopra citato
D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili
generali e di competenza finanziaria.
Con D.P.C.M. del 28.12.2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è stata avviata la sperimentazione, della durata
iniziale di due esercizi finanziari ed estesa dall’art. 9 comma 4 del D.L. 102/2013 ad un ulteriore esercizio,
avente ad oggetto i sistemi contabili e gli schemi di bilancio degli Enti Locali e dei loro organismi strumentali.
Con delibera della G.C. n. 32 del 23.09.2013 il Comune di Bareggio ha aderito alla sperimentazione della
disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio degli enti locali e tale richiesta è stata accolta
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In conformità alla normativa esaminata, dal 2015 il bilancio armonizzato ha assunto valenza autorizzato ria a
tutti gli effetti.
Ai fini di una migliore comprensione delle informazioni riportate nelle sezioni seguenti vengono di seguito
richiamate le principali novità introdotte dalla sperimentazione, che trovano diretta ripercussione sui
documenti contabili di bilancio dell’ente, ai quali si rimanda per gli approfondimenti in merito alle nuove
classificazioni:
• l’adozione di uno schema di bilancio articolato in missioni (funzioni principali ed obiettivi strategici
dell’amministrazione) e programmi (aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi
strategici) coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti
comunitari in materia di contabilità nazionale (classificazione COFOG europea). La nuova classificazione
evidenzia la finalità della spesa e consente di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni
riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la loro destinazione alle politiche pubbliche
settoriali, al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio. Le Spese sono ulteriormente
classificate in macroaggregati, che costituiscono un’articolazione dei programmi, secondo la natura
economica della spesa e sostituiscono la precedente classificazione per Interventi. Sul lato Entrate la
nuova classificazione prevede la suddivisione in Titoli (secondo la fonte di provenienza), Tipologie
(secondo la loro natura), Categorie (in base all’oggetto). Unità fondamentali ai fini dell’approvazione del
Bilancio di esercizio divengono i Programmi per le Spese e le Tipologie per le Entrate;
• l’adozione di regole contabili uniformi e di un comune Piano dei conti integrato;
• l’evidenziazione delle previsioni di cassa in aggiunta a quelle consuete di competenza;
• l’applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria potenziata, secondo il quale le obbligazioni
attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione
all'esercizio nel quale vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che
comporta impegni di spesa che vengano a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin
dal primo anno, la copertura finanziaria per l’effettuazione della complessiva spesa dell’investimento. Tale
principio comporta dal punto di vista contabile notevoli cambiamenti soprattutto con riferimento alle
spese di investimento, che devono essere impegnate con imputazione agli esercizi in cui scadono le
obbligazioni passive derivanti dal contratto: la copertura finanziaria delle quote già impegnate ma esigibili
in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata è assicurata dal “fondo pluriennale vincolato”. Il
fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al
finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi, previsto
allo scopo di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e
l’effettivo impiego di tali risorse;
Il principio di cui sopra trova la sua declinazione normativa nel comma 5 dell’articolo 183 del decreto
legislativo 267/2000 come modificato dal decreto legislativo 126/2014 che prevede che, “tutte le
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•

obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando
l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo
le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011 ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a
scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica”.
in tema di accertamento delle entrate, la previsione di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato,
secondo il quale sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile
esazione, per le quali deve essere stanziata in uscita un’apposita voce contabile (“Fondo svalutazione
crediti”) che confluisce a fine anno nell’avanzo di amministrazione come quota accantonata. Le entrate
tributarie da IMU e TASI sono state accertate per cassa.

L’andamento della gestione.
La relazione al rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo al processo di programmazione,
iniziato con l’approvazione del Bilancio di Previsione, con il quale si espone il rendiconto
dell’attività svolta durante l’esercizio precedente.
Con l’approvazione del rendiconto il Consiglio Comunale è chiamato a giudicare l’operato della giunta e dei
dirigenti preposti ad attuare le linee programmatiche definite nel Documento Unico di Programmazione e a
valutare il grado di realizzazione degli obiettivi: la programmazione di inizio esercizio viene quindi confrontata
con i risultati raggiunti per fornire un’analisi sull’efficienza e sull’efficacia dei comportamenti adottati durante
l’esercizio trascorso. Questa valutazione costituisce un punto di riferimento per correggere i criteri di gestione
del bilancio in corso e come base per la definizione degli obiettivi degli esercizi futuri.
Vengono qui esposti quindi i risultati raggiunti, utilizzando le risorse di competenza, indicando il grado di
realizzazione dei programmi e cercando di dare le spiegazioni dei risultati contabili e gestionali conseguiti,
mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione.
Partendo da queste premesse, la presente relazione si svilupperà analizzando la gestione finanziaria,
economica e patrimoniale dell’esercizio nonché lo stato di realizzazione degli obiettivi strategici ed operativi e
il grado di ultimazione degli stessi definiti ed approvati nel DUP.

Nelle pagine che seguono vengono illustrati tutti gli elementi, elaborati sulla base dei risultati del Rendiconto
della Gestione, che consentono di esprimere un giudizio sulle condizioni economico-finanziarie del Comune
alla fine dell’esercizio.
Si evidenziano nelle tabelle di seguito esposte, la situazione relativa all’impiego delle risorse nelle delle diverse
missioni di spesa, così come individuate dagli schemi “armonizzati” previsti dal D.L. 118/2011.
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CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 3

MISSIONE 4

MISSIONE 5

MISSIONE 6

MISSIONE 8

MISSIONE 9

MISSIONE 10

PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R )

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
(PC)

IMPEGNI (I)

PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA
(CS)

TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
(FPV)

DENOMINAZIONE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

MISSIONE 1

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)

Servizi istituzionali e genera li e di gestione

Ordine pubblico e sicurezza

Istruzione e diritto allo studio

Tutela e valorizzazione de i beni e attività culturali

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Trasporti e diritto alla mobilità

CP

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC= I - PC)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

0,00

RS

452.016,33

PR

368.147,94

R

-30.958,10

CP

3.150.501,45

PC

2.470.192,71

I

2.972.867,81

CS

3.599.480,68

TP

2.838.340,65

FPV

RS

96.086,71

PR

89.620,09

R

CP

601.535,46

PC

540.937,05

I

CS

697.622,17

TP

630.557,14

FPV

RS

231.765,42

PR

150.783,64

CP

2.229.584,77

PC

864.921,14

CS

1.015.704,78

2.461.350,19

TP

RS

27.894,93

PR

CP

241.909,73

PC

CS

269.804,66

RS

EP

52.910,29

EC

502.675,10

105.849,64

TR

555.585,39

-3.285,35

EP

3.181,27

ECP

EC

48.685,21

4.472,50

TR

51.866,48

R

-67.661,79

EP

13.319,99

I

1.205.149,95

EC

340.228,81

FPV

353.548,80

589.622,26

ECP

71.784,00

ECP

7.440,70

1.654,78

1.022.780,04

TR

24.648,72

R

-248,61

EP

2.997,60

203.565,68

I

237.208,46

EC

33.642,78

TP

228.214,40

FPV

3.593,55

TR

36.640,38

77.872,57

PR

45.162,63

R

-31.519,65

EP

1.190,29

CP

384.400,91

PC

200.251,39

I

291.453,20

EC

91.201,81

CS

462.273,48

TP

245.414,02

FPV

89.999,70

TR

92.392,10

RS

130.441,88

PR

104.204,91

R

-9.308,43

EP

16.928,54

CP

252.833,40

PC

169.005,70

I

EC

70.531,92

CS

383.275,28

TP

273.210,61

FPV

0,00

TR

87.460,46

RS

361.715,38

PR

350.182,18

R

-6.560,41

EP

4.972,79

CP

1.881.827,72

PC

1.413.551,57

I

1.834.893,59

EC

421.342,02

CS

2.240.928,84

TP

1.763.733,75

FPV

16.527,17

TR

426.314,81

RS

184.291,78

PR

141.687,22

R

-24.775,91

EP

17.828,65

CP

742.699,54

PC

446.911,46

I

591.210,28

EC

144.298,82

CS

926.991,32

TP

588.598,68

FPV

105.516,16

TR

162.127,47

239.537,62

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

1.107,72

2.948,01

13.295,78

30.406,96

45.973,10
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 11

MISSIONE 12

MISSIONE 14

MISSIONE 15

MISSIONE 17

MISSIONE 20

MISSIONE 50

MISSIONE 60

MISSIONE 99

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R )

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
(PC)

IMPEGNI (I)

PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA
(CS)

TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
(FPV)

RS

5.141,62

PR

5.141,62

R

0,00

CP

14.400,00

PC

9.675,00

I

14.399,40

DENOMINAZIONE

Soccorso civile

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Sviluppo e conomico e competitività

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ene rgia e dive rsificazione delle fonti energetiche

Fondi e accantonamenti

Debito pubblico

Anticipazioni finanziarie

Servizi per conto terzi

FPV

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC= I - PC)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

ECP

0,60

EP

0,00

EC

4.724,40

CS

19.541,62

TP

14.816,62

0,00

TR

4.724,40

RS

321.833,54

PR

262.130,54

R

-40.060,62

EP

19.642,38

CP

2.211.513,07

PC

1.816.545,12

I

2.165.302,74

CS

2.533.346,61

TP

2.078.675,66

FPV

RS

9.822,22

PR

9.822,22

CP

32.679,55

PC

1.122,35

CS

42.501,77

TP

10.944,57

RS

4.508,80

PR

3.513,60

R

-995,20

CP

23.734,27

PC

4.869,30

I

8.727,87

CS

28.243,07

TP

8.382,90

FPV

RS

0,00

PR

0,00

CP

0,00

PC

CS

0,00

RS

0,00

CP
CS
RS

EC

348.757,62

5.802,36

TR

368.400,00

R

0,00

EP

0,00

I

13.145,36

EC

12.023,01

TR

12.023,01

FPV

ECP

ECP

40.407,97

19.534,19

0,00

EP

0,00

EC

3.858,57

0,00

TR

3.858,57

R

0,00

EP

0,00

0,00

I

0,00

EC

0,00

TP

0,00

FPV

0,00

TR

0,00

PR

0,00

R

0,00

EP

0,00

428.202,43

PC

0,00

I

0,00

EC

0,00

5.543.423,48

TP

0,00

FPV

0,00

TR

0,00

0,00

PR

0,00

R

0,00

EP

0,00

CP

0,00

PC

0,00

I

0,00

CS

0,00

TP

0,00

FPV

0,00

RS

0,00

PR

0,00

R

0,00

CP

0,00

PC

0,00

I

0,00

CS

0,00

TP

0,00

FPV

0,00

TR

0,00

RS

289.637,93

PR

133.614,18

R

-2.795,52

EP

153.228,23

CP

1.926.500,00

PC

1.344.370,88

I

1.545.874,28

EC

201.503,40

CS

2.216.137,93

TP

1.477.985,06

FPV

TR

354.731,63

0,00

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

15.006,40

0,00

428.202,43

0,00

0,00

380.625,72

EC

0,00

TR

0,00

EP

0,00

EC

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R )

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
(PC)

IMPEGNI (I)

PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA
(CS)

TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
(FPV)

RS

2.193.029,11

PR

1.688.659,49

R

CP

14.122.322,30

PC

9.485.919,35

I

CS

21.424.921,10

TP

11.174.578,84

RS

2.193.029,11

PR

1.688.659,49

R

CP

14.122.322,30

PC

9.485.919,35

I

CS

21.424.921,10

TP

11.174.578,84

DENOMINAZIONE

TOTALE MISSIONI

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

FPV

FPV

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC= I - PC)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)
EP

286.200,03

EC

2.223.473,47

1.354.541,12

TR

2.509.673,50

-218.169,59

EP

286.200,03

EC

2.223.473,47

TR

2.509.673,50

-218.169,59
11.709.392,82 ECP

11.709.392,82
1.354.541,12

ECP

1.058.388,36

1.058.388,36
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INTRODUZIONE
Prima di procedere all’analisi dell’andamento della gestione, è utile ripercorrere l’attività amministrativa avvenuta
nel corso dell’esercizio 2017.
Il bilancio di previsione 2017-2019 è stato approvato è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 13 del 10/02/2017.
Vengono di seguito riportati gli equilibri di bilancio relativi alle previsioni iniziali approvate con la sopra citata
deliberazione.
EQUILIBRI DI BILANCIO per BILANCIO DI PREVISIONE - Parte Corrente
COMPETENZ
A ANNO DI
RIFERIMENT
O DEL
BILANCIO
2017

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZ
A ANNO 2018

COMPETENZ
A ANNO 2019

4.160.133,53

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

0,00

0,00

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)

10.475.716,67

10.419.901,54

10.385.575,21

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

0,00

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

10.415.716,67

10.371.901,54

10.385.575,21

di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

0,00

0,00

0,00

395.958,00

398.258,00

422.458,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

48.000,00

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

0,00

0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL™EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162,
COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL™ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)

(+)

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni
di legge o dei principi contabili

(-)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M

17.537,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

425.067,96

0,00
-347.530,96

0,00
48.000,00

0,00
0,00
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EQUILIBRI DI BILANCIO per BILANCIO DI PREVISIONE - Parte Capitale
COMPETENZ
A ANNO DI
RIFERIMENT
O DEL
BILANCIO
2017

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZ
A ANNO 2018

COMPETENZ
A ANNO 2019

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)

(+)

130.800,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

684.300,00

475.000,00

440.000,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(-)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

425.067,96

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

744.300,00

523.000,00

440.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

495.867,96

-48.000,00

0,00
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Nel corso dell’esercizio sono state effettuate le seguenti variazioni di bilancio.
ATTO

DATA ATTO

OGGETTO

GC 18

06/03/2017

APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI CUI ALL'ART. 3,
COMMA 4, DEL D. LGS. 118/2011, DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL
1/1/2017 E SUA ISCRIZIONE MEDIANTE VARIAZIONE AL BILANCIO 2017

GC 19

06/03/2017

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 ESERCIZIO 2017 MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL
FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA

GC 58

12/06/2017

VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA MACROAGGREGATI DEL MEDESIMO PROGRAMMA, ALL'INTERNO
DELLA STESSA MISSIONE, BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 - ESERCIZIO 2017 - GESTIONE
COMPETENZA E CASSA - AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5BIS LETTERE D) E E-BIS) DEL TUEL

CC 59

30/06/2017

APPROVAZIONE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

GC 106

19/09/2017

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 ESERCIZIO 2017 MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL
FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA

GC 115

09/10/2017

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 ESERCIZIO 2017 MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL
FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA

GC 117

16/10/2017

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 ESERCIZIO 2017 MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL
FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA

GC 124

30/10/2017

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 ESERCIZIO 2017 MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL
FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA

GC 149

15/11/2017

VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA MACROAGGREGATI DEL MEDESIMO PROGRAMMA, ALL'INTERNO
DELLA STESSA MISSIONE, BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 - ESERCIZIO 2017 - GESTIONE
COMPETENZA E CASSA - AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5BIS LETTERE D) E E-BIS) DEL TUEL

CC 119

30/11/2017

APPROVAZIONE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

GC 160

04/12/2017

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 ESERCIZIO 2017 MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL
FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA

GC 169

11/12/2017

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 ESERCIZIO 2017 MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL
FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA

GC 178

19/12/2017

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 ESERCIZIO 2017 MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL
FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA

GC 31

05/03/2018

APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI CUI ALL'ART. 3,
COMMA 4, DEL D. LGS. 118/2011, DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL
1/1/2018 E SUA ISCRIZIONE MEDIANTE VARIAZIONE AL BILANCIO 2018
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Per effetto delle sopra citate variazioni, gli equilibri di bilancio al temine dell’esercizio sono risultati i seguenti:
EQUILIBRI DI BILANCIO per BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO - Parte Corrente
COMPETENZ
A ANNO DI
RIFERIMENT
O DEL
BILANCIO
2017

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZ
A ANNO 2018

COMPETENZ
A ANNO 2019

5.118.768,85

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

105.192,91

103.303,65

0,00

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

10.965.944,03

10.559.228,51

10.521.702,18

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

0,00

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

10.663.605,98

10.599.892,16

10.521.702,18

di cui:
- fondo pluriennale vincolato

103.303,65

0,00

0,00

- fondo crediti di dubbia esigibilità

395.958,00

398.258,00

422.458,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

407.530,96

62.640,00

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL™EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA
6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL™ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)

(+)

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o
dei principi contabili

17.537,00

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili

(-)

425.067,96

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M

0,00

62.640,00

0,00
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EQUILIBRI DI BILANCIO per BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO - Parte Capitale
COMPETENZ
A ANNO DI
RIFERIMENT
O DEL
BILANCIO
2017

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZ
A ANNO 2018

COMPETENZ
A ANNO 2019

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)

(+)

130.800,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

487.148,36

1.251.237,47

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

489.200,00

475.000,00

440.000,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(-)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili

(+)

425.067,96

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

1.532.216,32

1.788.877,47

440.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o
dei principi contabili

1.251.237,47

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-62.640,00

0,00
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Di seguito sono riportati i riepiloghi finali di entrate e spese riferite all’anno 2017.
RIEPILOGO ENTRATE
Tit.

Descrizione

Previsione inziale
A

Previsione definitiva
B

% Scost.
C=B/A

Avanzo

0,00

148.337,00

0,00

Fondo Pluriennale Vincolato per spese
correnti

0,00

105.192,91

0,00

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in
conto capitale
1

Titolo I - Entrate tributarie

2

Titolo II - Trasferimenti correnti

3

Titolo III - Entrate extratributarie

4

Titolo IV - Entrate in conto capitale

%
Realizzo
E=D/B

Accertamenti
D

Riscossioni
F

Residuo
G=D-F

0,00

487.148,36

0,00

8.229.528,69

8.757.135,10

106,41

8.618.176,77

98,41

6.612.221,03

2.005.955,74

144.408,37

147.056,72

101,83

61.641,64

41,92

34.451,64

27.190,00

2.101.779,61

2.061.752,21

98,10

2.006.129,47

97,30

1.063.803,77

942.325,70

684.300,00

489.200,00

71,49

476.727,83

97,45

468.807,83

7.920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Titolo V - Riduzione Attività finanziaria

0,00

6

Titolo VI - Accensione mutui

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Titolo VII - Anticipazioni di tesoreria

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Titolo IX - Servizi contro terzi

1.926.500,00

1.926.500,00

100,00

1.545.874,28

80,24

1.545.541,56

332,72

13.086.516,67

14.122.322,30

107,92

12.708.549,99

89.98

9.724.825,83

2.983.724,16

Totale

RIEPILOGO SPESE

Tit.

Descrizione

Previsione inziale
A

Previsione definitiva
B

% Scost.
C=B/A

%
Realizzo
E=D/B

Impegni
D

Pagamenti
F

Residuo
G=D-F

10.415.716,67

10.663.605,98

102,38

9.912.482,98

92,96

7.921.585,90

1.990.897,08

744.300,00

1.532.216,32

205,86

251.035,56

16,38

219.962,57

31.072,99

Titolo III - Incremento di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Titolo IV - Rimborso dei prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Titolo V - Chiusura anticipazione ricevute da
tesorerie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Titolo VII - Spese per conto terzi

1.926.500,00

1.926.500,00

100,00

1.545.874,28

80,24

1.344.370,88

201.503,40

13.086.516,67

14.122.322,30

107,92

11.709.392,82

82,91

9.485.919,35

2.223.473,47

1

Titolo I - Spese correnti

2

Titolo II - Spese in conto capitale

3

Totale
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Il seguente quadro generale riassuntivo evidenzia i dati dell’esercizio 2017, che chiude con un avanzo di competenza di euro 385.294,32 ed un saldo finale di cassa di
euro 5.205.348,69.
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017

ENTRATE

ACCERTAMENTI

INCASSI

SPESE

IMPEGNI

PAGAMENTI

5.118.768,85

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
Utilizzo avanzo di amministrazione

148.337,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)

105.192,91

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)

487.148,36

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
e perequativa

Titolo 1 - Spese correnti
8.618.176,77

7.444.863,30

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

61.641,64

128.504,70

Titolo 3 - Entrate extratributarie

2.006.129,47

1.657.299,62

476.727,83

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

0,00

Disavanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)

468.807,83 Titolo 2 - Spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Totale entrate finali–––––––.

0,00
11.162.675,71

0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
9.699.475,45

Totale spese finali–––––––.

9.912.482,98

9.258.842,71

103.303,65

0,00

251.035,56

437.751,07

1.251.237,47

0,00

0,00

0,00

11.518.059,66

9.696.593,78

Titolo 6 - Accensione di prestiti

0,00

0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti

0,00

0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

1.545.874,28

1.561.683,23 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale entrate dell'esercizio

12.708.549,99

11.261.158,68

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

13.449.228,26

16.379.927,53

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

0,00
13.449.228,26

16.379.927,53

1.545.874,28

1.477.985,06

Totale spese dell'esercizio

13.063.933,94

11.174.578,84

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

13.063.933,94

11.174.578,84

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

385.294,32

5.205.348,69

13.449.228,26

16.379.927,53

TOTALE A PAREGGIO
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Il seguente prospetto evidenzia come l’avanzo di competenza di euro 385.294,32 sia originato dalla parte
corrente per euro 367.823,20 e dalla parte investimenti per euro 17.471,12.
EQUILIBRI DI BILANCIO per RENDICONTO - Parte Corrente

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA

5.118.768,85

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)

(+)

105.192,91

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

10.685.947,88
0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

9.912.482,98

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

103.303,65

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

(-)

0,00
0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

775.354,16

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO
SULL™EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL™ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

(+)

17.537,00
0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

0,00
0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

425.067,96

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+)

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) O=G+H+I-L+M

367.823,20
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EQUILIBRI DI BILANCIO per RENDICONTO - Parte Capitale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

130.800,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (iscritto in entrata)

(+)

487.148,36

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

476.727,83

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(-)

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(-)

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge

(+)

425.067,96

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(-)

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

251.035,56

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

1.251.237,47

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00
17.471,12

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E

EQUILIBRI DI BILANCIO per RENDICONTO - Totale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(+)

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine

(+)

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie

(+)

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine

(-)

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie

(-)

0,00

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

385.294,32
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Relativamente alla gestione dei residui, la stessa chiude con un avanzo di euro 209.651,67. Di seguito è riportata
l’origine di tale avanzo e la sua composizione tra le diverse componenti: corrente, capitale e c/terzi.

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati (+)

Importo parziale

Importo totale

34.319,98

Minori residui attivi riaccertati (-)

-42.837,90

Minori residui passivi riaccertati (+)

218.169,59

Saldo Gestione Residui

209.651,67

Riepilogo per gestione

Saldo gestione corrente

207.778,70

Saldo gestione capitale

1.846,11

Saldo gestione partite di giro
Saldo totale

26,86

209.651,67

-
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Di seguito è riportata l’anzianità dei residui conservati nel rendiconto 2017. E’ opportuno precisare che nel corso
del 2017 si è proceduto a risolvere i contratti in essere con la società Duomo GPA, a seguito di gravi inadempienze
contrattuali ed alla cancellazione della società dall’albo degli agenti della riscossione. Ciò non ha permesso di
procedere all’emissione degli avvisi di pagamento della seconda rata TARI 2017 e dei solleciti relativi al 2016, con
ovvia formazione dei residui a seguito della mancata riscossione entro la data di scadenza fissata da regolamento
al 30 novembre di ciascun esercizio e comunque entro il 31 dicembre.

2012
E ANNI
PRECEDENTI

Residui

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

ATTIVI
TITOLO I

0,00

0,00

104.214,48

0,00

275.316,76

2.005.955,74

2.385.486,98

di cui Tarsu/tari

0,00

0,00

104.214,48

0,00

272.404,23

973.424,75

1.350.042,00

di cui F.S.R o

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43.587,42

43.587,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

25.947,80

27.190,00

57.137,80

di cui trasf. Stato

0,00

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00

5.000,00

13.000,00

di cui trasf.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

264.249,09

39.904,32

107.564,98

88.133,39

368.414,89

942.325,70

1.810.592,37

TITOLO II

TITOLO III
di cui Tia

61.572,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.572,00

di cui Fitti Attivi

46.209,86

7.046,15

31.935,66

33.818,30

46.237,71

143.255,10

308.500,00

62.494,35

25.690,02

71.859,74

79.335,22

di cui sanzioni
Tot. Parte corrente
TITOLO IV
di cui trasf. Stato
di cui trasf.
Tot. Parte capitale
TITOLO IX
TOTALE

0,00

31.723,77

271.103,10

264.249,09

39.904,32

211.779,46

92.133,39

669.679,45

2.975.471,44

264.249,09

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.920,00

107.920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.920,00

100.000,00

1.421,74

0,00

0,00

490,00

0,00

332,72

2.244,46

365.670,83

39.904,32

211.779,46

92.623,39

669.679,45

2.983.724,16

4.363.381,61

15.037,43

0,00

507,51

13.941,26

81.762,71

1.990.897,08

2.102.145,99

0,00

0,00

536,96

0,00

21.185,93

31.072,99

52.795,88

46.894,66

6.260,17

4.990,68

13.836,04

81.246,68

201.503,40

354.731,63

61.932,09

6.260,17

6.035,15

27.777,30

184.195,32

2.223.473,47

2.509.673,50

PASSIVI
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO VII
TOTALE

Di seguito sono riportati i residui attivi con anzianità superiore a cinque anni.
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Per quanto concerne la tariffa di igiene urbana trattasi di entrata gestita attraverso liste di carico e quindi
accertate e imputate contabilmente all’esercizio di competenza. Sono state emesse idonee ingiunzioni di
pagamento e messe in atto, ove possibile, tutte le attività propedeutiche al recupero del credito: fermo auto,
pignoramenti conti correnti bancari e immobiliari. Dagli importi mantenuti a residuo e interamente accantonati al
Fondo crediti di dubbia esigibilità .
Si sottolinea come nel corso dell’esercizio si è proceduto alla rescissione contrattuale con la società DUOMO GPA,
società incaricata della gestione ordinaria TARI e della riscossione coattiva delle entrate comunali, a seguito di
gravi inadempiente contrattuali e dalla cancellazione della stessa dall’albo degli agenti della riscossione. Ciò ha
creato notevoli difficoltà sia per quanto riguarda l’attività connessa alla riscossione, sia per l’attività di verifica e
gestione degli avvisi di pagamento.
Per quanto concerne i proventi derivanti dalla gestione degli immobili ERP trattasi di accertamento
giuridicamente perfezionato, interamente mantenuto nel fondo crediti dubbia esigibilità per rischio morosità,
per i quali sono già state emesse le relative ingiunzioni di pagamento e messe in atto le attività necessarie al
recupero del credito.
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Di seguito è evidenziato l’andamento della gestione dei residui attivi e passivi.
Residui Attivi
Residui iniziali
(A)

Gestione
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

1.204.667,60

Residui
riscossi
(B)
832.642,27

Magg./Min.
residui reimp.
(C)
7.505,91

Residui da
riportare
(D)

Percentuale di
riporto
(E=D/A)

379.531,24

31,51

Residui di
competenza
(F)
2.005.955,74

Totale Residui
da riaccertare
(D+F)
2.385.486,98

111.044,93

94.053,06

12.955,93

29.947,80

26,97

27.190,00

57.137,80

1.487.973,62

593.495,85

-26.211,10

868.266,67

58,35

942.325,70

1.810.592,37

2.803.686,15

1.520.191,18

-5.749,26

1.277.745,71

45,57

2.975.471,44

4.253.217,15

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

7.920,00

107.920,00

TIT. 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TIT. 6 - ACCENSIONE PRESTITI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

7.920,00

107.920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.822,07

16.141,67

-2.768,66

1.911,74

9,18

332,72

2.244,46

2.924.508,22

1.536.332,85

-8.517,92

1.379.657,45

2.983.724,16

4.363.381,61

Residui iniziali
(A)

Residui pagati
(B)

1.662.033,68

1.337.256,81

-213.527,96

111.248,91

6,69

1.990.897,08

2.102.145,99

241.357,50

217.788,50

-1.846,11

21.722,89

9,00

31.072,99

52.795,88

TIT. 3 - INCREMENTO DI ATTIVITA'

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TIT. 4 - RIMBORSO DI PRESTITI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TIT. 5 - CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI
RICEVUTE DA ISTITUTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TIT. 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE
DI GIRO

289.637,93

133.614,18

-2.795,52

153.228,23

52,90

201.503,40

354.731,63

TOTALE

2.193.029,11

1.688.659,49

-218.169,59

286.200,03

13,05

2.223.473,47

2.509.673,50

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
GEST. CORRENTE
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

GEST. CAPITALE
TIT. 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE
TIT. 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO
TOTALE

100,00

100,00

47,18

Residui Passivi

Gestione
TIT. 1 - SPESE CORRENTI
TIT. 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Magg./Min.
residui riacc.
(C)

Residui da
riportare
(D)

Percentuale di
riporto
(E=D/A)

Residui di
competenza
(F)

Totale Residui
da reimpegnare
(D+F)
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L’esercizio 2017 si conclude con un risultato di amministrazione di euro 5.705.515,68 determinato in attuazione
del principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata, che viene di seguito rappresentato:
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE
Residui

TOTALE

Competenza

Fondo cassa al 1° Gennaio

5.118.768,85

RISCOSSIONI

(+)

1.536.332,85

9.724.825,83

11.261.158,68

PAGAMENTI

(-)

1.688.659,49

9.485.919,35

11.174.578,84

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

5.205.348,69

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

5.205.348,69

RESIDUI ATTIVI

(+)

1.379.657,45

2.983.724,16

4.363.381,61

0,00

0,00

0,00

286.200,03

2.223.473,47

2.509.673,50

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della
stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

(-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(-)

103.303,65

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

1.251.237,47

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE2017(A) (2)

(=)

5.704.515,68

Il risultato di cui sopra, viene suddiviso in diverse componenti:
Parte Accantonata
Parte accantonata
324.221,06

Accantonamenti diversi

1.704.596,49

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2017

Totale parte accantonata (B)

2.028.817,55

Parte Vincolata
Parte vincolata
293.342,42

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti

0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

682.000,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00

Altri vincoli da specificare
Totale parte vincolata ( C)

975.342,42

Parte destinata agli Investimenti
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)

813.453,70

Parte Disponibile
Parte disponibile
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

2.700.355,71
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La dimostrazione del risultato di amministrazione dell’anno 2017, risulta composto da: una componente relativa
alla gestione di competenza, una componente relativa alla gestione dei residui ed una componente relativa
all’avanzo di amministrazione 2016 (per la parte non applicata al Bilancio di previsione 2017), così come
evidenziato dalla tabella sottostante.
Dimostrazione Risultato di amministrazione 2017
Descrizione

Segno

Importo

Risultato della gestione di competenza

+

385.294,32

Risultato della gestione residui

+

209.651,67

Avanzo Esercizio Precedente

+

5.257.906,69

Avanzo Esercizio Precedente applicato

-

148.337,00

Risultato di amministrazione 2017

=

5.705.515,68
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Di seguito vengono riportate le applicazioni dell’avanzo di amministrazione 2016 effettuata nel corso
dell’esercizio 2017 e la tipologia di spesa cui lo stesso è stato applicato.

ATTO

DATA ATTO

CAP.

ART.

DESCRIZIONE

IMPORTO

C.C. 119

30/11/2017

1

1

AVANZO AMMINISTRAZIONE:

C.C. 119

30/11/2017

1

3

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FONDO
ACCANTONAMENTI

C.C. 59

30/06/2017

1

3

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FONDO
ACCANTONAMENTI

130.800,00 Riqualificazione scuola S,Martino

TOTALE

Applicazione dell'avanzo nel 2017

Spesa corrente

Avanzo
vincolato

OGGETTO

3.172,00 Incarichi legali

14.365,00 Conguaglio spese gestione alloggi ERP

148.337,00

Avanzo per
Fondo
spese in svalutazione
crediti *
c/capitale

Totale

0,00

17.537,00

Spesa corrente a carattere non
ripetitivo

0,00

0,00

Debiti fuori bilancio

0,00

0,00

Estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

130.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

148.337,00

Spesa in c/capitale

17.537,00

Avanzo
non
vincolato

130.800,00

altro
Totale avanzo utilizzato

17.537,00 130.800,00
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La gestione di cassa verifica l’entità degli incassi e dei pagamenti e il suo risultato corrisponde al fondo di cassa di
fine esercizio o, in caso di risultato negativo, con l’anticipazione di tesoreria.
Il fondo cassa finale dell’esercizio 2017 ammonta a euro 5.205.348,69.
Nel corso dell’esercizio 2017, in considerazione della cospicua disponibilità di risorse, non è stata attivata
l’anticipazione di cassa.

GESTIONE
Residui

Competenza

Fondo cassa al 1° Gennaio

TOTALE
5.118.768,85

RISCOSSIONI

(+)

1.536.332,85

9.724.825,83

11.261.158,68

PAGAMENTI

(-)

1.688.659,49

9.485.919,35

11.174.578,84

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

5.205.348,69

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

5.205.348,69
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ANALISI ENTRATE E SPESE
ANALISI ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti sono rappresentate nei primi tre titoli di entrata.
Di seguito verranno analizzate per titoli e con un dettaglio particolare per le entrate derivanti da recupero
evasione tributaria, da sanzioni derivanti dalla violazione al codice della strada e da quelle derivanti dalla gestione
dei servizi a domanda individuale.
Le entrate tributarie
Per quanto riguarda le entrate tributarie è da sottolineare come nell’esercizio 2017 l’impianto messo a
disposizione dei Comuni ai fini dell’autonomia impositiva abbia subito significative modifiche rispetto al 2016.

Tit.

Tipologia

Cat.

Descrizione

1

101

6

Imposta municipale propria

1

101

8

Imposta comunale sugli immobili
(ICI)

1

101

16

Addizionale comunale IRPEF

1

101

52

Tassa occupazione spazi e aree
pubbliche

1

101

53

Imposta comunale sulla
pubblicità e diritto sulle pubbliche
affissioni

1

101

61

Tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi

1

101

76

Tassa sui servizi comunali

1

301

1

Fondi perequativi dallo Stato
TOTALE

Previsioni
iniziali
(A)

Previsioni
Definitive
(B)

2.538.180,34

2.403.087,32

94,68

2.295.547,83

95,52

1.708.252,44

587.295,39

150.000,00

150.000,00

100,00

150.523,03

100,35

150.523,03

0,00

1.988.000,00

1.990.000,00

100,10

1.993.993,84

100,20

1.685.973,35

308.020,49

83.000,00

83.000,00

100,00

84.830,98

102,21

84.830,98

0,00

156.000,00

158.204,39

101,41

159.043,50

100,53

129.402,49

29.641,01

1.911.455,70

2.257.774,63

118,12

2.258.245,32

100,02

1.284.820,57

973.424,75
63.986,68

% Scost.
(C=B/A)

Accertamenti
(D)

% di
Realizzo
(E=B/D)

Residui da
Riportare
(G=D-F)

Riscossioni
(F)

95.125,00

288.893,53

303,70

249.817,04

86,47

185.830,36

1.307.767,65

1.426.175,23

109,05

1.426.175,23

100,00

1.382.587,81

43.587,42

8.229.528,69

8.757.135,10

1,06

8.618.176,77

0,98

6.612.221,03

2.005.955,74

Le entrate da trasferimenti
Anche nel 2017 le autonomie locali hanno dovuto sobbarcarsi una quota importante di sacrifici necessari a
sostenere gli obiettivi di finanza pubblica.
Previsioni
iniziali
(A)

Tit.

Tipologia

Cat.

Descrizione

2

101

1

Trasferimenti correnti da
Amministrazioni CENTRALI

2

101

2

Trasferimenti correnti da
Amministrazioni LOCALI
TOTALE

Previsioni
Definitive
(B)

% Scost.
(C=B/A)

Accertamenti
(D)

% di
Realizzo
(E=B/D)

Residui da
Riportare
(G=D-F)

Riscossioni
(F)

33.408,37

31.284,09

93,64

31.641,64

101,14

26.641,64

5.000,00

111.000,00

115.772,63

104,30

30.000,00

25,91

7.810,00

22.190,00

144.408,37

147.056,72

1,02

61.641,64

0,42

34.451,64

27.190,00

Le entrate extratribuatrie
Le entrate extratributarie si sono sviluppate sostanzialmente in modo analogo rispetto al passato.
Previsioni
iniziali
(A)

Tit.

Tipologia

Cat.

Descrizione

3

100

2

Entrate dalla vendita e
dall'erogazione di servizi

3

100

3

Proventi derivanti dalla gestione
dei beni

3

300

3

Altri interessi attivi

3

500

1

Indennizzi di assicurazione

3

500

2

Rimborsi in entrata

3

500

99

Altre entrate correnti n.a.c.
TOTALE

Previsioni
Definitive
(B)

% Scost.
(C=B/A)

Accertamenti
(D)

% di
Realizzo
(E=B/D)

Riscossioni
(F)

Residui da
Riportare
(G=D-F)

617.336,19

665.391,61

107,78

670.707,86

100,80

523.974,54

146.733,32

1.246.975,18

1.178.934,00

94,54

1.153.932,74

97,88

370.163,78

783.768,96

5.000,00

8,36

0,17

10,76

128,71

10,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
4.485,14

42.000,00

42.000,00

100,00

42.000,00

100,00

37.514,86

190.468,24

175.418,24

92,10

139.478,11

79,51

132.139,83

7.338,28

2.101.779,61

2.061.752,21

0,98

2.006.129,47

0,97

1.063.803,77

942.325,70
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Prospetto utilizzo fondo pluriennale vincolato
Il fondo pluriennale vincolato per spese correnti copre un’entrata pari ad euro 105.192,91. Di seguito le spese
correnti finanziate attraverso il fondo pluriennale vincolato e la loro evoluzione nel corso dell’esercizio 2017.

La differenza tra l’importo di euro 4.661,18 e quello di euro 274,71, costituisce economie di spesa relative ad
impegni finanziati con fondo pluriennale vincolato. Tali somme, pari ad euro 4.386,47, come previsto dalla
normativa relativa ai vincoli di finanza pubblica, non è utile ai fini del conseguimento del cosiddetto “pareggio di
bilancio”.
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ANALISI SPESE CORRENTI
Le spese correnti, destinate all’erogazione dei servizi ed al funzionamento ordinario della struttura comunale.
Di seguito verranno illustrate suddivise per macroaggregato e per missione.
Un focus verrà fatto in relazione alle spese di personale ed ai limiti alle spese indicate dal D.L. 78/2010 e
successive modificazioni.
RIEPILOGO SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATO CON TREND STORICO - ANNO 2017

Descrizione

101

redditi da lavoro dipendente

102

imposte e tasse a carico ente

103

acquisto di beni e servizi

104

2015

2016
2.836.428,14

2017
2.757.780,11

2.798.283,18

178.043,09

157.900,35

164.182,16

6.331.944,81

5.854.983,55

5.971.793,28

trasferimenti correnti

749.116,80

564.464,47

759.011,52

105

trasferimenti di tributi

0,00

0,00

0,00

106

fondi perequativi

0,00

0,00

0,00

107

interessi passivi

14,49

7,01

54,80

108

altre spese per redditi da capitale

109

rimborsi e poste correttive delle entrate

110

altre spese correnti
TOTALE

0,00

0,00

0,00

26.117,02

34.658,59

30.197,02

398.808,80

310.409,37

188.961,02

10.520.473,15

9.680.203,45

9.912.482,98

Pagina 27 di 145

Allelgato "B"

La tabella illustra l’andamento nel corso del 2017 delle spese correnti per macroaggregato.

MACROAGGREGATO
1

Redditi da lavoro dipendente

2

Imposte e tasse a carico dell'ente

3

Acquisto di beni e servizi

4

Trasferimenti correnti

7

Interessi passivi

9

Rimborsi e poste correttive delle entrate

10

Altre spese correnti
TOTALE

Previsioni iniziali

Previsioni
definitive

Impegni

di cui Impegni
FPV

Economie

di cui Economie
da FPV

2.827.022,15

2.808.496,38

2.798.283,18

91.605,84

10.213,20

-2.885,39

174.668,71

167.852,63

164.182,16

5.753,89

3.670,47

-549,48

5.853.178,43

6.121.650,95

5.971.793,28

3.172,00

149.857,67

-951,60

768.058,00

789.936,24

759.011,52

0,00

30.924,72

0,00

1.500,00

100,00

54,80

0,00

45,20

0,00
0,00

20.200,00

32.115,00

30.197,02

0,00

1.917,98

771.089,38

743.454,78

188.961,02

0,00

554.493,76

0,00

10.415.716,67

10.663.605,98

9.912.482,98

100.531,73

751.123,00

-4.386,47
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CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 1

MISSIONE 3

MISSIONE 4

MISSIONE 5

MISSIONE 6

MISSIONE 8

MISSIONE 9

DENOMINAZIONE

Servizi istituzionali e generali e di gestione

Ordine pubblico e sicurezza

Istruzione e diritto allo studio

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2017 (RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R )

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RS

405.696,80 PR

326.572,02

R

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)
ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA
(EC= I - PC)
TOTALE RESIDUI PASSIVI
DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

-29.111,99

50.012,79

3.113.517,55 PC

2.462.038,81

I

EC

491.204,50

CS

3.516.177,25

TP

2.788.610,83

FP
V

88.849,64

TR

541.217,29

RS

31.682,91 PR

25.216,29

R

-3.285,35

EP

3.181,27

CP

570.535,46 PC

510.003,95

I

558.689,16

EC

48.685,21

CS

602.218,37

TP

535.220,24

FP
V

TR

51.866,48

RS

197.284,45 PR

127.828,31

R

-67.661,79

CP

1.115.181,88 PC

775.726,57

I

1.113.837,50

CS

1.312.466,33

TP

903.554,88

FP
V

27.894,93 PR

24.648,72

R

CP

231.909,73 PC

193.565,68

I

CS

259.804,66

TP

218.214,40

FP
V

RS

77.872,57 PR

45.162,63

CP

294.400,91 PC

CS

372.273,48

RS
CP
CS

RS

ECP

71.424,60

EP

CP

RS

2.953.243,31

ECP

7.373,80

4.472,50

ECP

1.344,38

0,00
-248,61

1.794,35

EC

338.110,93

TR

339.905,28

EP

2.997,60

EC

33.642,78

3.593,55

TR

36.640,38

R

-31.519,65

EP

1.190,29

200.251,39

I

291.453,20

EC

91.201,81

TP

245.414,02

FP
V

TR

92.392,10

82.708,43 PR

EP

16.928,54

EC

55.547,41

TR

72.475,95

EP

4.050,00

EC

421.342,02

TR

425.392,02

56.471,46

R

207.833,40

PC

145.472,85

I

290.541,83

TP

201.944,31

FP
V

360.792,59 PR

350.182,18

R

CP

1.865.766,15 PC

1.413.551,57

I

CS

2.223.944,48

1.763.733,75

FP
V

TP

227.208,46

ECP

EP

ECP

1.107,72

2.947,71

0,00
-9.308,43
201.020,26

ECP

6.813,14

0,00
-6.560,41
1.834.893,59
585,60

ECP

30.286,96
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CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 10

MISSIONE 11

MISSIONE 12

MISSIONE 14

MISSIONE 15

MISSIONE 20

DENOMINAZIONE

Trasporti e diritto alla mobilità

Soccorso civile

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Sviluppo economico e competitività

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Fondi e accantonamenti

TOTALE MISSIONI

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2017 (RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R )

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RS

136.794,82 PR

100.567,22

R

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)
ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA
(EC= I - PC)
TOTALE RESIDUI PASSIVI
DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

-24.775,91
530.562,13

ECP

11.451,69

CP

553.931,58 PC

388.763,31

I

EC

141.798,82

CS

690.726,40

TP

489.330,53

FP
V

0,00

TR

153.250,51

RS

5.141,62 PR

5.141,62

R

0,00

EP

0,00

CP

14.400,00 PC

9.675,00

I

14.399,40

EC

4.724,40

CS

19.541,62

TP

14.816,62

FP
V

TR

4.724,40

321.833,54 PR

262.130,54

R

-40.060,62

CP

2.211.513,07 PC

1.816.545,12

I

2.165.302,74

CS

2.533.346,61

TP

2.078.675,66

FP
V

9.822,22 PR

9.822,22

CP

32.679,55 PC

CS

42.501,77

R

1.122,35

I

TP

10.944,57

FP
V

RS

4.508,80 PR

3.513,60

CP

23.734,27 PC

CS

28.243,07

RS
CP
CS

RS

0,60

0,00

RS

RS

ECP

23.369,45

EP

ECP

40.407,97

5.802,36
0,00
13.145,36

ECP

EP

19.642,38

EC

348.757,62

TR

368.400,00

EP

0,00

EC

12.023,01

0,00

TR

12.023,01

R

-995,20

EP

0,00

4.869,30

I

8.727,87

EC

3.858,57

TP

8.382,90

FP
V

0,00

TR

3.858,57

0,00 PR

0,00

EP

0,00

EC

0,00

TR

0,00

EP

111.248,91

EC

1.990.897,08

TR

2.102.145,99

0,00

R

428.202,43

PC

0,00

I

0,00

5.543.423,48

TP

0,00

FP
V

0,00

1.662.033,68 PR

1.337.256,81

R

CP

10.663.605,98 PC

7.921.585,90

I

CS

17.435.209,35 TP

9.258.842,71

FP
V

ECP

ECP

19.534,19

15.006,40

428.202,43

-213.527,96
9.912.482,98
103.303,65

ECP

647.819,35
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ANALISI SPESE DI PERSONALE
Nel macroaggregato dei redditi da lavoro dipendente sono contabilizzate nel bilancio armonizzato,
diversamente dall’intervento Personale del bilancio redatto secondo gli schemi del DPR 94/1996, anche le
spese per il servizio mensa dipendenti.
Per quanto concerne il rispetto dei limiti imposti dalla legge alla spesa del personale, si rammenta che l’art. 1,
comma 557, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) così come modificato ed integrato dall’art. 14, comma 7
del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, stabilisce che “Ai fini del concorso delle
autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità
interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle
amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il
contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria
autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: riduzione
dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso
parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; razionalizzazione e
snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di
ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; contenimento delle dinamiche di crescita
della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le
amministrazioni statali”.

Media
2011/2013
Spese macroaggregato 101
Spese macroaggregato 103
Irap macroaggregato 102
Altre spese incluse
Totale spese di personale (A)
(-) Componenti escluse (B)
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B

2.954.246,24
31.247,18
157.477,86
0,00
3.142.971,28
650.622,83
2.492.348,45

Rendiconto
2017
2.808.667,18
10.000,00
142.522,21
0,00
2.961.189,39
564.775,83
2.396.413,56

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006)
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COMPONENTI SPESA PERSONALE CONSIDERATE
1) Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a
tempo indeterminato e a tempo determinato

ANNO 2017
2.149.295,91

2) Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e
organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente
3) Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di
rapporto di lavoro flessibile
4) Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili
5) Spese sostenute dall’Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli 13 e 14 del CCNL 22
gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto
6) Spese sostenute per il personale previsto dall’art. 90 del TUEL
7) Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, c. 1 TUEL
8) Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, c. 2 TUEL
9) Spese per personale con contratto di formazione lavoro
10) Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori
11) Quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni associate
12) Spese destintate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia municipale finanziate con proventi da
sanzioni del codice della strada
13) IRAP
14) Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo
15) Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando
16) Spese per la formazione e rimborsi per le missioni
17) Altre spese (specificare):
spese di personale sostenute per conto terzi
trattamenti di quiescenza arretrati
incentivi progettazione
spese personale per consultazioni elettorali effettuate per conto di altri enti
spese personale per consultazioni elettorali effettuate del comune
TOTALE
COMPONENTI SPESA PERSONALE ESCLUSE
1) Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati
2) Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività elettorale con
rimborso dal Ministero dell’Interno

10.000,00

606.071,81

22.000,00
142.522,21
9.870,12
10.944,66
10.484,68

2.961.189,39
ANNO 2017

3) Spese per la formazione e rimborsi per le missioni
4) Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti
delle risorse corrispondentemente assegnate

10.944,66

5) Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi
6) Spese per il personale appartenente alle categorie protette
7) Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il
rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici

380.853,47
106.922,79
44.741,57

8) Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro
flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada
9) Incentivi per la progettazione
10) Incentivi recupero ICI
11) Diritto di rogito
12) Spese per l’assunzione di personale ex dipendente dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
(L. 30 luglio 2010 n. 122, art. 9, comma 25)

6.615,00
4.213,66

13) Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività di Censimento
finanziate dall’ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)
14) Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione coordinata e continuativa
ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l. n. 95/2012
15) Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il riferimento
normativo, nazionale o regionale): mensa aziendale

10.484,68

a) compensi avvocatura civica
b) trattamenti di quiescenza arretrati
c) oneri relativi alla previdenza integrativa PERSEO
TOTALE
TOTALE SPESA PERSONALE AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE

564.775,83
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ANALISI LIMITI DI SPESA AI SENSI DEL D.L. 78/2010 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

In relazione ai vincoli di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi
da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010, di quelle dell’art.
1, comma 146 della Legge 24/12/2012 n. 228 e delle riduzioni di spesa disposte dai commi da 8 a 13 dell’art.47
della legge 66/2014.
In particolare le somma impegnate nell’anno 2017 rispettano i seguenti limiti:

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi
Rendiconto
2009

Riduzione
disposta

Limite

Impegni 2017

sforamento

Studi e consulenze

126.769,20

80,00%

25.383,84

0,00

-100,00

Relazioni
pubbliche,
convegni,
mostre, pubblicità e rappresentanza

163.764,87

80,00%

32.752.97

37.527,18

14,57

23.080,00
2.500,00
21.517,96
337.632,03

100,00%
50,00%
50,00%

0,00
1.250,00
10.758,98
70.145,79

0,00
560,66
10.384,00
48.201,84

0,00
-55,15
-3,49
-31,28

Tipologia spesa

Sponsorizzazioni
Missioni
Formazione

(La Corte costituzionale con sentenza 139/2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve
essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle
attività istituzionali dell’ente).

La Legge 96/2017, che ha convertito la “manovrina” (D.L. 50/2017), all’articolo 21-bis ha introdotto una regola per
stimolare gli enti locali ad approvare i documenti fondamentali della propria programmazione finanziaria entro le
scadenze di legge.
Per gli enti che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30/04/2016 e che hanno rispettato il pareggio di
bilancio medesimo esercizio precedente sono stati eliminati alcuni vincoli di finanza pubblica già apposti
dall’articolo 6 del Dl 31/05/2010 n. 78 quali:
• Studi e incarichi di consulenza (comma 7);
• Relazioni pubbliche, convegni, pubblicità’ e di rappresentanza (comma 8). Restano invece soggette a limite le
mostre, per le quali l’ente è tenuto ad estrapolare le spese sostenute dalle restanti tipologie;
• Sponsorizzazione (comma 9);
• Spese per attività’ di formazione (comma 13).
Avendo il comune di Bareggio approvato il Rendiconto 2016 entro il termine sopra indicato e rispettato l’obiettivo
di finanza pubblica per il medesimo anno, non era tenuto al rispetto di tutti i suddetti vincoli.
Relativamente ai limiti rimasti, si precisa che:
• le spese per la realizzazione di mostre, non sono state effettuate tali tipologie di spesa nel corso
dell’esercizio 2017;
• le spese per missioni sono risultate abbondantemente inferiori al limite fissato.
Con riferimento alle spese per manutenzione e gestione automezzi non esclusi dalla limitazione di Legge sono
stati impegnati euro 3.914,46 rispetto al limite massimo di euro 3.932,00.
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ANALISI SPESE PER CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
In relazione alla spesa per contributi e trasferimenti, si rilevano consistenti incrementi rispetto al 2016 nelle
missioni “Politiche giovanili, sport e tempo libero” e “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”. Tali incrementi
sono dovuti a:
• Contributi straordinari alle società sportive e agli oratori di Bareggio e San Martino;
• Contributi di natura sociale e trasferimenti ad enti ed istituti relativi a soggetti minori e/o con disabilità.

TRASFERIMENTI CORRENTI PER MISSIONI - ANNI 2016 - 2017

Nr.

CONSUNTIVO
2016

MISSIONI

1

Servizi istituzionali e generali e di gestione

3

Ordine pubblico e sicurezza

4

Istruzione e diritto allo studio

5

CONSUNTIVO
2017

SCOSTAMENTO

SCOST.
%

11.103,39

12.216,90

1.113,51

10,03

9.204,81

10.472,26

1.267,45

13,77

168.600,00

141.750,00

-26.850,00

-15,93

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

66.030,40

70.058,97

4.028,57

6,10

6

Politiche giovanili, sport e tempo libero

15.000,00

29.000,00

14.000,00

93,33

8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

4.500,00

4.500,00

0,00

0,00

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

29.577,54

17.954,60

-11.622,94

-39,30

11

Soccorso civile

14.816,62

14.399,40

-417,22

-2,82

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

242.326,42

455.351,69

213.025,27

87,91

14

Sviluppo economico e competitività

0,00

0,00

0,00

0,00

15

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

3.305,29

3.307,70

2,41

0,07

564.464,47

759.011,52

194.547,05

34,47

Totale
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ANALISI SPESE E ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Le entrate e le spese in conto capitale sono analizzate per titoli con un dettaglio particolare per le entrate da
permessi a costruire e per gli investimenti.

LE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Nelle tabelle seguenti sono riportate le entrate relative agli interventi in conto capitale.
Il primo prospetto evidenzia l’entrata del titolo 4 che contiene le alienazioni i proventi per permessi da costruire e
contributi di investimento da enti pubblici e/o privati.

Previsioni
iniziali
(A)

Descrizione

Previsioni
Definitive
(B)

% Scost.
(C=B/A)

Accertamenti
(D)

% di
Realizzo
(E=B/D)

Riscossioni
(F)

Residui da
Riportare
(G=D-F)

Tit.

Tipologia

Cat.

4

200

1

Contributi agli investimenti da
amministrazioni pubbliche

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

200

3

Contributi agli investimenti da
Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

400

1

Alienazione di beni materiali

90.000,00

79.200,00

88,00

79.200,00

100,00

71.280,00

7.920,00

4

400

2

Cessione di Terreni e di beni
materiali non prodotti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

500

1

Permessi da costruire

594.300,00

410.000,00

68,99

397.527,83

96,96

397.527,83

0,00

4

500

3

Entrate in conto capitale dovute
a rimborsi, recuperi e restituzioni
di somme non dovute o
incassate in eccesso

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

684.300,00

489.200,00

71,49

476.727,83

468.807,83

7.920,00

TOTALE

97,45

Alienazioni di beni materiali
Nel corso dell’esercizio si è proceduto all’alienazione delle unità immobiliari site in via Fossati, per un importo di
euro 79.200,00.
Permessi di costruzione
Le entrate relative ai permessi da costruire qui sotto, viene analizzata la destinazione degli stessi. Come ben si
evince, nell’ultimo triennio, i permessi di costruzione sono stati destinati esclusivamente agli investimenti.
2015

2016
0,00

Quota per spese correnti
Quota per spese capitali
TOTALE

2017
0,00

0,00

483.650,68

344.090,99

397.527,83

483.650,68

344.090,99

397.527,83

Applicazione avanzo per investimenti e il cosiddetto “avanzo economico”.
Nel corso dell’esercizio 2017 è stata destinata la somma di euro 130.800,00 di avanzo risultante dal Rendiconto
2016, per il completamento del finanziamento dei lavori relativi alla riqualificazione della scuola primaria di
S.Martino.
Il completamento del finanziamento delle spese di investimento è stato fatto destinando una quota di entrate
correnti, il cd. “avanzo economico” per complessivi euro 425.067,96.
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Prospetto utilizzo fondo pluriennale vincolato
Il fondo pluriennale vincolato per spese correnti copre un’entrata pari ad euro 487.148,36. Di seguito le spese
correnti finanziate attraverso il fondo pluriennale vincolato e la loro evoluzione nel corso dell’esercizio 2017.
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ANALISI SPESE IN CONTO CAPITALE
Le spese in conto capitale riportate nelle tabelle che seguono rappresentano lo sforzo dell’Amministrazione
nell’ambito degli investimenti che sono stati impegnati nell’anno nonché quelli riportati con il fondo pluriennale
vincolato, appena descritti.
La prima evidenzia le spese di investimento e la loro evoluzione ripartita tra le diverse missioni.
La seconda i diversi interventi di investimento previsti e la loro evoluzione nel corso dell’esercizio 2017.
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CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 1

MISSIONE 3

MISSIONE 4

MISSIONE 5

MISSIONE 6

MISSIONE 8

MISSIONE 9

DENOMINAZIONE

Servizi istituzionali e generali e di gestione

Ordine pubblico e sicurezza

Istruzione e diritto allo studio

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2017 (RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R )

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RS

46.319,53 PR

41.575,92

R

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)
ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA
(EC= I - PC)
TOTALE RESIDUI PASSIVI
DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

-1.846,11
ECP

2.897,50

CP

36.983,90 PC

8.153,90

I

19.624,50

EC

11.470,60

CS

83.303,43

TP

49.729,82

FP
V

17.000,00

TR

14.368,10

RS

64.403,80 PR

64.403,80

R

0,00

EP

0,00

CP

31.000,00 PC

30.933,10

I

30.933,10

EC

0,00

CS

95.403,80

TP

95.336,90

FP
V

TR

0,00

RS

34.480,97 PR

22.955,33

R

0,00

EP

11.525,64

CP

1.114.402,89 PC

89.194,57

I

91.312,45

EC

2.117,88

CS

1.148.883,86

TP

112.149,90

FP
V

TR

13.643,52

0,00 PR

0,00

EP

0,00

RS

R

ECP

359,40

EP

66,90

0,00

ECP

310,40

1.022.780,04
0,00

CP

10.000,00 PC

10.000,00

I

EC

0,00

CS

10.000,00

TP

10.000,00

FP
V

0,00

TR

0,00

RS

0,00 PR

0,00

R

0,00

EP

0,00

CP

90.000,00 PC

0,00

I

0,00

EC

0,00

CS

90.000,00

TP

0,00

FP
V

TR

0,00

RS

47.733,45 PR

47.733,45

R

EP

0,00

CP

45.000,00

PC

23.532,85

I

EC

14.984,51

CS

92.733,45

TP

71.266,30

FP
V

0,00

TR

14.984,51

922,79 PR

0,00

R

0,00

EP

922,79

RS
CP

16.061,57 PC

0,00

I

CS

16.984,36

0,00

FP
V

TP

10.000,00

ECP

ECP

0,00

0,30

89.999,70
0,00
38.517,36

0,00
15.941,57

ECP

ECP

6.482,64

120,00

EC

0,00

TR

922,79
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CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 10

MISSIONE 12

MISSIONE 14

MISSIONE 17

MISSIONE 20

DENOMINAZIONE

Trasporti e diritto alla mobilità

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Sviluppo economico e competitività

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Fondi e accantonamenti

TOTALE MISSIONI

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2017 (RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R )

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RS

47.496,96 PR

41.120,00

R

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)
ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA
(EC= I - PC)
TOTALE RESIDUI PASSIVI
DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

0,00
ECP

EP

6.376,96

CP

188.767,96 PC

58.148,15

I

60.648,15

EC

2.500,00

CS

236.264,92

TP

99.268,15

FP
V

105.516,16

TR

8.876,96

RS

0,00 PR

0,00

R

0,00

EP

0,00

CP

0,00 PC

0,00

I

0,00

EC

0,00

CS

0,00

TP

0,00

FP
V

0,00

TR

0,00

RS

0,00 PR

0,00

R

0,00

EP

0,00

CP

0,00 PC

0,00

I

0,00

EC

0,00

CS

0,00

TP

0,00

FP
V

0,00

TR

0,00

RS

0,00 PR

0,00

R

0,00

EP

0,00

EC

0,00

TR

0,00

EP

0,00

EC

0,00

TR

0,00

EP

21.722,89

EC

31.072,99

TR

52.795,88

CP

0,00 PC

0,00

I

0,00

CS

0,00

TP

0,00

FP
V

0,00

RS

0,00 PR

0,00

R

0,00

CP

0,00 PC

0,00

I

0,00

CS

0,00

TP

0,00

FP
V

0,00

RS

241.357,50 PR

217.788,50

R

CP

1.532.216,32

PC

219.962,57

I

CS

1.773.573,82 TP

437.751,07

FP
V

ECP

ECP

ECP

ECP

22.603,65

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.846,11
251.035,56
1.251.237,47

ECP

29.943,29
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CONTO DEL BILANCIO - INVESTIMENTI PREVISTI E LORO ANDAMENTO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R )

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
(PC)

IMPEGNI (I)

PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA
(CS)

TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
(FPV)

RS

DENOMINAZIONE

Cap. 215102.708 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.09.999
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CASA DEGLI ALPINI

Cap. 212135.781 Cod. 01.08.2 Pdc U.2.02.03.02.001
MIGLIORAMENTO S.I.C. - ACQUISTO SOFTWARE

Cap. 212235.785 Cod. 01.08.2 Pdc U.2.02.01.07.002
MIGLIORAMENTO S.I.C. - ACQUISTO HARDWARE -

Cap. 231135.783 Cod. 03.01.2 Pdc U.2.02.01.04.002
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ACQUISTO BENI
ED ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE

Cap. 231135.785 Cod. 03.01.2
ACQUISTO E INSTALLAZIONE

Pdc U.2.02.01.04.002
IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA

Cap. 215102.705 Cod. 04.02.2 Pdc U.2.02.01.09.003
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ADEGUAMENTI C.P.I.

Cap. 242101.705 Cod. 04.02.2 Pdc U.2.02.01.09.002
RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE SAN MARTINO

Cap. 242101.707 Cod. 04.02.2 Pdc U.2.02.01.09.003
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI PLESSI
SCOLASTICI

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC= I - PC)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

1.846,10

PR

0,00

R

CP

8.153,90

PC

8.153,90

I

CS

10.000,00

TP

8.153,90

FPV

0,00

TR

0,00

RS

20.325,76

PR

17.428,25

R

-0,01

EP

2.897,50

CP

1.830,00

PC

0,00

I

1.830,00

CS

22.155,76

TP

17.428,25

RS

0,00

PR

CP

10.000,00

CS

-1.846,10
8.153,90

ECP

0,00

EC

0,00

EC

1.830,00

FPV

0,00

TR

4.727,50

0,00

R

0,00

EP

0,00

PC

0,00

I

9.640,60

EC

9.640,60

10.000,00

TP

0,00

FPV

0,00

TR

9.640,60

RS

0,00

PR

0,00

R

0,00

EP

0,00

CP

1.000,00

PC

933,30

I

933,30

EC

0,00

CS

1.000,00

TP

933,30

FPV

0,00

TR

0,00

RS

64.403,80

PR

64.403,80

R

0,00

EP

0,00

CP

30.000,00

PC

29.999,80

I

CS

94.403,80

TP

94.403,60

FPV

0,00

RS

0,00

29.999,80

4.782,34

PR

3.108,56

R

CP

2.842,80

PC

2.842,80

I

2.842,80

CS

9.782,34

TP

5.951,36

FPV

RS

29.698,63

PR

19.846,77

CP

41.499,65

PC

CS

1.075.131,52

TP

RS

0,00

PR

0,00

R

0,00

CP

310,40

PC

0,00

I

0,00

CS

17.000,00

TP

0,00

FPV

ECP

0,00

EP

ECP

ECP

ECP

ECP

0,00

359,40

66,70

0,20

EC

0,00

TR

0,00

EP

1.673,78

EC

0,00

2.157,20

TR

1.673,78

R

0,00

EP

9.851,86

39.381,77

I

41.499,65

59.228,54

FPV

ECP

-2.157,20

-1.003.933,24

1.003.933,24

16.689,60

ECP

-16.379,20

EC

2.117,88

TR

11.969,74

EP

0,00

EC

0,00

TR

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R )

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
(PC)

IMPEGNI (I)

PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA
(CS)

TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
(FPV)

RS

DENOMINAZIONE

Cap. 242101.709 Cod. 04.02.2 Pdc U.2.02.01.09.003
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - MESSA IN
SICUREZZA SOLAI SCUOLA ELEMENTARE SAN MARTINO

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

0,00

PR

0,00

R

CP

46.970,00

PC

46.970,00

I

CS

46.970,00

TP

46.970,00

FPV

0,00

RS

0,00

0,00
0,00

EP

0,00

EC

0,00

84.999,70

TR

0,00

EP

0,00

0,00

R

0,30

PC

0,00

I

CS

85.000,00

TP

0,00

FPV

RS

0,00

PR

0,00

R

0,00

CP

84.999,70

PC

0,00

I

0,00

CS

0,00

TP

0,00

FPV

0,00

RS

4.087,00

PR

4.087,00

R

0,00

CP

15.000,00

PC

0,00

I

14.984,51

CS

19.087,00

TP

4.087,00

Cap. 296135.784 Cod. 09.02.2 Pdc U.2.02.01.04.002
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ACQUISTO ARREDO
URBANO E ATTREZZATURE LUDICHE PARCHI COMUNALI -

RS

0,00

PR

CP

120,00

CS

Cap. 281101.701 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - ACQUISIZIONE PALI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

RS

Cap. 281101.705 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ENTE - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SEDI STRADALI

Cap. 281101.821 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.03.05.001
INCARICO PER REDAZIONE PGTU

0,00

ECP

0,00

TR

46.970,00

PR

Cap. 292101.713 Cod. 08.02.2 Pdc U.2.02.01.09.001
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP

EP
EC

0,00

Cap. 262101.5705 Cod. 06.01.2 Pdc U.2.02.01.09.016
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA MEDIA VIA MATTEOTTI

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC= I - PC)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

0,00

CP

Cap. 262101.705 Cod. 06.01.2 Pdc U.2.02.01.09.016
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA MEDIA
VIA MATTEOTTI

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)

ECP

ECP

ECP

0,00

-84.999,40

84.999,70

15,49

EC

0,00

TR

0,00

EP

0,00

EC

14.984,51

FPV

0,00

TR

14.984,51

0,00

R

0,00

EP

0,00

PC

0,00

I

0,00

EC

0,00

5.000,00

TP

0,00

FPV

4.880,00

TR

0,00

0,00

PR

0,00

R

0,00

EP

0,00

CP

22.547,33

PC

0,00

I

CS

91.267,96

TP

0,00

FPV

RS

37.460,00

PR

31.620,00

CP

49.398,15

PC

CS

92.460,00

RS

ECP

EC

0,00

68.720,63

TR

0,00

R

0,00

EP

5.840,00

49.398,15

I

49.398,15

TP

81.018,15

FPV

0,00

PR

0,00

CP

11.250,00

PC

CS

12.500,00

TP

0,00

ECP

-4.760,00

-46.173,30

EC

0,00

5.601,85

TR

5.840,00

R

0,00

EP

0,00

8.750,00

I

11.250,00

EC

2.500,00

8.750,00

FPV

TR

2.500,00

1.250,00

ECP

ECP

-5.601,85

-1.250,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R )

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
(PC)

IMPEGNI (I)

PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA
(CS)

TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
(FPV)

RS

DENOMINAZIONE

Cap. 281103.705 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012
REALIZZAZIONE ROTONDA VIA ROMA

9.500,00

PR

9.500,00

R

CP

56,32

PC

0,00

I

CS

39.500,00

TP

9.500,00

FPV

RS

241.357,50 PR

CP

1.532.216,32 PC

217.788,50 R
219.962,57

CS

1.773.573,82 TP

437.751,07 FP

I

V

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

0,00
0,00

ECP

-29.887,36

29.943,68

-1.846,11
251.035,56
1.251.237,4
7

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC= I - PC)

ECP

29.943,29

EP

0,00

EC

0,00

TR

0,00

EP

21.722,89

EC

31.072,99

TR

52.795,88
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ANALISI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall’applicazione del principio della competenza finanziaria di cui all’allegato
4/2 al D.Lgs.118/2011 per rendere evidente al Consiglio Comunale la distanza temporale intercorrente tra
l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
Di seguito si riporta la composizione del Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017.
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ANALISI DELL’INDEBITAMENTO DELL’ENTE
L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL.
Il Comune di Bareggio non ha debiti derivanti dalla contrazione di mutui ed ha la disponibilità di risorse proprie
accantonate nell’avanzo di amministrazione. Questa somma rilevante è totalmente alternativa a quelle reperibili
sul mercato distinguendosi da queste ultime per il fatto che il suo utilizzo è totalmente non oneroso. Il problema
non è quello della scarsità di risorse ma quello del loro utilizzo a causa degli stringenti limiti imposti dai vincoli di
finanza pubblica (leggasi “pareggio di bilancio”).

ANALISI DEBITI FUORI BILANCIO
L’ente non ha provveduto nel corso del 2017 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori.
Sono state acquisite apposite dichiariazioni dai responsabili di settore in merito alla non esistenza di debiti fuori
bilancio alla data del 31/12/2017.
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ANALISI ASSETTO PARTECIPAZIONI DELL’ENTE
Il TU sulle partecipate il d.lgs. 175/2016 all’art. 22 prevede che le società a controllo pubblico assicurano il
massimo della trasparenza sull’uso delle proprie risorse e sui risultati conseguiti.
Le partecipazioni possedute dal Comune di Bareggio, come evidenziato nella tabella sotto riportata:
Tipo di partecipazione

Percentuale di
partecipazione

CAP Holding spa

Partecipata

0,59

Azienda trasporti scolastici srl

Partecipata

7,69

Azienda Speciale Consortile servizi alla
persona

Partecipata

14,09

Fondazione per Leggere

Partecipata

3,22

RETE SPORTELLI PER L’ENERGIA E
L’AMBIENTE S.c.a.r.l.- INFO ENERGIA
(società in liquidazione)

Partecipata

0,59

Ragione Sociale

non raggiungono quote utili che consentano all’ente di attuare, individualmente, politiche di indirizzo nei
confronti della società, né tantomeno di assegnare obiettivi gestionali, sempre se consideriamo tale potere come
riferito unicamente al Comune di Bareggio.
Tali poteri che, per il fatto di essere riferiti ad un soggetto pubblico, costituiscono peraltro espres-sione di un
preciso dovere, vengono comunque esercitati dai soci pubblici secondo i meccanismi di partecipazione previsti
dagli statuti degli organismi partecipati. Tali meccanismi consentono alle partecipazioni “frazionate” di unificare le
singole espressioni di volontà e di dirigerle con effettività agli organi di gestione.
Si segnala peraltro che per quanto riguarda CAP HOLDING S.p.A. e la sua partecipata AMIACQUE S.r.l la
definizione di indirizzi e obiettivi gestionali viene attuata anche e soprattutto attraverso la partecipazione all’ATO
(Ambito Territoriale Ottimale) della provincia di Milano.
Modalità simili a quelle indicate consentono poi all’ente di esercitare il “controllo analogo” sulle società
partecipate affidatarie di servizi cosiddetti “in house”. Come recentemente confermato dal Consiglio di Stato, tale
controllo non è di matrice civilistica, ma va correttamente configurato come controllo di tipo amministrativo,
paragonabile ad un controllo di tipo gerarchico, che ha per oggetto sia gli organi, sia gli atti compiuti da tali
società.
Al fine di poter meglio valutare le partecipazioni dirette possedute dall'ente ed i principali dati sulla gestione
delle partecipate stesse, si rinvia alle seguenti tabelle riepilogative, che mettono in rilievo sia dati di natura
giuridica che di partecipazione alla data del 31/12/2017 oltre le variazioni, nel frattempo intervenute, in ordine
alle partecipazioni medesime.
I dati di bilancio si riferiscono all’ultimo bilancio approvato.
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CAP HOLDING S.p.A.
N. soci

Quota di
partecipazione

Rilevanza del servizio

201*

0,5886%

Rilevanza industriale

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Capitale sociale

534.829.247

571.381.786

571.381.786

Patrimonio netto della società al
31 dicembre

637.624.966

695.098.965

709.992.425

4.611.475

14.025.53030

19.190.667

Servizio erogato

Gestione del servizio idrico
integrato

Risultato di esercizio (dopo
imposte)
* elenco soci al 31/12/2016

A.T.S. – Azienda Trasporti Scolastici s.r.l.
N. soci

Quota di
partecipazione

Rilevanza del
servizio

13

7,69%

Rilevanza industriale.

Anno 2015 (30/6)

Anno 2016 (30/6)

Anno 2017 (30/6)

Capitale sociale

28.000

21.720

21.720

Patrimonio netto della società al
30 giugno

-75.855

28.708

39.468

-148.347

6.986

10.759

Servizio erogato
Trasporto scolastico

Risultato di esercizio (dopo
imposte)
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AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA
Quota di
partecipazione

Rilevanza del
servizio

12

14,09%

Rilevanza
industriale/rilevanza
non industriale

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2016

Capitale sociale o patrimonio di
dotazione

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Patrimonio netto al 31 dicembre

7.205.955

7.205.955

7.231.130

138.065

138.065

142.530

Servizio erogato

N. soci

L'Azienda Speciale Consortile
Servizi alla Persona offre l'attività
di assistenza anziani, nonché la
gestione dei servizi socioassistenziali,
socio-sanitari
integrati che saranno trasferiti dai
Comuni consorziati, in un più
ampio contesto di servizi di aiuto
alla persona rivolti a minori,
diversamente abili, le categorie
disagiate e gli anziani, al fine di
rimuovere e superare le situazioni
di bisogno e di difficoltà della
persona stessa.

Risultato di esercizio

FONDAZIONE PER LEGGERE BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO
Servizio erogato

N. soci

Quota di
partecipazione

Rilevanza del
servizio

La Fondazione supporta le biblioteche e i
comuni del sud ovest milanese in
particolare per quanto concerne la
catalogazione, prestito interbibliotecario,
biblioteca centrale di deposito, acquisto
centralizzato.

55

3,22%

Rilevanza non
industriale

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

56.000

56.000

56.000

135.360

113.481

79.534

2.263

1.070

1.680

Capitale sociale o patrimonio di dotazione
Patrimonio netto al 31 dicembre
Risultato di esercizio
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RETE SPORTELLI PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE S.c.a.r.l.
N. soci

Quota di
partecipazione

Rilevanza del
servizio

48

0,59%

Rilevanza non
industriale

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2016

Capitale sociale o patrimonio di dotazione

72.510

72.510

In liquidazione

Patrimonio netto al 31 dicembre

259.499

21.418

In liquidazione

Risultato di esercizio

33.322

-230.782

In liquidazione

Servizio erogato
La società progetta e realizza concrete
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.

A seguito della richiesta dell’amministratore unico, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 126 in data 27.11.2015, ha
disposto lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società. Si è in attesa di ricevere la liquidazione della quota spettante
al Comune di Bareggio alla chiusura delle attività da parte del liquidatore.

Esiti verifica crediti/debiti società ed organismi partecipati.
Dalla verifica effettuata relativa ai crediti e debiti reciproci con le società ed organismi partecipati risulta la
coincidenza, al 31/12/2017, tra i saldi risultanti nel rendiconto della gestione del Comune ed i saldi risultanti
dalla contabilità aziendale delle società, fatta eccezione per la Società indiretta Amiacque s.r.l.. per la quale, stante
le variabili che possono intervenire nella determinazione del credito, è pressoché inattuabile l’esatta
corrispondenza dei saldi tra il rendiconto dell’Ente e la contabilità della Società. La riconciliazione della partita
creditoria risultante dalla certificazione della Società a favore dell’Ente e relativa, in parte, a corrispettivi per
fognatura civile di esercizi precedenti, potrà avvenire nel corrente esercizio dopo comunque l’approvazione del
bilancio di esercizio 2017 e la conseguente asseverazione da parte dei Revisori della società medesima. Il credito
riconosciuto sarà comunque superiore alle relative risorse previste.
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ANALISI SERVIZI A DOMANDA
Si attesta che l’ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre
la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell’Interno del 18/2/2013, ed avendo presentato
il certificato del rendiconto 2016 entro i termini di legge, non ha avuto l’obbligo di assicurare per l’anno 2017, la
copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale.
I servizi istituzionali svolti dall’ente locale sono abbastanza consolidati nel numero e nella tipologia.
La copertura dei servizi a domanda individuale si è assestata a fine 2017 al 32,79% rispetto ad una previsione del
32,72%.
Di seguito si riportano le tabelle con i costi sostenuti ed i ricavi conseguiti per i servizi a domanda individuale nel
2017, risultanti dallo schema di rendiconto:
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ANALISI INDICI ED INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori di deficitarietà strutturale.
In questa sede si è proceduto a produrre la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale, gli indicatori della tabella allegata al decreto attualmente esistente sono stati compilati in
base alla contabilità armonizzata.
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A seguito dell’atto di indirizzo rilasciato dall’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali lo scorso 20
febbrai, che ha definito 8 nuovi parametri indicatori di deficit strutturale, si è provveduto a calcolare anche la
situazione del Comune di Bareggio anche con riferimento ai nuovi parametri.

In entrambi i casi il Comune di Bareggio non presenta una situazione di deficitarietà strutturale, rispettando tutti i
parametri previsti.

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.
L’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede, tra l’altro, che gli enti locali e i loro enti ed
organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati
attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e
metodologie comuni.
In attuazione di detto articolo, è stato emanato, nello specifico, il decreto del Ministero dell’interno (decreto del
22 dicembre 2015), concernente il piano degli indicatori per gli enti locali (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed
enti strumentali in contabilità finanziaria.
Il Piano degli indicatori è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio degli enti. Gli enti locali
ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione e al rendiconto
della gestione.
Al rendiconto della gestione 2017 risulta allegato il piano degli indicatori secondo lo schema di cui all’allegato 2)
al decreto del Ministero dell’interno (decreto del 22 dicembre 2015).
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RISPETTO VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA – “PAREGGIO DI BILANCIO”
I comuni, le regioni, le città metropolitane e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto disposto
dall’art. 1, comma 712, della Legge n. 208/2015, devono rispettare il saldo di finanza pubblica allegando al
Bilancio di previsione ed alle sue successive variazioni un prospetto dimostrativo della verifica di tale saldo.
Il saldo è dato dalla differenza tra le entrate finali e le spese finali, eventualmente modificato dai cosiddetti “patti
regionali” e7o “patti nazionali”.
Si considerano entrate finali e spese finali rispettivamente: quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dell’entrata e
quelle ascrivibili ai titoli 1,2 e 3 della spesa di cui agli schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011.
Per gli anni dal 2017 al 2019 nelle entrate e nelle spese finali è considerato il Fondo pluriennale vincolato di
entrata, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indeibitamento.
Di seguito viene mostrato il prospetto di verifica del saldo con i dati al 31/12/2017, dal quale si evince il pieno
rispetto del conseguimento del saldo.
Si procederà all’invio della certificazione del rispetto dei vincoli di finanza pubblica entro il termine fissato del
prossimo 31 marzo tramite l’apposito applicativo previsto dalla Ragioneria Generale dello Stato, così come
previsto dal decreto ministeriale del 12/03/2018 n. 35717.
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Analisi della Tempestività dei Pagamenti
Si riporta di seguito l’attestazione relativa alla rispetto dei tempi di pagamento.
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PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ENTE
Si riporta di seguito l’elenco dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’ente alla data del 31/12/2017.

CATEGORIA PATRIMONIALE ALLEGATO 10 D.LGS. 118/2011

Sviluppo software e manutenzione evolutiva

28.567,35

Altre immobilizzazioni immateriali

22.014,47

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

50.581,82

Beni demaniali
Terreni
Fabbricati
Infrastrutture

84.241,38
4.731,19
6.179.404,07

Altre immobilizzazioni materiali
Terreni
Fabbricati
Impianti e macchinari

1.906.357,30
11.958.647,03
131.159,62

Attrezzature industriali e commerciali

51.175,23

Mezzi di trasporto

13.963,53

Macchine per ufficio e hardware

4.998,65

Mobili e arredi

2.086,85

Immobilizzazioni in corso
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

84.097,02
20.420.861,87

Gli elenchi descrittivi dei beni mobili ed immobili, risultanti alla chiusura dell’esercizio finanziario 2016, approvati
con determinazione del settore finanziario n. in data 19/03/2017 sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente al
link “Amministrazione Trasparente” “Beni immobili e gestione del patrimonio”L’attività di aggiornamento
dell’inventario, eseguita applicando i nuovi principi della contabilità economico patrimoniale di cui all’allegato
4/3 del D.lgs 118/2011, è stata effettuata nell’esercizio 2015.
Per l’anno 2017 l’aggiornamento del patrimonio permanente dell’ente (Immobilizzazioni immateriali e materiali) è
stato eseguito capitalizzando tutte le liquidazioni eseguite in conto competenze e conto residui nell’esercizio 2017
delle spese in conto capitale (Titolo II) desunte dal mastro 2017, al netto dei pagamenti non riconducibili al
patrimonio dell’Ente.
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La consistenza patrimoniale è stata inoltre rivista a seguito degli accertamenti di competenza a titolo IV di entrata
categoria 1, per l’alienazione di cespiti patrimoniali, nonché con le rettifiche derivanti da riclassificazione cespiti,
sopravvenienze attive e passive anche non riconducibili a movimenti finanziari ed ammortamenti. Si è infine
provveduto ad eseguire tutte le opportune visure conservatorili e catastali per aggiornare il patrimonio anche a
seguito di movimentazioni non rilevabili dai documenti contabili quali convenzioni, cessioni gratuite, variazioni
catastali, permute etc.
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NOTA INTEGRATIVA ALLA CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE
PREMESSA
Il D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014, ha introdotto nuovi principi e strutture contabili e nuovi
schemi di rappresentazione dei bilanci, che sono stati adottati obbligatoriamente da tutti gli Enti del comparto
pubblico dall’esercizio 2015.
Il Comune di Bareggio, non avendo aderito dal 2014 alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi
contabili (cosiddetta “armonizzazione Contabile”) di cui all’ art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e
del D.P.C.M. 28/12/2011, ha potuto rinviare l’applicazione all’esercizio 2016 adottando un’apposita delibera di
Consiglio (come comune con popolazione superiore a 5000 abitanti).
L’Ente ha elaborato anche per il 2017 il Rendiconto secondo il modello stabilito dal decreto legislativo 23 giugno
2011 n.118 e successive modificazioni.
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IL CONTO ECONOMICO
Nel conto economico sono rilevati i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza
economica, rilevati dalla contabilità economico patrimoniale, nel rispetto del principio contabile applicato della
contabilità economico patrimoniale di cui all’Allegato n. 4/3 del D.lgs. 118/2011.
Lo schema è formulato sulla base di un modello a struttura scalare che evidenzia i risultati della gestione
caratteristica, finanziaria, straordinaria e giunge al risultato economico finale che, nell’esercizio 2017, è stato pari
a € 1.654.864,30.

Voce

Descrizione

A

Componenti positivi della Gestione

10.679.025,90

B

Componenti negativi della Gestione

10.223.459,50

A-B

Risultato della Gestione Operativa

455.566,40

C

Risultato della Gestione Finanziaria

D

Risultato delle rettifiche dell’Attività Finanziaria

E

Risultato della Gestione Straordinaria

1.354.417,01

A-B+C+D+E

Risultato prima delle Imposte

1.809.939,37

Imposte
Risultato d’esercizio

Importo

-44,04
0,00

155.075,07
1.654.864,30

La gestione operativa chiude con un risultato positivo pari a € 455.566,40, nel rispetto dei nuovi principi contabili
finanziari che prevedono l’iscrizione delle entrate al lordo di quelle di dubbia e difficile esigibilità.
La gestione finanziaria chiude con un risultato negativo di € -44,04 euro dovuto agli interessi attivi/passivi, rilevati
alla voce interessi attivi/passivi presente negli/nei oneri/proventi finanziari.
La voce rettifiche di valore di attività finanziarie chiude con un risultato negativo di € 0,00.
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La gestione straordinaria chiude con un risultato positivo di € 1.354.417,01. Tale risultato è dovuto ai seguenti
valori:
PROVENTI STRAORDINARI (E 24) per € 1.553.903,84
Voce

Descrizione

a

Permessi di Costruzione

b
c

Proventi da trasferimenti in conto capitale
per sopravvenienze attive e insussistenze del passivo:
operazioni di riaccertamento dei residui in entrata
1
39.252,82
per maggiori residui riaccertati
operazioni di riaccertamento dei residui in uscita
2
per minori residui riaccertati (economie) al titolo 1
1.365,47
macro 4,5,6 e titolo 2 macro 3,4,5
Sistemazione incongruenze da matrice tra
3
32.362,45
inventario e contabilità
4
Accantonamenti fondi rischi e spese
16.090,20
Insussistenze del passivo per normalizzazione
5
1.338.642,64
debiti non di finanziamento iniziali
Insussistenze del passivo per normalizzazione
6
46.990,26
debiti non di finanziamento finali
plusvalenze patrimoniali correlate all’approvazione verbale di gara e
aggiudicazione asta pubblica per alienazione delle unità immobiliari
altri proventi straordinari

d
e

Importo

0,00
0,00
1.474.703,84

79.200,00
0,00

ONERI STRAORDINARI (E 25) per € 199.486,83
Voce

Descrizione

a
b

Trasferimenti in conto capitale a Regione
sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo
operazioni di riaccertamento dei residui in entrata
1
per minori residui riaccertati
2
Rimborsi di imposte e tasse correnti
Adeguamento conto “Erario conto iva” dopo
6
giroconti
minusvalenze patrimoniali da cessione
altri oneri straordinari
1
Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non
dovute o incassate in eccesso

c
d

Importo

0,00
175.953,98
45.002,08
22.013,64
108.938,26
0,00
23.532,85
23.532,85

Le imposte sono pari a € 155.075,07 e corrispondono all’IRAP.
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LO STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale dimostra la consistenza degli elementi patrimoniali a fine esercizio ed è predisposto nel
rispetto del principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all’Allegato n. 4/3 del
D.lgs. 118/2011.
Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di
pertinenza di ciascun ente. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza
netta della dotazione patrimoniale. (c.2 art. 230 TUEL).
L’attivo è diviso, seguendo il criterio della destinazione del bene rispetto all’attività dell’ente locale, in tre classi
principali: le immobilizzazioni, l’attivo circolante, i ratei e risconti attivi. Il passivo invece distingue le varie fonti di
finanziamento secondo la loro natura in 5 classi principali: patrimonio netto, fondi rischi ed oneri, trattamento di
fine rapporto, debiti, ratei e risconti passivi. La classificazione delle voci patrimoniali si conclude con l’indicazione,
nella sola sezione del passivo, dei conti d’ordine che rappresentano scritture di memoria ed informazioni su
particolari operazioni realizzate nel corso della gestione.
Riepilogo Voci dello Stato Patrimoniale

Voce

ATTIVITA’

A

Crediti verso partecipanti

B

Importo

Immobilizzazioni
Immateriali
Materiali
Finanziarie

Voce

0,00

PASSIVITA’ e NETTO

Patrimonio netto
29.834.759,78

A

24.261.032,99

F.do di
dotazione
Riserve

50.581,82

3.672.072,48
24.507.823,00

20.420.861,87
3.789.589,30

C

Attivo Circolante

D

Ratei e Risconti Attivi
TOTALE DELL’ATTIVO

7.864.133,81
0,00
32.125.166,80

Importo

B

Risultato
1.654.864,30
economico
dell’esercizio
Fondi per rischi e oneri

C

Trattamento di fine rapporto

D

Debiti

E

0,00
682.928,09

di
finanziamento
verso Fornitori
trasferimenti
contributi
Altri Debiti

324.221,06

0,00
112.975,74
e

197.516,07
372.436,28

Ratei e Risconti passivi e contributi
agli investimenti
TOTALE DEL PASSIVO

1.283.257,87
32.125.166,80
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
I valori relativi ai beni mobili ed immobili del patrimonio attivo trovano corrispondenza nei valori espressi dagli
inventari, che sono aggiornati annualmente. I beni immobili acquisiti al patrimonio sono valutati al costo secondo
quanto prescritto dall’art. 230 del D.lgs. 267/2000. Il valore dei beni è stato inoltre incrementato in seguito alle
manutenzioni straordinarie effettuate (art. 230, comma 4, del D.lgs. 267/2000).
Tali valori sono stati ammortizzati utilizzando i coefficienti previsti per tipologia di bene ammortizzabile di cui al
principio contabile Allegato n. 4/3.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le partecipazioni durante il 2017 non hanno subito variazioni e rimangono € 3.789.589,30.
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CREDITI
I crediti vengono rappresentati nello stato patrimoniale al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità portato a diretta diminuzione del valore nominale degli stessi.
L’importo dei crediti al 31.12. 2017 è pari a € 2.658.785,12.
Il valore dei residui attivi finali, che sono pari a € 4.363.381,61, è stato rettificato da:
Voce

Descrizione
Residui attivi da riportare al 31.12. 2017

Fondo crediti di dubbia esigibilità 2017
A C II

Crediti

Importo
4.363.381,61
-1.704.596,49

2.658.785,12

DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono relative al Conto di tesoreria, nel quale, nel rispetto delle regole della Tesoreria
Unica, sono registrati i movimenti del conto corrente di tesoreria gestito dal tesoriere, unitariamente alla
contabilità speciale di tesoreria unica presso la Banca d’Italia. Il relativo valore è pari ad € 5.205.348,69;

RATEI E RISCONTI ATTIVI
Non ci sono ratei e risconti attivi.
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PATRIMONIO NETTO
Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura
patrimoniale dell’Amministrazione pubblica.
Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante destinazione degli utili di esercizio sulla base di apposita
delibera del Consiglio in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la
copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio. Al pari del fondo di dotazione,
sono alimentate anche mediante destinazione degli utili di esercizio, con apposita delibera del Consiglio in
occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo. L’Amministrazione è chiamata a fornire un’adeguata
informativa all’interno della relazione sulla gestione del Presidente/Sindaco dell’Amministrazione, sulla copertura
delle perdite; in particolare, l’eventuale perdita risultante dal bilancio d’esercizio deve trovare copertura
all’interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione.
Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita
d’esercizio, la parte eccedente è rinviata agli esercizi successivi (perdita portata a nuovo) al fine di assicurarne la
copertura con i ricavi futuri.
Per i comuni, la quota dei permessi di costruire che - nei limiti stabiliti dalla legge - non è destinata al
finanziamento delle spese correnti, costituisce incremento delle riserve.
Il valore finale del patrimonio netto ammonta ad € 29.834.759,78.
La differenza di € 2.052.392,13 tra patrimonio netto iniziale (1.1. 2017) e patrimonio netto finale (31.12. 2017) è
pari a:
1. risultato economico dell’esercizio di € 1.654.864,30;
2. incremento delle riserve da permessi di costruzione pari al valore dell’accertamento dei permessi di
costruire destinati al finanziamento degli investimenti pari a € 397.527,83.
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Ai sensi del principio contabile applicato 4.2 punto 6.3 allegato al D.LGS. 118/2011 “Il fondo di dotazione può essere
alimentato mediante destinazione degli risultati economici positivi di esercizio sulla base di apposita delibera del Consiglio in
sede di approvazione del rendiconto della gestione.
Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la copertura, a
garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio, salvo le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal
2017, che rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell’attivo
patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite:
1)
“riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali”, di importo pari al valore dei
beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell’attivo patrimoniale, variabile in conseguenza dell’ammortamento e
dell’acquisizione di nuovi beni.
I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono definiti dal codice civile, all’articolo 822 e ss. Sono indisponibili anche i beni,
mobili ed immobili, qualificati come” beni culturali” ai sensi dell’art. 2 del D.LGS. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del
paesaggio che, se di proprietà di enti strumentali degli enti territoriali, non sono classificati tra i beni demaniali e i beni
patrimoniali indisponibili. Tali riserve sono utilizzate in caso di cessione dei beni, effettuate nel rispetto dei vincoli previsti
dall’ordinamento. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, nell’ambito delle scritture di assestamento, il
fondo di riserva indisponibile è ridotto annualmente per un valore pari all’ammortamento di competenza dell’esercizio,
attraverso una scrittura di rettifica del costo generato dall’ammortamento;
2)
“altre riserve indisponibili”, costituite:
a.
a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto
il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati
dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione dell’ente controllato o partecipato;
b.
dagli utili derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto riserve vincolate all’utilizzo previsto
dall’applicazione di tale metodo.”
Al pari del fondo di dotazione, le riserve sono alimentate anche mediante destinazione dei risultati economici positivi di
esercizio, con apposita delibera del Consiglio in occasione dell’approvazione del rendiconto della gestione. L’Amministrazione
è chiamata a fornire un’adeguata informativa, nella relazione sulla gestione del Presidente/Sindaco dell’Amministrazione, sulla
copertura dei risultati economici negativi di esercizio, ed in particolare, l’eventuale perdita risultante dal Conto Economico deve
trovare copertura all’interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione. Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di
dotazione) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d’esercizio, la parte eccedente è rinviata agli esercizi successivi
(perdita portata a nuovo) al fine di assicurarne la copertura con i ricavi futuri.
Per i Comuni, la quota dei permessi di costruire che - nei limiti stabiliti dalla legge - non è destinata al finanziamento delle
spese correnti, costituisce incremento delle riserve.
Sempre nel principio contabile 4.2 – esempio n. 14 “In applicazione del principio della contabilità economico patrimoniale n.
6.3, a decorrere dal rendiconto 2017, tra le riserve del patrimonio netto sono comprese le riserve indisponibili per beni
demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali.
È importante sottolineare che, a parità dei valori iscritti nell’attivo e nel passivo, il principio non determina una variazione del
valore del patrimonio netto.
L’importo da accantonare in tali riserve indisponibili è pari al valore dei beni demaniali, dei beni del patrimonio indisponibile e
dei beni culturali iscritto nell’attivo patrimoniale (al netto dell’ammortamento, nei casi in cui è previsto).”
Il fondo di dotazione e le riserve disponibili di un ente rappresentano la quota del patrimonio netto sulla quale i creditori di un
ente possono sempre fare affidamento per il soddisfacimento dei propri crediti.
Il fondo di dotazione corrisponde al capitale sociale delle società, per le quali il legislatore individua l’importo minimo che deve
essere sempre garantito, non solo all'inizio della vita della società, ma anche successivamente. Nelle società, se la perdita
d’esercizio non coperta dalle riserve, riduce il capitale sociale al di sotto del limite minimo legale, i soci sono chiamati ad un
aumento di capitale (art.2447 c.c.).
Per gli enti territoriali e i loro organismi e enti strumentali l’importo minimo del fondo di dotazione non è stato
determinato.
Pertanto, se il patrimonio netto è positivo e il fondo di dotazione presenta un importo insignificante o negativo, l’ente
si trova in una grave situazione di squilibrio patrimoniale, che il Consiglio, in occasione dell’approvazione del
rendiconto, deve fronteggiare, in primo luogo attraverso l’utilizzo delle riserve disponibili.
Se a seguito dell’utilizzo delle riserve il fondo di dotazione risulta ancora negativo, vuol dire che, il patrimonio netto è
esclusivamente costituito da beni che non possono essere utilizzati per soddisfare i debiti dell’ente.
È probabile che il fondo di dotazione negativo corrisponda ad un rilevante importo negativo del risultato di
amministrazione.
Considerato che l’articolo 2, commi 1 e 2, del presente decreto prevede l’adozione della contabilità economico
patrimoniale a fini conoscitivi, l’ordinamento contabile degli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali in
contabilità finanziaria non disciplina le modalità di ripiano del deficit patrimoniale.
Ma proprio la funzione conoscitiva della contabilità economico patrimoniale impone al Consiglio e alla Giunta di
valutare con attenzione le cause di tale grave criticità, per verificare se le azioni previste per il rientro dal disavanzo
finanziario, se in essere, garantiscono anche la formazione di risultati economici, in grado, in tempi ragionevoli, di
ripianare il deficit patrimoniale. Altrimenti, l’ente è tenuto ad assumere le iniziative necessarie per riequilibrare la
propria situazione patrimoniale, e per fronteggiare tempestivamente le proprie passività.
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FONDO PER RISCHI ED ONERI
I fondi al 31.12. 2017 ammontano a € 324.221,06 e corrispondono a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fondo trattamento di quiescenza per € 7.015,18;
Fondo contenzioso per € 100.000,00;
Rimborsi franchigie per € 14.641,80;
Ripiano perdite partecipate per € 1.073,00;
Fondo rischi spese legali per € 61.479,73;
Indennità fine mandato sindaco per € 10.638,87;
Fondi manutenzioni ERP per € 13.495,90;
Incarichi e affidamenti diversiper € 115.876,58.

DEBITI
Non ci sono debiti di finanziamento al 31.12. 2017 .
Gli altri debiti al 31.12.2017 ammontano a:
• Debiti verso fornitori: 112.975,74
• Acconti: 0,00
• Debiti per trasferimenti e contributi: 197.516,07
• Altri Debiti: 372.436,28
Voce

Descrizione

Importo

Residui passivi da riportare da Titolo 7
Debiti

da

Titolo

1

corrispondenti

354.731,63
alle

liquidazioni

aperte

per

130.407,91

macroaggregato diverso da 4,5,6
Residui da riportare da Titolo 1 per macroaggregato 4,5,6
Debito IVA
D 2,3,4,5

Debiti non di finanziamento

197.516,07
272,48
682.928,09

RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
L’importo di € 1.283.257,87 è determinato da:
a) € 0,00 relativi alla quota di contributi agli investimenti erogati da altre amministrazioni pubbliche ridotto
della quota di pertinenza (ricavo) imputata all’esercizio 2017;
b) € 1.283.257,87 relativi alla quota di contributi agli investimenti erogati da altri soggetti di competenza
degli esercizi futuri.

CONTI D’ORDINE
L’importo di € 52.795,88 relativo a Impegni per costi futuri si riferisce ai residui passivi titolo 2 macro 2 al netto
delle liquidazioni aperte al 31.12.2017 pagate nell’esercizio successivo.
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IL RISULTATO DELLA GESTIONE PER OBIETTIVI OPERATIVI
Analizziamo ora i singoli progetti di spesa al fine di misurare l’efficacia dell’azione intrapresa dall’Ente.
La tabella che segue è volta a valutare, per ogni obiettivo operativo, lo scostamento tra previsione iniziale, definitiva e impegno di spesa nonché le economie reimputate all’esercizio 2018.

Pagina 66 di 145

Allelgato "B"

Pagina 67 di 145

Allelgato "B"

Pagina 68 di 145

Allelgato "B"

Pagina 69 di 145

Allelgato "B"

L’analisi finanziaria che sopra esposta, per quanto dettagliata a livello di capitolo, evidenzia un utilizzo delle risorse pari al 97,76% di quelle stanziate per il complesso
degli obiettivi.
Si deve infatti sottolineare come tra le somme non impegnate o impegnabili sono conteggiati gli importi relativi al Fondo pluriennale vincolato, che rappresenta il
61,05% degli stanziamenti finali. In detto Fondo sono compresi gli importi relativi ad impegni assunti nel corso dell’esercizio o in esercizi precedenti, che trovando
copertura in tali esercizi, hanno la loro esigibilità in esercizi successivi; a titolo di esempio si citano: il premio di risultato del personale dipendente, gli incarichi legali, ma
soprattutto le spese relative agli investimenti.
Relativamente al pagamento degli impegni assunti si riscontra una percentuale pari al 62,89%. Anche in questo caso occorre precisare molte fatture non risultano
ancora pervenute alla data del 31/12/2017, ad esempio quelle relative alle diverse utenze oppure quelle relative al mese di dicembre dei diversi servizi affidati.
Tuttavia l’analisi dei soli dati numerici non appare esaustiva per esprimere un giudizio di efficacia dell’azione condotta che si basa anche sul grado di raggiungimento di
obiettivi strategici non solo economici.

Nelle tabelle che seguono viene analizzato lo stato di realizzazione degli obiettivi strategici ed operativi e il grado di ultimazione degli stessi.
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COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

1.1.01.0008

Ripensare i processi organizzativi in ottica di risultato da garantire al sistema degli stakeholders anche al fine di
realizzare una struttura organizzativa snella
ASSESSORATO:

Organizzazione e Risorse Umane

RESPONSABILE:

AFFARI GENERALI

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione

P

2018

G

VALORE ATTESO:

INDICATORE:
Incremento professionalità medio-alte

2017

8

Presentazione bozza struttura organizzativa8 per macro processi

Almeno 2 figure professionali
Sì

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
In attuazione della programmazione dei fabbisogni di personale, previo esperimento delle procedure di mobilità, sono stati
indetti i concorsi per le seguenti figure professionali, tutte di categoria D : Istruttore Direttivo Tecnico per il Settore
Territorio Ambiente - Istruttore Direttivo Polizia Locale - Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile (in staff al Segretario
Generale per le attività di pianificazione strategica e controllo di gestione). La situazione di stallo venutasi a determinare
negli anni 2015 e 2016 a seguito dei vincoli di ricollocamento del personale in esubero degli Enti di area vasta, si è risolta a
ottobre 2016, seppure in modo contenuto quanto alle possibilità assunzionali, ed è stato quindi possibile avviare le
ordinarie procedure di reclutamento. Le facoltà assunzionali, tuttavia, consentivano la copertura di soli due posti, pertanto
nelle procedure concorsuali di cui sopra sono state inserite apposite clausole di riserva a categorie protette (poiché
essendo obbligatorie per legge, le stesse non soggiacciono ai vincoli assunzionali), con l'auspicio di poter coprire i tre posti
previsti. I concorsi sono stati conclusi tra aprile e giugno ma nella graduatoria non si sono classificati candidati appartenenti
a categorie protette. A fine aprile è stato coperto il posto di Istruttore direttivo tecnico e dal prossimo 1° agosto verrà
coperto il posto di Istruttore direttivo P.L.
L'evolversi della normativa ha mutato da fine giugno le capacità assunzionali che, come da relazione presentata alla Giunta
comunale, consentono nel 2017 l'assunzione anche dell'Istruttore direttivo amministrativo contabile per il quale è stata
avviata la procedura di nomina. Per gli anni 2018 e 2019 si sono aperte ulteriori possibilità assunzionali che consentiranno
la sostituzione di alcune figure professionali prossime alla pensione.
Il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi è stato integrato con ulteriori strumenti che disciplinano particolari
materie: è stato approvato il Regolamento per la disciplina del Servizio di Pronta Reperibilità al fine di strutturare più
efficacemente il servizio e far fronte ad interventi urgenti ed improrogabili; è stato inoltre approvato il Regolamento per la
nomina dei componenti delle Commissioni Giudicatrici nelle procedure di gara a seguito delle modifiche introdotte dal
nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016)
Sono stati negoziati con esito positivo i criteri per la predisposizione del Regolamento in merito ad incentivi per funzioni
tecniche previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 che verrà approvato nelle prossime settimane.
Nel mese di luglio, in previsione dei pensionamenti di alcune figure professionali di categorie apicali, riscontrata la non
accettazione della nomina in ruolo dei candidati risultati idonei nel concorso di Istruttore Direttivo Amministrativo
contabile – cat. D1 concluso a giugno, si è provveduto alla revisione della dotazione organica e della programmazione dei
fabbisogni con inserimento di posizioni di categoria D3, al fine di poter estendere la partecipazione alle procedure di
mobilità anche a personale inquadrato in tale categoria giuridica D3 e consentire così la copertura dei posti che si
sarebbero resi vacanti. La procedura di mobilità, indetta a fine luglio a copertura di complessivi 4 posti con profilo di
Istruttore Direttivo Amministrativo contabile o Funzionario Amministrativo contabile, si è conclusa a fine settembre con un
candidato idoneo per ciascun profilo e categoria. Acquisito il nulla osta dell’Amministrazione di provenienza, un candidato
è stato assunto da fine ottobre, mentre per l’altro candidato è stato concordato un distacco part time temporaneo da
DICEMBRE in modo da poter contemperare le esigenze degli Enti e permettere all’ente di provenienza la relativa
sostituzione.
A Settembre è stata quindi avviata una nuova procedura concorsuale a copertura dei due posti di Istruttore Direttivo
Amministrativo contabile per i quali non è stato possibile provvedere attraverso la mobilità. Il concorso, per il quale hanno
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potrà attingere per l’assunzione di due figure professionali dal 2018.
In risposta alle esigenze organizzative dei settori, a luglio sono state avviate altre procedure di mobilità a copertura di posti
vacanti (Istruttore Amministrativo Contabile cat. C riservato a categorie protette - Agente di P.L. cat. C) o che si sarebbero
resi vacanti (Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 – Istruttore Direttivo P.L. cat. D1). A conclusione delle procedure, solo per
il posto di Istruttore Direttivo P.L. è stato individuato un candidato idoneo che, in accordo con l’ente di provenienza, è
stato inserito in organico dall’1.1.2018, consentendo conseguentemente di accordare il trasferimento presso altro Ente ad
analoga figura professionale dipendente del Comune di Bareggio.
Per la copertura del posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1, considerata l’impossibilità di attingere alla graduatoria del
concorso svolto a marzo, considerata l’indisponibilità all’assunzione dei candidati risultati idonei, con deliberazione
adottata dalla Giunta Comunale a novembre si è stabilito di aderire al progetto RIPAM gestito da FORMEZ e di richiedere
l’assegnazione di n.1 unità di personale con il medesimo profilo professionale, procedendo all’assunzione dal 2018 in
relazione alle capacità assunzionali dell'Ente.
Con delibera della Giunta comunale n. 128/13.11.2017, in attuazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n.75/2017 che
ha apportato modifiche all’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, si è provveduto all’approvazione del piano triennale del fabbisogno
di personale 2018 – 2020 e, in coerenza con lo stesso, alla rideterminazione della dotazione organica, prendendo atto del
rispetto da parte dell’ente dei vincoli assunzionali con riferimento, sia alle limitazioni di spesa vigenti, sia alle facoltà
assunzionali dettagliate in appositi paragrafi : A. Contenimento della spesa di personale; B. Facoltà assunzionali a tempo
indeterminato; C. Lavoro flessibile.
E’ stato approvato il Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni
tecniche, redatto ai sensi dell’ art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 19.4.2017 n. 56, che rappresenta
per l’Amministrazione uno strumento efficace ed aggiornato per la gestione dei processi di programmazione e controllo
delle opere o lavori, dei servizi e delle forniture, con l’obiettivo di valorizzare l’impegno, le capacità e le professionalità
dei dipendenti, incentivando il ricorso al personale interno con conseguente risparmio di spesa.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Le attività previste sono state svolte.
Le attività relative alla struttura organizzativa per macroprocessi sono state previste per il 2018.
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249 COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018
OBIETTIVO OPERATIVO

1.1.01.0010

Realizzare il processo di digitalizzazione ex D.Lgs. 235/10 nella prospettiva della reingegnerizzazione dei processi
dell'ente e della implementazione del sistema informativo dell'ente.
ASSESSORATO:

Organizzazione e Risorse Umane - Sistemi Informativi

RESPONSABILE:

AFFARI GENERALI

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione
INDICATORE:
Settori che hanno reingegnerizzato almeno
249un processo

2017

S

2018

G

VALORE ATTESO:
Almeno 3

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
Proseguono le attività inerenti il progetto di digitalizzazione. E' stata svolta un'indagine interna attraverso un questionario
on line per verificare il livello di conoscenza del progetto da parte dei dipendenti al fine di valutare eventuali interventi
formativi o di supporto necessari nell'utilizzo delle tecnologie disponibili in modo da poter migliorare la qualità del lavoro e
dei servizi resi ai cittadini.
Sono stati reingegnerizzati i processi "Iscrizioni al centro estivo", "Gestione delle chiamate alla Polizia Locale",
"Protocollazione in entrata ed in uscita" e "Ricerca bandi finanziamenti pubblici" coinvolgendo i settori Affari generali,
Polizia locale ed Educazione.
Sono stati inoltre reigegnerizzati i processi afferenti al SUAP mediante apposito applicativo denominato SOLO1 operativo
già di diversi mesi presso il Settore Territorio.
Dall'indagine svolta in merito alla innovazione e qualità dei servizi è emerso un orientamento positivo da parte dei
Responsabili e dei Dipendenti nel considerare la digitalizzazione come occasione concreta di miglioramento e di
semplificazione dei servizi stessi.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Le attività previste sono state svolte
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COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

1.1.02.0002

Implementare strumenti operativi per facilitare i cittadini nei rapporti con gli uffici comunali e sviluppare un sistema
costante di valutazione e monitoraggio dei servizi erogati per rilevare il grado di soddisfazione degli utenti
ASSESSORATO:

Organizzazione e Risorse Umane - Rapporti con il cittadino

RESPONSABILE:

AFFARI GENERALI

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione

2017

S

2018

G

VALORE ATTESO:

INDICATORE:
Pubblicazione on-line sito web entro giugno
11 2017

Sì

Guida ai servizi

Sì

11

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
Nel corso del primo trimestre dell'anno si è provveduto all'elaborazione di una nuova grafica del sito web comunale: il
restyling della piattaforma del sito è stato effettuato nel rispetto dei principi di progettazione emanati dall'Agenzia per
l'Italia Digitale nelle "Linee guida di design per i siti web della Pubblica Amministrazione" che si basano su due capisaldi:
Mobile First e Citizen First.
Le operazioni tecniche per la messa online del nuovo portale si sono concluse in data 27.06.2017. Il sito web è stato
completamente rinnovato con significativi effetti di miglioramento dell'usabilità (intesa quale facilità d’uso da parte delle
diverse fasce di cittadini), della fruibilità attraverso multicanali (il nuovo sito è infatti in grado di adattarsi grafiamente in
modo automatico a PC, tablet, smartphone, smart TV, ecc.), dell’accessibilità per i portatori di disabilità, nonché
dell’organizzazione dei contenuti.
E' in corso di predisposizione una bozza della Guida ai Servizi che vuole essere uno strumento semplice per agevolare i
cittadini nell'accesso ai diversi servizi comunali
Il nuovo sito web è attivo da giugno 2017.
E’ stata realizzata e divulgata una Guida Informativa per agevolare i cittadini nell’accesso ai servizi offerti dal Comune con
indicazioni utili sia per la fruizione allo sportello fisico dei servizi di maggiore interesse per l'utenza sia per stimolare la
presentazione delle istanze on line attraverso l’utilizzo dello Sportello Telematico. E' stata inoltre implementata la funzione
PAGOPA per i pagamenti a favore del comune.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Le attività previste sono state svolte
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COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

1.1.02.0004

Progettare soluzioni di miglioramento dell'accessiblità di alcuni servizi nella sede municipale e valutazione della
logistica in funzione del superamento delle barriere architettoniche
ASSESSORATO:

Organizzazione e Risorse Umane - Lavori Pubblici - Rapporti con il Cittadino

RESPONSABILE:

(1/2) AFFARI GENERALI (1/2) PATRIMONIO
2017

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione
INDICATORE:

S

2018

G

VALORE ATTESO:

Presentazione proposta entro maggio 2017
13

Sì

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
E' in corso di stesura una proposta per l'accessibilità ai servizi della sede comunale
I Settori Patrimonio e Affari Generali hanno presentato alla Giunta comunale relazione in merito alla riqualificazione
dell’ingresso della sede municipale sottoponendo all’Amministrazione le possibili soluzioni individuate per la
riqualificazione degli spazi al piano terra della sede municipale al fine di migliorare la prima accoglienza e agevolare
l’autonomia delle persone con ridotte capacità motorie.
Nelle proposte sono stati dettagliati gli interventi da effettuare e i relativi costi, evidenziando gli aspetti di miglioramento
conseguibili.
Il progetto è stato redatto e condiviso con associazioni del territorio che rappresentano persone con fragilità motorie. A
seguito della individuazione da parte dell'Amministrazione comunale della soluzione ritenuta più adeguata, con apposita
variazione di Bilancio in assestamento, sono state individuate e assegnate le risorse per procedere all'esecuzione degli
interventi proposti. Il progetto è stato approvato. I lavori verranno svolti nel 2018.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Le attività previste sono state svolte
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COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

1.1.03.0003

Aggiornare il sistema di valutazione della performance nella direzione di una progressiva integrazione con gli altri
strumenti di programmazione e controllo e di un processo di assegnazione di obiettivi alle persone sempre più razionale
ed efficace
ASSESSORATO:

Organizzazione e Risorse Umane

RESPONSABILE:

AFFARI GENERALI

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione
INDICATORE:
Approvazione Sistema di Valutazioni con integrazioni
16

2017

S

2018

G

VALORE ATTESO:
Sì

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
E' in corso di predisposizione la documentazione contenente i criteri aggiornati del sistema di valutazione per il confronto
con le OO.SS.
In considerazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 74/2017, si è provveduto alla modifica del sistema di valutazione
della performance del Segretario comunale, dei Responsabili di settore e dei Dipendenti, basato sulla valutazione del
comportamento organizzativo agito, del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, dei risultati dei processi in cui il
dipendente è coinvolto.
Le modifiche introdotte tengono conto in particolare della necessità di riparametrare i criteri di valutazione in vigore in
modo da valorizzare il comportamento organizzativo, nell’ottica di un complessivo miglioramento delle prestazioni nel
contesto lavorativo ed a favore dell’utenza.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Le attività previste sono state svolte
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COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

1.1.03.0005

Favorire lo sviluppo di competenze e del clima organizzativo utile per la creazione di un ambiente di lavoro orientato a
relazioni positive interne ed esterne all'ente.
ASSESSORATO:

Organizzazione e Risorse Umane

RESPONSABILE:

AFFARI GENERALI

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione
INDICATORE:

2017

S

2018

G

VALORE ATTESO:

risorse economiche utilizzate/risorse economiche
18
assegnate

> 90%

media gradimento - utilità sulla formazione
18erogata

medio - alto

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
A seguito di dimissioni di alcuni componenti e di altre modifiche intervenute si è provveduto a ricostituire il Comitato Unico
di Garanzia sostituendo alcuni rappresentanti.
Per i mesi di luglio e agosto, considerate le alte temperature del periodo, è stata definita a una diversa articolazione
oraria di lavoro ed è stata anticipata l'apertura degli sportelli che generalmente ricevono nelle ore pomeridiane, al fine di
ridurre i disagi causati dal clima e agevolare lo svolgimento delle attività.
Sono stati organizzati corsi di formazione intersettoriale estendendo la partecipazione ad alcuni Comuni della zona; questa
modalità, che trova favorevole accoglimento presso i vari Comuni favorisce, oltre al risparmio della spesa, momenti di
confronto tra i partecipanti.
Tra i corsi svolti si evidenziano:
- corso di aggiornamento per l’approfondimento delle tematiche inerenti la legalità e la prevenzione della corruzione,
destinato oltre che ai dipendenti del Comune di Bareggio, ai dipendenti del Comune di Pregnana Milanese; al corso hanno
partecipato 75 Dipendenti dell'Ente per complessive ore 378.
- corso operativo in tema di strumenti di e-procurement sul portale Acquisti in Rete dopo l'entrata in vigore del D.Lgs.
50/2016, a cui hanno partecipato, oltre ai dipendenti del Comune di Bareggio, i dipendenti dei Comuni di Arese, Pregnana
Milanese ed Albairate; dipendenti Bareggio n. 21 (per complessive 126 ore) - Dipendenti altri Enti n. 20
Prosegue la formazione del personale dei vari settori per le tematiche di interesse specifico connesse agli adempimenti di
competenza. Per questa tipologia sono state svolte ad oggi circa 256 ore di formazione (di cui 31 ore per corsi gratuiti)
che hanno interessato 40 dipendenti.
Sono proseguiti gli interventi formativi sia su tematiche di interesse specifico dei settori, sia su tematiche particolari di
intersse intersettoriale mediante organizzazione di corsi con partecipazione estesa ai Comuni della zona: è stato
organizzato a tal fine anche un corso in merito al Nuovo Codice degli Appalti – D. Lgs n. 50/18.04.2016 al quale hanno
partecipato N. 23 dipendenti Comune di Bareggio per complessive ore 244, dipendenti del Comune di Cornaredo (N. 8) e
dipendenti del Comune di Sedriano (N. 3).
Si evidenzia inoltre che nel corso dell'anno si è avuta l'opportunità di partecipare a corsi erogati gratuitamente, anche in
modalità on line, per complessive ore 61,5 che rappresentano circa il 12% delle ore di corso complessivamente svolte.
L'organizzazione dei corsi di formazione estesa ad altri Enti e la partecipazione a corsi gratuiti ha determinato
conseguentemente un risparmio delle risorse assegnate senza però incidere sull'aggiornamento del personale.
Complessivamente sono state impiegate risorse per circa l'88% dello stanziamento disponibile.
Il gradimento rilevato sui corsi svolti in house è stato di livello medio-alto.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Le attività previste sono state svolte
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COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

1.1.03.0008

Implementare la disponibilità, lo scambio e la gestione delle informazioni all'interno dell'ente conservando e
mantenendo il patrimonio documentale e storico del Comune ai fini istituzionali e della fruizione funzionale alle
attività degli uffici; messa a punto dei nuovi locali da adibire ad archivio comunale e relativo riordino documentale
ASSESSORATO:

Organizzazione e Risorse Umane - Lavori Pubblici - Sistemi Informativi

RESPONSABILE:

(2/3) AFFARI GENERALI (1/3) PATRIMONIO

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione

2017

S

2018

G

VALORE ATTESO:

INDICATORE:
Messa a punto nuovi locali archivio entro 21
Febbraio 2017

Sì

Realizzazione fasi di riordino archivio

Sì

21

Documenti digitali versati al Conservatore21

Bonificare almeno 30% degli
errori nei versamenti

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
SETTORE PATRIMONIO
Il Settore patrimonio ha concluso i lavori di messa a punto degli spazi da adibire a nuovo archivio comunale. Gli spazi sono
stati progettati tenendo in considerazione le normative antincendio e la sicurezza. Sono state realizzate opere di
compartimentazione ed è stato predisposto e realizzato un impianto di rilevazione fumi. L'attività di sistemazione dei nuovi
spazi da adibire ad archivio comunale e relativo collaudo si sono conclusi nei tempi previsti. ( gennaio 2017).
SETTORE AFFARI GENERALI
Procede con regolarità il servizio di riordino dell’archivio comunale di cui alla determina Affari Generali n° 120/28.10.2016.
E’ stato ultimato il riordino dell’archivio storico ed è stata effettuata la movimentazione e il versamento del carteggio
presente nei vari depositi di archivio e nei vari uffici comunali afferente al periodo dal 2003 al 2013 per il successivo
riordino.
Le attività di versamento dei documenti informatici al Conservatore vengono eseguite e monitorate giornalmente: le unità
documentarie archiviate per l'anno 2017 sono pari a nr. 13.308. Le operazioni di versamento, nei casi di scarto da parte
del Conservatore digitale, vengono completate con bonifica periodica della documentazione scartata.
La gestione del versamento dei documenti al Conservatore Digitale è proseguita regolarmente, con monitoraggio periodico
degli errori segnalati.
Si è provveduto anche alla bonifica degli errori di versamento - determinati ad esempio da file protetti da password –
documenti con formato difforme rispetto all’estensione del file – apposizione di firme / marcatori appartenenti a sistemi
diversi dal protocollo informatico - file firmati con CRS della Regione Lombardia, ecc. La bonifica ha riguardato circa la metà
degli errori di versamento.
Procede con regolarità il servizio di riordino dell’archivio comunale di cui alla determina Affari Generali n° 120/28.10.2016.
Si è provveduto ad operare sul materiale documentario a seguito del versamento in archivio della documentazione oggetto
dell’appalto (archivio storico e di deposito – dalle origini al 2013) al fine ai accertare la presenza del materiale mancante
dell’archivio storico e ottimizzare l’attività di movimentazione della documentazione. L’attività ha coinvolto tutti gli uffici
comunali e ha permesso di operare anche sul materiale dell’archivio storico fino a quel momento trattenuto negli uffici e
rinvenuto in fase di versamento, necessario per un riordino definitivo delle sedi principiali e degli archivi aggregati e la
relativa redazione e stampa dell’inventario analitico.
Si è proceduto al riordino definitivo tanto delle serie principali del carteggio amministrativo e del conto consuntivo fino
all’anno 1977, quanto degli archivi aggregati e alla relativa redazione e stampa dell’inventario analitico, consegnato agli
uffici comunali referenti. Sono stati forniti al Comune di Bareggio i file definitivi in formato pdf e ods.
Si è dato avvio all’esecuzione dei lavori di revisione e riordino dell’archivio di deposito per gli anni 1978-2002.
L’area adiacente al deposito di archivio del settore finanziario/tributi è stato attrezzato con idonea scaffalatura dopo una
fase di pulizia e smaltimento degli oggetti ivi depositati. Questo ha consentito di poter attrezzare un ulteriore spazio utile
per la fase di riordino e movimentazione del carteggio da inventariare, oggetto dell’appalto.
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"B"
Si è dato avvio agli incontri con i settori per la redazione del piano di fascicolazione del Comune di BareggioAllelgato
e la revisione
del Manuale di Gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell’archivio, con il supporto di un archivista
incaricato dalla società a cui è stato affidato il servizio di supporto gestione documentale di cui alla determina Affari
Generali n° 156/28.11.2017. I lavori termineranno a maggio 2018.

SETTORE PATRIMONIO
Il Settore patrimonio ha concluso i lavori di messa a punto degli spazi da adibire a nuovo archivio comunale già dal mese di
gennaio 2017.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Le attività previste sono state svolte
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COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

1.1.03.0009

Assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa adempiendo alle normative non solo sul piano formale ma, dove è
possibile, rendere i controlli interni funzionali al disegno di processi più efficaci ed efficienti
ASSESSORATO:

Organizzazione e Risorse Umane

RESPONSABILE:

AFFARI GENERALI

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione
INDICATORE:

2017

S

2018

G

VALORE ATTESO:

Attivazione Ufficio di Piano per la Trasparenza
22

Sì

n. dipendenti con formazione avanzata/n.22
dipendenti

almeno l'80%

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
Da gennaio è stato attivato l'Ufficio di Piano per la Trasparenza come definito negli atti relativi alla struttura organizzativa e
di assegnazione del personale.
Con deliberazione G.C. n.7/2017 è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza (PTPCT) con parziale revisione dei contenuti e della sruttura, secondo le indicazioni ANAC. Il nuovo PTPCT
integra i processi oggetto di valutazione del rischio, aggiornandoli in relazione alle novità normative intervenute con il
D.Lgs. 97/2016 in materia di trasparenza.
A seguito delle modifiche introdotte dal perdetto decreto, l’ANAC ha apportato modifiche significative anche in merito ai
dati da pubblicare e alla struttura della sezione dei siti web denominata “Amministrazione Trasparente”.
Sulla base delle indicazioni fornite dall'ANAC con la deliberazione 1310/2016 è stata quindi rivista e aggiornata la struttura
della sezione "Amministrazione Trasparente" adeguandola ai nuovi obblighi di pubblicazione. Si evidenzia il positivo
raggiungimento degli obiettivi in tema di trasparenza valutati con la "Griglia della Trasparenza" dell'ANAC, come risulta
dall'attestazione positiva del Nucleo di Valutazione. Oltre ai dati previsti dall'ANAC, nell'ottica della trasparenza e
dell'apertura verso l'esterno, nel sito web comunale vengono comunque pubblicati ulteriori dati per i quali non vige
l'obbligo di pubblicazione.
Come relazionato nel precedente obiettivo operativo 1.1.03.0005 sono stati organizzati appositi momenti formativi per
l'aggiornamento e l'approfondimento delle tematiche inerenti la legalità e la prevenzione della corruzione. La formazione
ha interessato tutti i profili professionali dell'Ente; una sessione particolare è stata anche dedicata alle Educatrici dell'Asilo
Nido.
Alla formazione hanno partecipato 75 Dipendenti per complessive ore 378.
La formazione avanzata è stata svolta da oltre il 90% dei dipendenti
Per consentire una più capillare formazione in materia di anticorruzione è stato acquisito un apposito pacchetto formativo
on line per il 2017 e il 2018 composto da corsi base con aggiornamenti e corsi specifici distinti per settori di competenza.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Le attività previste sono state svolte
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COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

1.2.01.0004

Implementazione delle infrastrutture informatiche (miglioramento delle prestazioni degli apparati informatici,
ottimizzazione delle linee dati - fonia)
ASSESSORATO:

Sistemi Informativi

RESPONSABILE:

AFFARI GENERALI

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione
INDICATORE:
Incremento livello di prestazioni e sicurezza
26 dei sistemi informatici

2017

S

2018

G

VALORE ATTESO:
Maggiore del 2016

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
Nell'ambito delle attività poste in essere per il miglioramento del sistema di gestione delle banche dati dell'Ente, è stato
predisposto un server virturale dedicato all'installazione del nuovo software di gestione delle banche dati (Microsoft SQL
2016). Sono state inoltre completate le operazioni di migrazione dei database degli applicativi utilizzati dai diversi settori
dell'Ente. Tutto ciò ha consentito di migliorare l’efficienza delle procedure gestionali e di preservare l’integrità delle banche
dati, nonché evitare il verificarsi di problemi sulla sicurezza delle informazioni e dei dati trattati dai vari settori dell’Ente.
E' stato revisionato il sistema di backup dell'Ente introducendo un ulteriore storage per il salvataggio dei diversi server. Tale
apparecchiatura è stata posizionata presso una delle sedi del Comune diversa dal Municipio al fine di innalzare il livello di
sicurezza del piano di disaster recovery dell'Ente.

Sono in corso le attività di implementazione delle funzionalità avanzate per la gestione del dominio di rete.
Si sono svolti alcuni incontri per la verifica dell'upgrade tecnologico delle connessioni di rete delle diverse sedi. Da
un'analisi di massima si evince che per far fronte alle crescenti necessità di utilizzo dei servizi on line da parte dei vari uffici,
resi obbligatori dall'accresciuto livello di digitalizzazione anche delle altre pubbliche amministrazioni (a titolo
esemplificativo si segnalano ANPR, Carta Identità Elettronica), sarà necessario per il futuro realizzare un progetto di
sviluppo tecnologico destinandovi le necessarie risorse economiche.
Nel mese di Novembre si è conclusa l'implementazione delle funzionalità avanzate per la gestione del dominio di rete.
Questo permette una gestione aggiornata e maggiormente sicura delle policy di dominio secondo i nuovi standard di
sicurezza.
A seguito della emanazione della circolare n. 2/2017 dell'AGID, con la quale sono state pubblicate le misure minime di
sicurezza, è stato predisposto relativo piano che è stato approvato a fine anno. Il Sistema Informativo Comunale è stato
ulteriormente adeguato anche alle misure previste nel provvedimento di AGID. Ciò consentirà di effettuare nel 2018 la
revisione complessiva del Piano di sicurezza armonizzando la documentazione inerente.
E' stato acquisito apposito software per l'interazione del portale del Ministero dell'Interno con la procedura anagrafe e
sono state completate le operazioni preliminari per l'attivazione del servizio di emissione della Carta d'identità elettronica
che partirà da gennaio 2018 con due postazioni dedicate.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Le attività previste sono state svolte
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OBIETTIVO OPERATIVO

1.2.01.0006

Attivazione sportello polifunzionale telematico per la presentazione di istanze in formato digitale
ASSESSORATO:

Sistemi Informativi - Rapporti con il cittadino

RESPONSABILE:

AFFARI GENERALI

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione

S

2018

G

VALORE ATTESO:

INDICATORE:
Messa a regime sportello telematico

2017

250

Sì

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
All'interno dello Sportello Telematico Polifunzionale sono presenti tutte le schede dei procedimenti e relativa modulistica a
disposizione dei cittadini.
Nel primo semestre si sono registrate 76 istanze pervenute attraverso lo Sportello Telematico di cui un buon numero
relativo alle richieste di iscrizione al centro diurno estivo.
Sono in fase di verifica le attività necessarie per consetire l’accesso allo sportello telematico mediante SPID
Lo Sportello telematico è a regime ormai da diversi mesi. Nel 2017 le istanze presentate telematicamente sono state 191.
A Settembre è stata stipulata apposita convenzione con l’Agenzia per l'Italia digitale al fine di consentire, nel rispetto delle
norme previste dal CAD, l’identificazione informatica degli utenti attraverso l’uso di SPID, agevolando la fruizione dei
servizi on line mediante questa ulteriore modalità di autenticazione, in aggiunta a quella già prevista con lo Sportello
Telematico tramite CRS, offrendo in tal modo servizi sempre più qualificati ai cittadini e alle imprese.
Sono state implementate tutte le funzionalità tecniche necessarie per abilitare lo SPID sul portale. Dal mese di Settembre
2017 l'autenticazione mediante SPID è pienamente operativa.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Le attività previste sono state svolte
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COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

1.2.02.0003

Favorire forme di collaborazione e di ascolto dei cittadini e dei soggetti del territorio con l'Amministrazione per
perseguire obiettivi condivisi
ASSESSORATO:

Rapporti con il cittadino

RESPONSABILE:

AFFARI GENERALI
2017

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione
INDICATORE:

S

2018

G

VALORE ATTESO:

inziative per il coinvolgimento attivo anno30
in corso/iniziative coinvolgimento attivo
anno precedente

>=anno 2016

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
Nel mese di gennaio è stato presentato alla cittadinanza e alle associazioni di Bareggio il Bilancio di Previsione 2017-2019 e
ciascun Assessore ne ha rappresentato i contenuti principali.
Nel corso della Festa delle Ciliegie è stato allestito uno stand nel quale gli Amministratori hanno presentato alla
cittadinanza i progetti avviati illustrandone le caratteristiche e le fasi di attuazione.
E' previsto per i prossimi giorni un incontro con la cittadinanza per presentare un'analisi sui dati della raccolta differenziata.
Nella predisposizione del P.G.T.U. sono state coinvolte le varie associazioni del territorio
A maggio è stato approvato il programma DoteComune 2017 per l'attivazione di un tirocinio presso il Settore Educazione
Biblioteca e Sport per la durata di mesi 12, avvalendosi della collaborazione di ANCITEL Lombardia in quanto ente
accreditato per i servizi di istruzione e formazione superiore per la realizzazione delle attività previste dal progetto. A
giugno, dopo l'espletamento della selezione, è stata approvata la graduatoria e dal 29 giugno è stata inserita una giovane
presso il Settore sopra indicato.
Prosegue l'impegno con le istituzioni scolastiche della zona per l'inserimento in stage di studenti delle classi superiori. Ad
oggi sono stati inseriti nei vari settori oltre 20 giovani studenti.
Sono stati svolti tre incontri con la cittadinanza in materia di TARIP nel corso dei quali sono stati illustrati i dati del servizio e
sono state raccolte le osservazioni degli utenti per le successive analisi; a novembre si è tenuto inoltre un incontro con la
cittadinanza per illustrare il Piano Urbano del Traffico e per raccogliere eventuali osservazioni in merito.
Si sono svolti inoltre un incontro con i cittadini in merito alla prevenzione delle truffe e di altri reati ed un incontro con
associazioni del territorio sul tema del gioco d'azzardo, come meglio dettagliate nelle attività di competenza del Settore
Polizia Locale.
A ottobre si è tenuta l'iniziativa "Puliamo il Mondo" alla quale hanno partecipato cittadini e associazioni del territorio.
Sono state organizzate due serate sul tema del risparmio energetico, purtroppo scarsamente partecipate, come descritto
nelle attività di competenza del Settore Territorio.
A seguito della rinuncia al tirocinio di DoteComune da parte della figura inserita in Biblioteca, con decorrenza 2.12.2017,
l'Amministrazione ha aderito ad un nuovo bando in modo da poter proseguire nel 2018 nel progetto avviato.
Nel corso dell'anno 2017 sono stati inseriti nei vari Settori dell'Ente, oltre 40 studenti del terzo e del quarto anno di alcuni
Istituti superiori della zona.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Le attività previste sono state svolte.
Le iniziative attivate sono state in numero superiore a quelle attivate l'anno precedente (nel 2016 n.7 iniziative - nel 2017
n. 11 iniziative)
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COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

2.1.01.0001

Promuovere e valorizzare le reti e le esperienze di mutuo aiuto familiare e sostenere le famiglie con minori attraverso
l'offerta di interventi o servizi integrativi e/o innovativi dalla fase di nascita a quella di crescita e sviluppo dei figli.
ASSESSORATO:

Servizi alla Persona e Politiche sociali

RESPONSABILE:

FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE
2017

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione
INDICATORE:

S

2018

G

VALORE ATTESO:

N. servizi e/o interventi offerti a famiglie con
31 minori

>=3

Percentuale di assegnazione del fondo stanziato
31
per il sostegno alla natalità

>=90%

% famiglie aderenti alla misura nidi gratis 31
(n. famiglie aderenti alla misura/numero
famiglie dei bambini frequentanti il servizio asilo nido comunale)

> 40%

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
Avviate le attività per la nuova annualità del progetto "Famiglia Amica", attuato in collaborazione di famiglie "volontarie"
per gli interventi di prossimità familiare rivolti ad altre famiglie con minori in condizione di fragilità.
Le attività principali riguardano il potenziamento delle capacità, l'affiancamento nei compiti scolastici, il sostegno ai
compiti di cura familiare , accompagnamenti, supporto nei giorni ed orari extrascolastici .
Nel periodo i volontari coinvolti sono n. 9 ; i nuclei familiari con più figli seguiti sono n. 8.
Effettuati incontri periodici di formazione con i volontari presso la biblioteca.
Al fine di sensibilizzare sul tema dell'affido familiare e della prossimità familiare , in data 8 aprile è stato realizzato in
collaborazione con il Tavolo Affidi del Magentino , Servizi Sociali, Parrocchia, uno spettacolo per bambini , al termine del
quale si è spiegato il progetto distribuendo materiale informativo.
E' in corso la redazione di nuovo materiale da distribuire sul territorio
Per quanto riguarda i progetti previsti sul territorio con fondi sovracomunali nell'ambito del progetto welfare di comunità ,
II annualità , cofinanziato da Cariplo:
- Il progetto Famiglie insieme per una comunità solidale costituito da La Tana dei Piccoli e Pronto …Spazio sono stati
interrotti con comunicazione da parte dei soggetti partner nel mese di giugno (per motivazione addotta all'introduzione di
una quota di adesione a carico delle famiglie in corrispondenza alla riduzione dei fondi di finanziamento Cariplo prevista
per la seconda annualità) . In data 3 e 5 aprile presso la biblioteca sono stati organizzati due incontri invitando le famiglie
con possibile target interessato a partecipare ad incontri informativi sui servizi , attraverso materiale distribuito nelle
scuole del territorio.
- Progetto officina delle parole : sono in corso due laboratori per minori con disturbi DSA presso il Centropolifunzionale,
uno per bambini della scuola primaria che frequentano a cadenza settimanale per un totale di 8 ore mensili e uno per i
ragazzi della secondaria di primo grado che frequentano due volte a settimana per un totale di 12 ore mensili.
Al laboratorio hanno partecipato con frequenza assidua complessivamente: 11 ragazzi della secondaria e 12 bambini della
primaria.
E' stata organizzata al termine della scuola, per rafforzare l’appartenenza al gruppo e la socializzazione, una gita che ha
visto la partecipazione di 18 minori.
- Spazio Empatia : attuato uno sportello aperto presso il Centro polifunzionale ai genitori dei bambini frequentanti il
laboratorio DSA con funzionamento per due ore settimanali. Allo sportello hanno partecipato altresì alcuni insegnanti dei
bambini frequantanti lo sportello al fine di una integrazione più efficae degli interventi laboratorio/scuola/famiglie.
Il servizio è erogato in forma gratuita per le famiglie e gli insegnanti.
Hanno partecipato : n. 15 genitori e 6 insegnanti.
Sono in corso le attività istruttorie di contabilizzazione e di rendicontazione mensile alla Regione Lombardia per la
procedura "Nidi gratis" attiva presso il nido comunale per l'anno educativo 2016/2017.
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- Famiglia Amica : sono proseguite le attività previste dal progetto : Festa delle famiglie coinvolte nel progetto
(in data
settembre) con la partecipazione di 40 persone , incontri di sensibilizzazione con la scuola (30/10 e 16/11 ), incontri di rete
con le famiglie e i volontari.
Complessivamente n. 11 minori seguiti e n. 9 volontari.

- Officina delle Parole : Riprese a settembre le attività dello sportello aperto ai ragazzi con disturbi specifici
dell'apprendimento aperto presso il centro Polifunzionale e finanziato attraverso il progetto Welfare di comunità del Piano
di zona, finanziato in parte da fondi sovracomunali ( Fondazione Cariplo) e in quota parte dalle famiglie.
Apertura sportello utenza : due volte alla settimana dalle 14,30 alle 18,30 .
Partecipanti al laboratoro : 14 ragazzi della scuola secondaria e 10 bambini della scuola primaria. Gli inserimenti sono stati
effettuati su richiesta spontanea dei genitori, degli insegnanti, del servizio sociale, della Neuropsichiatria Infantile.
- Spazio Empatia : accanto al laboratorio rivolto ai minori, è proseguita l'attività dello sprtello di ascolto bisettimanale per
genitori con spazio dedicato dalle 18,30 alle 19,30 tenuto da uno psicologo con la finalità di approfondire la tematica DSA.
I servizi integrativi rivolti a famiglie con minori sono stati nel 2017 complessivamente n. 4 : Famiglia Amica, Officina delle
Parole, Spazio Empatia, Progetto Tana dei Piccoli e Pronto spazio.
- Sostegno alla natalità : 100% assegnazione del fondo stanziato.
Nel terzo trimestre è stato dato corso alla misura Buono Natalità 2017 approvato con deliberazione Giunta comunale
83/2017 e il cui bando è stato indetto con determinazione 109/2017 finalizzato a sostenere le famiglie interessate da
nuove nascite o adozioni avvenute nell'ultimo anno, con sostegno economico crescente differenziato in base al numero di
figli.
A chiusura dell'istruttoria delle domande pervenute , in considerazione del numero delle stesse , si è proposto di
incrementare il fondo con comunicazione alla G.C. nel mese di novembre. A seguito dell'incremento del fondo per un
importo complessivo di € 26.450,00 , sono state accolte tutte le domande idonee aventi i requisiti previsti dal bando (n. 92
domande accolte , n. 2 domande non accolte per mancanza di requisiti). I beneficiari della misura individuati con
determinazione nel mese di dicembre sono i seguenti : 38 famiglie con 1 figlio; 39 famiglie con n. 2 figli; 12 famiglie con 3
figli; 3 famiglie con 4 figli .
- NIDI GRATIS : nell'ultimo trimestre si è conclusa la rendicontazione della misura relativa all'a.s. 2016/2017 e si è
provveduto ad aderire come comune alla nuova misura regionale per l'a.s. 2017/2018. Le nuove famiglie beneficiarie della
misura nel periodo settembre-dicembre 2017 sono state n.39 pari al 90% rispetto ai bambini iscritti potenzialmente
beneficiari in possesso dei requisiti Isee previsti (39/43) e al 67% dei bambini complessivamente iscritti (39/58).
Si è registrato un numero maggiore di bambini beneficiari rispetto al medesimo periodo dell'anno scolastico precedente :
ultimo trimestre 2016 : 23 beneficiari/ ultimo trimestre 2017 : 39 beneficiari.)
Di seguito i dati complessivi (beneficiari/ finanziamento regionale) relativi all'attività anno 2017:
gennaio- luglio 2017 : 27 beneficiari / rette pari a € 43.991,20
settembre-dicembre 2017 : 39 beneficiari / rette pari a € 32.481,60
Finanziamento totale anno 2017 : € 76.472,80
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Completamente realizzate le attività previste.
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COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

2.1.01.0002

Ridefinire l'indicatore della situazione economica equivalente -isee - per favorire un equo e sostenibile accesso ai servizi
dell'ente da parte delle famiglie
ASSESSORATO:

Servizi alla Persona e Politiche sociali

RESPONSABILE:

(2/3) FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE (1/3) EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione
INDICATORE:
Revisione regolamento per l'applicazione 32
del nuovo Isee

2017

P

2018

G

VALORE ATTESO:
sì

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
Presentazione alla Giunta Comunale nella seduta del 27/03/2017 della bozza di regolamento che prevede la rivisitazione
dei criteri per la determinazione delle fasce Isee , partendo da un nuovo valore di indigenza determinato in conformità a
quanto previsto dal Regolamento Isee d'ambito e tenendo conto della sostenibilità in termini di bilancio.
Ai fini di quanto sopra, è stata effettuata una verifica dell'utenza distribuita attualmente nelle fasce Isee vigenti e
dell'eventuale spostamento con il nuovo sistema.
Successivamente, con informativa del 22/06/2017, in corso di valutazione da parte della Giunta Comunale, è stata
presentata la proposta relativa alla determinazione dei criteri per l'erogazione di contributi economici e di
compartecipazione al costo dei servizi comunali, sulla base del sistema di fasce Isee come sopra indicato.
In data 13/09/2017 la proposta dei nuovi criteri di accesso Isee è stata oggetto di discussione nella seduta della Consulta
alle Politiche Sociali.
Il nuovo regolamento per le prestazioni sociali agevolate è stato approvato con deliberazione C.C. n. 111 del 27/10/2017.
Le maggiori novità introdotte oltre agli aggiornamenti dovuti in base al DPCM 159/2013 e successive m.e i. : modificato il
valore isee di indigenza corrispondente alla fascia isee più bassa che diversamente a quanto era previsto in passato è
uguale all'Isee di idigenza previsto per l'intero Ambito del magentino; sono varati i valori delle fasce Isee ; sono stati
introdotte variazioni nell'accesso e nelle modalità di contribuzione relativamente ad alcuni servizi rivolti a minori (servizi di
accoglienza in strutture residenziali e semiresidenziali, contributi affidi), a servizi rivolti a disabili (contribuzione per
accoglienza in strutture residenziali e centri diurni), a servizi rivolti ad anziani (trasporto sociale, contribuzione per
accoglienza in strutture residenziali).
Con deliberazione G.C. 139 e 141 del 13/11/2017 sono state approvate le tariffe e le quote di contribuzione ai servizi e
interventi sociali nonché le tariffe ai servizi scolastici con decorrenza 2018 oltre al valore delle diverse fasce Isee, a cui
collegare le agevolazioni e i parametri di accesso, in applicazione al nuovo regolamento per le prestazioni sociali agevolate .
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Realizzate le attività previste.
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COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

2.1.01.0004

Offrire servizi ed interventi dedicati agli stranieri finalizzati alla promozione dell'inclusione
ASSESSORATO:

Servizi alla Persona e Politiche sociali

RESPONSABILE:

FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione

2017

S

2018

G

VALORE ATTESO:

INDICATORE:
Svolgimento corso di italiano per stranieri34

>=1

Sportello di orientamento per stranieri

Sì

34

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
Prosegue l'offerta sul territorio di uno sportello dedicato all'orientamento ed informazione agli stranieri "Sportello Spazio Il
benvenuto", aperto con cadenza monosettimanale presso i locali del settore famiglia e solidarietà sociale.
Lo sportello è attuato attraverso fondi del piano di zona .
Avviato a febbraio un corso di italiano per stranieri tenuto da due docenti volontari su due livelli - corso base e corso
intermedio . Il corso prevede complessivamente n. 25 lezioni da due ore cad. nel periodo febbraio-novembre 2017 per un
totale di 50 ore. Il corso è tenuto presso la biblioteca comunale.
Iscritti : n. 22 persone straniere.
Dopo la chiusura estiva, la ripresa del corso è prevista per settembre.
Il corso, che è rimasto gratuito per l'utenza, ha registrato alla riapertura a settembre una riduzione della frequenza da parte
degli utenti iscritti.

Nel 2017 complessivamente gli utenti iscritti sono stati n. 22 suddivisi in n. 2 corsi (corso base e corso intermedio) in base
alla conoscenza della lingua.
Sportello Spazio il benvenuto .
Sono proseguite le attività di informazione e orientamento per gli stranieri gestito dal Piano di zona presso una sede
comunale .
Nel 2017 allo sportello hanno fatto accesso n. 237 utenti di cui n. 144 residenti e n. 93 non residenti . Gli accessi sono stati
complessivamente n. 364 di cui il 60% (222) da parte di utenti residenti.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Realizzate le attività previste
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COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

2.1.01.0006

Attivare azioni con finalità di socializzazione ed inclusione rivolte ai giovani al fine di offrire interventi di tipo
aggregativo
ASSESSORATO:

Servizi alla Persona e Politiche sociali

RESPONSABILE:

FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione

S

2018

G

VALORE ATTESO:

INDICATORE:
Pubblicazione bando

2017

36

Sì

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
Sono state realizzate nel periodo le attività conclusive di Sbando 2016.
- Il progetto "Beat Colpi di teatro" si è concluso con due spettacoli presso l'auditorium comunale a conclusione del
laboratorio teatrale , il 20 e 21 maggio, che ha visto n. 200 spettatori nella rappresentazione del sabato e n. 150 in quella di
domenica.
Gli attori in scena n. 38
Le persone passate dal laboratorio teatrale : n. 50
E' stato inoltre effettuato un gemellaggio con il Teatro di ringhiera di Milano che ha permesso uno "scambio " di esperienze
e spettacoli tetrali tra le due realtà e che ha portato nel mese di maggio ad una rappresentazione presso l'auditorium
comunale di uno spettacolo del Teatro di ringhiera sul tema del teatro sociale.
- Realizzazione presso il Parco Arcadia di MAS FESTIVAL in data 23, 24, 25 giugno .
L'evento molto complesso per la variegata rappresentazione per tre giornate consecutive di eventi ed azioni (street food,
musica dal vivo, street art) ha registrato l'afflusso di un pubblico, giovanile e non, molto numeroso .
E' in corso la rendicontazione dell'evento.
Liquidazione ai due vincitori del premio Sbando 2016 le cui attività si sono concluse entro il mese di giugno 2017.
Come emerso dalla rendicontazione del progetto MAS Festival , l'evento si è svolto in tre giornate e ha attratto un afflusso
di persone superiore a n. 1.000.
In un unico evento sono andate in scena rappresentazioni musicali di vario genere e proposte artistiche e sportive
richiamando non solo giovani e non di Bareggio ma anche dei territori limitrofi (rapper e djs, compagnie di giocoleria,
rappresentazione joga e pilates, pattini, laboratori tematici per bambini).
Con determinazione 145 del 27/10/2017 è stato indetto il premio Sbando 2017 , che in continuità con le passate edizioni
sostiene progetti di animazione territoriale da parte di gruppi giovanili. I premi a bando sono stati complessivamente n. 2 .
Hanno partecipato al bando n. 2 gruppi che hanno presentato n. 2 progetti di cui n. 1 è stato però escluso dalla
Commissione giudicatrice.
Il progetto vincente come da graduatoria prevede un laboratorio teatrale , gratuito aperto ai giovani, dal titolo
"Cantautori Italiani", con n. 2 spettacoli conclusivi aperti all'intera cittadinanza al termine del corso.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Realizzate le attività previste.
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SAP 2017-2018
OBIETTIVO OPERATIVO

2.1.01.0010

Sostenere anziani e disabili che necessitano di cura ed assistenza nel proprio ambiente di vita favorendo il benessere e
lo sviluppo della propria autonomia con progetti integrativi rispetto ai servizi comunali avviati, compatibilmente con
direttive e finanziamenti sovracomunali.
ASSESSORATO:

Servizi alla persona e Politiche sociali

RESPONSABILE:

FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione

P

2018

G

VALORE ATTESO:

INDICATORE:
% accoglimento domande

2017

242

> 80%

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
Avviati ed attualmente ancora in corso di redazione e realizzazione da parte delle assistenti sociali i progetti individualizzati
per il sostegno alla vita autonoma di cittadini anziani e disabili.
I progetti consentono l'attivazione di interventi e servizi a favore di cittadini in condizione di fragilità con fondi
sovracomunali.
I progetti complessivamente presentanti al piano di zona per il loro finanziamento ed attuazione nell'anno 2017 da parte
delle assistenti sociali sono stati n. 28, di cui n. 20 buoni sociali, n. 4 voucher sad, n. 1 ricovero di sollievo e n. 3 progetti di
vita indipendente.
Di questi , n. 16 hanno riguardato disabili adulti, n. 10 gli anziani e n. 2 minori disabili.
Dei 28 progetti presentati, n. 23 sono stati ammessi pari al 82% delle domande presentate (3 respinte per mancanza di
requisiti).
I progetti finanziati in base alla disponibilità economica distrettuale sono state : 8 per disabili, 6 per anziani, 1 per minore
disabile. Le altre progettualità permangono nella graduatoria distrettuale valevole fino a febbraio 2018.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Effettuate le attività previste.
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COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

2.1.02.0003

Progettare un tavolo di lavoro che coinvolga cittadini e associazioni finalizzato all'analisi delle opportunità promosse
dalla nuova legge in materia di assistenza in favore di persone con disabilità grave prive di sostegno familiare (L.
112/2016).
ASSESSORATO:

Servizi alla Persona e Politiche sociali

RESPONSABILE:

FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione

P

2018

G

VALORE ATTESO:

INDICATORE:
Numero di incontri

2017

42

>=2

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
E' stato istituito nella seduta della Consulta alle Politiche sociali del 21 marzo un tavolo di lavoro tematico sulla assistenza
in favore di persone con disabilità grave, con particolare riferimento alla Legge specifica sul "dopo di noi" Legge 112/2016.
I componenti del tavolo costituito è formato da n. 2 cittadini e da un referente dell' associazione Uildm , facenti parte della
Consulta.
Partecipazione del servizio sociale al tavolo tecnico del piano di zona del 16 giugno in cui si è discusso del decreto
ministeriale 23 11 2016 , attuativo della Legge 112/2016 sul Dopo Di noi.
In corso da parte del Piano di zona le valutazioni in merito alle azioni che dovranno essere intraprese dai comuni per la
realizzazione dei provvedimenti in discussione e che verranno portate al tavolo costituito .
Pubblicizzazione e informazione alla cittadinanza , anche attraverso incontri e contatti individualizzati con famiglie di
persone con disabilità, del bando del Piano di zona afferente alla DGR 6674/2017 , che prevede il finanziamento regionale
di progetti gestionali e strutturali rivolti a disabili gravi privi di sostegno familiare (ex legge Dopo Di Noi).
Effettuati sul territorio n. 1 incontro con l'associazione Uildm e n. 1 incontro con il tavolo consulta servizi sociali per la
condivisione e raccolta delle osservazioni da riportare al piano di zona ai fini della predisposizione sovracomunale del piano
operativo ai sensi della Dgr 6674/2017.
Il servizio sociale ha partecipato inoltre a n. 1 incontro a Magenta con i referenti dell'Ufficio di piano, le associazioni di
famiglie disabili, le associazioni di volontariato e i soggetti del terzo settore del magentino potenzialmente interessate a
presentare progetti in favore della disabilità in base ai criteri stabiliti dalla normativa regionale .
Rispetto al suddetto bando sovracomunale, sono stati presentati n. 3 progetti gestionali al piano di zona da parte di
cittadini residenti con disabilità.
N. 2 di essi sono stati ammessi allo sviluppo della progettazione da effettuare entro il 2018.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Effettuate le attività previste
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COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

2.1.02.0005

Migliorare l'accessibilità ai servizi per la salute
ASSESSORATO:

Servizi alla Persona e Politiche sociali

RESPONSABILE:

FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione

P

2018

G

VALORE ATTESO:

INDICATORE:
report verifica di fattibilità

2017

44

Sì

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
Non effettuate attività nel periodo
E' stato presentato alla Giunta Comunale in data 19/12/2017 il progetto "Farma-taxi" che prevede l'attivazione in via
sperimentale nel 2018 di un servizio rivolto ad anziani e disabili residenti in condizione di fragilità , aiutandoli nella vita
quotidiana al proprio domicilio nel reperimento e nella consegna di farmaci.
I destinatari sono individuati nel target degli anziani e disabili privi di rete parentale idonea che si rivolgono al servizio
sociale richiedendo servizi di sostegno alla domiciliarità.
Il servizio è svolto dalla cooperativa che effettua il servizio comunale sad, in collaborazione con i medici di base .
Il servizio è in parte finanziato come proposta migliorativa del servizio sad e in parte come attività complementare del
servizio comunale di assistenza anziani e disabili a domicilio.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Realizzata l'attività di progettazione prevista con report presentato.
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COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

2.3.01.0003

Consolidare lo sportello per servizi al lavoro al cittadino
ASSESSORATO:

Politiche per il Lavoro e lo Sviluppo

RESPONSABILE:

FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione

S

2018

G

VALORE ATTESO:

INDICATORE:
Elementi progettuali innovativi

2017

51

almeno due

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
Progettazione del nuovo sportello con presentazione nella seduta di Giunta Comunale del 21 giugno del disciplinare di
servizio per la gestione dello "Sportello di orientamento al lavoro" contenente le modalità di erogazione dello stesso.
Tra gli elementi nuovi introdotti nella progettualità :
- accesso da parte del pubblico oltrechè su appuntamento (unica modalità prevista dal precedente servizio) anche ad
accesso libero , al fine di offrire un sistema più agevole e flessibile per l'utenza ai fini dell'acquisizione di informazioni e
orientamento , oltrechè più efficiente al fine di ridurre i casi di appuntamenti calendarizzati e non gestiti per scelta
dell'utente ;
- supporto all'utenza nella presentazione on line delle certficazioni richieste per la ricerca del lavoro, come la dichiarazione
di immediata disponibilità al lavoro (DID).
E' stata espletata la procedura per l'affido del servizio conclusasi nel mese di giugno con l'aggiudicazione definitiva e
preceduta da una procedura di acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare da parte di operatori accreditati
all'Albo della Regione Lombardia per i servizi al lavoro.
Aperto il 5 settembre il nuovo Sportello di orientamento al lavoro a seguito della procedura d acquisizione rendicontata .
A dicembre 2017, lo sportello ha registrato n. 71 accessi, di cui n. 42 le persone che hanno avuto un colloquio specialistico
(con appuntamento).
Effettuati incontri e scambi di informazioni tra il servizio e le assistenti sociali comunali su alcuni casi in carico.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Realizzate le attività previste .
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COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

2.3.01.0004

Attuare progetti di occupazione per lavoratori in condizioni di svantaggio, a bassa occupabilità o in transizione
attraverso il ricorso ad istituiti come voucher e borse lavoro
ASSESSORATO:

Politiche per il Lavoro e lo sviluppo

RESPONSABILE:

(1/2) FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE (1/2) AFFARI GENERALI

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione

S

2018

G

VALORE ATTESO:

INDICATORE:
n. Borse Lavoro attivate

2017

52

Voucher : risorse economiche utilizzate/risorse
52 economiche assegnate

> 12
> 90%

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
Attuate nel periodo n. 12 progetti di borsa lavoro e inserimento lavorativo in collaborazione anche con il Servizio
inserimenti lavorativi dell'ambito distrettuale (Sil).
I progetti hanno coinvolto n. 7 realtà del terzo settore .
Sono state n. 11 le persone beneficiarie dei progetti.
Il precedente quadro normativo in materia di voucher è stato oggetto di modifiche sostanziali con il D.L. 50/2017
convertito nella Legge 96 del 21.6.2017. Il legislatore è intervenuto sia nelle tipologie di prestazioni lavorative che nelle
modalità di utilizzo delle stesse. Un apposito regime è stato previsto per le pubbliche amministrazioni limitandone l'ambito
di applicazione a specifiche attività. Le novità legislative e le indicazioni diramate dall'Inps con circolare dello scorso 5
luglio, sono in corso di approfondimento in modo da poter valutare le effettive possibilità di far ricorso a questo nuovo
istituto denominato Contratto di prestazione occasionale.
In attuazione delle disposizioni introdotte dal D.L. 24.4.2017 n. 50 in materia di prestazioni di lavoro occasionale, sono
stati svolti gli adempimenti necessari per l’accreditamento e la gestione della nuova procedura all’interno della piattaforma
informatica INPS. Successivamente si è provveduto alla costituzione dell’apposito portafoglio telematico ed
all’’inserimento di una figura di supporto nell’ambito dei servizi sociali attraverso il contratto di prestazione occasionale
utilizzando l’intero stanziamento delle risorse economiche disponibili.
Il servizio sociale ha proseguito nell'attuazione di progetti di borsa lavoro.
Complessivamente nell'anno 2017 sono state n. 15 le persone beneficiarie di progetti di borsa lavoro e n. 1 tirocinio
socializzante.
I progetti sono stati attuati con la collaborazione nel 2017 di n. 9 realtà del terzo settore.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Le attività previste sono state svolte
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COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

2.3.02.0001

Sviluppare le potenzialità del servizio SUAP adeguandolo agli standard richiesti dal DPR 160/10 attraverso il
miglioramento dei servizi online afferti alle imprese
ASSESSORATO:

Politiche per il Lavoro e lo Sviluppo

RESPONSABILE:

TERRITORIO AMBIENTE E SUAP

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione

P

2018

S

VALORE ATTESO:

INDICATORE:
Portale front office attività produttive

2017

53

Sì

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
Il supporto per le competenze della PL viene costantentemente fornito.
L'attivazione della sezione Attività Produttive è stata inserita e resa attiva attraverso lo Sportello Telematico Polifunzionale
Viene monitoritorato il funzionamento del portale per la sezione specifica anche con segnalazioni di aggiornamento o
adeguamento dei contenuti (vedi procura speciale per l'inoltro delle pratiche)
L'implementazione del DB informativo di Back office viene tenuto costantemente aggiornato ed implementato
Si conferma il proseguo delle attività di supporto alla polizia locale, monitoraggio del funzionamento del portale SUAP e
l'implementazione dei dati.
Attraverso l'istallazione del programma SOLO 1 e il trasferimento della banca dati di back office dal 01.11.2017, si è
verificata la possibilità di estrazione dei dati in modo strutturato.
Con informativa del 03/08, si è sottoposta alla Giunta Comunale la panoramica delle modifiche normative in materia di
SUAP e la proposta per l’adeguamento dei diritti istruttori SUAP al completamento del riordino procedimentale, di cui alle
attività della Tabella A del decreto legislativo n. 222 del 2016, e alla maturata esperienza con l’applicazione dei nuovi
modelli/procedimenti dell’Accordo del 5 giugno 2017.
Si è comunque rilevato che in ogni caso non si procederà alla richiesta dei diritti istruttori ove in contrasto con l’attuale
normativa.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Le attività sono state completate secondo la programmazione prevista.
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COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

2.3.02.0002

Incentivare e supportare lo sviluppo delle attività produttive (industria, artigianato, commercio, agricoltura, servizi)
attraverso il supporto e la diffusione delle informazioni delle iniziative di sostegno/sviluppo proposte dagli enti
sovraccomunali
ASSESSORATO:

Politiche per il Lavoro e lo Sviluppo

RESPONSABILE:

TERRITORIO AMBIENTE E SUAP

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione

P

2018

S

VALORE ATTESO:

INDICATORE:
iniziative attivate anno in corso

2017

54

>=1

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
Per il sondaggio si è proceduto alla presentazione della proposta in relazione ai contenuti alla Giunta nel mese di maggio,
la quale ha formulato le proprie osservazioni nel mese di giugno e pertanto si procederà alla pubblicazione del sondaggio
nel mese di giugno.
Con riferimento alla nuova zione :
Con proposta n. 51 del 07/04/2017 è stata presentata alla Giunta l’iniziativa promossa dalla Coop Lombardia, che coniuga
la tutela dell’ambientale all’incentivazione delle attività economiche e sociali, attraverso il life cycle dell’olio.
A seguito della positiva valutazione dell’iniziativa l’ufficio ha avviato il procedimento al fine di giungere alla sottoscrizione
del Protocollo d'Intesa con Coop Lombardia, attraverso l’approvazione degli atti con deliberazione n. 71 del 10/05/2017.
Il sondaggio è stato modificato sulla base delle richieste di Giunta impostando per ogni singola domanda una scala linkert a
5 valori. La richiesta di pubblicazione sulla homepage del Comune è stata inoltrata in data 30/06, ma a causa della messa
online del nuovo sito è stato pubblicato soltanto il 10/07.
Tuttavia non essendo pervenute risposte dalle imprese entro la scadenza prevista del 18/08, l’ufficio ha considerato di
inoltrare il sondaggio alle aziende presenti sul territorio, prendendo le mail dall’elenco fornito dalla Camera di Commercio
per l’anno 2016 e modificando la scadenza al 28/09/2017 per intercettare la riapertura delle attività dal periodo estivo.
Nonostante però le accortezze poste in essere e 1.108 mail inviate, le risposte sono risultate essere solo 16.
In relazione pertanto alle risultanze insufficienti del sondaggio, l’Amministrazione non ha più proceduto alla richiesta di
disponibilità alle associazioni di categoria per realizzare gli incontri pubblici, in quanto questi dovevano essere ritagliati
proprio sulle aree di interesse degli operatori economici.
Inoltre, pur non essendo il Comune tenuto a sottoporre a revisione il numero di sedi farmaceutiche ai sensi della Legge 24
marzo 2012 n. 27, con informativa alla Giunta n. 168 del 12.09.2017 è stata sottoposta all’Amministrazione la richiesta
pervenuta in data 10/08/2017 ns prot. n. 20105, relativa alla modifica della Pianta organica delle Farmacie, approvata con
deliberazione di C.C. n. 44 del 19/04/2010.
Il protocollo relativo al life cycle dell’olio è stato sottoscritto e trasmesso a Coop in data 30/06 ns prot. n. 16929.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Le attività sono state completate secondo la programmazione prevista.
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COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

3.1.02.0001

Sostenere i progetti scolastici attraverso il Piano per il Diritto allo studio, integrando
l'offerta educativa/formativa con progetti aggiuntivi proposti dall'Amministrazione.
ASSESSORATO:

Istruzione e Formazione e Lavori Pubblici

RESPONSABILE:

(5/6) EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT (1/6) POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione

S

2018

G

VALORE ATTESO:

INDICATORE:
progetti realizzati/progetti previsti

2017

57

>= 90%

progetti aggiuntivi / progetti richiesti dalle57scuole

>1

POLIZIA LOCALE Numero di corsi frontali con
57 gli alunni

>8

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
Per gli alunni delle materne sono stati effettuati 6 corsi di educazione stradale che hanno coinvolto, quest'anno, anche la
Scuola dell’Infanzia “Don Severino Fracassi”
Alla scuola primaria sono stati effettuati 2 corsi di educazione stradale per gli alunni ciclisti con il coinvolgimento di sette
classi (tre della "Collodi" di S. Martino e quattro della "Rodari" di Bareggio)
Per gli alunni dell'ultimo anno della secondaria di primo grado sono stati organizzati 3 corsi di "educazione alla legalità"
con approfondimento specifico sul tema degli effetti del consumo di alcol e droghe anche sotto il profilo del rischio nella
guida di veicoli. In totale sono state coinvolte sei classi.
In tutto, quindi, sono stati realizzati 11 corsi frontali con gli alunni, per cui il progetto dell'anno scolastico 2016/2017 è
stato completamente realizzato. ( sono stati coinvolti circa 350 ragazzi).
E' in fase avanzata la predisposizione dello statuto per la costituzione di un'associazione di volontari, legalmente costituita,
per la gestione del "Pedibus".
Per quanto riguarda la predisposizione del nuovo Piano del diritto allo studio, è già stata effettuata, in data 2 maggio , una
riunione della Commissione istruzione in cui si è fatta la verifica dei progetti approvati nell'anno scolastico scorso. Tutti i
progetti dell'anno scolastico 2016/2017 sono stati avviati, conclusi e rendicontati dalle scuole.Così per i progetti proposti
dall'Amministrazione.Il 5 luglio la commissione Istruzione si riunirà per definire i nuovi progetti da inserire nel piano
2017/2018. Per quanto riguarda i Progetti dell'Amministrazione è già stato definito un progetto legalità "Dire, fare…capire
noi stessi e gli altri" con le 7 classi 5 della scuola primaria. L'obiettivo del progetto è quello della formazione dell'uomo e del
cittadino attraverso la conoscenza e il rispetto delle regole che permettono un convivere democratico nella comunità.
Altro progetto fondamentale è quello di educazione Ambientale nelle scuole, in attuazione degli obiettivi del PAES.
E' stato realizzato il progetto legalità con tutte le classi quinte; il progetto, voluto dall'Amministrazione per le Scuole sia
statali che paritarie è stato molto apprezzato dai ragazzi e dalle insegnanti ( circa 140 coinvolti) tanto che è stata richiesta
la realizzazione di una serata aggiuntiva per i genitori.
Il Piano del Diritto allo studio, collazionato, è stato approvato in C.C. il 31 agosto , divenuto subito esecutivo per l'inizio del
nuovo anno scolastico.
A dicembre ( dopo la pubblicazione del bando a metà ottobre) è stata organizzata la serata per la premiazione delle borse
di studio per i ragazzi meritevoli, della scuola secondaria di primo e socondo grado. Sono stati premiati n. 21 ragazzi delle
scuole secondarie di primo grado e n. 10 delle scuole secondarie di secondo grado.
Polizia Locale: Per gli alunni delle materne sono stati effettuati in totale di 12 incontri in materia di educazione stradale per
un totale di 224 alunni coinvolti. Nell'anno 2017 i corsi sono stati estesi anche alla Scuola dell’Infanzia “Don Severino
Fracassi”.
Per le terze medie è stato concluso il percorso di educazione stradale, che ha coinvolto 7 classi per un totale di 154 alunni,
con il rilascio del patrentino del ciclista.
Per quanto concerne i corsi di educazione alla legalità, sono stati effettuati 7 incontri per le seconde medie in tema di
Costituzione per un totale di 166 alunni coinvolti e 12 incontri per le terze medie in materia di prevenzione del consumo di
alcool e droghe per un totale di 289 alunni coinvolti.
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STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Progetto realizzato nei tempi e nei modi programmati.
Polizia Locale: progetto completato nei tempi e modi previsti.
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COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

3.1.03.0001

Sostenere iniziative ricreative e di supporto all'educazione anche come prevenzione alla dispersione scolastica, in
collaborazione con le Istituzioni Scolastiche e le agenzie educative del territorio.
ASSESSORATO:

Istruzione e Formazione

RESPONSABILE:

EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione

S

2018

G

VALORE ATTESO:

INDICATORE:
Gradimento servizi attivati

2017

61

=> 50%

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
Anche quest'anno in accordo con L' Unità pastorale di Bareggio e San Martino si sono sostenuti, con contributo
economico, i progetti di doposcuola organizzati dagli Oratori, rivolti a tutti i ragazzi delle scuole primarie e secondarie.I
partecipanti sono stati 25.
Sono stati distribuiti questionari a tutti i frequentanti per la rilevazione del gradimento dei servizi attivati, in particolare
quelli per il centro estivo organizzato dal Comune.
Per la primaria i risultati sono: 47% buono - 47% ottimo - 6% suff.
Per l'infanzia 68%ottimo - 29% buono - 3% suff.
Il Comune ha partecipato al progetto presentato dall'istituto Perlasca per "L'inclusione sociale e lotta al disagio" per
ottenere i Fondi strutturali europei. Il progetto è stato finanziato con € 45.000,00.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Progetto realizzato.
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COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

3.2.01.0001

Consolidare il Centro GEA quale punto di riferimento per la consulenza, gli interventi nel campo del diritto alla famiglia
e le iniziative nell'area pari opportunità anche in collaborazione con soggetti terzi in ambito comunale e
sovracomunale e contrastare la violenza contro le donne con azioni dedicate e con le attività di Polizia Giudiziaria.
ASSESSORATO:

Pari opportunità

RESPONSABILE:

(2/3) FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE (1/3) POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione

2017

S

2018

G

VALORE ATTESO:

INDICATORE:
Gradimento servizio di consulenza legale 62

Alto

Iniziative organizzate

almeno 3

62

Numero di interventi presso la rete antiviolenza
62
sovracomunale

=> 2

Numero di sedute del tavolo tecnico Polizia
62Locale/Servizi Sociali/Servizi in rete
antiviolenza

2

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
POLIZIA LOCALE:
Sono stati già svolti 2 incontri presso la rete antiviolenza sovracomunale, sede di Magenta (in data 01/03/2017 e
24/05/2017).
E' in fase di organizzazione la prima seduta del tavolo tecnico Polizia Locale/Servizi Sociali/Rete Antiviolenza.
SERVIZIO SOCIALE :
- SPORTELLO DI CONSULENZA LEGALE Da gennaio a giugno si è svolto regolarmente presso locali del settore Famiglia e
solidarietà sociale il servizio di consulenza legale gratuito . L'accesso avviene su appuntamento attraverso gli uffici del
settore.
Nel periodo il servizio è stato reso a n. 39 persone che hanno fatto accesso al servizio. Le problematiche più frequenti :
separazione/divorzio, alimenti a seguito di separazione, amministrazione di sostegno; frequenti anche i quesiti riguardanti
l'eredità.
E' somministrato un questionario di gradimento per la rilevazione della soddisfazione dell'utenza. Da gennaio a giugno
sono stati raccolti n. 22 questionari di cui 20 con gradimento del servizio ottimo, n. 1 buono , n. 1 sufficiente.
- INIZIATIVE GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA
In collaborazione con le associazioni del territorio e d'intesa con la Commisione Pari Opportunità si sono organizzati eventi
sul territorio legati a tale ricorrenza :
8 MARZO patrocinio all'Associazione "Amedeo Nazzari ed amici della Sardegna" dello
spettacolo teatrale "Marcella o dell'uccisione dell'anima".
10 MARZO In collaborazione con AIRC , incontro con oncologo presso la biblioteca sulla prevenzione oncologica
12 MARZO In collaborazione con AIRC, seconda edizione della MARCIA ROSA, manifestazione ludico motoria per
promuovere il benessere e stili di vita sani.
La manifestazione, oltre ad avere coinvolto numerose associazioni del territorio coinvolte in diversi ambiti, ha avuto un
afflusso di pubblico molto rilevante : n. 417 sono stati gli iscritti alla marcia.
Sono stati raccolti fondi devoluti all'associazione Airc.
La pubblicizzazione degli eventi è stata effettuata oltrechè attraverso gli spazi istituzionali e il sito, anche attraverso i
contatti della biblioteca, comunicazione diretta alle associazioni e alle famiglie attraverso le scuole.
- FORMAZIONE oltre alla formazione in rete prevista nell'ambito della rete antiviolenza , le assistenti sociali hanno
partecipato ad incontri formativi sul tema della violenza contro le donne : un corso sulla legislazione e le prassi operative
nei casi di violenza domestica con o senza minori , un incontro formativo sul caso specifico di violenza domestica contro le
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donne.
SERVIZIO SOCIALE :
- Il servizio sociale ha mantenuto la partecipazione attiva alla rete territoriale del magentino nata grazie al progetto
Network Antiviolenza Ticino Olona e a cui partecipano oltre ai servizi sociali comunali , le polizie locali, i carabinieri, i servizi
sanitari, il servizio Tutela minori , il centro antiviolenza donne. Nel 2017 si sono svolti n. 4 incontri ( 01/03 - 24/05- 20/09 06/12/2017). Gli incontri sono stati finalizzati alla messa in rete delle procedure e delle casistiche nei casi di violenza contro
le donne attuati da parte dei soggetti facenti parte della rete.

- Nel 2017 nell'ambito del tavolo operativo locale si sono svolti n. 2 incontri alla presenza delle assistenti sociali e degli
agenti di polizia locale; la collaborazione ha portato alla trattazione congiunta di specifici casi di donne vittime di
maltrattamenti.
- SPORTELLO DI CONSULENZA LEGALE. Il servizio ha proseguito riscontrando il gradimento dell'utenza. Nel 2017
complessivamente il servizio è stato reso a n. 62 persone . I casi trattati più frequentemente : separazione e alimenti,
eredità e succesione, amministrazione di sostegno.
Il questionario di gradimento somministrato ai fini della rilevazione della soddisfazione dell'utenza ha registrato un elevato
gradimento (42 i questionari riconsegnati) ; gradimento complessivo del servizio : ottimo 85,71%; buono 9,52%; sufficiente
4,76%.
- Per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne è stata indetta la prima edizione del BANDO BAREGGIO
ATTIVA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE finalizzato all'assegnazione di un premio economico a sostegno
dell'organizzazione di attività territoriali di informazione, sensibilzzazione ed educazione in tema di prevenzione e contrasto
alla violenza nei confronti delle donne, rivolto alle Associazioni . Il bando ha visto la partecipazione di due associzioni
iscritte all'albo comunale delle associazioni nella sezione politiche di genere. Il Progetto vincitore T-Essere Donne ha
realizzato in data 20/11/2017 un incontro pubblico "Trame a colori" e in data 23/11/2017 uno spettacolo teatrale "Intrecci
di donne".
Il servizio sociale si è occupato della informazione alla cittadinanza delle iniziative complessive promosse sul territorio in
occasione della ricorrenza , tra cui anche il progetto "Panchina Rossa" organizzato dal settore Cultura.
Polizia Locale: sono stati effettuati ulteriori 2 incontri presso la rete antiviolenza sovracomunale di Magenta nel corso dei
quali si è affrontato il tema della integrazione operativa tra tutti i soggetti coinvolti (4 incontri totali nell'anno).
Nell'ambito del tavolo operativo locale si sono svolti n. 2 incontri alla presenza delle assistenti sociali e degli agenti di
polizia locale, sono state date indicazioni per la gestione degli aspetti di polizia giudiziaria presso il Comando di Polizia
Locale.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Le attività previste sono state realizzate .
Polizia Locale: progetto completato nei tempi e modi previsti.
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COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

3.3.01.0001

Valorizzare la collaborazione con le associazioni culturali del territorio attraverso l'istituzione del bando cultura, per
l’assegnazione di un contributo finalizzato alla realizzazione di idee progettuali.
ASSESSORATO:

Cultura

RESPONSABILE:

EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione

S

2018

G

VALORE ATTESO:

INDICATORE:
n eventi attivati nell'anno

2017

65

>= 2016

numero interventi della Polizia Locale a supporto
65
delle fiere e delle manifestazioni locali >6
ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
In continuità con l'obiettivo dell'Amministrazione di coinvolgere e collaborare in modo fattivo con le associazioni del
territorio, è stata predisposta la seconda edizione del Bando Cultura, pubblicato a fine marzo . Hanno partecipato 3
associazioni ed è stato assegnato il contributo al Forum delle famiglie con il progetto : " Un dramma avvolto di splendori.
Uomini e donne al lavoro nella pittura di Millet".
In occasione delle celebrazioni del 25 aprile e 4 novembre ( prossimo) sono state individuate e incaricate le Bande che
accompagneranno il corteo celebrativo.
L'iniziativa selezionata come vincitrice del Bando Cultura si è regolarmente svolta nel mese di novembre, al Centro
Polifunzionale.Sono state coinvolte le realtà locali associative e le scuole del territorio. I visitatori della mostra , conteggiati,
sono stati 941 e N. 25 le classi delle scuole del territorio e non. Ogni visita è stata supportata dalle guide opportunamente
formate e a disposizione del pubblico.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Progetto completamente realizzato.
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SAP 2017-2018
OBIETTIVO OPERATIVO

3.3.01.0003

Educare alla pace attraverso il superamento e la rimozione di qualsiasi barriera sociale, religiosa e di pregiudizio
ideologico.
ASSESSORATO:

Cultura

RESPONSABILE:

EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione
INDICATORE:
realizzazione degli eventi programmati nelle
241 scadenze indicate

2017

S

2018

G

VALORE ATTESO:
si

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
Per il progetto di Educazione alla Pace sono stati presi contatti con le Acli milanesi e il Coordinamento pace nel magentino,
per l'organizzazione dell' iniziativa "Vuoi la Pace pedala" 3a edizione. In occasione della Festa delle ciliegie è stato
rappresentato un " flash mob" in piazza a cura del gruppo Beat colpi di teatro e i partecipanti della scuola di lingua italiana
per stranieri di bareggio. ( hanno partecipato circa 100 spettatori).
E' stata divulgata l'iniziativa promossa dalle ACLI Milanesi e sostenuta dal Comitato pace del magentino "Vuoi la pace
Pedala" che ogni anno si svolge a ottobre facendo confluire tutti i partecipanti ( ognuno dei quli parte dal proprio Comune
in bicicletta) in Piazza Duomo a Milano.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Il progetto è stato realizzato.
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COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

3.3.02.0003

Sensibilizzare i cittadini ai valori etici dello sport con eventi finalizzati alla diffusione di principi educativi sportivi.
ASSESSORATO:

Cultura e Sport

RESPONSABILE:

EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione

S

2018

G

VALORE ATTESO:

INDICATORE:
realizzazione evento

2017

69

associazioni coinvolte \ associazione di riferimento
69

almeno 3
> 75%

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
E' stato riproposto il Premio Gianni Tagliabue che premia lo sportivo, non necessariamente un atleta, che si è distinto per la
diffusione dei sani principi educativi sportivi. Sono stati premiati "Frustagli Saverio" dell'Associazione Yoseikan karate per
l'impegno tra i giovani in 40 anni di attività e per aver attivato corsi specifici per le disabilità. Un premio particolare in
ricordo di Maestroni Adolfo, sportivo e volontario, impegnato nella Società A.C. Bareggio.
E' stata realizzata la seconda edizione della marcia rosa , in collaborazione con le associazioni del territorio, che ha
registrato numero di 417 partecipanti ( circa 100 in più dell'anno scorso). Le offerte dei partecipanti, pari a € 2.940,00
sono state devolute all' AIRC per la ricerca sul cancro.
Si sta predisponendo per il 17 settembre la Festa dello Sport che vedrà la partecipazione delle associazioni sportive del
territorio.
Si è realizzata la Festa dello sport il 17 settembre al parco Arcadia. La festa ha coinvolto 12 associazioni sportive del
territorio che hanno allestito spazi idonei per la dimostrazione e diffusione della propria disciplina sportiva.
Sono stati posizionati gonfiabili per arrampicata e scivoli che hanno reso la manifestazione coinvolgente per tutti i
partecipanti. L'iniziativa , con svolgimento solo pomeridiano, ha riscontrato molto successo e circa 1000 partecipanti.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Progetto completamente realizzato.
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COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

3.3.03.0001

Promuovere e sostenere la crescita culturale della cittadinanza con eventi di arti teatrali, musica, pittura,
valorizzando laddove è possibile i talenti locali.
ASSESSORATO:

Cultura e Sport

RESPONSABILE:

EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione

S

2018

G

VALORE ATTESO:

INDICATORE:
n . Eventi attuati

2017

70

>=2016

n. associazioni partecipanti/n. associazioni70

>=2016

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
In occasione della Giornata della Memoria ( 27 gennaio) abbiamo proposto a tutte le classi delle scuole secondarie di primo
grado ( 462 ragazzi) lo spettacolo "Fare memoria" ( 3 repliche). Lo stesso spettacolo è stato proposto in orario serale per la
cittadinanza, coinvolgendo più di cento partecipanti.
Per il Carnevale 2017 è stato organizzato in biblioteca un laboratorio spettacolo rivolto ai bambini in età 3-8 anni . La
partecipazione è stata molto numerosa, sia di bambini che di genitori. ( circa 50 bambini + i genitori).
A Maggio è stato riproposto in 5 serate il "Maggio Letterario", presentazione di autori del territorio e non.
A Giugno la tradizionale Festa delle ciliegie ha presentato : "Show cooking" in Piazza, con degustazione di diverse
preparazioni tra cui risotti, dolci e aperitivo. A tutti i ristoratori è stato proposto un concorso culinario dal titolo " E' tempo
di ciliegia" . Hanno partecipato 7 ristoratori del territorio.
Per l'E…state a Bareggio sono state organizzate n. 7 serate danzanti presso il parco Ghandi a Bareggio e Parco 8 marzo a
San martino, implementate da altre due serate organizzate dalle associazioni del territorio.
In occasione della giornata Contro la violenza alle donne è stato realizzato per la prima volta il progetto "Panchina rossa".
Sono stati coinvolti i ragazzi delle Scuole secondarie di primo grado con incontri formativi tenuti da esperte educatrici. Al
termine del percorso i ragazzi hanno elaborato frasi a tema Violenza alle donne. Le più efficaci e significative sono state
selezionate e stampate su apposite targhe e posizionate su tre panchine dei parchi cittadini.Le tre targhe sono state
inaugurate con eventi pubblici alla presenza delle autorità locali e scolastiche.
Per le ricorrenze natalizie sono stati organizzati 3 laboratori ( decori, addobbi per l'albero, pupazzi di neve) presso la
Biblioteca, oltre a momenti di intrattenimento ( lettura di fiabe, foto con Babbo Natale, sculture di palloncini, truccabimbi,
ecc).
Sempre nel mese di ottobre è stato pubblicato il bando per il Premio Tesi di laurea, riservato ai neo laureati dell'anno, con
votazioni da 100 a 110 e lode. I partecipanti sono stati 20 .
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Progetto completamente realizzato.
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COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

3.3.04.0003

Programmare, organizzare e promuovere iniziative culturali e divulgative rivolte a bambini e ragazzi
ASSESSORATO:

Cultura e Sport

RESPONSABILE:

EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione

2017

S

2018

G

VALORE ATTESO:

INDICATORE:
n. spettacoli per bambini-ragazzi/n. spettacoli
74 attivati

>=2016

n. spettatori/ n. rappresentazioni

>=100

74

n. spettatori anno in corso / n. spettatori anno
74 precedente

>=2016

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
E' già stata predisposta la rassegna teatrale per bambini "E' arrivato un bastimento" che prevede n. 4 spettacoli teatrali per
bambini dai 3 ai 10 anni. Prima della rappresentazione la Compagnia teatrale presenterà lo spettacolo alle classi delle
scuole dell'infanzia e primarie con personaggi teatralizzati , tratti dagli spettacoli in rassegna.
Realizzata la rassegna teatrale per bambini tra novembre e dicembre con i 4 spettacoli previsti. La rassegna ha registrato n.
518 spettatori.
E' stato realizzato a fine novembre , in occasione della Giornata mondiale dell'infanzia uno spettacolo interattivo rivolto
alle classi 5 sui diritti dei bambini.Partecipanti 250 ragazzi.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Progetto completamente realizzato.
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75

COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

4.1.01.0001

Revisionare gli strumenti di governo del territorio a seguito degli adeguamenti degli strumenti sovracomunali alla L.R.
31/2014.
ASSESSORATO:

Urbanistica e Viabilità

RESPONSABILE:

TERRITORIO AMBIENTE E SUAP

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione
INDICATORE:

2018

2017

P

VALORE ATTESO:

Presentazione alla Giunta Comunale di report
75 sulle attività indicate e sul monitoraggio Novembre 2017
svolto

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
Con L.R. 16/2017 sono state modificate le tempistiche di adeguamento degli strumenti comunali e sovraccomunali in
relazione alle disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato di cui alla L.R.
31/2014. Il PTR dovrà essere adeguato entro il 31/12/2017. Fino all'adeguamento del PGT alle norme sul consumo dle
suolo occorre approfondire le possibili varianti consentite nel periodo transitorio.
Relativamente al Regolamento edilizio si evidenzia che non sono state emanate le disposizioni regionali per le valutaizoni
anche in ordine alle ricadute sul PGT
A seguito dell'informativa alla Giunta n. 153 del 08.08.2017 l'Amministrazione ha valutato l'opportunità di procedere ad
una variante degli atti di PGT unitamente alla redazione del nuovo regolamento edilizio .
L'avvio del procedimento è stato deliberato in data 22.01.2018
Nel contempo con deliberazioni di C.C. 68 e 69/2017 si è proceduto all'assunzione degli atti in materia di recupero dei vani
seminterrati e recupero abitativo dei sottotetti in attuazione alle modifiche normative apportate dalle leggi regionali
7/2017 e 15/2017.
Con deliberazione di indirizzo n. 111 del 03.10.2017 della Giunta Comunale si è proceduto alla presentazione delle
osservazioni strategiche al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS).
Inoltre:
- con Delibera di Giunta n. 28 sono state effettuate le osservazioni alla VIA nazionale relativa alla procedura per la
razionalizzazione della rete AT Interconnector Italia-Svizzera
- con Delibera di Giunta n. 64 è stato dato avvio al procedimente di verifica di esclusione VAS a seguito della presentazione
della proposta di Piano Attuativo in variante al Piano di Governo del Territorio - area distinta in catasto con il mappale 429
del foglio 12, posta fra le vie XXV Aprile, Trieste e A. Diaz
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Le attività sono state completate secondo la programmazione prevista.
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COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

4.1.01.0002

Ripensare la qualità dello spazio urbano nell'ottica della riqualificazione e della promozione di forme di vita
sostenibile a ridotto impatto ambientale .
Valorizzazione ambientale ed edilizia dei centri storici e dei cortili di origine rurale attraverso la tutela delle
caratteristiche tipologiche e costruttive.
Predisporre un nuovo regolamento edilizio sulla base dell'intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente
l’adozione del regolamento edilizio-tipo pubblicata in Gazzetta Ufficiale 16/11/2016 . L'iter per l'approvazione del
nuovo regolamento potra essere avviato dopo il 17 aprile 2017 a seguito del recepimento dello schema da parte delle
Regioni.
ASSESSORATO:

Urbanistica e Viabilità

RESPONSABILE:

TERRITORIO AMBIENTE E SUAP

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione

S

2018

G

VALORE ATTESO:

INDICATORE:
Nuovo Regolamento Edilizio

2017

76

Sì

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
Si ritiene necessario riprogrammare le attività e le tempistiche di definizione del Regolamento edilizio per garantire il
necessario coordinamento con le decisioni che Regione Lombardia adotterà in esecuzione di quanto previsto dalla
Conferenza Unificata in data 20.10.2016 e che alla data odierna non risultano ancora emanate.

STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
E' necessario effettuare ulteriori valutazioni in coordinamento con le prossime decisioni regionali.
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COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

4.1.01.0003

individuare soluzioni di sviluppo dell'area ex-cartiera attraverso il coinvolgimento dei portatori di interesse locali nello
sviluppo del nuovo documento di piano che verrà predisposto a seguito dell'adeguamento degli strumenti
sovraccomunali alla L.R. 31/2014.
ASSESSORATO:

Urbanistica e Viabilità

RESPONSABILE:

TERRITORIO AMBIENTE E SUAP

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione
INDICATORE:
Presentazione di una relazione alla Giunta77
Comunale entro dicembre 2017

2017

2018

P

VALORE ATTESO:
Sì

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)

l'Amministrazione ha valutato l'opportunità di procedere ad una variante degli atti di PGT unitamente alla redazione del
nuovo regolamento edilizio .
Le valutazioni saranno pertanto effettuate nel corso del procedimento di cui è stato deliberato l'avvio in data 22.01.2018 a
seguito dell'informativa alla Giunta n. 153 del 08.08.2017.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Le attività si sono svolte con le azioni di cui alla scheda 4.1.01.0001
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COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

4.1.02.0004

Fungere da trait d'union tra le esigenze della cittadinanza e le istituzioni/aziende preposte al trasporto pubblico locale
ASSESSORATO:

Urbanistica e Viabilità

RESPONSABILE:

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione
INDICATORE:

2017

2018

VALORE ATTESO:

Tempo di realizzazione del progetto di riqualificazione
81

120 giorni

Numero dei report per l'Amministrazione 81

1

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
E' stato stipulato il contratto di sponsorizzazione per la riqualificazione della pensilina bus relativa alla fermata di via
Novara, direzione Milano. Sono tuttora in corso i lavori di riqualificazione che dovrebbero terminare nella prima decade di
luglio. Il progetto, quindi, prosegue secondo l'iter cronologico previsto.
Il Settore sta monitorando l'evoluzione delle procedure di rinnovo, a livello metropolitano, dei contratti di gestione del TPL
Il progetto di riqualificazione della pensilina bus è stato ultimato nei tempio previsti.
E' stato effettuato un incontro intercomunale presso il Comune di Settimo Milanese in cui si è discusso della possibilità di
richiedere un incremento del trasporto pubblico locale nelle tratte di competenza e del prolungamento della linea
metropolitana nei Comuni interessati.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Il progetto è stato completato nei tempi e modi previsti.
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COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

4.1.02.0006

Riprendere il dialogo con le istituzioni comunali e sovracomunali per la realizzazione della variante all'ex SS11
ASSESSORATO:

Urbanistica e viabilità

RESPONSABILE:

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione
INDICATORE:

2017

2018

VALORE ATTESO:

Numeo incontri ncontri tavolo tecnico polizie
83 locali Bareggio/Cornaredo/Sedriano

3

Produzione di report sulla viabilità relativa83alla SP11

2

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
In data 19/05/2017 si è tenuto il primo incontro del tavolo tecnico tra le polizie locali dei comuni di Bareggio, Cornaredo e
Sedriano; in particolare i Comandanti di Bareggio è Cornaredo hanno effettuato un sopralluogo al confine tra i due Comuni
per l'analisi della situazione di fatto e l'elaborazione di possibili soluzioni al problema del traffico sulla viabilità interna
alternativa alla SP11.
E' in fase di attuazione la modifica della viabilità in via Martiri di Bologna, dall'intersezione con la via S. Protaso
all'intersezione con la via Pertini, dove sarà realizzato un passaggio pedonale a tutela dei residenti e in via San Protaso,
dove sarà istituito il senso unico di marcia dall'intersezione con la via Martiri di Bologna all'intersezione con la via Pertini,
tratto in cui sarà realizzato un passaggio pedonale.
Il Settore continua il monitoraggio dei flussi di traffico sulla SP11: è in fase di preparazione il report per l'Amministrazione
comunale.
Nei mesi di ottobre e novembre si sono tenuti altri due incontri del tavolo tecnico tra le polizie locali dei comuni di
Bareggio, Cornaredo e Sedriano, in particolare tra i comandanti di Bareggio e Cornaredo. A fine dicembre è stato prodotto
un report sulle condizioni del traffico e dell'incidentalità sulla SP11 come base per un prossimo incontro in Città
Metropolitana sul tema della variante alla SP11.
Seono state completate tutte le attività prodromiche all'esecuzione dei lavori di modifica della viabilità in via Martiri di
Bologna e in via San Protaso, lavori che saranno appaltati dal competente Settore Patrimonio.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Il progetto è stato completato nei tempi e modi previsti.
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COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

4.1.02.0007

Incrementare gli standard della sicurezza stradale, anche mediante interventi sulla rete viaria comunale
Garantire la sicurezza della circolazione con controlli di polizia stradale
ASSESSORATO:

Polizia Locale, viabilità e Lavori Pubblici

RESPONSABILE:

(1/2) POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (1/2) PATRIMONIO

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione

2017

S

2018

S

VALORE ATTESO:

INDICATORE:
Numero di controlli di Polizia Stradale traffico
84 pesante

25

Interventi sulla viabilità / interventi segnalati
84 (non pericolosi)

>=90%

Numero di sanzioni elevate per violazione84
dell'art. 80 (revisione veicoli) e 193
(assicurazione obbligatoria) del C.d.S.

>250

n. di cartelli di segnaletica verticale posizionati
84

> 60

ml. Di segnaletica orizzontale

> 10000

84

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
SETTORE PATRIMONIO.
Le attività collegate alla implementazione e miglioramento della segnaletica orizzontale e verticale sono state avviate in
parte con il supporto di ditta esterna selezionata a seguito di procedura di scelta contraente e in parte con il supporto e
l'ausilio degli operai comunali.
In particolare sono stati collocati sul teritorio n. 45 Di cartelli stradali e indicatori e ad oggi eseguiti ml. 11.000 di
segnaletica orrizzontale.
POLIZIA LOCALE:
Alla data odierna (26/07/2017) sono già stati effettuati 16 controlli di polizia stradale sul traffico pesante in transito sulla
SP11, sono stati elevati 182 verbali di contestazione per la violazione dell'art. 80 CdS (revisione scaduta) e 76 verbali per la
violazione dell'art. 193 (assicurazione scaduta). I progetti proseguono quindi nei tempi e modi previsti.
PATRIMONIO
Le attività collegate alla implementazione e miglioramento della segnaletica orizzontale e verticale sono state avviate e
concluse già dal primo semestre 2017.
Il Settore ha affidato l'incarico di progettazione fino all'esecutivo oltra a Direzione Lavori e coordinamento sicurezza con
provvedimento del Settore n. 223 del 21.12.2017.
La programmazione prevedeva di affidare il solo incarico preliminare. Per effetto dell'evoluzione riferita alla tempistica
dell'esecuzione dell'intervento e dell'attività dell'ufficio che ha intrapreso trattative con il Professionista incaricato si è
riusciti ad affidare non solo il progetto preliminare ma l'incarico completo fino al collaudo.
L'attività di progettazione è in corso.
Polizia Locale: sono stati effettuati in totale 27 controlli di polizia stradale sul traffico pesante in transito sulla SP11, sono
stati elevati 352 verbali di contestazione per la violazione dell'art. 80 CdS (revisione scaduta) e 159 verbali per la violazione
dell'art. 193 (assicurazione scaduta).
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STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Le attività sono state completate secondo la programmazione prevista con implementazione attività concluse entro la fine
dell'anno.
Polizia locale: il progetto è stato completato nei tempi e modi previsti.
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COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

4.1.02.0008

Riqualificare i tracciati stradali attraverso la progettazione, l'esecuzione e il completamento di interventi di
manutenzione straordinaria e il rifacimento di asfalti e marciapiedi in relazione alle risorse disponibili e secondo la
programmazione prevista e nei limiti dei vincoli di spesa
Supportare il settore Patrimonio con sopralluoghi congiunti, interventi ed atti finalizzati a garantire la coerenza degli
interventi sotto il profilo della fluidità dell viabilità e della sicurezza stradale alla luce delle disposizioni del Codice della
Strada e relativo Regolamento di attuazione.
ASSESSORATO:

Lavori Pubblici

RESPONSABILE:

(1/3) POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (1/3) TERRITORIO AMBIENTE E SUAP (1/3)
PATRIMONIO
2018
2017
"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione
S
G

INDICATORE:

VALORE ATTESO:

mappatura interventi di riqualificazione 85

Sì

n. interventi appaltati / n. interventi programmati
85

1

Numero interventi supporto tecnico/pareri
85

>10

Numero degli elaborati tecnici redatti in supporto
85
al PIM

2

Numero di intersezioni oggetto di monitoraggio
85

=> 6

n. incontri pubblici per dare informazione85
sui procedimenti in corso di pianificazione
stradale

>= 1

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
SETTORE PATRIMONIO
Gli interventi previsti per la riqualificazione dei tracciati stradali attraverso la manutenzione straordinaria asfalti ,
marciapiedi , è stata avviata ed eseguita in gran parte. Sono stati effettuati interventi sulle strade:
Via Salvo D'Acquisto, Via Maroncelli, Via Canova.
Oltre ad altri interventi di riparazione asfalti effettuati con l'ausilio del personale Operaio del Comune.
Le attività da svolgersi con la consulenza del PIM sono avviate ed in particolare:
Piano Particolareggiato SS.11 è stato avviato e completato fino alla predisposizione dello studio di fattibilità in forma
definitiva.
PGTU: le attività di redazione del PGTU sono avviate ed in corso di ultimazione.
Il progetto in forma di elaborati in bozza è stato presentato all'Amministrazione ed èin corso una verifica delgli elaborati al
fine di consegnare al Comune la versione definitiva.
POLIZIA LOCALE:
Sono state coordinate le attività di rilievo del traffico stradale effettuate con la preziosa collaborazione delle associazioni di
volontari presenti sul territorio ed è stata trasmessa al Centro Studi PIM la relativa documentazione per la redazione del
PGTU. Sono state monitorate, in totale, 11 intersezioni.
Sono stati elaborati ed inviati al PIM, mediante compilazione delle planimetrie particolareggiate, i dati relativi alla
circolazione, ai parcheggi, al trasporto pubblico locale e agli itinerari ciclopedonali (con indicazione di arredo urbano,
marciapiedi e funzioni). Sono stati inviati, in totale, 4 elaborati.
Sono stati effettuati 12 sopralluoghi a supporto del Settore Patrimonio per rifacimento asfalti, posa fibra ottica,
rifacimento segnaletica orizzontale, manutenzione rete fognaria e posa segnaletica verticale.
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Gli obiettivi sono stati raggiunti in anticipo rispetto ai tempi previsti.
SETTORE PATRIMONIO
- Riqualificazione tracciati stradali.
Nel corso dell'anno 2017 sono state avviate e seguite le attività propedeutiche alla realizzazione del potenziamento
viabilistico tratto compreso tra via Torino-Morandi al fine di dare esecuzione ai lavori previsti per l'anno 2018.
In Particolare con determinazione n. 223 del 21.12.2017 è stato affidato l'Incarico per la progettazione definitiva, esecutiva
Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione.
- PGTU.
Tutte le attività previste dalla programmazione con riferimento al PGTU sono state eseguite in particolare:
sono stati redatti gli elaborati del PGTU e consegnati in data 29.06.2017 ( prima versione).
In data 22.07.2017 è stato consegnato lo studio d'incidenza sul fontanile nuovo al fine di verificare l'impatto del progetto
sul sito di importanza Comunitaria.
In data 07.10.2017 è stato consegnato il Rapporto preliminare e lo studio d'incidenza al fine della V.A.S. ( valutazione
ambientale strategica)
E' stato convocato un incontro pubblico con i cittadini per la condivisione delle scelte progettuali in data 22.11.2017 e
programmato un secondo per il 2018.
In data 15.12.2017 è stata convocata e si è tenuta la Conferenza di verifica di esclusione dalla VAS coordinata con la
valutazione di incidenza.
L'esito della conferenza ha dichiarato l'intervento non assoggettabile a procedura di VAS
Successivamente sono stati protocollati gli elaborati di progetto definitivi.
Polizia Locale: è stata fornita attività di supporto nella fase finale di revisione del PGTU con partecipazione all'incontro
pubblico con i cittadini del 22.11.2017 per la condivisione delle scelte progettuali.
Sono stati effettuati ulteriori 6 sopralluoghi a supporto del Settore Patrimonio per rifacimento asfalti e rifacimento
segnaletica orizzontale e verticale.

STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Le attività sono state completate secondo la programmazione prevista.
Polizia locale: il progetto è stato completato nei tempi e modi previsti.
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COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

4.1.02.0010

Favorire la convivenza tra i cittadini e il mondo animale
ASSESSORATO:

Servizi di Pubblica Utilità e lavori pubblici

RESPONSABILE:

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione

2017

S

2018

G

VALORE ATTESO:

INDICATORE:
Numero di controlli mirati sulle deiezioni canine
87
in orari mattutini o serali

>8

Numero di sacchetti distribuiti

87

=>100

Numero di cartelli installati

87

> 10

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
Sono stati effettuati 4 controlli, in orario straordinario mattutino e serale, sul rispetto delle norme del RPU relative alle
diezioni canine. E' stato elevato un verbale di contestazione.
Durante l'inaugurazione dell'area cani di via Rossini/M. Pellegrina sono stati distribuiti gratuitamente 150 sacchetti per la
raccolta delle deiezioni canine, altri sacchetti sono in distribuzione gratuita presso lo sportello del Comando.
E' stata redatta la bozza del cartello di sensibilizzazsione della cittadinanza al problema della raccolta delle deiezioni canine,
che sarà sottoposta a breve alla valutazione della Giunta.
Il progetto procede nei tempi e nei modi prestabiliti.
Sono stati effettuati ulteriori 6 controlli, in orario straordinario mattutino e serale, sul rispetto delle norme del RPU relative
alle diezioni canine. Sono stati elevati due verbali di contestazione.
Sono stati realizzati ed installati 40 cartelli di sensibilizzazsione della cittadinanza al problema della raccolta delle deiezioni
canine.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Il progetto è stato completato nei tempi e modi previsti.
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COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

4.1.02.0011

promuovere l'accesso alla proprietà dei comparti in edilizia convenzionata
ASSESSORATO:

Urbanistica e viabilità

RESPONSABILE:

TERRITORIO AMBIENTE E SUAP

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione
INDICATORE:
azioni per la riproposizione delle proposte88
di modifiche alle convenzioni in essere

2017

2018

P

VALORE ATTESO:
=>1

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
Nessuna attività svolta nel periodo.
Con informativa n. 263 del 05.12.2017 si è proceduto ad una ricognizione della situazione dell'edilizia residenziale
convenzionata dei piani di edilizia economica popolare con illustrazione degli adempimenti necessari per le modifiche delle
convenzioni in essere e l'individuazione delle unità abitative in diritto di superficie per specifico comparto ai fini delle
valutazioni in ordine alle azioni da intraprendere per l'anno 2018 . L'esito delle valutazioni è stato inserito nel PEG 2018.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Le attività sono state completate secondo la programmazione prevista.
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COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

4.2.01.0001

Intervenire sulla sicurezza urbana, rafforzando/incrementando i livelli di sicurezza percepita, anche attraverso la
partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini
ASSESSORATO:

Sicurezza e Servizi alla Persona e Politiche Sociali

RESPONSABILE:

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
2017

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione

S

2018

G

VALORE ATTESO:

INDICATORE:
Numero di incontri del nucleo intercomunale
90 di Polizia Ambientale ed Edilizia

2

Numero di nuovi varchi presidiati da telecamere
90
collegate al sistema informatico di
monitoraggio

=> 1

Numero di sopralluoghi finalizzati alla realizzazione
90
dello studio di fattibilità

2

Questionario di gradimento dell'iniziativa 90

Valutazione positiva >60%

Numero di stampati distribuiti

> 50

90

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
E' già stato effettuato un incontro del nucleo intercomunale di Polizia Ambientale ed Edilizia ed è già stato programmato il
prossimo incontro per il mese di luglio.
E' stato implementato un nuovo varco presidiato da telecamere collegate al sistema informatico di monitoraggio in via
Vigevano: è in fase di progettazione la realizzazione di un ulteriore varco in via Torino.
Prosegue il monitoraggio delle ZTL di via Matteottie via M. Assunta dove vengono effettuati periodicamente posti di
controllo all'esito dei quali sono stati elevati 33 verbali di contestazione.
E' in fase di preparazione uno stampato sulle truffe agli anziani che sarà distribuito gratuitamente durante l'incontro con i
cittadini sul medesimo tema che si terrà, come di consueto, nell'ultimo trimestre dell'anno con la partecipazione di altre
forze di polizia operanti sul territorio.
Sono stati effettuati altri due incontri presso il nucleo intercomunale di Polizia Ambientale ed Edilizia, durante il secondo
incontro è stato effettuato un corsi di qualificazione e tecniche operative.
E' stato implementato un varco presidiato da telecamere "Targha" in via Torino con ripresa di entrambe le direttrici di
marcia, collegato alle banche dati remote con rilevazione in tempo reale dei veicoli rubati e/o privi di copertura
assicurativa e/o di revisione.
Sono stati effettuati ulteriori 23 verbali di contestazione per transito non autorizzato nelle ZTL di via Matteottie via M.
Assunta (per un totale di 56 verbali).
E' stato realizzato in 150 copie uno stampato sulle truffe agli anziani che è stato distribuito gratuitamente durante
l'incontro con i cittadini del 18 dicembre.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Il progetto è stato completato nei tempi e modi previsti.
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COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

4.2.01.0002

Combattere e prevenire il gioco d'azzardo
ASSESSORATO:

Sicurezza

RESPONSABILE:

(1/2) POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (1/2) FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione

S

2018

G

VALORE ATTESO:

INDICATORE:
N. azioni di sensibilizzazione

2017

91

1

Polizia Locale: numero controlli su sale giochi
91 e pubblici esercizi

10

Numero di attività premiate

=> 5

91

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
Sono già stati effettuati 6 controlli presso sale giochi e pubblici esercizi che detengono macchine da gioco per la verifica del
rispetto dell'ordinanza del Sindaco 52/2016.
E' in fase di preparazione l'attestato per la premiazione delle attività che hanno scelto di non detenere macchine da gioco;
sarà utilizzato, a tal proposito, il logo ufficiale di Regione Lombardia.
Partecipazione del comune di Bareggio al bando regionale per progetti volti alla prevenzione del gioco d'azzardo
patologico (GAP) predisposto nell'ambito del Piano di zona .
Nel mese di giugno è pervenuta comunicazione del finanziamento del progetto presentato "Get Lucky2". Sono in corso le
verifiche rispetto alle azioni da attuare sui territori coinvolti.
Il Comune di Bareggio si è candidato ad effettuare sul proprio territorio una attività di informazione e sensibilizzazione
dedicata alla prevenzione del gioco d'azzardo, con il finanziamento del progetto Get Lucky2.
Al fine della sua programmazione, è stato effettuato un incontro di condivisione e programamzione nel mese di ottobre
con i referenti della cooperativa individuata per l'attuazione degli interventi previsti dal progetto d'ambito, coinvolgendo le
associazioni di volontariato socio-assistenziali del territorio (Associazione Anziani e Auser) .
Si è definito l'organizzazione di un evento da realizzarsi nel 2018 rivolto al target della popolazione anziana.
Si sono inoltre acquisiti nel periodo dati sulla diffusione del gioco d'azzardo nel comune forniti dall'Agenzia dei Monopoli.
Gli stessi saranno messi in condivisione con gli altri comuni del magentino nell'ambito del progetto sovracomunale.
Polizia Locale: sono già stati effettuati ulteriori 2 controlli presso sale giochi e pubblici esercizi che detengono macchine da
gioco per la verifica del rispetto dell'ordinanza del Sindaco 52/2016.
Sono stati distribuiti gli attestati e le vetrofanie per la premiazione degli esercizi commerciali che hanno scelto di non
detenere macchine da gioco.
E' stata aggiornata la mappa georeferenziata di sale giochi e pubblici esercizi che detengono macchine da gioco.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Effettuate le attività previste.
Polizia Locale: il progetto è stato completato nei tempi e modi previsti.
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137 COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018
OBIETTIVO OPERATIVO

4.2.01.0005

Garantire il consumatore/utente finale/cliente attraverso i controlli alle imprese
ASSESSORATO:

SICUREZZA

RESPONSABILE:

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione

2018

VALORE ATTESO:

INDICATORE:
numero controlli di polizia annonaria

2017

137

=>20

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
E' stata emanata l'ordinanza semestrale per la pianificazione dei controlli integrati presso le attività commerciali del
territorio.
Sono stati effettuati 4 controlli presso esercizi commerciali e di somministrazione.
Il progetto prosegue secondo quanto previsto.
Sono stati effettuati ulteriori 8 controlli presso esercizi commerciali e di somministrazione, per un totale di 12 controlli
eseguiti.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Il progetto è stato completato nei tempi e modi previsti.
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COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

4.3.01.0002

Proseguire nell'attuazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile attraverso il monitoraggio e l'aggiornamento
delle azioni svolte e/o da svolgere che coinvolgano pubblico e privato
ASSESSORATO:

Ambiente e Territorio - Lavori Pubblici - Urbanistica e viabilità

RESPONSABILE:

TERRITORIO AMBIENTE E SUAP

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione

2017

P

2018

P

VALORE ATTESO:

INDICATORE:
iniziative per l'attuazione del paes

94

>= 2

stakeholders coinvolti

94

>=2

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
Per i progetti di sensibilizzazione da attuare con le scuole si è proceduto con la valutazione degli argomenti da sottoporre e
la relativa ricerca di mercato per l'individuazione degli operatori . Il progetto di educazione ambientale selezionato è stato
trasmesso all settore Cultura per la proposta formativa da sottoporre alle scuole. A seguito della relativa scelta e delle
modalità organizzative si provvederà con il procedimjjento per l'incarico all'operatore.
Si è anticipata la verifica di fattibilità dell'azione EE 16B del Paes con la predisposizione della documentazione per la relativa
ricerca di mercato, al fine dell'individuazione degli operatori con la quale avviare l'azione. Selezionata pertanto la migliore
offerta in termini di rispondenza alle esigenze del Comune si è provveduto ad avviare gli atti necessari per l'incarico
all'operatore.
Nel mese di novembre, l’ufficio ha richiesto ai colleghi dell’ufficio scuola una conferma riguardo l’interesse da parte
dell’istituto comprensivo “G. Perlasca” per la realizzazione del progetto di educazione ambientale proposto “Impronta
Leggera” e inserito nel Piano di Diritto allo Studio per l’a.s. 2017-2018, in modo da procedere con gli adempimenti
organizzativi, non avendo ricevuto riscontro.
Si è inoltrata una successiva comunicazione nel mese di Dicembre alla segreteria scolastica richiedendo riscontro riguardo
all’adesione da parte delle classi della scuola primaria (in particolare il numero di classi partecipanti).
Al fine di realizzare le attività previste in merito al coinvolgimento della cittadinanza sulle tematiche di riqualificazione
energetica, con determinazione n. 25 del 17/07/2017 è stato affidato, tramite procedura Sintel, alla società I.Q.S. srl
l’incarico per la realizzazione di due incontri - uno dedicato ai cittadini e l’altro ai tecnici e professionisti del settore
energetico – e l’attivazione dell'azione EE16B del Paes.
In particolare in merito ai n. 2 incontri sulla riqualificazione energetica:
-per quanto riguarda la ciZadinanza è stata organizzata il 26.10.2017 una serata a tema “L’eﬃcienza energe\ca nelle
abitazioni: opportunità e obblighi di legge”, alla quale nonostante la vasta publicizzazione sia in formato cartaceo
(manifesti e volantini presso aree comunali e scuole), che elettronico (notizia sul sito, sui display, su facebook gestito dalla
biblioteca e con mail ad associazioni ed amministrazioni di condominio) Successivamente gli uffici hanno provveduto alla
pubblicazione sul sito delle slides della presentazione, predisposta dalla società;
-per i tecnici e professionis\ del seZore energe\co è stato organizzato un incontro il 17.11.2017 a tema “Consulenza ai
privati per interventi di efficientamento energetico”. A richiesta dei professionisti il materiale predisposto dalla società è
stato pubblicato sul sito.
Per quanto riguarda la diffusione di impianti fotovoltaici in attuazione all'azione EE16B del Paes, è stata completata, in
collaborazione con gli esperti della società IQS Srl, la stesura definitiva dell’ “Avviso di manifestazione di interesse per la
selezione di imprese pre-qualificate per favorire l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici privati” con la relativa
modulistica.
A fine anno è stata presentata alla Giunta nella seduta n. 50/2017 del 19.12.2017 la relazione in merito all’andamento del
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STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Le attività sono state completate secondo la programmazione prevista.
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COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

4.3.01.0004

Completare la fase di riscatto degli impianti di illuminazione pubblica di presunta Proprietà Enel e valutare le possibili
soluzioni per avviare il progetto per la riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica
ASSESSORATO:

Servizi di pubblica utilità

RESPONSABILE:

PATRIMONIO

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione

2017

S

2018

S

VALORE ATTESO:

INDICATORE:
Proposta di acquisizioni reti e riqualificazione
96 pubblica illuminazione

Sì

Notifica atti Enel Sole per riscatto

96

Sì

acquisizione perizia valore reti P.I.

96

Sì

gestione trasmissione atti e documenti per
96ATEM Rozzano

Sì

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
RISCATTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Il settore ha affidato l'incarico per il calcolo del valore Residuo Industriale degli impianti di Enel Sole presenti sul territorio
comunale, allo Studio Tecnico Ardizzone, da stimare socondo quanto previsto dal DPR 902/86.
E' stata predisposta ed approvata la deliberazione del Consiglio comunale n. 120 del 16/12/2016, notificata ad Enel Sole in
data 13/02/2017, nella quale è stata dichiarata la volontà di avvalersi della facoltà, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9
del DPR 4 ottobre 1986, n. 902, di riscatto degli impianti di illuminazione pubblica esistenti sul territorio comunale di
supposta proprietà di Enel Sole srl.
La deliberazione è stata notificata ad Enel Sole che con propriia nota del 15/03/2017 (prot. 9304), rispondeva e
trasmetteva al Comune lo stato di consistenza degli impianti ai sensi dell’art 10, comma 4, DPR 902/86;
L'ufficio con propria nota del 13/04/2017, ha notificato ad Enel Sole via pec le proprie controdeduzioni allo stato di
consistenza degli impianti proposto da Enel Sole con la nota del 15/03/2017;
Il mancato riscontro nel termine di quindici giorni della comunicazione del 13/04/2017 da parte di Enel Sole, consente di
dichiarare il riscatto accettato ai sensi dell’art. 10 comma 5 DPR 902/86;
E' stata infine predisposta e inviata ad Enel Sole Ordinanza di riscatto e convocazione per il giorno 5 luglio per la presa in
consegna degli Impianti.
ATTIVITA DI GESTIONE GARA GAS con Atem Rozzano
L'attività di collaborazione con il Comune di Rozzano è in corso nei tempi previsti. I Documenti richiesti sono stati
consegnati al RUP della gara d'ambito.
Tutte le attività previste e descritte nella sezione attività si sono concluse nei tempi previsti dalla programmazione.
Sono state inoltre realizzate le seguenti attività non inizialmente programmate:
1. La redazione della relazione di prefattibilità tecnica ed economica e quadro esigenziale per la realizzazione di interventi
di adeguamento normativo e di miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione comunale con il
supporto dello Studio Tecnico Diego Ardizzone e consegnata all'A.C. in data 15/12/2017.
2. Approvazione dell'Atto di indirizzo del Consiglio Comunale con deliberazione n. 136 del 2017 avente ad oggetto
"APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DI PREFATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E QUADRO ESIGENZIALE PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE - ATTO D'INDIRIZZO -"
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Con determinazione n. 206 del 11,12,2017 l'Ufficio ha acquisito gli impianti di I.P. e approvata la bozza di Convenzione
il passaggio di proprietà e impegnata la spesa. L'atto di Convenzione e stato passato all'ufficio contratti per quanto di
competenza.

Sono stati realizzati due incontri pubblici per illustrare i contenuti della proposta progettuale avviata.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Le attività sono state completate secondo la programmazione prevista ed esguite attività aggiuntive come meglio descitte
nella sezione " Attività ultimo periodo"

Pagina 123 di 145

Allelgato "B"

97

COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

4.3.01.0005

proseguire nelle azioni di monitoraggio della qualità dell'aria sulla verifica di polveri sottili sull'ex SS11 attraverso
ARPA nei mesi di maggiore criticità fra dicembre e febbraio a completamento del monitoraggio eseguito nel 2015 per la
verifica di eventuali azioni da intraprendere.
Proseguire nelle azioni di contrasto all'inquinamento atmosferico locale attraverso l'attuazione di misure temporanee
anche attraverso l'adesione a protocolli di collaborazione proposti dagli enti sovraordinati.
ASSESSORATO:

Urbanistica e Viabilità

RESPONSABILE:

TERRITORIO AMBIENTE E SUAP
2017

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione
INDICATORE:

S

2018

VALORE ATTESO:

Adesione al protocollo di collaborazione con
97 Regione/Città Metropolitana/ Comuni

Sì

monitoraggio annuale in accordo con ARPA
97

Sì

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
Il protocollo di collaborazione con Città Metropolitana e Regione per la qualità dell'aria è stato sottoscritto come previsto
Per l'adesione alla cabina di regia per la qualità dell'aria si è provveduto a inviare apposita comunicazione agli enti
interessati per i quali non sono ancorapervenuti riscontri.

Città Metropolitana ha attivato per il 2017 il controllo degli impianti termici con le conseguenti attività in capo al Comune
sia per l'emissione di atti finalizzati agli adeguamenti degli impianti
Successivamente sulla base delle nuove disposizioni con la DGR n. 7095 del 18 settembre 2017, con deliberazione di Giunta
n. 122 del 23/10/2017 è stata approvata l’adesione ai provvedimenti regionali per il miglioramento della qualità dell'aria e
la limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti dal 1 ottobre 2017 al 31 marzo 2018. A seguito è stata predisposta
l’Ordinanza Sindacale n. 94 del 25/10/2017 per l’attuazione delle misure temporanee fino al 31 marzo 2018.
Per l'adesione alla cabina di regia non avendo ricevuto alcun riscontro e dovendo notiziare la Giunta Comunale, in data
21/11/2017 ns prot. n. 29087 è state nuovamente richieste informazioni in merito alle modalità di partecipazione dei
Comuni alla Cabina di Regia Regionale.
Per quanto rigurada l’accordo con ARPA per il monitoraggio della qualità dell’aria del Comune di Bareggio in data
04/10/2017 è stato effettuato un sopralluogo congiunto per individuare il punto di posizionamento del laboratorio mobile.
Nello specifico le misurazioni sono effettuate nello stesso sito del precedente monitoraggio e per gli inquinamenti,
contenuti nell’allegato III del D.L. 155 del 13 agosto 2010, in modo da operare un confronto con i dati delle centraline della
rete di monitoraggio della qualità dell’aria e mantenere una continuità con le precedenti rilevazioni sul territorio di
Bareggio.
La campagna di misura si divide in due periodi ciascuno della durata di cinque settimane, programmate dal 12/12/2017 al
16/01/2018 per il periodo invernale e in date ancora da concordare per il periodo estivo. In particolare il laboratorio
mobile è stato posizionato il 12/12 nel parcheggio di fronte al Parco 8 Marzo e dal 13/12 ha iniziato a registrare.
In relazione ai controlli sugli impianti termici, sulla base dei verbali di ispezione inviati ad Ottobre 2017 dai Verificatori della
Città Metropolitana di Milano, si è proceduto a richiedere ai cittadini interessati la trasmissione della documentazione a
dimostrazione della messa a norma degli impianti termici segnalati per la presenza di difformità.
Avendo ricevuto tali rapporti con notevole ritardo rispetto ai soppraluoghi effettuati da parte della società incaricata dalla
Città Metropolitana, si è proceduto ad inoltrare alla società stessa e per conoscenza agli uffici coordinatori della Città
Metropolitana, una richiesta di trasmissione dei verbali con maggior sollecitudine, soprattutto nei casi di presenza di
anomalie gravi, in modo da poter procedere con l’adozione dei successivi provvedimenti in tempi idonei alla soluzione dei
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problemi di pubblica sicurezza. Si è inoltre operato quale ufficio di riferimento in caso di segnalazioni o problematiche
parte dei cittadini.

STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Le attività sono state completate secondo la programmazione prevista.
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98

COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018

OBIETTIVO OPERATIVO

4.3.01.0006

Incentivare le buone pratiche di intervento relative al rischio ambientale con particolare riferimento alle modalità di
smaltimento dell’amianto
ASSESSORATO:

Ambiente e Territorio

RESPONSABILE:

TERRITORIO AMBIENTE E SUAP
2017

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione

2018

VALORE ATTESO:

INDICATORE:
iniziative di sensibilizzazione

P

98

Relazione alla Giunta sul monitoraggio stato
98 di avanzamento bonifica amianto

>= 1
Sì

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
La campagna informativa per l'assegnazione dei contributi è stata effettuata.
L'incontro pubblico informativo in materia di amianto si è tenuto in data 29.03.2017
Non sono stati richiesti contributi pertanto non si è proceduto ad alcuna assegnazione
Nel tavolo tecnico del CST si è proceduto a prevedere la predisposizone di una mappatura degli edifici con presenza di
amianto da elaborarsi sui dati forniti da ATS
Si conferma che nonostante la vasta publicizzazione dei contributi comunali non vi è stata alcuna richiesta di contributo.

Nella seduta di Giunta del 19.12.2017 sono state illustrate le valutazioni in merito alla fattibilità di attivazione dello
Sportello Energia ed Amianto. In particolare l’ufficio ha incontrato la società Mille Città del Sole per l’attivazione dei
suddetti sportelli, tuttavia la proposta non è sembrata soddisfacente per il tipo di servizio richiesto e per il costo da
sostenere. Si è ritenuto quindi di non procedere al momento all’affido dell’incarico, in quanto le informazioni che
avrebbero fornito sono già consultabili sul sito comunale.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Le attività sono state completate secondo la programmazione prevista.
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136 COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018
OBIETTIVO OPERATIVO

4.3.01.0009

Incrementare quantitativamente e qualitativamente l'informazione relativa alla prevenzione ed alle buone pratiche di
intervento relative alla gestione e tutela ambientale
ASSESSORATO:

ambiente e territorio

RESPONSABILE:

TERRITORIO AMBIENTE E SUAP

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione

2017

P

2018

S

VALORE ATTESO:

INDICATORE:
campagna informativa in materia fitosanitaria
136

=>1

iniziative di tutela ambientale

>=1

136

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
l'incontro informativo è stato effettuato il 13 giugno per esigenze di coordinamento con gli enti interessati.
E' stata organizzata, con la collaborazione di ERSAF e della ditta SIREB, una serata "INFORMATI PER L'ESTATE", riguardo le
buone pratiche per la gestione e la prevenzione delle varie problematiche estive causate soprattutto dagli insetti nocivi.
Il sito comunale è stato aggiornato con le informative pervenute dagli enti competenti in materia e si è provveduto alla
diffusione dei relativi volantini cartacei alla cittadinanza relativamente alla diffuzione e prevenzione di un insetto nocivo
(Popillia japonica).
Per quanto riguarda l’organizzazione di iniziative e giornate di sensibilizzazione, è stata realizzata l’8 Ottobre la giornata di
Puliamo il Mondo con la partecipazione delle Associazioni Ambientali e di alcuni cittadini per la pulizia del Parco Arcadia, di
via Corbettina e della via sterrata che costeggia il maneggio.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Le attività sono state completate secondo la programmazione prevista.
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245 COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018
OBIETTIVO OPERATIVO

4.3.01.0010

Ottimizzare l'operatività del sistema di controllo del corretto conferimento dei rifiuti allo scopo di ridurre la quantità di
rifiuto indifferenziato abbandonato sul territorio.
Incrementare i controlli in materia di violazione delle disposizioni sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti
avvalendosi anche di sistemi di controllo remoto
ASSESSORATO:

Servizi di pubblica utilità

RESPONSABILE:

(1/2) POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (1/2) PATRIMONIO

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione
INDICATORE:

2017

S

2018

G

VALORE ATTESO:

Polizia Locale: numero di controlli finalizzati
245 all'accertamento delle violazioni in materia >30
di ecologia e conferimento dei rifuti
Patrimonio: revisione regolamento entro245
dicembre 2017

si

Costi servizi di igiene urbana 2016/ costi245
servizi di igiene urbana 2017

riduzione

% raccolta differenziata 2016/ % raccolta245
differenziata 2017

Incremento

Autorizzazione uso piattaforma Comunale
245

si

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
POLIZIA LOCALE
Al fine di garantire il rispetto delle norme sul corretto conferimento dei rifiuti sono stati effettuati 28 controlli di polizia
ambientale e sono stati elevati 08 verbali di contestazione, anche avvalendosi di sistemi di controllo remoto.

SETTORE PATRIMONIO
Come da programmazione il settore ha predisposto Bozza del nuovo Regolamento di igiene urbana già sottoposto
all'esame dell'Assessore competente e dell'Amministrazione.
Si è in attesa di conoscere le detrminazioni dall'Amministrazione per completare l'iter di approvazione dello stesso.
Il settore ha predisposto ed inoltrato tutta la documentazione per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione della Piattaforma
dei rifiuti comunali alla Città Metropolitana.
Settore PATRIMONIO:
- Regolamento di igiene urbana.
Il regolamento è stato predisposto dall'Ufficio e presentato all'Amministrazione Comunale già dal mese di giugno 2017. Nel
corso dell'anno sono state discusse e condivise modifiche e integrazioni alla bozza originaria.
Sono state inoltre organizzate due assemblee pubbliche con i cittadini e una commissione con laparte politica. L'esito degli
incontri e della condivisione dei contenuti del Regolamento hanno portato alla stesura del documento definitivo nel mese
di dicembre 2017.
L'approvazione definitiva in Consiglio Comunale è prevista nel 2018.
Rinnovo Autorizzazione piattaforma rifiuti comunali alla Città Metropolitana.
- La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione e tutti gli allegati richiesti dalla Città Metropolitana sono stati richiesti nei tempi
prescritti e secondo la programmazione Attività.
Polizia Locale: il Settore ha contribuito alla stesura della parte sanzionatoria del nuovo Regolamento di igiene urbana.
Sono stati effettuati ulteriori 28 controlli di polizia ambientale e sono stati elevati ulteriori 14 verbali di contestazione, per
un totale di 56 controlli e 22 verbali nell'anno.
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STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Le attività sono state completate secondo la programmazione prevista.
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101 COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018
OBIETTIVO OPERATIVO

4.3.02.0002

Riqualificare la scuola elementare Collodi San Martino attraverso interventi di manutenzione straordinaria con
particolare attenzione alla riqualificazione energetica dell'involucro edilizio.
ASSESSORATO:

Lavori Pubblici, Cultura e sport

RESPONSABILE:

PATRIMONIO

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione
INDICATORE:

2017

S

2018

S

VALORE ATTESO:

Fine lavori primo lotto entro dicembre 2017
101

Sì

Avviare gara per 2° lotto lavori entro dicembre
101 2017

Sì

n. incontri informativi sul progetto di riqualificazione
101
scuola

>= 1

numero di ore dedicate/n. di ore programmate
101
per informatizzazione dati edifici

100%

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
Presentazione richiesta alla Città Metropolitana di Milano per autorizzazione all'escavazione pozzi geotermici:
Completata in attesa di formale rilascio di autorizzazione.
Completata la richiesta di autorizzazione al prelievo di acqua di falda ed acquisita autorizzazione.
Presentazione richiesta finanziamento Conto Termico 2.0 :
La domanda può essere avviata solo a seguito di consegna lavori.
Si stanno affrontando le problematiche provocate dalla Ditta affidataria a pochi giorni dalla data fissata (14.6.2017) per la
stipula del contratto.
Avviare i lavori per la realizzazione del 1° Lotto funzionale in corso di aggiudicazione e seguirne l'esecuzione:
I lavori sono stati appaltati e l'Impresa aggiudicataria non ha voluto dar seguito alla sottoscrizione del contratto e
conseguente consegna lavori. Sono in corso le procedure di revoca dell'aggiudicazione definitiva e dell'escussione della
cauzione provvvisoria.
Affidare il servizio per il progetto preliminare/definitivo esecutivo e D.L. dei lavori del 2° lotto: è nella fase conclusiva la
gara per l'aggiudicazione del servizio.
Affidamento incarico per l'analisi energetica scuola san Martino propedeutica all'ottenimento dei finanziamenti conto
termico:
Eseguita entro il termine previsto.
Incontro informativo con utenti scuola Collodi riguardo il progetto di riqualificazione energetica in corso di esecuzione con
la partecipazione dei Professionisti incaricati per l'esecuzione del progetto:
L'incontro si è svolto nei termini previsti con buona partecipazione.
Acquisizione agli atti della relzione dettagliata richiesta a professionista del settore ai fini della valutazione dei lavori
necessari per l'ottenimento della CPV e del CPI:
La Relazione è in fase di completamento e sarà consegnata all'A.C. entro la fine di giugno. La relazione contiene proposte e
progetti già sottoposti alla valutazione preventiva dei VV del Fuoco che hanno ottenuto parere favorevole al fine della
prevenzione incendi.
L'avvio e il completamento degli interventi ha subito modifiche nella programmazione per effetto della rinuncia
all'esecuzione della prima ditta aggiudicataria e per la necessità di ripetere la gara che ha individuato una nuova impresa
aggiudicataria.
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A seguito di contenzioso tra il primo aggiudicatario e l'A.C., la prima aggiudicazione è stata revocata ed incamerata
cauzione depositata dall'Imprese in sede di offerta, con det. N. 134 del 19.07.2017.
Con determina n. 156 del 30/8/2017 del SeZore Patrimonio è stata avviata la procedura di gara per la riaggiudicazione dei
lavori.
A seguito di ripetizione di gara i lavori sono stati aggiudicati con det. N. 187 del 14.11.2017.
In data dicembre 2017 i lavori sono stati consegnati all'Impresa in via d'urgenza.
Autorizzazione Città Metropolitana per escavazione pozzi è stata ottenuta a luglio 2017

2°lotto.
Il servizio per il progetto preliminare/definitivo esecutivo, D.L. e coordinamento sicurezza dei lavori del 2° lotto è stato
affidato al raggruppamento di professionisti Settanta7 di Torino con atto n. 169 del 03.10.2017 per un importo di €
27.903,72, a seguito di espletamento di procedura di gara.
Il progetto è stato consegnato dai Professionisti incaricati al Comune in data 04.10.2017 per un valore di Q.E di €
650.000,00
Procedura di gara 2°lotto.
Il progetto esecutivo è stato approvato con atto di determinazione del settore in data 17.11.2017 con det. N. 189 .
Contestualmento l'Ufficio ha avviato la procedura di gara.
. Relazione Verifiche sismiche.
Acquisita agli atti in data 26.05.2017
. Verifica Antisfondellamento.
Affidato incarico per verifiche solai a Tecnocindagini in data 10.04.2017 ed acquisita relazione in data 03.05.2017.
Dall'esito delle verifiche con Det. N. 142 dela 24.07.2017 è stata affidata l'esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza dei
solai della scuola elementare Collodi tramite posa di controsoffitto certificato antisfondellamento.
. Verifica idoneità statica
Acquisita agli atti a dicembre 2017
Inoltre a seguito della stessa sono state realizzate come attività aggiuntive prove di carico su alcuni solai della scuola e
interventi di rinforzo di quattro pilastri nel mese di dicembre del 2017.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Le attività sono state completate secondo la programmazione prevista.

Pagina 131 di 145

Allelgato "B"

107 COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018
OBIETTIVO OPERATIVO

4.3.02.0009

Riqualificare il patrimonio di Edilizia Residenziala Pubblica con attenzione alle richieste di fabbisogno abitativo e alla
razionalizzazione delle unità abitative e alle potenzialità di utilizzo.
ASSESSORATO:

Lavori Pubblici

RESPONSABILE:

PATRIMONIO

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione
INDICATORE:

2017

S

2018

G

VALORE ATTESO:

numero di ore dedicate/n. di ore programmate
107
per informatizzazione dati edifici

100%

Bando asta per vendita immobili comunali
107

Sì

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
SETTORE PATRIMONIO.
Informatizzazione dei dati degli edifici pubblici per razionalizzazione, gestione e organizzazione delle manutenzioni:
l'obiettivo è annuale sono in corso le attività.
Ripetere asta pubblica per la vendita delle tre unità immobiliare in Corte Radice Fossati:
Sono in corso le procedure per la ripetizione asta pubblica a seguito di prima asta deserta . La pubblicazione è in corso.
Predisporre e avviare un piano di manutenzioni programmate per la valorizzazione degli alloggi già assegnati:
Attraverso un percorso di programmazione attività e esecuzione interventi sono state rese disponibili al fine
dell'assegnazione n. 4 alloggi
Informatizzazione dati edifici.
Il settore ha implementato un modello di condivisione dati disponibile anche per gli altri settori che avessere queso tipo di
necessità. E' stata costruita la struttura informatica intranet a rete , atta a ricevere le informazioni che si rendessero
disponibili alla consultazione. Si stanno studiando soluzioni per comporre un gruppo di lavoro con la finalità di inserimento
dati e gestione degli stessi.
Asta pubblica vendita 3 unità immobiliari.
La prima asta è stata dichiarata deserta con atto n. 74 /2017
Con Determinazione n. 121 del del 2017 è stata riproposta asta e ripetuta con buon esito. L'ufficio ha completato le
attività di passaggio di proprietà con atto Notarile per un importo di € 79.200,00.
Programmazionee valorizzazione alloggi Erp.
Il settore ha elaborato, anche a seguito di numerosi tavoli tecnici con i servizi sociali e a seguito di sopralluoghi mirati, un
programma di interventi che ha prodotto i seguenti risultati: sistemazione e messa a norma di 5 unità abitative,
ricollocazione di n. 5 nuclei familiari. Inoltre a seguito di variazione in assestamento sono state eseguite attività aggiuntive
relativi alla modificata e sostituzione de gli impianti di riscaldamento di n. 6 unità abitative ( tre Corte Bareggino e n. 3
Palazzo Blu).
In particolare
5 ALLOGGI RISTRUTTURATI/RISISTEMATI PER CAMBIO ALLOGGI e nuove assegnazioni:
1. Corte Madonnina P1 (ex Cinicolo) ristrutturato.
2. Corte Madonnina P1 (ex Moiraghi) ristrutturato.
3. Corte Bareggino PT (ex Sassanelli).
4. Palazzo blu 47/T (inquilino deceduto) messa a norma impianti.
5. Messa a norma Corte Madonnina PT (ex Tesini).
Caloriferi inseriti n. 6 alloggi:
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STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Le attività sono state completate secondo la programmazione prevista.
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112 COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018
OBIETTIVO OPERATIVO

4.3.02.0014

Razionalizzare gli spazi cimiteriali per far fronte alle esigenze del territorio, anche mediante integrazione e/o revisione
della disciplina regolamentare e del Piano Cimiteriale
ASSESSORATO:

Servizi di Pubblica Utilità

RESPONSABILE:

(1/3) AFFARI GENERALI (1/3) PATRIMONIO (1/3) TERRITORIO AMBIENTE E SUAP

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione

2017

S

2018

G

VALORE ATTESO:

INDICATORE:
n. esumazioni+ estumulazioni effettuate112
nell'anno

>= 20

Appalto biennale servizi cimiteriali

Sì

112

approvazione atti di aggiornamento del 112
Piano Cimiteriale

Sì

redigere parere progetto per il Nuovo Piano
112 regolatore Cimiteriale

Sì

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
A seguito di esperimento di apposita gara, a marzo è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto per i servizi cimiteriali
specialistici e complementari per un periodo di anni due dal 01/05/2017 al 30/04/2019.
E' proseguita l'attività di estumulazione straordinaria : nel primo semestre sono state svolte 24 operazioni che hanno
consentito all'Ente di immettere nella disponibilità del Cimitero altrettante sepolture.
E' in corso di presisposizione il progetto per l'aggiornamento del Piano Cimiteriale come da documentazione presentata in
data 28.1.2017 e successive integrazioni pervenute in data 19.6.2017 a seguito dei confronti svolti con gli uffici interessati.
L'aggiornamento del piano cimiteriale ha subito uno slittamento a causa del ritardo nell'emissione del parere da parte di
ATS. In ogni caso lo stesso è stato approvato in data 12.03.2018.
Nell’ambito delle attività svolte nel 2017 in riferimento all’obiettivo di razionalizzazione degli spasi cimiteriali, i Settori
Patrimonio e Affari Generali - Servizi Demografici hanno effettuato inerventi per complessive 35 estumulazioni
straordinarie consentendo all’Amministrazione di mettere a disposizione i relativi loculi.
In questi ultimi anni queste attività poste in essere hanno consentito di recuperare complessivamente circa 160 sepolture,
alle quali si aggiungono 44 tombe giardino realizzate in aree residuali recuperate all’interno dei diversi campi del Cimitero.
L’inserimento ceneri in loculi già concessi in uso e l’affido ceneri, pur rappresentando modalità residuali rispetto alla
richiesta di loculi, riguardano comunque circa il 20% delle sepolture annue.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Le attività previste sono state svolte
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134 COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018
OBIETTIVO OPERATIVO

4.3.02.0015

Manutenzione straordinaria immobili comunali sia per l’ottenimento di nuovi spazi per l’organizzazione che per
agevolare l'autonomia delle persone disabili o con ridotte capacità motorie
ASSESSORATO:

Lavori Pubblici

RESPONSABILE:

PATRIMONIO

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione
INDICATORE:
Presentazione studio fattibilità entro Dicembre
134 2017

2017

S

2018

G

VALORE ATTESO:
Sì

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
Con riferimento alle attività svolte nel primo semestre 2017 si evidenzia:
Verifiche decennali per ottenimento del collaudo statico degli impianti sportivi soggetti a CCV con presenza di pubblico ed
in particolare.
Sono state acquisite agli atti le relazioni tecniche del Professionista incaricato.
Sono state disposte le misure di prevenzione idonee a superare il rischio in attesa dell'esecuzione degli interventi.
Infine sono state richieste idonee variazioni di bilancio per l'esecuzione degli interventi.
Entro il mese di settembre avremo i nuovi collaudi statici
A seguito di attività per le verifiche decennali impianti sportivi soggetti a CCV e richiesti dalla Prefettura di Milano, è
emersa la necessità di dover eseguire interventi di miglioramento delle strutture ed in particolare:
Con det. N.34 del 10.03.2017 è stato affidato l'incarito di collaudi statici all'Ing. Garavaglia
A seguito di verifiche è emersa la necessita di intervenire per alcuni adeguamenti in particolare:
- Palestra scuola elementare Bareggio.
A seguito di verifiche è emersa la necessità di eseguire interventi per la messa in sicurezza degli spalti con
posizionamento di nuovi parapetti che rispondessero alla normativa vigente ( adeguamento alla spinta orizzontale) .
Con det. N. 132 del 18,07,2017 è stato affidato l'incarico per il progetto parapetto all'Ing. Ferrami.
Gli interventi sono stati approvati e assegnati con determinazione n. 173 /2017 .
I lavori sono stati eseguiti e collaudati con esito positivo.
- Tribune e altre strutture centro sportivo Bareggio.
Rimozione e smaltimento pannelli solari termici sul tetto tribuna e non rispondenti alla normativa statica lavori assegnati
con det. 138 del 24,07,2017.
In data 15.12.2017 con prot. 31168 è stato acquisito agli atti il collaudo positivo per tutte le strutture oggetto di verifica ed
in particolare:
palestra scuola elementare di via Matteotti
pensilina tribuna stadio di via Matteotti.
A seguito di queste attività prioritarie che si sono dimostrate urgenti poiché attinenti alla sicurezza, aggiunte in corso di
anno, non si è potuto completare lo studio di fattibilità per la riqualificazione dei servizi igienici auditorium S.Martino.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Le attività sono state completate secondo la programmazione prevista.
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248 COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018
OBIETTIVO OPERATIVO

4.3.02.0016

Aggiornare la pratica di prevenzione incendi per la scuola media di Bareggio ed avviare lo studio e l'analisi delle possibili
soluzioni e proposte per rendere fruibile al pubblico la palestra scolastica ed ottenere le autorizzazioni dal CONI e dalla
C.P.V.
ASSESSORATO:

Lavori Pubblici

RESPONSABILE:

PATRIMONIO

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione

S

2018

P

VALORE ATTESO:

INDICATORE:
Acquisire relazione entro 15.06.2017

2017

248

si

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
Acquisizione agli atti della relazione dettagliata richiesta a professionista del settore ai fini della valutazione dei lavori
necessari per l'ottenimento della CPV e del CPI:
La Relazione è in fase di completamento e sarà consegnata all'A.C. entro la fine di giugno. La relazione contiene proposte e
progetti già sottoposti alla valutazione preventiva dei VV del Fuoco che hanno ottenuto parere favorevole al fine della
prevenzione incendi.
L'incarico è stato affidato con atto n. 203 del 25 novembre 2016
La relazione è stata acquisita ed è agli atti dell'uffico in data 28.07.2017.
La relazione ha ricevuto già un primo parere favorevole dai VV.FF. prima della consegna al Comune.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Le attività sono state completate secondo la programmazione prevista.
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251 COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018
OBIETTIVO OPERATIVO

4.3.02.0017

Riqualificazione palestra scolastica Via Matteotti
ASSESSORATO:

Lavori Pubblici

RESPONSABILE:

PATRIMONIO

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione
INDICATORE:
Pubblicazione procedura per l'aggiudicazione
251 dei lavori

2017

G

2018

G

VALORE ATTESO:
SI

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)

Attività aggiunta in fase di assestamento di Bilancio.
Con determinazione n. 211 del 13.12.2017 è stato approvato il progetto redatto dall'ufficio, impegnata la risorsa necessaria
all'esecuzione dei lavori per € 84.999,70 e avviata la procedura di gara.
Tutte le attività previste sono state realizzate nei tempi previsti.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Le attività sono state completate secondo la programmazione prevista.
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114 COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018
OBIETTIVO OPERATIVO

4.3.03.0002

Incrementare la fruibilità, la sicurezza e la qualità dei parchi e delle aree pubbliche a verde.
ASSESSORATO:

Patrimonio e Urbanistica

RESPONSABILE:

PATRIMONIO
2017

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione

2018

G

VALORE ATTESO:

INDICATORE:
n. azioni realizzate

P

114

n. Segnalazioni ricevute sulla piattaforma114
comuni-Chiamo, relative alle aree verdi/n.
Segnalazioni prese in carico sulla piattaforma comuni-Chiamo, relative alle aree verdi

2
100%

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
Migliorare la fruibilità delle aree a verde e parchi del territorio attraverso l'indizione e aggiudicazione di nuova gara
d'appalto triennale 2017/2020:
La gara è stata regolarmente avviata ed eseguita nei tempi previsti. In data 23.06.2017 è stato sottoscritto il contratto.
La gara prevede migliorie e riorganizzazione del servizio al fine di rendere più efficiente il servizio e razionalizzare alcune
funzioni prima gestite separatamente ( disinfestazione, apertura chiusura parchi, gestione servizi igienici aree pubbliche)
Tutte le attività previste sono state realizzate nel primo semestre.
Aggiunte in fase di assestamento sono stati realizzati anche:
- acquisto e posa in opera attrezzature a servizio area cani e parchi . Con atto di Determina n. 212 del 13.12.2017 sono
state comprate e messe in opera n 25 panchine per le aree a verde del territorio. per un importo di € 9,997,91
-acquisto giochi per parchi pubblici e recinzione con siepe.
Con atto di Determina n. 225 del 21.12.2017 è stato acquistato il gioco " Palestra esagonale in Plastica reciclata collocato al
Parco Scorte Magistrati. Per un importo di € 5.000,00
- impegni di spesa per la realizzazione dell'aiuola dedicata a Monsignor Maggiolini. Con atto di Determina n. 224 del
21.12.2017 è stato affidato incarico alla Coop. Solaris l'incarico per la formazione dell'aiuola per un importo di € 5.000,00
-Potature strardinarie e Abbattimenti alberi e fresature cippaie:
con atto di Determina n. 193 del 30.11.2017 sono stati affidati alla Cooperativa Solaris i servizi complementari sopra
descitti per un importo di € 41.361,87.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Le attività sono state completate secondo la programmazione prevista e aggiunte altre attività meglio descritte nella
sezione dedicata.
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238 COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018
OBIETTIVO OPERATIVO

4.3.03.0005

potenziare azioni di programmazione e coordinamento con gli enti sovraccomunali per la corretta gestione dell'ambito
estrattivo e successive azioni di ripristino ambientale
Cooperare con il Comune di Cusago per i concordati adempimenti in materia di viabilità
ASSESSORATO:

Urbanistica

RESPONSABILE:

TERRITORIO AMBIENTE E SUAP

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione
INDICATORE:

2017

S

2018

G

VALORE ATTESO:

azioni di collabrazione per la predisposizione
238 del nuovo piano cave

=>1

definizione della convenzione finalizzata238
alla autorizzazione all'escavazione

si

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
Esaminate le “Linee di indirizzo per la preparazione del nuovo Piano Cave della Città metropolitana di Milano per i settori
sabbia, ghiaia e argilla”, l’ufficio ha ritenuto necessario predisporre un documento organico in linea con le attuali linee di
indirizzo politiche del territorio in materia di attività estrattive. Si è ritenuto inoltre necessario coinvolgere anche la
Commissione Comunale di Studio Ambito Estrattivo di Bareggio, che è stata convocata a tal fine in data 30/01/2017.
Successivamente sono stati modificati ed integrati gli atti conseguenti e con deliberazione di Giunta n. 12 del 21/02/2017
sono state approvate le “Osservazioni in merito alla predisposizione del nuovo Piano Cave”. Si è pertanto convocata
nuovamente la Commissione Comunale di Studio Ambito Estrattivo di Bareggio in data 03.04.2017 per il relativo
aggiornamento.
Il documento “Osservazioni in merito alla predisposizione del nuovo Piano Cave” è stato trasmesso alla Città metropolitana
di Milano in data 14/03/2017.
A seguito inoltre dell’intenzione dell’Amministrazione di coinvolgere anche gli altri Comuni del Magentino, l’ufficio ha
trasmesso ai Comuni del bacino in data 10/03/2017 la documentazione relativa alla deliberazione di Giunta n. 12 del
21/02/2017 per la condivisione delle osservazioni in merito al nuovo Piano Cave.
La proposta di convenzione, di cui all’art. 15 della L.R. 14/98, trasmessa dalla società Cosmocal Spa in data 18/03/2017 ns
prot. n. 7078 è stata valutata dagli uffici e dall’Amministrazione anche attraverso la Commissione di Studio in Ambito
Estrattivo, convocata in data 03/04/2017. Successivamente si è provveduto a richiedere in data 28/04/2017 il parere ai
Revisori dei Conti trasmettendo tutta la documentazione inerente il procedimento avviato con l’Ordinanza di ingiunzione di
pagamento delle sanzioni relative alle difformità riscontrate nel 2013 fino al procedimento per la predisposizione della
bozza di convenzione con i relativi ricorsi al TAR. Si è inoltre acquisito dal ns legale in data 29/04/2017 il riepilogo inerente
le controversie fra Comune di Bareggio/Cosmocal spa, quale supporto per l’Amministrazione nell’ambito dell’approvazione
in Consiglio Comunale avvenuta con deliberazione n. 39 in data 05/05/2017. A seguito pertanto dell’espressione
favorevole del Consiglio, l’ufficio ha organizzato l’incontro per la sottoscrizione degli atti convenzionali in data 05/06/2017.
Successivamente l’ufficio ha partecipato in data 14/12/2017 alla I Conferenza di valutazione e del Forum pubblico per la
Valutazione Ambientale Strategica del processo di formazione del nuovo Piano Cave della Città metropolitana di Milano e
con nota ns prot. n. 31450/2017 del 19/12/2017 ha trasmesso le osservazioni al Rapporto ambientale preliminare Documento di scoping del Piano cave, redatto dal Centro Studi PIM, in quanto presentava alcune imprecisioni in relazione
all’ATEg33-C1.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Le attività sono state completate secondo la programmazione prevista.
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117 COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018
OBIETTIVO OPERATIVO

5.1.01.0001

Sviluppare obiettivi istituzionali di sviluppo sostenibile del territorio attraverso piani di azione intercomunali e condivisi
con gli enti sovraccomunali in attuazione a quanto previsto nella Convenzione di Agenda 21 Locale Intercomunale dei
comuni dell'est Ticino
Potenziamento dei servizi già attivi in materia di gestione associata con particolare riferimento alle funzioni relative al
catasto, nonché la gestione delle attività riguardanti il Sistema Informativo Territoriale (SIT) Intercomunale e la
digitalizzazione dei procedimenti amministrativi attraverso il Centro servizi territtoriali (CST)
ASSESSORATO:

Urbanistica e Agenda 21

RESPONSABILE:

TERRITORIO AMBIENTE E SUAP

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione

2017

P

2018

S

VALORE ATTESO:

INDICATORE:
attuazione delle attività previste nella convenzione
117
CST

=>1

progetti di Agenda 21 Est Ticino

>=1

117

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
Nel tavolo tecnico del 6 marzo 2017 il CST ha previsto di potenziare il sistema informativo territoriale (SIT) con le seguenti
tematiche:
- Zonizzazione acustica
- Aree agricole nello stato di fatto
- Mappatura della presenza di amianto negli edifici elaborata sui dati ASL
- Sezioni censuarie.
Per la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi è stata tenuta costantemente aggiornata la modulistica in base alle
modifiche apportate dalla normativa ed in base alla modulistica unificata regionale e nazionale

Per quanto riguarda Agenda 21 Est Ticino, sono state esaminate le iniziative proposte nei Comitati dei Sindaci e si è
provveduto, in riferimento al bando UIA - Urban Innovative Actions, a comunicare con i consulenti, incaricati dalla
segreteria di Agenda 21 Corbetta, la disponibilità della documentazione richiesta per la partecipazione, come si evince dalla
nota mail del 27/03/2017 inerente l’organizzazione dell’incontro fra i referenti dei Comuni.
Per quanto riguarda Agenda 21 Bareggio, sono stati valutati i progetti presentati e sulla base della documentazione
trasmessa sono state predisposte le relative delibere di Giunta finalizzate al patrocinio delle iniziative. In particolare le
iniziative approvate e supportate nella relativa comunicazione fanno riferimento alle deliberazioni di Giunta n. 35 del
08/05/2017, n. 36 del 08/05/2017 e n. 63 del 12/06/2017.
CST: sono state implementate le mappe consultabili rielaborando i dati disponibili dal sul Geoportale di Regione Lombardia
e con i dati forniti dai Comuni.
Sono consultabili liberamente il database topografico, l'ortofoto, carta di uso del suolo DUSARF, le mappe della
strumentazione urbanistica comunale (previsioni di piano, aree agricole nello stato di fatto, classificazione acustica,
sismica, geologica, aaree protette), le mappe catastali, la numerazione civica e la toponomastica , sezioni censuarie.
Sono consultabili invece tramite credenziali i dati catastali, le mappe delle proprietà comunali, la verifica catastale delle
strade comunali, il tracciato dell'interconnector.
Nei mesi di ottobre e novembre sono stati fatti inoltre due incontri formativi per i tecnici e distribuita una guida all'uso
delle carte tematiche.
Attraverso il CST si è proceduto alla individuazione di professionisti specializzati, attraverso un indagine di mercato su
piattaforma sintel, per la successiva assegnazione da parte dei singoli comuni di incarichi per le verifiche in materia sismica
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Per quanto riguarda Agenda 21 Bareggio, sono stati valutati i progetti presentati e sulla base della documentazione
trasmessa sono state predisposte le relative delibere di Giunta finalizzate al patrocinio delle iniziative. Oltre alle iniziative
del primo periodo con deliberazione di Giunta n. 126 del 6/11/2017 è stata patrocinata la "Festa Degli alberi".
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Le attività sono state completate secondo la programmazione prevista.
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118 COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018
OBIETTIVO OPERATIVO

5.1.01.0002

Attivare azioni di scouting di finanziamenti pubblici o privati in diverse forme, per la realizzazione di opere, progetti,
servizi.
ASSESSORATO:

Politiche Finanziarie, Patrimonio e Urbanistica

RESPONSABILE:

AFFARI GENERALI

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione
INDICATORE:
Implementazione di un processo strutturato.
118

2017

S

2018

G

VALORE ATTESO:
Sì

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
E' in fase di definizione il processo per la ricerca di informazioni ed elementi utili per gli uffici al fine di consentire la
partecipazione a bandi di finanziamento
Nell'ambito di quanto previsto in merito all’attivazione di azioni di scouting di finanziamenti pubblici o privati in diverse
forme, per la realizzazione di opere, progetti, servizi è stato definito il processo per la ricerca di informazioni ed elementi
utili per gli uffici al fine di consentire la partecipazione del Comune a bandi di finanziamento pubblici o privati.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Le attività previste sono state svolte
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119 COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018
OBIETTIVO OPERATIVO

5.1.02.0001

Approvazione bilancio triennale 2018/2020 in equilibrio fra entrate e spese finali conteggiato secondo il principio di
competenza finanziaria potenziata (art 9, comma 1, Legge 243/2012) entro il 31 dicembre 2017 indipendentemente
dall'eventuale slittamento dei termini a seguito di norma statale.
ASSESSORATO:

Politiche Finanziarie

RESPONSABILE:

FINANZIARIO

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione
INDICATORE:
Approvazione bilancio entro 31.12.2017 119

2017

S

2018

G

VALORE ATTESO:
Sì

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
Non è stata programmata nessuna attività per il periodo considerato.
Le attività propedeutiche all'approvazione della nota di aggiornamento DUP, bilancio 2018/2020 e documentazione di
Legge sono state svolte entro le scadenze programmate. La suddetta documentazione è stata definitvamente approvata
dal Consiglio Comunale nella seduta del 22 dicembre 2017.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
L'obiettivo è stato totalmente raggiunto.
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121 COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018
OBIETTIVO OPERATIVO

5.2.01.0001

Implementare il sistema di controllo di gestione integrato con tutti gli strumenti di programmazione dell' ente, dando
unitarietà ai dati e ai flussi necessari alla programmazione, alla gestione del ciclo di budgeting, al controllo delle attività
dell'ente e consentendo una visione di insieme dei processi e dei risultati
ASSESSORATO:

Politiche Finanziarie

RESPONSABILE:

(2/3) FINANZIARIO (1/3) AFFARI GENERALI

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione
INDICATORE:
Integrazione del sistema di gestione finanziaria
121 con il sistema di programmazione
strategica.

2017

S

2018

G

VALORE ATTESO:
Sì

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
Il file relativo all’abbinamento tra le voci di Bilancio articolate secondo la nuova classificazione del Bilancio Armonizzato in
Missioni e Programmi con i Centri di Responsabilità dell’Ente ed il Piano dei Centri di Costo, è stato oggetto di analIsi da
parte della struttura e trasmesso alla software house per l'inserimento nel sistema informativo contabile entro il mese di
luglio.
Si sta provvedendo:
- alla verifica collegamento degli obiettivi operativi con i CdC
- all'analisi delle schede progetto
- alla verifica dell'attuale sistema di obiettivi ed indicatori utilizzati dall'Ente con la proposta di una semplificazionerevisione.
Tali attività si concluderanno entro il mese di luglio.
Sono stati mappati i centri di costo assegnandoli ai capitoli del bilancio 2017.
E' stato garantito il collegamento delle risorse di bilancio 2018 ai rispettivi obiettivi inseriti nel DUP sezione operativa.
Si rileva in ogni caso la mancata assunzione della risorsa umana destinata al controllo di gestione.
Si segnala infine che con deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 11/12/2017 è stato approvato il Referto del
controllo di gestione dell'anno 2016.
Lo stesso è stato successivamente inviato alla Sezione regionale della Corte dei Conti in data 13/12/2017.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Le attività previste sono state nel complesso realizzate.
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125 COMUNE DI BAREGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SAP 2017-2018
OBIETTIVO OPERATIVO

5.3.01.0001

Produrre uno studio che contenga diverse ipotesi di applicazione operativa della tariffa puntuale.
ASSESSORATO:

Politiche Finanziarie

RESPONSABILE:

FINANZIARIO

"P" --> Progettazione - "S" --> Startup - "G" --> Gestione
INDICATORE:
Definizione modalità applicazione tariffa125
puntuale.

2017

2018

P

S

VALORE ATTESO:
Sì

ATTIVITA' SVOLTE:
(a cura del Responsabile)
Sono stati acquisiti dalla società appaltatrice dei servizi di igiene urbana i dati relativi alla raccolta puntuale
dell’indifferenziato per una annualità, dal febbraio 2016 al gennaio 2017.
I dati raccolti sono stati correlati, verificati e analizzati, in particolare quelli relativi alle utenze residenziali/domestici,
riscontrando una corretta corrispondenza tra la utenze risultanti nella banca dati Tari e quelle risultanza nella banda della
raccolta.
Sono state valutate e formulate diverse ipotesi di applicazione della Tarip considerando la possibilità di prevedere una
soglia minima e/o una soglia massima, determinata sulla base degli occupanti l’immobile. La necessità di inserire tale
correttivo deriva dalla presenza di un numero considerevole di nuclei per cui non risulta conferita nessuna mastella.
Le varie ipotesi di applicazione della Tarip sono state informalmente valutate a livello di Giunta Comunale.
Si sta organizzando, entro fine luglio, una assemblea pubblica per:
- ribadire le modalità di differenziazione,
- confermare la volontà dell’amministrazione di avviare la raccolta puntuale,
- presentare alcuni dei dati analizzati e raccogliere eventuali considerazioni della cittadinanza.
Oltre all' assemblea tenutasi nel mese di luglio (20/7) sono stati organizzati degli ulteriori incontri e precisamente in data
14/11 e 5/12.
Nel mese di settembre la Giunta Comunale ha deciso di posticipare al 2019 l'adozione della Tarip in quanto è stato
riscontrato, dalle prime rilevazioni dei conferimenti del rifiuto indifferenziato, ricevute dalla società Ideal Service, che
risultavano troppo alte le percentuali di conferimenti anomali (o troppo alte o troppo basse).Il posticipo di un anno
consentirà all'Amministrazione di divulgare meglio le modalità di differenziazione e le metodologia di calcolo.
STATO DI ATTUAZIONE:
(a cura del Responsabile e dell'Assessorato)
Le attività sono state interamente svolte in funzione del diverso indirizzo dato dall'Amministrazione.
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