
BILANCIO PREVISIONALE 2022/2024

BAREGGIO

LA FORZA del RINNOVAMENTO

SINDACO COLOMBO LINDA
Con le Deleghe: 

• Territorio
• Ambiente

• Servizi di Pubblica Utilità
• Affari Generali

• Associazionismo
• Politiche agricole



«Abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione. In qualche modo 
loro sanno cosa volete realmente diventare. Tutto il resto è secondario»

(cit. Steve Jobs)

Con questo Bilancio previsionale 2022/2024 che si sviluppa a due anni dall’inizio della pandemia 
mondiale, si vuole dare uno sguardo al futuro tornando alla normalità.

La situazione pandemica ha avuto forti ripercussioni sul bilancio comunale, ma siamo riusciti a evitare 
ripercussioni economiche sulle tasse dei cittadini di Bareggio, ma ha portato anche forti investimenti 

dagli enti sovralocali, che ci hanno permesso di investire su diverse criticità del nostro Comune.

I cittadini sono la forza del nostro Comune e le nostre decisione vanno a loro sostegno, creando 
opportunità di diversi ambiti e mantenendo un dialogo sempre attivo nelle ristrettezze determinate 

dalla pandemia.

Dialogo, ascolto e collaborazione sono la base del lavoro di stesura di questo Bilancio Previsionale 
22/24.  .



POLITICHE PER IL TERRITORIO

PROGETTAZIONE PERCORSO CICLO-TURISTICO ATTRAVERSO I 

FONTANILI  DI BAREGGIO

Valorizzazione del nostro patrimonio ambientale e agricolo ponendo particolare 

attenzione alla riscoperta di tutti i Fontanili del nostro territorio.

STUDIO DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO

In seguito ai diversi aggiornamenti normativi fatti con la Variante di PGT approvata in 

Novembre 2021, si fa ad  aggiornare la documentazione relativa allo studio del rischio 

idraulico.

LOTTA ALL’ABUSIVISMO EDILIZIO 

Aumento dei controlli e verifiche sulle segnalazioni di abusivismo edilizio al fine di 

non ledere diritti di terzi o normative vigenti. 



POLITICHE PER AMBIENTE

NUOVO PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA 

Continua il lavoro di predisposizione del piano con lo scopo di perseguire gli 

obbiettivi posti dall’agenda 2030 sulla riduzione del 40% delle emissioni di CO2, 

limitando così i gas serra inserendo azioni da seguire su vasta scala nel Comune.

RINNOVO ADESIONE AL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Per una tutele degli aspetti più naturalistici del parco, come i nostri Fontanili, ma 

sempre nel rispetto dell’attività agricola che è la protagonista del Parco.

SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE 

Aumento delle attività di sensibilizzazione ambientale, sia con giornate dedicate, sia 

con attività ambientali all’interno del diritto alla studio.



SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’



AFFARI GENERALI

Sono previste mobilità e concorsi pubblici in diversi settori

comunale per poter adeguare l’organico comunale, cosi da

migliorare i servizi offerti.

Il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020, ha introdotto una

nuova disciplina delle facoltà di assunzione dei Comuni,

determinando il superamento delle regole fondate sul turn-

over mediante un sistema basato sulla sostenibilità

finanziaria della spesa di personale, caratterizzato dal

rapporto fra entrate correnti e spesa del personale.

Il Comune di Bareggio è da anni sottodimensionato, non

solo rispetto ai parametri fissati dal D.M., ma rispetto alle

reali esigenze dei cittadini e dei servizi da erogare.

DOTAZIONE ORGANICA

QUALIFICA FUNZIONALE
IN SERVIZIO AL 

31.12.2020
PREVISTI IN DOTAZIONE 

ORGANICA 2021

A 2 2

B1 4 4

B3 16 16

C 34 35

D1 19 22

D3 2 2

TOTALI 77 81



Si riportano gli indicatori di salute organizzativa e l’incidenza di spesa di personale 

sulla pesa corrente e per abitante del Comune di Bareggio.



CONVENZIONE SEAV – LOMBARDIA EUROPA 2020

Firmata convenzione con Città Metropolitana e altri Comuni per una progettualità 

condivisa per aderire a bandi europei al fine di ottenere finanziamenti sovralocali e 

creare rete con realtà europee.

CONVENZIONE PNRR

Firmata convenzione e avvio collaborazione con Città Metropolitana per 

un’organizzazione condivisa per l’ottenimento di finanziamenti legati al Piano  

Nazionale di Ripresa e Resilienza ( Next Generation EU).

REGOLAMENTO DEI GEMELLAGGI

Nel 2022 si procederà alla stesura e all’approvazione delle relazioni con stati esteri 

per portare nuove realtà ed influenze sul nostro territorio.



ASSOCIAZIONISMO

A causa dell’emergenza sanitaria molte delle attività ordinarie delle Associazioni del 

Territorio sono venute meno.

Molte associazione hanno dato un forte contributo con:

- Distribuzione di Pacchi alimentari e beni di prima necessità

- Distribuzione di Buoni Spesa

- Distribuzione Farmaci a Domicilio

- Assistenza in caso di quarantena forzata senza prossimità familiare

- Organizzazione dei volontari civili per gli acquisti vari

- Distribuzione informative contro le truffe agli anziani «Nonno Avvisato»

Grazie a lievi riaperture normative si sono potuti organizzare alcuni eventi 

contigentati che hanno permesso ad alcune associazioni di tornare ad organizzare 

momenti condivisi per  tutta la cittadinanza, con particolare attenzione ai più piccoli.

Il prorogarsi della pandemia al 31 marzo 2022 ha riportato delle limitazioni, che solo 

nel corso del 2022 capiremo come poterci organizzare.



POLITICHE AGRICOLE

• Favoriremo la filiera corta tramite accordi con le Associazioni 

agricole per valorizzare i prodotti del territorio

• Apertura dello sportello per gli agricoltori in collaborazione 

con le Associazioni di Categoria

• Difesa e mantenimento dei territori agricoli al fine di evitare 

la denaturalizzazione dei territori stessi, dando priorità al 

valore dell’attività agricola.



BAREGGIO

LA FORZA del RINNOVAMENTO

ASSESSORE BELTRAMELLO NICO
Con le Deleghe: 

• Politiche finanziarie
• Sviluppo tecnologico

• Semplificazione

BILANCIO PREVISIONALE 2022/2024



POLITICHE FINANAZIARIE

Politica tributaria del Triennio 2022-2024

Le previsioni di aliquote e tariffe riguardanti le imposte e tasse principali di competenza dell’ente sono in

sostanziale invarianza rispetto a quelle del 2021, nonostante ad oggi il blocco dell’aumento delle tariffe ed

aliquote disposto dalla Legge di Bilancio 2018 si sia interrotto il 31/12/2018.

Dato che ad oggi lo stato di emergenza terminerà il 31 dicembre 2021 e non avendo indicazioni ufficiali in

merito del proseguimento, l’amministrazione ha impostato il bilancio pluriennale non tenendo conto di un

eventuale proroga dell’emergenza, tuttavia nel caso fosse necessario siamo pronti a farci carico delle

maggiori spese e minori entrate dei servizi erogati dal Comune evitando di appesantire la pressione fiscale

locale.

La Tari risulta naturalmente influenzata dal Piano Economico Finanziario futuro che tiene esclusivamente

conto di un maggior costo complessivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti causati dai

continui aumenti di trasporto, lavorazione e smaltimento.



Viene mantenuta invariata la percentuale
(0,8%) di compartecipazione all’addizionale
IRPEF comunale e la soglia di esenzione
rispetto a quella del 2021 (€ 10.000,00).

Sono infatti mantenute invariate le aliquote
e le detrazioni della «nuova IMU»,
introdotta con la Legge di Bilancio 2020.

Il gettito previsto si attesta ad € 2.650.000,00.

L’addizionale viene prevista nel 2022 ad

invarianza di aliquota (aliquota ordinaria 0,8 per

mille) con limite di esenzione fissato in €

10.000,00.

Il gettito è in linea rispetto a quanto in corso di

accertamento nel 2021.

Viene mantenuta invariata la percentuale
(0,8%) di compartecipazione all’addizionale
IRPEF comunale e la soglia di esenzione
rispetto a quella del 2021 (€ 10.000,00).

La TARI risulta naturalmente influenzata dal
piano finanziario, attualmente non è stato
ancora possibile elaborare il PEF secondo il
metodo ARERA (MTR-2) e di conseguenza
anche il piano tariffario. Rimangono al
momento confermate le tariffe del 2021.



La Tari viene costruita sulla base di un piano finanziario, che dal 2020 è stato notevolmente modificato a seguito
dell’introduzione da parte di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) del cosiddetto «MTR
(Metodo Tariffario servizio integrato gestione Rifiuti) ».
Nel corso del 2021 ARERA ha approvato ed introdotto a decorrere dal 2022 l’MTR-2, i cui modelli sono stati
approvati solamente nel corso del mese di novembre.

Allo stato attuale non è stato possibile elaborare il PEF a causa della tardiva messa a disposizione dei modelli da
parte dell’autorità e della mancata presentazione dello stesso da parte dei diversi operatori cui il Comune di
Bareggio ha affidato il servizio.

Il gettito è stato previsto sostanzialmente in linea con quello del 2021, confermando attualmente le tariffe in vigore
per il 2021, in attesa dell’approvazione del PEF 2022 e del conseguente piano tariffario.

Verranno adeguate alcune tariffe su aumenti ISTAT

Aggiornamento dei diritti di segreteria in materia edilizia, urbanistica e telecomunicazione e delle tariffe

S.U.A.P.



ENTRATE
PREVISIONI 

ANNO 2022

PREVISIONI 

ANNO 2023

PREVISIONI 

ANNO 2024
DENOMINAZIONE

PREVISIONI 

ANNO 2022

PREVISIONI 

ANNO 2023

PREVISIONI 

ANNO 2024

Utilizzo avanzo presunto di 

amministrazione 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 287.200,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 0 0 0

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI 

NATURA TRIBUTARIA 8.965.000,00 8.815.000,00 8.835.000,00 Titolo 1 - SPESE CORRENTI 12.135.536,12 11.694.467,62 11.627.237,62

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 352.043,62 329.052,62 259.052,62 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 3 - ENTRATE 

EXTRATRIBUTARIE 2.676.792,50 2.550.415,00 2.533.185,00 Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 5.921.000,00 869.000,00 715.000,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE 5.775.500,00 869.000,00 715.000,00 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00

Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO 

DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali ………. 18.056.536,12 12.563.467,62 12.342.237,62 Totale spese finali ………. 18.056.536,12 12.563.467,62 12.342.237,62

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 0,00 0,00

- di cui fondo anticipazioni di liquidità 

(DL 35/2013 e s.m.i. e rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI 

RICEVUTE DA ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO 

TERZI E PARTITE DI GIRO 2.178.500,00 2.178.500,00 2.178.500,00

Titolo 7 - SPESE PER C/TERZI E 

PARTITE DI GIRO 2.178.500,00 2.178.500,00 2.178.500,00

Totale ………. 20.235.036,12 14.741.967,62 14.520.737,62 Totale ………. 20.235.036,12 14.741.967,62 14.520.737,62

Totale complessivo Entrate 20.235.036,12 14.741.967,62 14.520.737,62 Totale complessivo Spese 20.235.036,12 14.741.967,62 14.520.737,62



TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI ANNO 

2022

PREVISIONI ANNO 

2023

PREVISIONI ANNO 

2024

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti -                          -                          -                          

Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale 287.200,00              -                          -                          

Avanzo di amministrazione vincolato e non -                          -                          -                          

1
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 8.965.000,00           8.815.000,00           8.835.000,00           

2 TRASFERIMENTI CORRENTI 352.043,62              329.052,62              259.052,62              

3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.676.792,50           2.550.415,00           2.533.185,00           

4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 5.775.500,00           869.000,00              715.000,00              

5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -                          -                          -                          

6 ACCENSIONE PRESTITI -                          -                          -                          

7
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE -                          -                          -                          

9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2.178.500,00           2.178.500,00           2.178.500,00           

TOTALE 20.235.036,12       14.741.967,62       14.520.737,62       





• Addizionale Irpef: 2.190.000 €

• IMU : 2.650.000 €

• TARI : 1.965.000 €

• Federalismo Fiscale, Fondo Solidarietà Comunale e Perequativo : 

1.590.000 €



TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI ANNO 

2022

PREVISIONI ANNO 

2023

PREVISIONI ANNO 

2024

1 SPESE CORRENTI 12.135.536,12          11.694.467,62          11.627.237,62          

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 5.921.000,00           869.000,00              715.000,00              

3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -                          -                          -                          

4 RIMBORSO DI PRESTITI -                          -                          -                          

5

CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA 

ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE -                          -                          -                          

7 SPESE PER C/TERZI E PARTITE DI GIRO 2.178.500,00           2.178.500,00           2.178.500,00           

TOTALE 20.235.036,12       14.741.967,62       14.520.737,62       





• Si prosegue con l’azione rivolta ad una REVISIONE GENERALE del Bilancio

• Si prosegue con la VERIFICA puntuale di ogni posta che compone il bilancio

• Si è ragionato sulle possibili operazioni di taglio/contenimento delle poste inserite nel

bilancio di spesa corrente.

• Si sono previsti gli oneri per l’espletamento delle procedure di affidamento di servizi in 

scadenza nel prossimo triennio.



MISSIONE
PREVISIONI ANNO 

2022

PREVISIONI ANNO 

2023

PREVISIONI ANNO 

2024

Servizi istituzionali e generali e di gestione 7.791.763,70           3.693.476,20           4.259.416,20           

Ordine pubblico e sicurezza 694.150,00              659.900,00              659.900,00              

Istruzione e diritto allo studio 1.247.827,00           1.231.627,00           1.231.627,00           

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 285.780,00              570.580,00              293.780,00              

Politiche giovanili, sport e tempo libero 1.467.860,00           199.932,60              186.812,82              

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 168.260,00              153.460,00              151.260,00              

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 2.344.170,00           2.171.820,00           2.167.320,00           

Trasporti e diritto alla mobilità 1.054.700,00           1.061.200,00           587.200,00              

Soccorso civile 15.000,00                15.000,00                15.000,00                

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2.451.289,00           2.282.098,00           2.268.698,00           

Sviluppo economico e competitività 29.200,00                29.200,00                29.200,00                

Politiche per il lavoro e la formazione professionale 5.000,00                  5.000,00                  5.000,00                  

Fondi e accantonamenti 501.536,42              490.173,82              487.023,60              

Debito pubblico -                          -                          -                          

TOTALE 18.056.536,12       12.563.467,62       12.342.237,62       





MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO 

2022

PREVISIONI ANNO 

2022

PREVISIONI ANNO 

2024

Redditi da lavoro dipendente 3.181.623,75           2.980.199,42           2.966.949,73           

Imposte e tasse a carico dell'ente 213.154,95              202.701,78              201.371,47              

Acquisto di beni e servizi 6.838.441,00           6.782.512,60           6.742.012,82           

Trasferimenti correnti 1.057.980,00           897.080,00              889.080,00              

Interessi passivi 500,00                    500,00                    500,00                    

Rimborsi e poste correttive delle entrate 25.400,00                24.400,00                23.400,00                

Altre spese correnti 818.436,42              807.073,82              803.923,60              

TOTALE TITOLO 1 12.135.536,12       11.694.467,62       11.627.237,62       





COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO

2022

COMPETENZA 

ANNO 2023

COMPETENZA 

ANNO 2024

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio          4.896.177,58 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 141.700,00 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 11.993.836,12 11.694.467,62 11.627.237,62

    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 (-) 12.135.536,12 11.694.467,62 11.627.237,62

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 405.000,00 430.000,00 428.000,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 0,00 0,00 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

    di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 0,00 0,00 0,00

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) (+) 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

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

contabili (+) 0,00 0,00 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specif iche disposizioni di legge (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

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’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)



P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) (+) 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 145.500,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 5.775.500,00 869.000,00 715.000,00

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

amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

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

contabili (-) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività f inanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specif iche disposizioni di legge o dei 

principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 5.921.000,00 869.000,00 715.000,00

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività f inanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività f inanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività f inanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE
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oopp Realizzazione casa delle associazioni 620.000,00 0,00 0,00 620.000,00 620.000,00

oopp Realizzazione area feste 280.000,00 0,00 280.000,00 280.000,00 0,00

oopp Manutenzione straordinaria strade 280.000,00 0,00 280.000,00 280.000,00 0,00

oopp
Manutenzione straordinaria via Santo Stefano -

2 lotto
599.690,17 599.690,17 0,00 599.690,17 0,00 0,00

oopp Realizzazione rotonda via Roma 861.000,00 667.000,00 291.000,00 376.000,00 194.000,00 194.000,00 0,00

oopp
Ristrutturazione edilizia bocciodromo nell'ambito 

del progetto di rigenerazione urbana
1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00

oopp
Ristrutturazione edilizia palazzo Casanova 

nell'ambito del progetto di rigenerazione urbana
3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00

man
Manutenzione/realizzazione parcheggi - 

Finanziato proventi monetizzazione parcheggi
15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

man
Quota 10% oneri urbanizzazione per 

abbiattimento barriere architettoniche
193.000,00 54.000,00 54.000,00 67.500,00 67.500,00 71.500,00 71.500,00

man Efficientamento energetico edif ici pubblici 99.000,00 99.000,00 99.000,00 0,00 0,00

man
Messa in sicurezza pista ciclabile via De 

Gasperi
95.000,00 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00

man
Riqualif icazione e messa in sicurezza viabilità e 

percorsi zona Pertini
99.000,00 99.000,00 99.000,00 0,00 0,00

man Manutenzione straordinaria parco Bareggetta 95.000,00 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00

man Manutenzione straordinaria parco 8 marzo 95.000,00 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00

man Incarichi di progettazione 95.000,00 70.000,00 70.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00

acq.
Quota 8% urbanizzazione secondaria a edif ici 

di culto
36.800,00 8.000,00 8.000,00 12.800,00 12.800,00 16.000,00 16.000,00

acq. Restituzione oneri urbanizzazione 17.200,00 10.000,00 10.000,00 4.700,00 4.700,00 2.500,00 2.500,00

totale generale (comp) 8.480.690,17 6.896.690,17 5.921.000,00 975.690,17 869.000,00 869.000,00 0,00 715.000,00 715.000,00 0,00

totale altri investimenti (acq) (comp) 54.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 17.500,00 17.500,00 0,00 18.500,00 18.500,00 0,00

totale interventi importo < 100.000 (man) (comp) 786.000,00 612.000,00 612.000,00 0,00 97.500,00 97.500,00 0,00 76.500,00 76.500,00 0,00

totale piano triennale opere (oopp) (comp) 7.640.690,17 6.266.690,17 5.291.000,00 975.690,17 754.000,00 754.000,00 0,00 620.000,00 620.000,00 0,00

bilancio nuovo anno 2022 bilancio 2023 bilancio 2024



POLITICHE FINANZIARIE

• Miglioramento della capacità di smaltimento del debito dell’Ente 

attraverso il passaggio all’atto di liquidazione digitale

• Ridurre i tempi di emissione degli avvisi di accertamento 

permettendo al Cittadino di avere un controllo più veloce sui 

versamenti dei tributi degli anni pregressi.

• Controllo e supporto al progressivo adeguamento a PagoPA delle 

procedure e dei programmi gestionali dei vari uffici a seguito della 

Transizione Digitale

• Garantire gli equilibri di Bilancio 2022 attraverso il continuo 

monitoraggio delle criticità ed eventuali fattori esterni



POLITICHE PER INNOVAZIONE

• Continuo ammodernamento del sito web 
istituzionale

• Rendere più intuitiva la navigazione 
all’interno del sito

• Continuo aggiornamento del software 
per l’edilizia per gli operatori del 
territorio

• Continuo aggiornamento e sviluppo 
della APP istituzionale 1SAFE del 
Comune di Bareggio



POLITICHE PER INNOVAZIONE

• Miglioramento della comunicazione anche 
attraverso l’utilizzo dei moderni canali di 
comunicazione (Facebook – Twitter – Instagram -
YouTube)

• Prosecuzione con l’adeguamento delle procedure 
e dei programmi gestionali a «PagoPA» per la 
transazione digitale



POLITICHE PER L’INNOVAZIONE

• Continua integrazione dei servizi offerti dal Comune 
utilizzabili attraverso L’App IO

• Mantenere elevati gli standard di sicurezza del SIC 
attraverso apparati hardware di ultima generazione

• Continuo ampliamento dei Sistemi gestionali in Cloud 
per agevolare l’accesso da diversi dispositivi



POLITICHE PER L’INNOVAZIONE

• Incrementare l’utilizzo dei nuovi media e dei social network 

introducendo il Comune ai più moderni sistemi di comunicazione

• Migliorare l’esperienza di accesso ai servizi telematici dello Sportello 

Polifunzionale Telematico da parte del Cittadino

• Attuazione del Piano Triennale per l’Informatica per dotare l’Ente di 

uno strumento di programmazione delle attività IT, ciò permetterà 

l’incremento dei servizi on-line e la digitalizzazione dei processi 

interni

• Implementare l’attività di digitalizzazione dei documenti nel rispetto 

delle linee guida di AGID



• Continuo studio e revisione delle procedure dell’Ente per 

rendere la macchina amministrativa più snella ed efficace

• Potenziamento dell’Ufficio Relazioni Pubbliche affinché 

fornisca ai cittadini risposte sodisfacenti di primo livello

• Aggiornamento dei regolamenti Comunali essenziali per 

l’Ente al fine di sburocratizzare i processi interni ed esterni 

dell’Ente

• Valorizzare le risorse umane dell’Ente attraverso la continua 

formazione professionale

SEMPLIFICAZIONE



BAREGGIO

LA FORZA del RINNOVAMENTO

ASSESSORE BONOMO DOMENICO
Con le Deleghe: 

• Welfare
• Sport

BILANCIO PREVISIONALE 2022/2024



INCREMENTO SOSTEGNO ALLA PRIMA INFANZIA

Si evidenziano alcune attività tra cui:

• Rinnovo adesione Progetto Asili Nido Gratis

• Mantenimento del Buono Natalità

• Rinnovo Rete 0-6 anni promossa da Regione Lombardia in condivisione con le 

realtà del territorio.

WELFARE

CONVENZIONI CON ASILI NIDO PRIVATI

Si rinnova la forte collaborazione con gli asili nido privati del territorio per creare 

rete e poter fornire un servizio territoriale che vada a coprire tutte le richieste.

ASILO NIDO COMUNALE

A seguito di molti pensionamenti futuri si avvierà una valutazione tecnico-

economica preliminare per valutare l’inquadramento futuro del nostro asilo nido.



INTERVENTI DI SOSTEGNO FAMIGLIE 

Tra cui si ricordano:

• Rinnovo dei  Bonus Idrico, Elettrico, Gas

• Prosecuzione di interventi a sostegno di minori con DSA

• Mantenimento e potenziamento dello Sportello Over65

• Prosecuzione con il Servizio SAD e ADM

WELFARE

SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO DI SOSTEGNO ALLE 

NEOMAMME

Con l’emergenza sanitaria si è evidenziata la difficoltà per le neomamme di avere 

un sostegno e un confronto nei primi mesi di maternità a seguito delle restrizioni 

determinate dalla normativa Covid-19.

PACCHETTO ROSA PER BENESSERE E SALUTE DELLA DONNA

• Nuove Proposte per la giornata contra la Violenza sulle Donne

• Mantenimento del Servizio di orientamento legale Civile e Penale con Ordine 

degli Avvocati di Milano



EVITARE LA DISPERSIONE GIOVANILE

• Avvio del progetto «Estate Insieme» con la collaborazione di diverse realtà 

territoriali con diversi laboratori formativi strutturati in base all’età;

• Collaborazione sui progetti specifici organizzati con tutto l’ambito del 

Magentino 

WELFARE

PROMOZIONE GIOVANILE

- Adesione dei progetti:

• Leva civica

• Dote comune

• Servizio civile universale

- Sostegno alle attività propedeutiche ai primi passi nel mondo del lavoro.



RIQUALIFICAZIONE BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’

Continua la possibilità del Comune di acquisire beni di diverso genere confiscati 

alla criminalità, mettendoli a disposizione per fini sociali. A Gennaio 2022 prima 

inaugurazione e nel corso dell’anno seguiranno altre attività gestionali per 

l’acquisizione di ulteriori beni in collaborazione con ANBSC e il Ministero 

dell’Interno

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

Continua collaborazione e sostegno  delle associazioni del territorio anche nel post 

pandemia il quale ruolo è importante nel sostegno delle categorie più fragili

WELFARE

VALORIZZARE PRESIDI E SERVIZI AMBULATORIALI DEL 

TERRITORIO

Uso degli spazi comunali per vaccinazioni antinfluenzali e vaccinazioni anti-covid in 

collaborazione con i medici di base del territorio e Asst Ovest Milanese



POLITICHE PER LO SPORT

VALORIZZAZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA

Festa dello Sport in collaborazione con le Associazioni sportive del territorio

ECCELLENZE SPORTIVE

Riconoscimento delle eccellenze sportive del nostro territorio tramite premiazione 

pubblica.

PROMOZIONE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Fortemente penalizzate a causa delle chiusure determinate dalla pandemia per il secondo 

anno proponiamo il progetto «ProtoganostiXSport» per far conoscere le nostre 

associazioni del territorio e promuovere la pratica sportiva.



BAREGGIO

LA FORZA del RINNOVAMENTO

ASSESSORE PIROTA ROBERTO
Con le Deleghe: 

• Istruzione
• Patrimonio

BILANCIO PREVISIONALE 2022/2024



POLITICHE PER L’EDUCAZIONE

SOSTEGNO FORMATIVO SCOLASTICO

Promozione e sostegno all’eduzione e alla formazione delle nuove generazioni, anche 

attraverso la collaborazione e il coinvolgimento di diverse realtà presenti sul territorio.

DIRITTO ALLO STUDIO

Sviluppo di un piano di diritto allo studio condiviso con  tutte le rappresentanze territoriali 

con l’obbiettivo di fornire strumenti e possibilità di crescita formativa a tutti gli studenti 

con la promozione di diverse attività.  

SOSTEGNO SCOLASTICO

Presente sul territorio la Scuola Paritaria con cui nel corso del 2022 verrà rivista e 

rinnovata la convenzione per garantire equità di trattamento educativo sul territorio ed 

evitare dispersione scolastica.

RICONOSCIMENTO MERITO SCOLASTICO

Valorizzazione degli studenti meritevoli della scuola primaria di primo e secondo grado.



POLITICHE PER IL PATRIMONIOPOLITICHE PER IL PATRIMONIO

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI 

• Realizzazione Rotonda Via Roma/ex Statale 11

• Realizzazione tratto ciclabile De Gasperi/Via Montenero

• Avvio asfaltature per la Manutenzione straordinaria strade

• Prosegue la procedura espropriativa di Via Santo Stefano 

INTERVENTI MANUTENZIONE TERRITORIALE 

• Manutenzione Parco 8 Marzo

• Manutenzione Parco La Bareggetta

• Messa in sicurezza ed adattabilità marciapiedi zona Via Pertini e limitrofe

• Messa in sicurezza tratto ciclabile Via De Gasperi



POLITICHE PER IL PATRIMONIO

FINANZIAMENTI STARORDINARI (MINISTERO / PNRR)

• 1.250.000 € rigenerazione urbana con relativo efficientamento energetico della 

Bocciofila comunale e dei relativi magazzini comunali annessi

• 3.750.000 € rigenerazione urbana e funzionale del complesso del Palazzo Casanova per 

potenziare le possibilità espansive della Biblioteca, degli uffici comunali e degli 

ambulatori esistenti

FONDI PNRR

Dal 2021 con l’avvio del Piano  Nazionale di Ripresa e Resilienza, ci sarà la necessità di 

una fluidità e malleabilità di una progettualità di diversi interventi straordinari al fine di 

ottenere risorse per interventi straordinari al fine di potenziare le potenzialità dei servizi 

del nostro Comune.



BAREGGIO

LA FORZA del RINNOVAMENTO

ASSESSORE VICE SINDACO PAIETTA LORENZO
Con le Deleghe: 
• Commercio

• Polizia Locale e Protezione Civile
• Sicurezza

• Grandi eventi

BILANCIO PREVISIONALE 2022/2024



POLITICHE PER L’ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA

SICUREZZA PERCEPITA

Incrementare la sicurezza del territorio con specifici provvedimenti ampliando i turni serali 

in particolare nei periodi estivi e nelle zone più sensibili del territorio. In particolare ci 

concentreremo anche nella lotta allo spaccio delle sostanze stupefacenti

TASK FORCE ABBANDONO RIFIUTI

Continua il lavoro di controllo e sanzioni per l’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale, 

nel 2021 è aumenta l’attività di controllo sul tema dell’abbandono dei rifiuti arrivando ad un  

numero di controlli fatti fino al 29 Novembre 2021pari a 117 controlli e sanzioni per € 

13.321.

PATTO LOCALE DEL MAGENTINO

Continua la partecipazione al Patto locale per la sicurezza urbana del Magentino, Abbiatense

ed asse ex ss11 con l’organizzazione di campagne informative condivise e controlli

territoriali sovralocali.



POLITICHE PER L’ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA

PROTEZIONE CIVILE

Continua la collaborazione e il supporto al gruppo dei volontari di Protezione Civile, organo 

fondamentale durante la pandemia, ma anche in altre situazioni emergenziali 

SICURI INFORMATI

Campagna di informazione attivata mediata incontri pubblici, anche tramite Università della 

Terza Età, e con la diffusione di brochure «Nonno Avvisato» per informare sui pericoli di 

truffa in cui si può incorrere. Formazione presso le scuole del Comune per l’educazione alla 

legalità, all’educazione stradale e ciclabile.

BANDI PER POTENZIAMENTO SICUREZZA

Operativi nella ricerca continua di bandi per il miglioramento dei supporti tecnologici e le 

dotazioni per il team della polizia locale e per tutte le infrastrutture  di sorveglianza gestite.



REVISIONE REGOLAMENTI VIGENTI

Prosecuzione nella revisione/aggiornamento dei regolamenti riguardanti le attività 

commerciali al fine di agevolare i rapporti burocratici fra il Comune e gli operatori del 

commercio. 

POLITICHE PER IL COMMERCIO

SPORTELLO ASSISTENZA COMMERCIANTI

Apertura Sportello della ConfCommercio per assistenza e supporto alle attività commerciali.

DISTRETTO DEL COMMERCIO

• Avvio della Piattaforma Digitale distrettuale condivisa al fine di supportare le nostre 

attività locali e creare rete con i commercianti all’interno del distretto, con avviamento 

di una WebApp c possibilità di E-Commerce.

• Campagna di comunicazione condivisa per identificare il distretto sul territorio.



POLITICHE PER I GRANDI EVENTI

Pensando al 2022 come un anno libero dalla pandemia, ad esclusione del primo trimestre, 

abbiamo organizzato l’annualità ripristinando le consuete sagre, che caratterizzano la vita 

comunitaria di Bareggio:

- Sagra di San Giuseppe (Primavera)

- Festa delle Ciliegie

- .Festa di Sant’Anna

- Festa Patronale

- Sagra di San Carlo (Autunno)

GRANDI EVENTI

La programmazione ha già predisposto 3 grandi eventi per coinvolgere un pubblico più 

ampio e far conoscere Bareggio per le sue potenzialità, questi eventi subiranno gli influssi 

di eventuali limitazioni dovuti agli sviluppi della pandemia.

PARTECIPAZIONE CONDIVISA

Nell’organizzazione degli eventi si collaborerà con le diverse realtà territoriali: 

Parrocchia, Associazioni, Commercianti etc.



BAREGGIO

LA FORZA del RINNOVAMENTO

ASSESSORE DE SALVO ANNA LISA
Con le Deleghe: 

• Cultura ed identità
• Biblioteca
• Imprese

• Comunicazione

BILANCIO PREVISIONALE 2022/2024



POLITICHE PER LA CULTURA ED IDENTITA’

RICONOSCIMENTO MERITO ACCADEMICO

Valorizzazione degli studenti meritevoli, laureati e che si affacciano al mondo lavorativo, 

integrato con il progetto «Laurea e poi…» per valorizzare le nostre eccellenze.

UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’

Collaborazione con l’Associazione Auser per la prosecuzione di lezioni formative, 

promuovendone la diffusione e integrandone con aspetti legati al territorio e alle realtà 

sovracomunali.

ATTIVITA’ CULTURALI

Organizzazione di attività culturali e del tempo libero legate alla promozione territoriale e 

della sua identità coinvolgendo diverse realtà territoriali. 



BIBLIOTECA

APERTURA SERALE

Valutare il potenziamento con altre aperture serali a seguito del la sperimentazione del 

Martedì Night

PROMOZIONE LIBRARIA

Collaborazione e progettualità con Fondazione per Leggere per sviluppare il patrimonio 

librario dell’Ente e degli altri comuni interni alla fondazione, anche nell’ottica dello 

sviluppo tecnologico del mondo della lettura. 

PROMOZIONE DELLA CULTURA

Rivisitazione e riproposizione di ricorrenze storiche di personaggi illustri che hanno 

caratterizzato la cultura italiana, nel 2022 ricorre il centenario dalla nascita di PierPaolo

Pasolini candidato «Anniversario Unesco 2022/2023» tramite bandi e/o mostre tematiche.



Facilitare il rapporto tra imprese e struttura amministrativa per agevolare le 

relazioni  tra pubblico e privato, anche con implementazione del portale Impresa 

per un Giorno.

Collaborazione con le imprese del territorio per attivazione di tirocini formativi al fine di 

un eventuale inserimento lavorativo, anche mediante progetti organizzati dal Piano di 

Zona del Magentino.

IMPRESE

Confronto con le  Agenzie di Categoria per capire gli impatti che la pandemia ha avuto 

sulle aziende del tessuto comunale e procedere con interventi mirati (es. Bando Imprese)



Creazione di reti tra persone ed organizzazioni per promuovere alleanze e 

progetti condivisi

POLITICHE PER LA COMUNICAZIONE

migliorare l’accessibilità e comprensione ai servizi da parte del cittadino tramite il 

potenziamento dettato dalla transizione digitale e dal nuovo Ufficio Relazioni con il 

Pubblico.

Incrementare l’utilizzo dei nuovi media e dei social network integrando i sistemi 

di comunicazione stando al passo con le novità tecnologiche disponibili sul 

mercato.


