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Deliberazione di Consigtio Comunale

\E_-..fl-

rÉ-setto:

RICOGNZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E VERIFICA DEGLI
EQUILTBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. i93 DEL D.LGS. N. 267/2000 - BTLANCIO
ANNO 2012

- g 0r1
Copia Conforme
Seduta straordinaria pubblica

di I

convocazione.

L'anno duemiladodici addì ventisei del mese di Settembre alle ore 18.35 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, previo I'osservanza di tutte le formalità prescritte a
norrna di legge, risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome

Qualifica

LAURA

Sindaco
LUCfANOConsigliere_Ass
Vicesindaco
FUSI CRISTIANA
BONFANTI BIANCA ANGEIJA Consigliere_Ass
TORRIANI FERRUCCIO
Consigliere_Ass
GIITARDI DANTE
Consigliere
BIANCHI CARIJO
Consj-gliere
MORICI LEONARDO
Consigliere
PIVA MARIA
Consigliere
MELIS SONIA
Consigliere
SADA MARIA
Consigliere
MARCHESI LUIGI
Consj-gliere
ARSONI ENRICO
ConsigLiere
POSSI MARIA LUISA
Consígliere
IJODI PASINI SIIJVIA DINA Consigliere
DE GfOVANNI ANGELO
Consigliere
BRUNATO MAURO
Consigliere
CAZZOI,A

BELLONI GUGI,IELMO

Presente
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI

SI
SI
SI

SI
AG

SI
SI
SI

SI
SI

Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro,
verbale.

il

quale prowede allaredazione del presente

la Sig.ra Cazzolalaura

-

Sindaco

assume la Presidenza e

dichian

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: Ricognizione sullo stato di atfuazione dei programmi e verifica degli
equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n.26712000 Bilancio ar:r:ro 2012.

Il Sindaco dà lettura del punto 5) all'ordine del giorno avente ad oggetto :"Ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi e verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n.
26712000- Bilancio ar;l;,o 2072". Indi, dando per lette le relazioni rese dai Responsabili di Settore in
ordine allo stato di attuazione dei programmi, allegate al presente atto, apre il dibattito.

Il

Consigliere Arsoni rileva, dalla lettura della relazione del Responsabile del Settore gestione del
Territorio, che il cimitero comunale venà dato in project financing. Chiede sfiegazioni.
I1 Sindaco, dopo aver ricordato che tale scelta era già contenuta nella relazione previsionale, precisa

che I'aggiudicatario assumerà la gestione e i lavori di ampliamento del cimitero comunale.

Il Consigliere Arsoni chiede chi determinerà il valore dei loculi.

Il

Sindaco risponde che sarà

il

Comune.

Il Consigliere De Giovanni afferma che tutti gli uffici comunali hanno operato coi mezzi che avevano
e al meglio, cercando di fare il piu possibile. Quanto alla relazione resa dalla Responsabile del Settore
Finanziario ritiene che essa sembra di piu uno sfogo.

IL CONSIGLIO COMLINALE
UDITI gli interventi;
VISTA Ilallegataproposta di deliberazione resa dal Settore Finanziario con oggetto: "Ricognizione
sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del
D.Lgs. n.26712000 - Bilancio anno 2012", corredata dalla verifica degli equilibri generali del
bilancio di previsione 2012;

VISTE le relazioni rese dai Responsabili di Settore in merito alio stato di attuazione dei programmi
per I'esercizio 2012 e le relative attestazioni di inesistenza dt debiti fuori bilancio;

VISTA la relazrone tecnica predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario, resa in

data

1910912012

VISTO

il

VISTI

gli allegati pareri in

parere espresso dal Revisore dei conti, giusto verbale nr. 13

Responsabile di Settore;

ordine alla regolarità tecnica

e

del2Il09l20I2;

contabile resi dal competente

t&#'
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Dichiarazioni di voto:

Il Consigliere De Giovanni dichiara che il voto del
Il Consigliere Arsoni,

a nome

suo Gruppo consiliare sarà contrario.

del suo Gruppo consiliare, dichiara che il loro voto è di astensione.

Con voti n. 1l voti favorevoli, n. 2 contrari (Consiglieri Sigg. De Giovanni e Brunato) e n.
astenuti (Consiglieri Sigg. Arsoni, Possi e Lodi Pasini), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

/:

3

,:

1) Di

approvare l'allegata proposta di deliberazione resa dal Settoie Finanziario con oggetto:
"Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri di bilancio ai
sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n.26712000 - Bilancio anno 2012" e relativi allegati in
premessa citati;

2) Di dare atto che copia della presente

deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio

finanziario cui si riferisce.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMTINALE
Con voti n. 11 voti favorevoli, n. 2 c,ontraú (Consiglieri Sigg. De Giovanni e Brunato) e n.
astenuti (Consiglieri Sigg. Arsoni, Possi e Lodi Pasini), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

-.

- -Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. I34, comma 4
del D.Lgs. n.26712000.

3

w
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OGGETTO:
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RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193
DEL D.LGS. N.267(2OOO - BILANCTO ANNO 2Ol2

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO
Visto I'art. 193 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 che dispone I'obbligo per i
Comuni di effettuare entro il 30 settembre di ogni anno la ricognizione sullo stato di attuazione
dei programmi provvedendo, laddove necessario, ad adottare i provvedimenti necessari ad
assicurare il rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la
copertura delle spese correnti e per il finanziamento delle spese di investimento;

Visto che, in sede di ricognizione dello stato di attuazíone delle inízíative previste nella
relazione previsionale e programmatica al Bilancio di Previsione 2012, in virtù e per effetto
dell'approvazione della variazione al bilancio n. 4, è stato riscontrato quanto segue:

a)

b)

c)
d)

dal Rendiconto di gestione 20!1, approvato con delibera di CC 1B del 7O/O5/2O72, risulta
accertato un avanzo di amministrazione di € 483,304,53, di cui
- fondi vincolati € 338.964,70
- fondi finanziamento spese investimento €73.014,64
- fondi non vincolati €71.325,19;
Risulta già applicato al Bilancio l'avanzo per complessive € 66.000,00 come segue:
- fondi non vincolati € 66.000,00;
l'equivalenza degli impegni di spesa di investimento con gli accertamenti delle entrate
correlate, nonché degli impegni di spesa con gli accertamenti delle entrate relative alle
partite di giro;
l'inesistenza, con riguardo alla parte corrente, di fatti o eventi gestori pregiudizievoli
dell'equilibrio della gestione competenza;
il mantenimento dell'equilibrio della gestione residui, tenuto conto del fondo di cassa
disponibile presso il tesoriere;

Viste le relazioni rese dai Responsabili di Settore in merito allo stato di attuazione dei
programmi per I'esercizio 20L2i
Vista la relazione tecnica predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario, resa in
data 19 settembre 20L21
Considerato che con la variazione dÍ bilancio n. 3 inseríta tra i punti in discussione
dell'organo consiliare nell'ordine del giorno della seduta del 26 settembre 20L2 sono state
recepite le richieste dei responsabili di settore a fronte di nuove o maggiori previsioni di entrata
e spesa e che in tale atto viene dichiarato il permanere degli equilibri economico e finanziario
del bilancio di previsione 2012;
Dato atto:

-

che il Collegio dei Revisori del Conto ha rilevato che non si rende necessaria I'adozione di
misure atte al ripristino del pareggio di bilancio con proprio parere allegato, verbale n. 13
reso il 21 settembre 20L2;
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che conseguentemente, alla data della rilevazione e sulla base dei dati disponibili, non
risultano situazioni tali da far prevedere l'alterazione degli equilibri di bilancio e la necessità
della adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza e di quella dei
residui;

PROPONE

AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di dare atto della attuale insussistenza della necessità di assumere provvedimenti rivolti al
riequilibrio della gestione di competenza e dei residui come previsto dall'art. 193 del
Decreto Legislativo 1B Agosto 2000, n. 267 e di dare inoltre atto che dalla verifica condotta
sulla gestione finanziaria emerge che l'esercizio in corso si concluderà in sostanziale
equilibrio;

2) di allegare alla presente, per farne parte integrante, i seguenti atti:

a)
b)

c)

relazione del Responsabile del Settore finanziario resa in data 19/09/2A12;
Verbale n. 13 del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 21 settembre 2012i
relazioni sullo stato di attuazione dei programmi reso dai Responsabili dei Settori;

3) di dare atto che copia della presente

deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio

finanziario cui si riferisce;
Motta Visconti, ll 27/

09 /

2072
IL RESPONSABI-

Pareri su Proposte:
Comune dí Motta Viscontí
Proposta

Nr. 46

Oggetto:

RICOGNIZIONE SULLO STATO DIATTUMIONE DEI PROGRAMMIE
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL
D.LGS. N.267t2000 - B|LANCTO ANNO 2012

Ufficio

Data

Parere

Firma del Parere

Utficio Proponente (Ragioneria)

utaa&Q12

Favorevole

Parere Favorevole.

Ragioneria
Parere Favorevole.

Segretario

Revisore

21-set-l2

n
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Verbale n. 13 del Zr sébberfifflre'à}'L2
OGGETTO: Ricognizione sullo stato
bilancio dell'esercizio 2012.

Il Revisore dei conti,

di attuazione dei programmi e verifica

degli equilibri di

dott.ssa Paola Cella, nella sede municipale:

Esaminato l'andamento della gestione con i dati risultanti dai registri e dalle relazioni dei
responsabili dei servizi sullo stato di attuazione dei programmi, dei progetti e della gestione;
Vista la proposta di variazione del bilancio di cui al precedente verbale n. 12 in data odierna;
Preso atto che:

-

-

dalla verifica della suddetta documentazione risulta che la gestione non presenta squilibri
frnarziaú;
dal rendiconto dell'esercizio 2011 risulta un avanzo di amminisftazione di € 483.304,53 di
cui applicati € 139.361,00.
La gestione di parte corrente per la competenza2012 (con i valori assestati) non modifica gli
equilibri della parte stessa. Così dicasi per la gestione di conto capitale.
La gestione dei residui non presenta significativi scostamenti e pertanto non modifica gli
equilibri di bilancio.
Anche la gestione dei residui di parte investimenti non presenta significativi scostamenti e
pertanto non modifica il presunto avaruo della parte investimenti di compefenza.
dà evidenza

che, subordinatamente all'approvazione della vaiazione al bilancio n. 3, non si rendono necessari
prowedimenti di riequilibrio della gestione e che dalle attestazioni rese dai responsabili di settore
non sussistono debiti fuori bilancio.

IL REVISORE DEI CONTI
dott.ssa Paola Cella
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del bilancio di previsione 2OL2
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L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali ha ribadito il ruolo del consiglio comunale
come organo di verifica e di controllo sull'andamento della gestione nel corso dell'esercizio.
L'accertamento dello stdto di attuazione dei programmi e I'analisi sugli equilibri finanziari sono
diventati, in questa ottica, due contestuali adempimenti da cui I'organo consiliare non può
esimersi.
Se i risultati a consuntivo sono il frutto di scelte già assunte al momento dell'approvazione del
bilancio, la concreta possibilità di intervenire durante I'anno per porre in essere eventuali
operazioni correttive dipende dalla disponibilità di adeguate notizie. Le informazioni di natura
finanziaria, poste all'attenzione del consiglio, non riguardano pertanto la sola situazione attuale
del bilancio ma devono tendere a considerare anche la proiezione delle disponibilità di entrata
e delle esigenze di spesa alla fine dell'esercizio (proiezione al3t/12/2072).

La ricognizione sul grado di attuazione dei programmi con I'annessa verifica generale degli
equilibri di bilancio, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza e di precisione nella
rappresentazione dei dati contabili, si compone di vari argomenti che forniscono un quadro
completo sui risultati che I'amministrazione sta ottenendo utilizzando le risorse del bilancio di
competenza del 2072
Per quanto concerne la "VERIFICA DEGLi EQUILIBRI DEL BILANCIO 2072" l'accostamento
sintetico tra le entrate e le uscite è sviluppato specificando il valore delle risorse di parte
corrente, investimento e movimento di fondi che finanziano i programmi di spesa previsti per
I'esercizio. Dall'analisi di questa serie di prospetti può emergere I'esigenza di attivare il
riequilibrio della gestione.
La verifica sugli equilibri generali di bilancio, ed in modo più limitato, I'aggiornamento sullo
stato di attuazione dei programmi, influenzano sia il contenuto che la portata della successiva
attività deliberativa dell'organo collegiale. Infatti, qualora ne ricorrano i presupposti, il consiglio
comunale deve approvare I'operazione di "RIEQUILiBRIO DELLA GESTIONE". L'atto diventa
indispensabile quando I'intero bilancio non è più in equilibrio e si prospetta I'ipotesi della
chiusura del rendiconto 2012 in disavanzo di gestione (competenza) o di amministrazione
(competenza più residui).
Questi aspetti forniranno all'amministrazione molte indicazioni e taluni spunti di riflessione che
agevoleranno la comprensione della complessa dinamica che interessa nel corso dell'intero
esercizio la situazione finanziaria del proprio Comune.
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Gestione dei programmi ed equilibri finanziari
L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del consiglio ha una triplice finalità:
Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il
permanere degli equilibri generali di bilancio;
Interyenire, qualora gli equilibri di bilancio sono stati intaccati, deliberando le misure
idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
Monitorare, tramite I'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei
prog ra m m i genera i i ntrapresi da I'a m mi nistrazione.
La volontà espressa dal legislatore è molto chiara: mantenere un costante rapporto dialettico
tra il consiglio comunale e la giunta favorendo così un riscontro di metà anno sul grado di
realizzazione dei programmi originariamente previsti.
Allo stesso tempo, il consiglio deve periodicamente verificare che I'attività di gestione non si
espanda fino ad alterare il normale equilibrio delle finanze comunali.
In questo contesto si inserisce I'importante norma che ha rivalutato le funzioni del consiglio
prevedendo un adempimento, che in un certo senso, costituisce un vero e proprio bilancio
infrannuale.
Il legislatore, infatti, ha prescritto che "con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità
dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun annot I'organo
consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi, In tale sede, I'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di
bilancio ot nel caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti
necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio, per il ripiano dell'eventuale
disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della
gestione fÌnanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per
squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure
necessarie a ripristinare il pareggio (,.)" (D.L9s.267/20OO, art.793/2).
Il motivo per cui è stato scelto il 30 settembre come data ultima per efiettuare la prima
ricognizione è sintomatico della volontà del legislatore di dare contenuto sostanziale, e non
solo formale, a questo importante adempimento. In tale data sono infatti disponibili numerosi
elementi di valutazione determinanti, come:
- Le informazioni di metà esercizio sull'andamento della gestione della competenza
(accertamenti ed impegni);
- Il grado di riscuotibilità dei crediti maturati nei precedenti esercizi (residui attivi);
- Il risultato del consuntivo precedente (avanzo o disavanzo), essendo già trascorso
termine entro il quale, salvo circostanze eccezionali, dev'essere evaso tale adempimento'l
(30 giugno);
- La possibile presenza di passività relative ad esercizi pregressi non ancora contabilizzate
(debiti fuori bilancio).
In ciascuno di questi ambiti possono verificarsi dei fenomeni che alterano, in modo parziale o
complessivo, il quadro di equilibrio delle finanze comunali, ed è proprio compito del consiglio
deliberare, su segnalazione della giunta, le manovre che possono contribuire a riportare la
situazione in sostanziale pareggio.
Nell'ambito finanziario, infatti, la tempestività con cui si adottano le contromisure tecniche è un
elemento essenziale per fare in modo che la manovra correttiva sortisca I'efÍetto desiderato,

-
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Fonti finanziarie ed utilizzi economici

Il bilancio ufficiale richiede l'aggregazione delle entrate e delle uscite in titoli. Il totale delle
entrate - depurato dalle operazioni effettuate per conto di terzi e, a seconda del metodo di
costruzione dei programmi adottato, anche dai movimenti di fondi e dalle entrate destinate a
coprire il rimborso dei prestiti - indica il valore totale delle risorse impiegate per finanziare i
programmi di spesa. Allo stesso tempo, il totale delle spese - sempre calcolato al netto delle
operazioni effettuate per conto terzi ed eventualmente, a seconda del metodo di costruzione
dei programmi prescelto, depurato anche dai movimenti di fondi e del rimborso di prestiti riporta il volume generale delle risorse impiegate nei programmi, Quella appena prospettata, è
la rappresentazione in forma schematica dell'equilibrio che deve esistere negli stanziamenti di
bilancio tra le fonti finanziarie ed i rispettivi utilizzi economici.
Nella tabella di seguito sono esposte le previsioni di entrata e di uscita aggiornate al
3I/t2/2072 (proiezione a fine esercizio delle disponibilità finanziarie e delle esigenze di spesa),
già recependo le modifiche avanzate dai responsabili di settore nell'ambito della verifica degli
equilibri di bilancio per quanto di propria competenza.
RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI 2OT2

(Fonti finanziarie)
Proiez. al 3l-1,2

Tributi (Tit. 1)

2.647 .634,OO

Trasferimenti dello Stato, Regione ed enti (Tit.2)
Entrate extratributa rie (Tlt.3 )
Alienazione beni, trasfer.capitali, riscoss.crediti (Tit.4)
Accensione di prestiti (Tit.5)
Avanzo di ammlnistrazione

158.515,00
1.603.919,00
1.082.813,00
t.704.557 .OO

Totale delle risorse destinate ai oroqrammi

139.361,0C

6.736.799,O0

RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI 2012

(Utilizzi economici)
Spese correnti (Tit,1)
Spese in conto capitale (Tit.2)
Rimborso di prestiti (Tit.3)
Disavanzo di ammin istrazione

Totale delle risorse imoieqate nei oroqrammi

Proiez. al 31-12
4.706.420 ,OO

1.012.339,00
1.618.040,00
0,00
6.736.799,OO
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equilibri di bilancio: quadro di sintesi

Il

bilancio di previsione/ approvato dal consiglio nella formulazione originaria e modificato
durante la gestione solo con specifiche variazioni di bilancio, indica gli obiettivi di esercizio ed
assegna le corrispondenti risorse per finanziare tipologie di spesa ben definite: la gestione
corrente, le spese in C/capitale, i movimenti di fondi ed iservizi per conto di terzi. Ognuno dei
comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione:
avanzot disavanzo o pareggio, fermo restando I'obbligo del pareggio globale.
Nella tabella di seguito sono esposte le previsioni di entrata e di uscita aggiornate al
37/72/2012 (proiezione a fine esercizio delle disponibilità finanziarie e delle esigenze di spesa),
già recependo le modifiche avanzate dai responsabili di settore nell'ambito della verifica degli
equilibri di bilancio per quanto di propria competenza.
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2OL2
(Composizione degli equilibri)
Proiez. al 3t-L2

BILANCIO CORRENTE
Entrate Correnti (+)

4.619.903,00
4.619.903,00

Uscite Correnti (-)

Avanzo

(*)

o Disavanzo (-) corrente

BILANCIO INVESTIMENTI
Entrate Investimenti (+
Uscite Investimenti (-)

)

l+) o Disavanzo l-) investimenti

Avanzo

1.012.339,00
1,012.339,00
o,o0

BILANCIO MOVIMENTO DI FONDI
Entrate Movimento di Fondi (+

7.104.557 ,OC
1 .104.557,00

)

Uscite Movimento di Fondi (-)

Avanzo

(+) o Disavanzo (-) movimento di fondi

BILANCIO SERWZI PER CONTO DI TERZI
Entrate Servizi per Conto di Terzi (+)
Uscite Servizi per Conto di Terzi (-)
Avanzo (*) o Disavanzo (-) servizi

o,oo

1.333.000,00
1 .333.000.00

c/terzi

o,oo

TOTALE GENERALE

Entrate bilancio (+)
Uscite bilancio (-)

B.069.799,00
8 .069 .799

AVANZO

l+)

o DISAVANZO

l-) di comoetenza

,00

0,oo
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Lo stato di attuazione dei programmi: quadro di sintesi

I

documenti politici di strategia e di indirizzo generale/ come la relazione previsionale e
prograrnmatica, sono gli strumenti mediante iquali il consiglio/ organo rappresentativo della
collettività locale, indica i principali obiettivi da perseguire nell'immediato futuro. L'attività di
indirizzo tende quindi ad assicurare un ragionevole grado di coerenza tra le scelte di
programmazione e la disponibilità reale di risorse. Il bilancio di previsione letto "per
programmi" associa quindi I'obiettivo strategico con la rispettiva dotazione finanziaria,
I programmi di spesa sono i punti di riferimento con i quali misurare, nel corso dell'esercizio,
I'efficacia dell'azione intrapresa dall'azienda Comune. E opportuno tenere presente fin d'ora
che ogni programma può essere costituito da interventi di funzionamento (Tit.1 - Spesa
corrente), da investimenti (Tit.2 - Spese in C/capitale), con la possibile presenza della spesa
indotta dalla restituzione del capitale mutuato e del ricorso alle anticipazioni di cassa (Tit.3 Rimborso di prestiti).
Il grado di realizzazione del singolo programma è quindi direttamente condizionato dalla sua
composizione. Una forte componente di spesa di investimento, non attuata per la mancata
concessione del relativo finanziamento, produce ad esempio una significativa contrazione del
grado di realizzazione di quel programma.
Lo stato di realizzazione generale dei programmi, inteso come il rapporto tra lo stanziamento
globale previsto in bilancio ed il corrispondente volume d'impegni assunti nella prima parte
dell'esercizio, è quindi solo uno degli elementi da considerare per giudicare la capacità dell'ente
di raggiungere i propri obiettivi di programma.
STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI 2011 IN SXNTESI

(Denominazione dei programmi)
Competenza

Stanz. in proiez. al
21 l1) 11n1)
runzlonr generail ot ammtnlsEraztone ot gesEtone e ol

controllo *
funzioni relative alla giustizia
funzioni di polizia locale
funzion i di istruzione pubblica
unzron relative a cultura e beni culturali
funzioni nel settore sportivo e ricreativo
funzion nel campo turistico
fun zion nel campo della viabilita' e trasporti
runzronr nguaroang ra gesuone oer ternEono e
dell'ambiente
funzion i nel settore sociale
funzion i nel campo dello sviluppo economico

L.B22.O75,OA

o/o

impegni al
lna/) ì1 )

impegnato

10

1.332.016,00

73,1Ùo/o

0.00

0,00

272.877 ,00

259.9O8,7L

95,27o/o

955.237 .OO
LO9.947,00

69L.768,80
100.556,79

72,42o/o

89.200,00
2.335,00

6L.977 ,28

69,4to/o

2.334,40

99,97o/o

797 .856,OO

228.301,6t

28,670/o

467 .576,O0

377 .95B,tO

B0,B3o/o

570.766,0O

458.067 ,49

80,25o/o

30.950,00

28.244,58

9t,260/o

9t,460/o

Programmi effettivi di spesa
Disavanzo di a mministrazione
Totale delle risorse impiegate nei programmi

*

al netto anticipazione di cassa
' .l0r:r
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Il bilancio suddiviso nelle componenti
Il bilancio, suddiviso nelle quattro componenti

principali, individua I'ammontare delle risorse
destinate al funzionamento del Comune, ad interventi in C/capitale, a movimenti di fondi, e ad
operazioni effettuate per conto di terzi. L'insieme di questi aggregati, e con esso I'intero
bilancio, deve comunque risultare in equilibrio finanziario.
La verifica degli equilibri di bilancio non si limita a constatare la presenza di una situazione di
equilibrio attuale, ma si rivolge in una direzione più vasta: I'intero arco dell'esercizio, Il
Comune si trova in equilibrio finanziario quando le previsioni di entrata e di spesa, proiettate a
fine esercizio (37/72/2012), continuano a pareggiare.
Per proiezione al 37/72 si intende il valore stimato delle singole risorse e delle singole spese
ottenuto valutando I'andamento dei dati finanziari e considerando, inoltre, ogni altra
informazione disponibile di natura extra-contabile
La tabella indica il fabbisogno totale di mezzi stimato al 3t/I2/2012 e suddiviso in risorse
correnti, investimenti, movimento di fondi e servizi per conto di terzi. Se il valore complessivo
(risultato) assume segno negativo (disavanzo tendenziale di gestione), il Comune dovrà
attivare il riequilibrio della gestione per la presenza di uno squilibrio nella competenza. In
quest'ultima circostanza, infatti, le spese necessarie alla chiusura dell'esercizio non sono
fronteggiate da un volume adeguato di risorse di entrata.
RIEPILOGO BILANCI DI COMPETENZA 2012
Proiezioni al 3L-L2
Uscite ( -)

Risultato (+/

Entrate (+)
Corrente

Investimenti
Movimento di fondi
Servizi per conto terzi

Totale

4.619.903,00
1 .012.339,00
L.r04.557 ,OO

4.619.903,00

1 .333 .000,00

1 .333 .000,0c

8.O69.799,00

1

.012.339,00

t.104.557

,OC

8,069.799,0O

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

o,oo
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Gli equilibri nel bilancio comente
Il quadro mostra le risorse destinate al funzionamento dell'ente.
Nella tabella di seguito sono esposte le previsioni di entrata e di uscita aggiornate al 31/12/2072
(proiezione a fine esercizio delle disponibilità finanziarie e delle esigenze di spesa), già recependo le
modifiche avanzate dai responsabili di settore nell'ambito della verifica degli equilibri di bilancio per
quanto di propria competenza.
COMPOSIZIONE DEL BILANCIO CORRENTE 2012
Proiez. al

3t-12

Entrate
Tributi (Tit. 1) (+)

2.647.634,0O

Trasferimenti dallo Stato, Regione ed enti (Tit.2) (+)
Entrate extratributarie (Tit.3 ) (+)

Risorse correnti
Entrate correnti specifiche che f inanziano investimenti (da Tit.1-2-3lE)
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3lE) (-)

158.515,00
1.603.919,00
4.41O.O68,0O
92.7rL,OO
0,00

Risparmio corrente
Avanzo applicato a bilancio corrente (+)
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti (da Tit.4/E) (+)
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti (da Tit.5/E) (+)

92.7t

L,OO

136.064,00
L66.482,0C
0,0c

Risorse straordinarie

302.546,OO

Totale entrate

4,619.9O3,0O

Uscite
Rimborso di prestiti (Tit.3) (+)
Anticipazioni di cassa (-)

1.618.04 0,00
1.104.55 7,00

Rimborso di finanziamenti a breve termine (-)

Rimborso di prestiti effettivo

(+)

Spese correnti (Tit.1) (+)

513,483,00
4.706.420,0O

Uscite ordinarie

4.619.9O3,OO

Uscite straordinarie

0,OO

Totale uscite

4.619.903,OO

Disavanzo aoolicato al bilancio

Risultato
Totale entrate (+)
fotale uscite (-)

4.619.903,00
4.619.903,00

Risultato bilancio corrente: Avanzo (+)

o

Disavanzo (-

0,oo
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Gli equilibri nel bilancio investimenti

Il bilancio investimenti mostra le risorse destinate a coprire le spese in conto capitale.
Nella tabella di seguito sono esposte le previsioni di entrata e di uscita aggiornate

al

37/72/2072 (proiezione a fine esercizio delle disponibilità finanziarie e delle esigenze di spesa),
già recependo le modifiche avanzate dai responsabili di settore nell'ambito della verifica degli
equílibri di bilancio per quanto di propria competenza.
COMPOSIZIONE DEL BILANCIO INVESTIMENTT 2OL2
Proiez. al 37-12

Entrate
Alienazione beni, trasferimento capitali (Tit.4) (+)

1.082.813,00
t66.482.OO

Entrate C/capitale che finanziano spese correnti (da Tit.4/E)

Alienazione beni e trasferimento capitalí investiti

916.331,00

Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3lE) (+)
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3lE) (+)

92.7 tI,OO

0,00

Risparmio corrente reinvestito (+ )

9,2.74!tOO

Avanzo applicato a bilancio investimenti (+)

3.297,0O
Rispa rm io complessivo

reinvestitc

Accensione di prestiti (Tit.5) (+)
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti (da Tit.5/E) (
Antici pazioni di cassa (-)
Finanziamenti a breve termine (

96.OO8,OO

1.104.5 57,00
0,00

1.104.557,00
0,00

Accensione di prestiti per investimenti

Totale entrate

o,oo
1.O

12.339,00

Uscite

In conto capitale (Tit.2) (+)
Concessione di crediti (

1.012.3 39,00

Totale uscite

1-O

12.339.00

Risultato
Totale entrate (+)
Totale uscite (-)

1.012.3 39,00
1.0 12.3 39,00

Risultato bilancio investimenti: Avanzo (+) o Disavanzo

(

o,oo

w

qtj

COMUNE DI MOTTA VISCOT{TI
PROVINCIA DI MILANO
Piazza San Rocco n' 9
Tel. 02900081 1 - fax 0290009071
e-mail finanze@comune.mottavisconti.mi.

E3
Reg

i

one Lombardia

@

Itlrco del 'I'icino

it

Gli equilibri nei movimenti di fondi

Il

bilancio di competenza non è costituito solo da operazioni che incidono in modo concreto
nell'acquisizione di beni e servizi (bilancio corrente) o di beni ad uso durevole (bilancio
investimenti). Si producono abitualmente anche movimenti di pura natura finanziaria, come le
concessioni ed i rimborsi di crediti e le anticipazioni di cassa.
Queste operazioni, puF essendo registrate nella contabilità finanziaria, non comportano veri
movimenti di risorse e tendono a rendere poco agevole I'interpretazione del bilancio. Per

questo motivo, detti importi sono separati dalle altre poste

del bilancio corrente ed

investimenti per essere raggruppati in modo distinto.
COMPOSZIONE DEL BILANCIO MOYIMENTO DI FONDI 2012
Proiez. al

31-I2

Entrate
Anticipazioni di cassa (dal Tit.5) (+)
Finanziamenti a breve termine (dal Tit.5) (+

1. 104.5 57.0

C

0,0 0

)

Totale entrate

7.LO4.557,OO

Uscite
Rimborso di anticipazionidi cassa (dalTit.3) (+)
Rimborso di finanziamenti a breve termine (dal Tit.3) (+)

1. 104.5 57,0 0

Totale uscite

1.104.557,OO

Risultato
Totale entrate (+)
Totale uscite (-

Risultato bilancio movimento di fondi: Avanzo (+) o Disavanzo (-

1.704.557,OO

L.t04.557,00

o,oo
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Gli equilibri nei servizi per conto di terzi
Gli ultimi movimenti che interessano il bilancio di competenza sono i servizi per conto di terzi,
già chiamati nella precedente struttura contabile "Partite di giro". Queste operazioni, al pari dei
movimenti di fondi, non producono alcun effetto sull'attività economica del Comune. Si tratta,
infatti, di operazioni di origine prettamente finanziaria che sono effettuate per conto di soggetti
esterni all'ente.
Sono tipiche, nella gestione degli stipendi, le operazioni attuate dal Comune in qualità di
"sostituto d'imposta". In tale circostanza, le ritenute fiscali e contributive vengono registrate in
contabilità al momento dell'erogazione dello stipendio (trattenuta individuale per conto dello
Stato) per poi uscire (versamento cumulativo) nel momento dell'emissione del mandato a
favore dell'erario.
Il prospetto riporta il bilancio dei servizi per conto di terzi che indica, in una situazione
normale, un pareggio tra le previsioni di entrata e di uscita (stanziamenti di competenza).
L'eventuale scostamento tra la proiezione finale e la previsione attuale è privo di particolare
sig nificatività.
coMPosEIoNE DEL BILANCIO SERVIZI Cl'tERZt ZALZ
Proiez. al 3 1-12

Entrate
Servizi per conto di teni (Tit.6) (+)

1.3

33.000,00

Totale entrate

1.3 33.O00,00

Otate usctte

1,333.OOO,OO

Uscite
Servizi per conto di terzi (Tit.4) (+)

1.3
I

33.000,00

Risultato
Totale entrate (+)
Totale uscite (-)

Risultato bilancio servizi per conto di tetz i: Avanzo (+) o Disavanzo (-)

1.3
1.3

33.000,00
33.000,00

o,0o
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GESTIONE DEI RESIDUI
ANNO 2011
E PRECEDENTI
Alla data attuale la gestione dei residui attivi e passivi presenta la seguente situazione:
GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2011 e precedenti
STATO DI ACCERTAMENTO E ANDAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
Riepilogo delle Entrate
o/o

Residui Attivi al

31/t2/2O1.r

Titolo 1o - Tributarie
Titolo 20 - Contrib.e trasfer,correnti
Titolo 3" - Extratributarie
Titolo 4o - Trasf.capitale e risc.crediti
Titolo 50 - Accensione di orestiti
Titolo 6o - Servizi per conto di terzi

Totale
Totale generale dei Residui Attivi

Riscossioni

3r/12/20rr

Proiezione al

31/12/20L2

scostamento
proiezione al

37/I2/2o12 v/
resid ui

attivi

719.855,67

275.741,29

38,3Lolo

73L.t82,20

69.617,4t

53.634,34

77,04o/o

69.6t7,4t

0,00

561.153,76
209.065,88

r04.849,07

18,68o/o

561.430,82

277,06

150.769,0

7

2,I2o/o

208.825,89

-239,99

1

30.120,27

0,00

t,Is

28.185,4(

L.62L.L84,L4

6L3.L79,LL

649.30L,64

u9.30t,64
t.262.480,75

3L.37

Fondo di Cassa al 37.12.201t

riscossioni su
residui attivi al

2.27O,485,78

11.326,53

0/o

30.L20,21

0,00

89,84o/o

3r.252,3!
L.632.424.91

118,80

0,00

37,82o/o
55,6o0/o

L1.244,8Q

649.30I,64

0,0c

2.28L.73O,5t

1L.244,8O

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2011 e Drecedenti
STATO DI IMPEGNO E ANDAMENTO GENERALE DELLE USCITE
Rieoilooo delle uscite
Residuipassivi

a

3L/12/20t7

Titolo 1o - Correnti
Titolo 2o - In conto caoitale
Titolo 30 - Rimborso di prestiti
Titolo 40 - Servizi per conto di terzi

Totale
Disavanzo di ammin istrazione

Totale generale dei Residui Passivi

Yo pagamenti su

pagamenti

residui passivi al

3t/L2/2017

Proiezione al

3L/L2/2OL2

scostamento
proiezione al

31/12/2012 v/
residu i passivi

L.t63.8t7,52

897.910,24

7 6,640/o

7.143.488,47

-20.329,7L

553.355.89

310. 61 1,9 5

56,730/o

0,0c

553.355,89
0,00

0,0c

0,0(
69.809,84

51.096,37

7 3.79o/o

69.809.84

0,00

1.253,618,56

7O,tSo/o

1,766.654,L4

-20.329,L1

t.786.98B,25
0,00

L.786,98B,2!

0,0c

1.253,618,56

7O,tSolo

0,0c

0,00

0,0c

L.766.654tLt

-20.329,L7

..\,
.:,ì

_,

TÉiEry

qlj

COMUT{E DI MOTTA VISCOI{TI
PROVINCIA DI MILANO
Piazza San Rocco n' 9
Tel. 02900081 1 - fax 0290009071

E3
i

one Lombardia

@

P*rco dcl 'ficino

Reg

e-mail f inanze@com une.mottavisconti.mi.it

Per

tutto quanto sopra, visti gli artt. 153 e 193 del D. Lgs, 18.08.2000, n.267
ATTESTA

-

che alla data del 19 settembre 2012 t bilancio annuale di previsione e la relativa gestione,
sia di competenza che dei residui, NON presentano situazioni tali da far presagire una
probabi le situazione

d

i disequilibrio fi nanziario.

IZ

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
PROVINCIA DI MILAN@,^

9/a "QlV
VISCONTI U- '^,TC*

Piazza San Rocco

20186 MOTTA
Tel 0290008101

-

Fax 0290009071

4({èct.:.ì,

ATTESTAZIONE

occasione della verifica di salvaguardia degli equilibri di bilancio anno 2012, la
sottoscritta in qualità di Responsabile del Settore Segreteria/AA.Gc., sulla base dei
documenti e atti di cui è a disposizione, attesta I'inesistenza di debiti fuori bilancio alla
data del 31108/2012.

In

,

. , -:'

Il Resoorisabile
del Settore egreterialAA.GG.
r_* i: ,r.::L\
ît
À_
-

eld

Motta Visconti,li

13 109 12012

_

w
#w"*
*}gr
.r./

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano

Settore Affari Sociali, Educativi Ricreativi
Tel. 02 90008122 Fax02 90009071

!,

COMUtjE
ALL Ec

Allesato sub

B)

tlf

tvii.:',-TA VISCONTÍ

Aro ."q[qlùbq*7...

&I

ll RESPONSABILE del Settore Affari Sociali, Educativi

e

?,C

@

.I*'.w

O g " ?-olQJ

Ricreativi

VISTI gli articoli 193 e 194 del D. Lgs. N. 26712000;

EFFETTUATA attenta verifica

in collaborazione con i collaboratori degli

Uffici/Servizi

riconducibili al Settore de quo;

RILEVATO che nessun debito fuori bilancio riconoscibile

ai sensi art. 194 D.Lgs.

N.26712000 è stato riscontrato,

RIBADITO quindi che dalla verifica effettuata emerge che ogni fattura/richiesta di
pagamento pervenuta al Servizio o da ricevere trova copertura finanziaria in appositi
irnpegni di spesa preventivamente assunti;

ATTESTA
L'inesistenza di debitifuori bilancio riconoscibili alla data della presente attestazione.

ll Responsabile del Settore
( Dott.ssa Maddalena Donà )
Motta Visconti, li 19.09.2012
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Settore P. M./Commercio/Attivita Produttive
Tel.Fax - 0290000974

COMUNE
a q I
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nt f\rfl-TA VlscoNTl

eb!òt"*{ù @*
AU_l

Prot. n" ll
Motta Visconti, 1310912012

Parco del Ticino

Cra.

kJ

os. ?o^eJ

Al Responsabile Settore
Finanziario

Dott.ssa Chiara Franchi

Oggetto: Attestazione di assenza di debiti fuori bilancio al 1210912012.

Con la presente si attesta che non risulta alcun debito fuori
bilancio al 1310912012.
Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LlSSll/ Roberto
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Settore Contabilità e Tributi

Motta Visconti,

1

C*tifiL]NÉ Si

910912012
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ATTESTAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO

La sottoscritta Franchi Chiara responsabile del Settore Finanziario del Comune di
Motta Visconti;

Vista la documentazione agli atti a disposizione del settore e di cui è venuta

a

conoscenza

ATTESTA
Che alla data odierna non risultano fatti contabili o extracontabili che configurino la
sussistenza di debitifuori bilancio cefti ed esigibili.

IL RESPONSABI,

COfrrttùo
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coMUNE Dr M.TTA
pRcvrNCrA Dr MrrnNò
rL RESpoNSABTLE sETToRE GESTToNE DEL

Visti gli

TERRTToRTo

orticoli I 93 e 194 del D.lgs n 2ó7 /2OOO;
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Effeituoio ottento verifico in colloborozione con gli oddetti oiservizi/uffici del seltore;
Rilevoio che nessun debilo fuori biloncio, riconoscibile oi sensi dell'ort. 194 D.lgvo
26712000, è

n

stoto risconfroto;

Ribodito quindi che dollo verifico effettuoto emerge che ogni fotturo/richiesto di
pogomento pervenuts ol servizio o do ricevere frovo coperturo finonziorio in oppositi
impegni di speso preveniivomente ossunii;

ANESTA

L'inesistenzo di debiti fuori Bilqncio riconoscibili, oi sensi dello normoiivq succitoto, ollo

dolo dello presente dichiorozione.

Motto Visconii, lì 20.09.2012
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Responsobile Setiore Geslione del Terriiorio
Alberico geom. Dqrqoris Borboro
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Al Segretario Comunale
Al Responsabile del Settore Finanziario

V
Oggetto; Verifica generale

Dott.ssa Franchi Chiara

di bilancio-Salvaguardia degli equilibri di bilancio anno

2012.
Richiamata la deliberazione giuntale nr.7812012, esecutiva ai sensi di legge con cui sono
state assegnate ai Responsabili di settore le risorse e gli obiettivi di gestione per I'anno
2012 in esecuzíone del Bílancio di previsione 2012 approvato con delibera C.C. 22 del 19
giugno 2012.
Visto il decreto sindacale nr. 15 del 10/06/2009 con cui la sottoscritta veniva confermata
Responsabile d i posizione organizzaliv a;
ln ottemperanza quanto disposto nella relazione revisionale programmatica
201212014 approvata con delibera G.C. n. del le attività del settore sono finalizzate ad
un miglioramento dei servizi rivolti ai cittadini in esecuzione dei nuovi principi normativi
che hanno posto I'accento sull'importanza della comunicazione pubblica per la diffusione
e partecipazione ai progetti e attività dell'ente.ln quest'ottica prosegue I'implementazione
del sito web, quale strumento per interagire con i cittadini con il continuo aggiornamento
delle informazioni e la trasmissione della new letter agli iscritti.
L'ente nell'attuare il principio ormai diffuso di contenimento dei costi sta perseguendo
l'obiettivo di ridurre il cartaceo circolante anche mediante I'uso sempre più diffuso della
PECe adeguandosi al processo di decertificazione con un sempre più grande utilizzo
della autocertificazione. ln tale processo si inserisce la direttiva della legge n. 35 del
410412012 in materia di cambio di residenza in tempo reale, che l'ente ha ormai adottato a
pieno regime.
Nell'obiettivo di riduzione del costo def personale con atto G.C. n. del sí è provveduto ad
una rideterminazione della dotazione organica con l'eliminazione di n.2 posti previsti in
pianta a seguito delle dimissioni e il trasferimento di due dipendenti. Unica assunzione nel
2012 peraltro obbligatoria prevista dalla delibera di fabbisogno di risorse è quella di una
categoria protetta ai sensi della legge 68/1999.
Si procede all'analisi dello stato di avanzamento degli obiettivi assegnati con il PRO 2012
non senza evidenziare le numerose difficoltà che si continuano ad incontrare anche solo
nello svolgimento delle attività ordinarie dell'ente a causa dei numerosi tagli cui i comuni
sono stati sottoposti negli ultimi tempi. Qui di seguito si indicano in termini numerici le
attività prevalenti che fanno capo al settore.
Per quanto riguarda l'attività precipua
segreteria nell'ambito del programma
"Amminístrazione Generale", I'Ufficio di Segreteria svolge funzioni di supporto generale
alla attività dell'Ente: ha una funzione di collaborazione, anche propositiva, e di assistenza
amministrativa
tutta l'Amministrazione, sia agli organi politici che all'apparato

e

a

di

a

burocratico, verificando, con I'assistenza del Segretario Comunale, la conformita degli atti
amministrativi alle norme giuridiche.
Fino al 3110812012 sono state adottate n. 81 delibere di Giunta, n.36 di Consiglio
Comunale, n.2 decreti sindacali, n. B decreti del Direttore Generale, n.191 determine di
Registro Generale e n.77 determine di Settore.
Per quanto concerne I'attività di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e notifica sono
stati pubblicati al 3110812011 n. 345 documenti e notificati al 3110812011 n.758 atti in
totale.
Nelf'espletamento del diritto di accesso al 31/0812011 sono state evase direttamente da
parte dell'URP n.20 richieste di accesso formali provenienti da utenti esterni
Nel corrente anno, dal servizio di protocollazione, al 31 l08l2X 1, sono stati registrati
complessivamente n. 8047 numeri di protocollo ( n. 5072 in Entrata e n. 2975 in Uscita).
Collegata all'attività di protocollazione dei documenti è I'attività di registrazione e
spedizione della posta mediante I'utilizzo dell'affrancatrice: al 3110812011 si e provveduto
alla spedizione di n. 3996 lettere di corrispondenza
E' nella prospettiva di una strategia di multicanalità della comunicazione che si continua a
lavorare per rendere il sito WEB del comune uno strumento sempre piu valido. Si calcola
che i visitatori sono stati n. 32.711.
Si continua con I'invio mensile di una news letter, che viene predisposta con la
collaborazione di tutti i settori. Al 31 agosto 2011 si sono registrati n. 261 iscritti
Permane la collaborazione con il Consorzio dei Navigli per uno scambio di utili
informazioni che interessano i cittadini della zona.
ln ottemperanza alla circolare 112010 della la Presidenza del Consiglio dei Mlnistri dall'
810412010 si e richiesta I'erogazione del servizio PEC, che allo stato e del tutto attiva e
funzionante . Dall'attivazione ad oggi sono pervenute n.784 richieste con PEC e inviate
dall'ente n. 164 .
.

.

.

Un ruolo sempre più importante, anche a seguito dell'aumento di stranieri nel nostro
paese, sta assumendo I'Ufficio URP, al quale fa capo anche I'attività di assistenza al
cittadino per qualsiasi genere di informazione e per la compilazione, trattandosi di utenti in
massima parte stranieri, in particolare per l'assegnazione del bonus di energia elettrica e
gas oltre ad essere riferimento per reclami, suggerimenti e segnalazioni da parte del
cittadino .413110812011 sono state registrate n.229 domande di Bonus Energia Elettrica e
n. 179 domande di Bonus GAS.

Per quanto concerne l'attività contrattuale nel 2011 sono stati stipulati e registrati al
3110812011 nel repertorio comunale n.

6 contratti

.

Nell'anno, ad oggi sono stati attivati n. 1 nuovi tirocini formativi con I'lstituto " A.Volta" di
Pavia. L'ente si e dimostrato da tempo favorevole a tale esperienza in quanto la finalità
principale di tate attività è quella di favorire I'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro
attraverso un percorso di alternanza tra studio e conoscenza diretta degli ambienti
lavorativi. Fino ad oggi si puo affermare che trattasi di un'esperienza positiva sia per íl
comune che per gli stessi stagisti.
Per quanto concerne i servizi demografici continua I'attività istituzionale dei medesimi.
L'Ufficio di Stato Civile riceve e predispone gli atti riguardanti la nascita (a|3110812012 n.
43) la morte (a|3110812011 n. 56 ), matrimoni (al 31/0812011 n.21 ) e la cittadinanza
( n.1).
Per le posizioni anagrafiche al 31/0812011 le pratiche gestite sono pari a n.486
( iscrizione anagrafica n.234, cancellazione anagrafica n.180 ) oltre a n.72 pratiche cambi
di abitazione.

Si è provveduto ad effettuare al 3110812011 autenticazioni di firme per un numero totale di
n. 144( lo scorso anno 934), pratiche di passaporto n. 60.
3110812011
606 (lo scorso anno
Si sono rilasciati complessivamente
n.1067)certificazioni relative a residenza, stati di famiglia, cittadinanza, stato libero,
esistenza in vita , nascita, matrimonio , morte . Notasi come, rispetto allo scorso anno
2011, si sia diffuso l'uso dell'autocertificazione.

al

n.

Si sono rilasciate al31l0\l2011 n.857 carte d'identità.

Per ciò che concerne l'Ufficio Cimitero si sta completando I'attività di riordino di tutte le
concessioni cimiteriali e la banca è quasi completa ad eccezione di alcune situazioni per
le quali si stanno effettuando delle ricerche nel passato.
Riguardo all'attività dell'Ufficio Personale sono proseguite le attività facenti capo al
suddetto ufficio, osservando le scadenze per la consegna del conto annuale del personale
e del modello 770. Continua da parte dell'ufficio, su richiesta dell'INPDAP l'attività di
elaborazione dei modelli PA04.Ne sono stati predisposti n.
Si procede all'analisi dettagliata dello stato di attuazione degli obiettivi gestionali attribuiti
con il PRO 2012.
OBIETTIVO GESTIONALE

N.1

"

NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI
Riorganizzazione del Settore pohzia locale attraversa stabili modifiche agli assetti organizzativi
finalizzate al miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle attività istituzionali e ampliamento dei
servizi all'utenza.
Descrizione: ln applicazione dell'art. 22 del CCNL del ll4ll999 al personale che opera con orario
su più tumi viene riconosciuta una riduzione dell'orario di lavoro fino a 35 ore settimanali,
prevedendo che maggiori oneri siano controbilanciati con equivalenti riduzioni del lavoro
straordinario.
Tali nuovi disposizioni saranno oggetto di accordo sindacale che ne disciplinerà i contenuti e le
modalità..

i

Risultato da raggiungere: mantenimento della dotazione organica secondo quanto indicato nella
delibera G.C. n.15312010, a fronte di uscite per mobilità volontaria e/o dimissioni nel rispetto delle
disposizioni e vincoli di legge.

lndicatori di risultato
Sottoscrizione accordo per la riduzione a 35 ore dell'orario settimanale dei dipendenti che operano
il corpo di P.L.

su turni settimanali presso

Indicatori temporali/di efficienza:
ilJS"ii:9J3ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Relativamente al presente obiettivo con la collaborazione del Responsabile del settore
Polizia Locale si sta provvedendo ad una verifica delle condizioni per poter riconoscere la
riduzione dell'orario a 35 ore settimanali con equivalente riduzione del lavoro straordinario
La materia sarà oggetto di un accordo con le rappresentanze sindacali al fine di regolarne
criteri e modalità.

OBIETTIVO GESTIONALE N.2
Miglioramento della trasparcnza amministrativa, e della comunicazione con la predisposizione di
nuovi documenti che disciplinino le attività allo scopo frnalizzate.
Descrizione: Redazione nuovo regolamento dei sito web istituzionale

Risultato da raggiungere:
-Presentazione schema al Segretario Comunale e al Sindaco

Indicatori temporali/di effi cienza

:

3U1012012.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Con particolare riferimento alle nuove nonne e alle direttive del Ministro della Pubblica
Amministrazione e dell'Innovazione nella sezione del sito dedicata alla"trasparenza, valutazione e
merito" si persegue nell'aggiomamento di tutti i documenti e le informazioni in materia di
trasparenza dei quali è richiesta la pubblicazione, quali i tassi si assenza del personale, gli incarichi
conferiti, i curricula degli amministratori e dei Responsabili, i dati relativi al Contratto Integrativo
decentrato, le sanzioni disciplinari ecc......
Nel rispetto della leggen.6912009 perseguendo l'obiettivo di modernizzarel'azione amministrativa
con I'ausilio degli strumenti informatici è garantita l'efficacia legale della pubblicazione a mezzo
dell'Albo Pretorio on line. Inoltre per meglio regolamentare la procedura di pubblicazione degli atti
si è predisposta un bozza di regolamento del sito istituzionale del comune già trasmessa in bozza al
Segretario Comunale e al Sindaco e che verrà al piu presto adottato dal Consiglio nella prossima
seduta.

Sul portale istituzionalel'attivazione del lorm on line nei quaie ii cittadino potrà rivolgere richieste
varie di informazioni si sta rivelando nel tempo valido in quanto sta contribuendo a facilitare quel
processo di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica..
Ad oggi le richieste pervenute nel 201 I sono state n. 65 tutte evase.

OBIETTIVO GESTIONALE N.3
Migliorare la sicurezza sulle strade e le condizioni di circolazione anche attraverso il potenziamento
di mezzi e risorse,quale utlbzzo di parte dei proventi di cui al208 c.d.s per frnanziare la previdenza
complementare del personale della polizia Locale al fine di compensare le condizioni di disagio
sotto:il profilo della sicurezza e della salute in cui operano tali soggetti.
Descrizione: Approvazione del Regolamento per I'istituzione di forme di previdenza
complementare per il personale della Polizia Locale.
Risultato da raggiungere: Presentazione del Regolamento al segretario Comunale e al Sindaco..

lndicatori di risultato
Indicatori temporali/di effi cienza
ts/102a12

:

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Con delibera G.C. n.71 del 1110712012 la Giunta ha fornito gli indirizzi per il
riconoscimento delle misure di assistenza e previdenza per il personale di
Polizia Locale di cui all'art. 208 comma 4 lett. C) del D.L. 285/1992. Sulla base
delle suddette indicazioni si sta prowedendo alla elaborazione del Regolamento
che disciplini la materia
.

OBIETTIVO GESTIONALE N.4
Adozione misure.di razionalizzazione,,al fine di contenere i costi delle utenze telefoniche. I
Descrizione :Acquisto scheda SIM al fine di ridurre í costi delle chiamate su numeri cellulari

Risultato da raggiungere: Procedura di acquisto da concludersi entro il31l12/2012.

Indicatori di risultato
Indicatori temporali/di efficienza:
3111212012
ooo o

L'obiettivo è in fase di studio.
OBIETTIVO GESTI ONALE N.5
Migliorare l' attività dell'ente
Descrizione: Studio propedeutico alla predisposizione del catalogo delle attività e dei piodotti. Esso
deve raccogliere e descrivere tutte le funzioni fondamentali svolte dall'ente, individuando per
ciascuna funzione il prodotto finale , per ogni tipologia di servizio lo standard di qualità prevista
nonché le forme e le condizioni di tutela dell'utenza in caso di mancato rispetto degli standard.
Risultato da raggiungere: predisposizione bozza catalogo attività

e

prodotti.

Indicatori temporali/di efficienza:
::!2:k9:?ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

L'obiettivo è in fase di studio.

OBIETTIVO GESTIONALE N.6
Migliorare i servizi all'utenza
Descrizione: Indìviduazione e studio delle procedure per poter attivare un sistema di pagamenti
elettronico nei rapporti con l'ente

Indicatori temporali/di efficienza:
3010412013
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

L'obiettivo è in fase di studio.

Distinti saluti.
IL RESPONSAB
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Al Sig. Sindaco
Assessore al Bilancio
Sig.ra LAURA CAZZOLA

Al Direttore Generale
Dott. FABIO TODARO
Al Responsabile del Settore
Finanziario
Dott.ssa CHIARA FRANCHI

Al Revisore dei Conti
Dott.ssa Paola Cella
SEDE

OGGETTO : VERIFICA GENERALE Dl BILANCIO
EQUILIBRI DI BILANCIO . ANNO 20'12.

-

SALVAGUARDIA DEGLI

La sottoscritta Donà Maddalena, Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e
Ricreativi,

RICHIAMATA la relazione previsionale e programmatica 201212014 allegata al Bilancio di
previsione 2012 e pluriennale 2012/2014;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 78 del 01 .08.2012 ad oggetto " Esercizio
finanziario 2012: Approvazione delle schede obiettivo gestionali delle p.o..

ln ordine allo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi assegnati, allega alla
presente apposita relazione (All. sub A), nonché attestazione in ordine all' inesistenza di
debiti fuori bilancio (All. sub B).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Affari Sociali, Educativi e Ricreativi
Dott'ssa Maddalena Donà

f:

All sub A)
RELMIONE STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI ED OBIETTIVI
PROGRAMMA N' 4 ISTRUZIONE PUBBLICA
Con riferimento all'a.s. 201212013 si è garantita la continuità dei servizi scolastici:
refezione scolastica per tutti gli ordini di scuola del territorio, e post-scuola materna e
primaria.
Saranno mantenuti gli impegni assunti con la Dirigenza Scolastica nell'ambito del piano
per il diritto allo studio, avuto particolare riguardo alla realizzazione dei progetti ed alle
attività integrative richiesti.
Si è data continuità al progetto di ampliamento dell'offerta formativa della scuola
dell'lnfanzia Statale ed all'integrazione delle rette di frequenza della Scuola dell'infanzia
paritaria presente sul territorio.
E' garantita la fornitura di libri di testo per gli alunni della primaria. E' stato svolto il servizio
ditrasmissione delle richieste di dote scuola alla Regione Lombardia.
Nel mese di luglio è stato organizzato il centro estivo destinato ai bimbi frequentanti la
scuola dell'lnfanzia statale, gestito da personale dipendente comunale.
PROGRAMMA N'5 CULTURA E BENI CULTURALI
iniziatíve di carattere culturale organizzate o
Si e data continuità alla realizzazione
patrocinate dall'Amministrazione in collaborazione con la Fondazione per leggere ed il
Polo Culturale dei Navigli.
Sarà riproposta inoltre la rassegna intercomunale "Un, due, tre... a teatro" realizzalain
collaborazione con l'associazione Kosmocomico teatro con la realizzazione di spettacoli
teatrali dedicati ai bambini della Scuola dell'lnfanzia e della Scuola Primaria.
PROGRAMMA N" 6 SPORT E RICREAZIONE
La programmazione annuale relativa alle manifestazioni sportive e ricreative, organizzate
e/o patrocinate dall'Assessorato di riferimento in collaborazione con le associazioni locali
od operanti sul territorio comunale, si è articolata in iniziative di carattere ricorrente:
carnevale, festa di primavera, sagra delle ciliegie, sagra del patrono, sagra del fungo
porcino.
Le palestre delle scuole sono state messe a disposizione delle associazioni sportive per la
realizzazione di corsi in orario extrascolastico.
Si è awiata una collaborazione con il gestore del centro polisportivo al fine di ampliare
I'offerta dei servizi alla persona ai cittadini di Motta Visconti, e nello specifico, nei mesi di
giugno e luglio, e la prima settimana di agosto è stato realizzato un CAMPUS ESTIVO
rivolto ai ragazzi di età scolare.
PROGRAMMA N. 7 TURISMO
Continua la collaborazione con il Consorzio dei Navigli per la promozione turistica del
nostro territorio attraverso l' organizzazione di visite guidate agli edifici di imporlanza
storico artistica presenti sul territorio comunale. E' stata riproposta inoltre l'organizzazione
w/e destinato ai turisti 'camperisti'. L'organizzazione prevede non solo la messa a
disposizione di spazi per il parcheggio, ma l'organizzazione di percorsi e documenti
illustrativi che consentano di conoscere il nostro territorio, i nostri negozi e ristoranti, il
punto Parco Geraci e tutte le peculiarità della nostra zona tra cui il Vecchio Torchio ed il
Museo Ada Negri.
A tal proposito e stata rinnovata la convenzione con la Parrocchia S. Giovanni Battista
per l'utilizzo parziale del Museo Ada Negri.
PROGRAMMA N' 10 SETTORE SOCIALE
Nell'ambito dei servizi sociali, stante la drastica diminuzione ed in alcuni casi
l'azzeramento dei trasferimenti statali e regionali, è risultato fondamentale valorizzare le
risorse messe a disposizione a livello distrettuale. ln attesa del trasferimento della
gestione dei servizi sociali dei comuni all'Azienda speciale Rete Sociale dell'Abbiatense,
costituitasi nel gennaio 2012, fino al termine del corrente anno la gestione dei servizi e
degli interventi distrettuali rimane in capo al Comune capofila di Abbiategrasso. La
copertura dei costi e stata garantita con fondi distrettuali destinati all'attuazione del piano
di zona e con fondi provenienti da progetti specifici e dal cofinanziamento dei comuni.

di

di

Nell'AREA MINORI E FAMIGLIA, il nostro ente ha partecipato ai progetti distrettuali
Adulti di Fiducia il cui obiettivo e promuovere I'integrazione in percorsi formativi o nel
mondo del lavoro di coloro che si trovano in situazione di dispersione scolastica, ed al
progetto NET (tirocinio lavorativo per adolescenti con h.).
Si e aderito inoltre al progetto distrettuale AN.CO.RE. finalizzalo a promuovere salute e
benessere tra gli adolescenti e i giovani attraverso la costruzione di una rete di "operatori
lnformali" che sí occupano di educazione.
Si è rinnovato il contratto di concessione del Nido d'infanzia per I'a.e.201212013.
Si e aderito alla seconda annualità del piano nidi che permette di utilizzare fondi statali per
I'integrazione della retta del nido.
Si e data continuità ad un progetto di affido etero familiare.
Sono stati attivati progetti di assistenza domiciliare per minori che presentano situazioni di
disagio nel contesto familiare elo scolastico.
L'A.C. si è inoltre fatta carico dell'onere relativo agli interventi richiesti dal TM a sostegno
di minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria ed affidati all'ente.
Nell'AREA ANZIANI si continuano a garantire i contributi ad integrazione della retta dl
ricovero di anziani residenti, ospiti delle RSA.
E' garantito il servizio di preparazione dei pasti, consegnati a domicilio, per anziani e
persone bisognose, ricondotto al gestore della struttura residenziale e attivo anche nei
giorni festivi.
ll SAD e svolto a favore di utenti anziani e/o fragili attraverso l'attivazione di voucher
sociali
Saranno realizzati i corsi di ginnastica per la leza età da svolgersi presso la palestra della
RSA.
Si e data continuità allo sportello assistentifamiliari.
NelI'AREA DISABILI è garantito servizio di trasporto disabili che prevede una
compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza.
Si e data continuità all' erogazione di voucher ad integrazione della retta di frequenza dei
CDD. Sono stati attivati voucher SADH.
Si provvede all'integrazione della retta di una Casa accoglienza auto-gestita per un
soggetto con disagio psichico.
Nell' AREA STRANIERI si è data continuità allo sportello stranieri ed agli interventí di
facilitazione all'integrazione scolastica e mediazione linguistica.
.

il

E'stato istituito lo sportello Fondo regionale per il disagio abitativo acuto che ha sostituito
lo sportello affitto.
Sono stati garantiti i contributi economici legati soprattutto al disagio abitativo dei nuclei
familiari e degli anziani.

ln ordine allo stato di attuazione degli obiettivi assegnati si relaziona quanto segue :
OBIETTIVO N. 1 'AGGIORNAMENTO GUIDA Al SERVIZI ALLA PERSONA" : si sta
predisponendo testo aggiornato della GUIDA Al SERVIZI ALLA PERSONA DEL
COMUNE.
OBIETTIVO N. 2 "AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA
INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA" : si sta predisponendo documentazione di gara
per la gestione della refezione scolastica al fine dell'individuazione del soggetto che
gestirà il servizio a far tempo dal prossimo gennaio.
OBIETTIVO N. 3 : AWIO PERCORSO Dl MICROCREDITO : non è ancora stato avviato
I'iter per l'impostazione del progetto.
r'MlGLlORrqRE
OBIETTIVO N. 4
L'ATTIVITA' DELL'ENTE": nulla da relazionare.
"MIGLIORARE
OBIETTIVO N. 5
I SERVIZI ALL'UTENZA" : nulla da relazionare.
Dott.ssa Donà Maddalena
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Al Signor Sindaco del
Comune di Motta Visconti
Laura Cazzola

Al Direttore Generale del
Comune di Motta Visconti

Dott. Fabio Todaro

Al Responsabile del
Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Chiara Franchi

Oggetto: relazione attività svolta dal Settore Polizia Locale

0t.01.20t2

-

3I

.08.20 t2.

-

esercizio finanziario 2012

-

periodo considerato

Si trasmette con la presente in allegato la relazione in oggetto con verifica degli obiettivi assegnati con G.C. n.
78 de101.08.2012.

Distinti saluti

f',"
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RELAZIONE ATTIVITÀ SVOLTA dAI OI.OL.}OI}

AI 31.08.2012

LaPolizia Locale nell'ambito delle competenze relative al proprio servizio, ha rivolto particolare
attenzione a quelle problematiche, purtroppo consolidate, che creano disagi e dimostrano
malcostume, indiizzando gli sforzi al contenimento e dove è possibile, al miglioramento delle
stesse. L'attività è suddivisa in:

)

Polizia Stradale
Attività di Polizia Stradale
Il servizio desinato al controllo del rispetto del Codice della strada, per tradizione è
considerato proprio della Polizia Locale e pertanto è stata data una significativa
considerazione, sviluppando piani di controllo, con e senza apparecchiature specifiche,
con I'effettuazione di posti di controllo che hanno pennesso di monitorare il transito
veicolare, sanzionando comportamenti illeciti.
Successivamente alla nomina ad Ausiliario del traffico del 20 gennaio u.s., della
dipendente Sangerardi, si è intensificata la verifica della regolarità della sosta, in
particolare nel centro.
.:.

Attività infortunistiea
Servizio di pronto intervento che esprime necessariamente competenza per
del sinistro stradale.

)

il rilevamento

Polizia amministrativa
Controllo dei regolamenti comunali
Anche l'anno in corso ha visto la Polizia Locale impegnata nel controllo del rispetto delle
norne regolamentari comunali ed ordinanze sindacali. La funzione sanzionatoria è stata
affiancata da un'attività di informazione, cercando di raggiungere in modo incisivo i
cittadini interessati. Solo successivamente alla fase preventiva si è proweduto ad applicare
l' aspetto punitivo regolamentare.

.

.

VeriÍica presenza ambrosia
In merito alle verifiche di presenza di ambrosia, tempestivamente e preventivamente
sono stati inoltrate ai conduttori/proprietari di fondi agricoli, comunicazioni di obbligo
di sfalcio. Si e sanzionato laddove non si è proweduto ad effettuarlo.

Pulíziafondí da erba
In questo caso si provveduto a sanzionare a noÍna dell'art. 10 Reg. P.U.

.

Síepí

LaPolizia locale durante il mese in agosto ha sollecitato il cittadino, mediante awiso
scritto, all'adempimento dell'obbligo di potatura delle siepi e rami di alberi debordanti
sulla pubblica via. Questa fase di informazione continuerà anche durante il mese di
settembre.

Rifiutí
In questo caso I'indirízzo della attività del Servizio, ha prediletto la fase di controllo
di repressione di comportamenti illeciti ed incivili.
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È continuato in modo sistematico il controllo all'interno del Parco del Ticino, in zona
Guado della Signora, segnalando ogni qual volta necessitasse le condizioni di criticità
nei punti di raccolta.
Dall'ultima settimana di giugno fino a tutto agosto, si è attivato un servizio aggiuntivo
mirato al controllo mattutino del conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini ed in
concomitanza la verifrca del ritiro degli stessi da parte del personale addetto, nella
fascia orario 06.30 - 07.30.
Numero dei servizi effettuati 16.
Si è notato una diminuzione dell'abbandono di rifiuti in generale. Si ritiene che il
risultato possa essere attribuito alla presenza della pattuglia in abiti borghesi ed con
auto civetta, che ha costituito un deterrente al perpetuarsi del fenomeno nei punti
critici del territorio.

*

Rilas cio autorízzazioni

il

Altro aspetto della polizia amministrativa è rilascio di aúoúzzazioni e concessioni
amministrative.
quale personale di
Comporta necessariamente lavoro prettamente di uffrcio, per
vigilanza incaricato, e stato affi ancato dal personale amministrativo.

il

.

Autorirzazíone suolo pubblíco
Aufonzzazioni nr.: 46 Si è proweduto all'utilizzo
I'inoltro della domanda che per 1'autonzzazione
notevolmente ridotti i tempi di rilascio.

I

il

di nuova modulistica sia per
vera

e

propria. Sono stati

ftílascio Conlrassegno invalidí
Sono stati rilasciati contrassegni invalidi n.021

r

ftilascio autoriaazione sosta dipendenti comunalí
sosta riservati in P.zza San Rocco

A seguito di ordinanza di individuazione stalli di
sono state emesse n. 07 autorizzazion|

t

Rilascio nulla osta trasportí eccezionali
Sono state rilasciate avtorizzazioni per trasporto eccezionale n. 01

.

Rílascío nulla osta manfestazioni cíclístíche/podìstíche
Sono stati rilasciati nulla osta manifestazioni ciclistiche/podistiche n, 05

.
*

Rílascio autorízzazíoní pubblícità
Sono state rilasciate autorizzazioni pubblicità fonica n. 03

Controllo esposizione pubblicità vendita immobili

.

Controllo immobíliarí
In collaboruzione con il Settore Gestione del Tenitorio si sono attivati controlli
presso le agenzie immobiliari, presenti sul territorio, al fine di verificare il rispetto
della normativa in materia di informativa della classe energetica degli immobili in
vendita.
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Controllo attività commerciali
Pubblici esercizì
Sono stati effettuati controlli ai P.E. nr. 03

.

Manifestazioni
È continuata l'estensione oraria

del servizio, in

occasione

di

manifestazioni

programmate.

In merito all'attività svolta dal personale del Settore, periodo considerato 01.01.2012 -31.08.2012,
si relaziona quanto segue:

(n.7rifiuti

-n.4 sfalci-n.4 ambrosia-n.2P.8. n.3 RegP.Un. I R.L.)
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VERIFICA OBIETTIVI ASSEGNATI ANNO 2012 SETTORE VIGILANZA
Vista l'assegnazione degli obiettivi anno 2012 assegnati con deliberazione G.C. 78 del All08l20l2
si comunica che:
SCHEDA
SCHEDA
SCHEDA
SCHEDA
SCHEDA

N.l CONTROLLO VELOCITA' CON LASER
N.5 MIGLIORARE SERVIZI UTENZA
N.6 MIGLIORARE L'ATTIVITA' DELL'ENTE
N.7 PREVIDENZA COMPLEMENTARE ALLA PL
N.8 NUOVI MODELLI ORGANIZZATIYI

di programmazione o parzialmente iniziati e verranno di seguito sviluppati anche in
collaborazione di altri responsabili.

Sono in via

OBBIETTIVI GESTIONE N. 2 CONTROLLO RIFIUTI
Con la chiusura delle scuole si interrompe il servizio dedicato e in attuazione dell'assegnazione
degli obbiettivi gestionali2012 si è dato inizio ad un nuovo sistema di controllo del conferimento
rifiuti porta aporta atto a scoraggiare comportamenti poco corretti rilevati durante i continui
controlli effettuati durante I'anno.

Abbiamo infatti notato che si sono creati punti critici nelpaese dove il conferimento rifiuti non
viene eseguito nei modo correffi, dowto forse ai molti residenti in alcuni condomini o al passaggio
di estranei durante la notte oppure a nuovi residenti o domicilianti.
Dedicando quindi tempo disponibile per i suddetti controlli si è pensato di anticipare I'orario di
lavoro normale di un'ora nel 1o turno di lavoro con recupero se possibile anticipando l'uscita, per
controllare la consegna mattutina dei rifiuti prima del passaggio della raccolta.

Tutti gli agenti agenti di questo servizio di P.L. hanno dato la propria disponibilità a presentarsi in
servizio in abiti borghesi e con I'auto anonima, richiesta all'Uffrcio Gestione del Territorio, per
controllare i punti critici di volta in volta assegnati, sino al passaggio dell'automezzo adibito al
ritiro dei rifiuti.
In conclusione del servizio, abbiamo notato che pur non avendo elevato alcuna sanzione
conferimento in quei punti e nel paese in generale è molto migliorato.

il

l'inizio delle scuole questo servizio verrà sospeso come tempo dedicato, ma il controllo dei
rifiuti continuerà nelle economie dei servizi di questo servizio.
Ora con

-

controllo

addetti al
numero dei servizi

n. 05

prestati n. 16

OCCORRE MODIFICARE ILTERMINE DEL RISULTATO.

OBBIETTIVI GESTIONE N. 3 INTERVENTI CON GUARDIE PROV. PARCO TICINO
Si fa notare che già alcuni anni or sono abbiamo fatto pattuglie miste oltre che con i carabinieri
della locale stazione anche con le guardie parco del Ticino.
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Visto l'obiettivo assegnato ho proweduto verbalmente a chiedere la collaborazione del
Comandante delle guardie del Parco Ticino ottenendo parere favorevole.
Di seguito si è provveduto a fare richiesta scritta con nota prot. n . 6335 del06.07.2012
per presentare e confernare I'adesione al Parco Ticino non ottenendo alcuna risposta in merito.
Comunque da parte dello scrivente settore durante il pattugliamento giornaliero del territorio si è
sempre controllata Ia zona su citata, con varie segnalazioni riguardanti essenzialmente la situazione
del conferimento rifiuti.
Numero di segnalazioni n. 50

OBBIETTIVI GESTIONE N, 4 MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA
COLLETTIVITA'.
Anche per il corrente anno si è proweduto ad effettuare turni extra - orario di lavoro per gestire la
presenza dei vigili per particolari esigenze quali garantire la presenza durante le manifestazioni,
riconenze,processioni e per controlli commerciali e vari.
Bisogna altresì ricordare che questo settore è in carenza di personale di n. 1 unità, che i periodi di
ferie, permessi universitari e recuperi incide nell'espletamento del servizio.
Quest'anno si è attuato il progetto mattutino del controllo dei rifiuti, anticipando I'orario mattutino
del servizio con recupero seguente in servizio.
Si è proseguito il servizio serale/notturno con slittamento dell'orario normale di servizio per
particolari necessità.
Vista l'esiguità delle ore di straordinario assegnate al personale dello scrivente settore e alle molte
richiesta di presenza degli agenti come su detto, si è ricorso allo spirito di solidarietà del personale e
ad esempio il Comandante ha presenziato a tutte le processioni serali e non, turni con slittamento
serale e mattutino, inoltre specialmente durante le ferie degli addetti ha fatto turno spezzato per
seguire l'agente del 1o e 2o turno potendo fare la pattuglia di controllo del territorio e quindi posti
di blocco.

Indicatore di risultato.

N. Km.
N

1000
0003

Percorsi durante pattugliamento
controlli PE

PONSABIL
Robert

EL SETTORE
sst
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VERIFICA GENERALE DI BILANCIO
SALVAGUARDIA DEGLI EQILIBRI DI BILANCIO ANNO 2OT2

Premesso:
la relazione viene redatta dalla sottoscritta Chiara Franchi in qualità di Responsabile del settore
Finanziario confermata con decreto sindacale n, 15 del 70/06/2009;
con GC n.75 del 78/07/20L2eGC n.78 del 0I/OB/2072 sono stati assegnati ai responsabili di
settore le risorse e gli obiettivi di gestione per I'anno 2072;
la Relazione Previsionale e programmatica per il triennio 2072-2014 allegata al Bilancio di

previsione 2072 approvati con C.C. n. 28 del 79/06/2072 contiene i programmi sui quali si
svolge l'attività dei responsabili di settore, considerando, per la presente relazione, in
particolare quelli coinvolgenti il settore finanziario.

Le attività svolte dagli uffici del settore finanziario più che verso il conseguimento di obiettivi
tra l'altro appena assegnati dall'amministrazione, è stata sinora assorbita dalla introduzione
delle recenti normative, la cui incertezza e complessità hanno di fatto "bloccato" ogni ulteriore
attività, son riferimento soprattutto all'ufficio tributi.
Ci si riferisce in particolar modo all'introduzione della nuova imposta Municipale Unica - IMU,
per la quale è stato necessario un ampio lavoro di preparazione e studio di quanto è stato
imposto al comune dal governo, seguito poi da un gravoso lavoro di gestione per seguire
l'utenza per una corretta applicazione e versamento del nuovo tributo,
Occorre innanzitutto evidenziare che proprio l'ufficio tributi ha dovuto subire la mancanza
dell'apporto-lavorativo e cognitivo di un elemento, vista l'assenza per maternità dell'istruttore
amministrativo in forza presso l'ufficio. Tale assenza si protrarrà sino a fine settembre,
momento da cui è previsto il rientro, pur se con orario ridotto, a seguito di richiesta della
dipendente nel rispetto della legge sulla maternità.
Pertanto il primo semestre di quest'anno ha riguardato questa fase di attuazione, dapprima
seguendo l'evoluzione e il continuo cambiamento delle normative in merito, anche attraverso
studi e proiezioni richiesti e forniti all'amministrazione per avere conoscenza approfondita
dell'argomento e, di conseguenzar adottare con convinzione le proprie scelte in materia di
fissazione del quadro tariffario e per una consapevole adozione dell'atto regolamentare che
detta la disciplina specifica del comune per quanto riguarda I'IMU.
Tutto ciò, legato anche al fatto che le decisioni governative relative alla quantificazione
dell'IMU e soprattutto della quota statale prevista per legge impattano in termini di tagli in
maniera pesante e ancor oggi non ancora certa e definita sull'entità dei trasferimenti che lo
stato riversa al comune attraverso il Fondo sperimentale di riequilibrio, ha reso estremamente
difficoltosa la predisposizione del bilancio 2072 e pluriennale 2012-2074, approvato solamente
a giugno 2072, con evidenti ricadute in termini gestionali sulle attività complessive dell'ente.
Ancor più pesante in termini di ricaduta sulle attività svolte dall'ufficio tributi, ricordo a rango
ridotto, è stata la decisione di garantire alla cittadinanza il supporto gratuito per il calcplo della
prima rata di acconto dell'IMU da versare a giugno.

of-ÒQ

Si è assistito a vere e proprie code di persone recatesi presso l'ufficio per approfittare della
scelta fatta dall'amministrazione di dedicare l'ufficio a questo servizio. Quasi un migliaio e
mezzo di prospetti di calcolo sono stati consegnati, rilevando che non poche sono state le
situazioni di complessità di calcolo legate a particolari situazioni patrimoniali e/o personali che
incidono sulla quantificazione dell'imposta da versare. In questo periodo è stata necessaria,
ove possibile, anche la collaborazione del personale dell'ufiicio ragioneria in supporto ai due
elementi dell'ufficio tributi,
Il tutto senza il supporto di un adeguato software che potesse consentire una migliore gestione
del servizio, posto che la ditta che fornisce il parco software ha imposto tempi e costi di non
immediata attuazione, per cui, oltre a capire con rammarico l'effettivo OBBLIGO nell'acquistare
il nuovo applicativo, si sono dovute reperire le necessarie risorse finanziarie per consentire
completare la procedura di spesa. Solamente nel mese di agosto è avvenuta l'installazione del
nuovo prodotto, peraltro ancora in fase di perfezionamento e formazione all'utilizzo; difatti
numerose sono state le rilevazioni di non corretto funzionamento di numerosi moduli del
programma, per cui è in corso un contraddittorio con la ditta APSystems per la risoluzione delle
problematiche di programmazione che ne pregiudicano la possibilità di utilizzo.
Quanto sopra esposto fa emergere quanto l'impegno dell'ufficio tributi sia stato praticamente
quasi tutto assorbito in queste attività.
Tutto ciò con evidente impatto negativo sulle altre attività, garantite a livello minimo i garanzia
delle scadenze di legge. il peso maggiore ricade sull'attività di accertamento, per la quale,
anche a livello di proiezioni finanziarie, si è dovuto rilevare un enorme calo delle previsioni
rispetto allo stanziamento di entrata.
Calo che dovrà essere confermato se non addirittura aggravato in mancanza di una più efficace
e continua attività di accertamento svolta dagli uffici, anche considerando il rientro della
dipendente in maternità. Attività di fatto resa impossibile con l'avvio già da ottobre dello
sportello iMU (gli utenti già ora cominciano in maniera rilevante a recarsi presso l'ufficio per il
calcolo del saldo o solamente per chiedere chiarimenti sulla percentuale della tariffa e per
rimostrare sull'innalzamento rispetto alle aliquote di base previste dallo stato).
Il problema è stato sottoposto all'amministrazione, che deciderà se proseguire con lo sportello
IMU o dirottare i personale dell'ufficio tributi sul lavoro di accertamento delle somme non
regolarmente versate negli anni pregressi per quanto riguarda I'ICI, non limitandosi ad un
controllo sui versamenti e dichiarazioni ma con indagini più specifiche e meno direttamente
rilevabili sul territorio.
E' il caso di specificare che verrà comunque garantita l'emissione di avvisi di accertamento per
gli anni in scadenza, peraltro già avvenuta per le somme più consistenti e da ultimare per le
somme più modeste, entro il periodo di avvio dello sportello IMU, salvo decisioni contrarie, che
vedrà dedicato il personale dell'ufficio tributi fino a fine anno.
L'estrema incertezza delle entrate confermata con l'operazione di verifica degli equilibri di
bilancio ha richiesto una sempre maggiore attenzione e tempestività per quanto riguarda la
gestione contabile delle poste di bilancio, con il mantenimento di una sempre aggiornata
registrazione di entrate e spese/ anche per il continuo monitoraggio del Patto di stabilità
Interno.
Considerata l'assenza della sottoscritta per maternità dal prossimo gennaio 2O!3, obiettivo di
questi mesi sarà affinare le competenze gestionali quotidiane delle due dipendenti in forza
all'ufficio ragioneria, in maniera da offrire il migliore supporto in termini di attualità dei dati
contabili e utilizzo del sistema informatico a chi rivestirà il ruolo di responsabile del settore
finanziario nei periodi di assenza.
Nel corso del 2OI2, anche a seguito delle recenti normative che hanno posto paletti nell'utilizzo
del contante e nell'incentivazione delle procedure informatizzate per l'effettuazione dei
pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni, sono già stati presi contatti con ditte
specializzate che hanno illustrato le loro soluzioni in merito, lasciando anche le relative offerte
commerciali, Si prevede di contattare altri soggetti per confrontare in termini di servizi ofterti e
costi per l'amministrazione le varie proposte e, nel caso, adottare gli opportuni provvedimenti.
E' infine da rilevare che il 2012 ha segnato l'ultimazione delle fasi che hanno portato a slegarsi
da Equitalia e procedere per altre vie alla riscossione dei tributi,
Già nel 2011 per la riscossione ordinaria, con particolare riferimento all'ICI, è stata svolta
senza il tramite del concessionario Equitalia , anche grazie a normative che hanno introdotto
l"utilizzo del modello F24 anche per il versamento di tributi comunali, e avvale
dello

di tesoreria o del bonifico bancario per le altre entrate, soprattutto di natura
patrimoniale.
Fatto salvo i ruoli pregressi consegnati negli anni 2011 e precedenti a Equitalia, dal 2Ot2 le
attività di riscossione coattiva sono state affidate alla ditta ICA Imposte Comunali e Aftini, che
già gestisce l'imposta di pubblicità e il servizio di pubbliche affissioni dal 2OO4, che invece del
procedura di recupero delle somme non riscosse con il vecchio e poco efficace metodo del
ruolo (soprattutto per le tempistiche che questo metodo prevede), utilizza l'ingiunzione fiscale,
che per sua natura prevede tempi più brevi per la chiusura della pratica. Sono stati fatti vari
invii riguardanti entrate di più settori già nei primi mesi del 2072 e già con il riversamento del
20 trimestre sono state rendicontate le prime riscossioni. Si presume di ricevere somme più
consistenti con il prossimo riversamento al 30/09/2072.
Come per gli altri anni ampia parte del lavoro l'anno rubata le certificazioni richieste a vario
livello da ministero, corte dei conti e altri organi ministeriali/governativi, Particolare
complessità ha comportato la compilazione dei questionari per la rilevazione dei fabbisogni
standard, che nell'anno 2072 ha riguardato la raccolta di dati contabili e gestionali relativi a
funzioni di istruzione pubblica (entro aprile) e funzioni del settore sociale (entro luglio).
Sembra che idati sinora raccolti, compresi quelli dei questionari inviati nel 2011/ verranno
utilizzati già per decidere il riparto del taglio di 500 milioni ai comuni previsto dalla spending
review, fatto salvo, in caso di mancato accordo sui conti così svolti ed approvati dalla
Conferenza Stato-città, il riparto sulla base dei consumi intermedi.
sportello
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Prot. n. 8691
de\20.09.2012
Motta Visconti, 14.09.2012
AI SINDACO
Sig.ra Laura CATZOLA
AI SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio TODARO

AI

RESPONSABILE

SETTORE

FINANZIARIO
Dott.ssa Chiara FRANCHI

All'ASSESSORE Lavori Pubblici
Sig. Guglielmo BELLONI

Oggetto: Relazione stato

di

attuazione dei programmi

e

stato di

avanzamento degli obiettivi anno 2012
Premesso:

-

che la relazione viene redatta dal geom. Alberico Damaris Barbara in
qualità di Responsabile Settore Gestione del Territorio nominata con
decreto sindacale di riconferma n, 15 del 10.06.2009;
che sono state assegnate ai Responsabili di settore le risorse finanziarie

così come approvate con delibera di Giunta Comunale n. 75

del

18.07.20i2, esecutiva ai sensi di legge;
che sono stati assegnati ai Responsabili di settore gli obieitivi cii gestione
per I'anno 2012 così come approvati con delibera di Giunta Comunale n.
78 del 01.08.2012, esecutiva ai sensi di fegge.

Si procede all'analisi dello stato di attuazione del PRO 2012:
OBIETTIVO GESTIONALE 2012

-

N.

1

)to{]taflÌITìauct
ra mmatici
Sezione
ne 1l-KtTenmenlr
- Riferi me nti oo rqan izzativi e prog
Damaris Alberico
Responsabile:
SINDACO
Amministratore di riferimento:
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Sezione
tone 2

-

Anaqrafica
ca e qescnzrone
descrizi

Titolo dell'obiettivo
Descrizione:

Miqliorare l'attività dell'Ente.

:

Studio propedeutico alla
predisposizione del catalogo delle
attività e dei prodotti. Esso deve
raccogliere e descrivere tutte le
funzioni fondamentali svolte dall'ente,
individuando per ciascuna funzione il
prodotto finale, per ogni tipologia di
servizio lo standard di qualità prevista
nonché le forme e le condizioni di
tutela dell'utenza in caso di mancato
rispetto deoli standard
15% Finanziario
15o/o Affari Sociali
15% Gestione del Territorio
15% Polizia Locale
40% AA.GG.-Demoqrafici - capofila
Annuale

Strutture coinvolte:

fipoloqia:
Sezione 3 - Risultato atteso

Tinoloqia:
Valore iniziale:
Valore finale affeso:
Valore di risultato parziale:
Coefficiente di raggiungimento
parziale:

Termine ultimo per il
raggiungimento del risultato

ditioo on/off
0

100
100
100

Entro il 31rc1nY3

atteso:
Sezione 4 - Peso dell'obiettivo.

Obiettivo di carattere strategico:

.
o
.

tipologia
lívello di complessità operativa:
contributo
raggiungimento
politíche
priorità
delle
deli'Ente:
Totale:

Di tipo onioff
0

al

0

u

Obiettivo

d'innovazione
organizzativa e gestionale:
. livello di complessità operativa: 4
o contributo al raggiungimento
J
delle priorità politiche dell'Ente:
7
Totale:
Risultati conseguiti: in corso dí valutazione.

OBIETTIVO GESTIONALE 2012
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menlt orqanizzativi
ofaantzzauv e3 proqrammatici
DI-OOtammauct
Sezione 1- Riferimenti
Responsabile:
Damaris Alberico
Amministratore di riferimento :
SINDACO
Sezione 2

-

Anaorafica e descrizione

Titolo dell'obiettivo:
Descrizione:

Mioliorare i servizi all'utenza

individuazione e studio delle
procedure per poter attivare un
sistema

di pagamenti elettronico

nei

raooorti con l'Ente
20% AA.GG.-Demog rafici
20% Affari Sociali
2Ao/o Gestione del Territorio
20o/o Polizia Locale
Pluriennale

Strutture coinvolte:

Tiooloqia:
Sezione 3 - Risultato atteso

Tipoloqia:
Valore iniziale:
Valore finale atteso:
Valore di risultato parziale:
Coefficiente di raggiungimento
parziale:
Termine ultimo per il
raggiungimento del risultato
atteso:

Misto
0

100
80%
8A%
30104t2013

Sezione 4 - Peso dell'obiettivo.

Obiettivo di carattere strategico:
o livello di complessità operativa:

o

af

0

contributo
raggíungimento
0
delle priorità pofitiche dell'Ente:
0
Totale:

Obiettivo
d'innovazione
organizzativa e gestionale:
. iiveiio di complessltà operativa:
. contributo al raggiungimento
delle priorità politiche dell'Ente:
Totale:

3
5
8

Rísultati conseguíti: in corso di valutazione.
OBIETTIVO GESTIONALE 2A12 _ N, 3
proq rammatici
Sezione
ez
1 - Riferimenti
menlt Qrgantzza
orqan izzalivi e
-'proqlammallcl
Responsabile:
Damaris Alberico
Amministratore di riferimento:
SINDACO
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Sezi one 2

- Anagrafica e descrizione

Titolo del I'obiettivo

:

Pianíficazione territoriale e urbana.
Tutela contro il rumore e legittima
fruizione deqli ambienti

Descrizione:

redazione del piano

di

zonizzazione

acustica

Strutture coinvolte:
Tipoloqia:

Annuale

Sezione 3 - Risultato atteso

Tipoloqia:
Valore iniziale:
Valore finale atteso:

Di tipo on/off
0

Presentazione del Piano per la sua
adozione nel mese di settembre 2012

Valore di risultato parziale:
100
Goefficiente di raggiungimento 100
parziale:
Termine ultimo per il 15t0912012
raggiungimento del risultato
atteso:
Sezione 4

- Peso dell'obiettivo.

Obiettivo di carattere strategico:

o
.

livello di complessità operativa:
3
contributo
raggiungimento
4
priorità
politiche
delle
dell'Ente:
7
Totale:

al

Obiettivo
d'innovazione
organizzativa e gestionale
. livello di complessità operativa:
. contributo al raggiungimento
:

delle priorità politiche dell'Ente:
Totale:

0

0
0

Risultati conseguiti: il Settore Gestione del Territorio ha proweduto alla
reeiazione dí bazza del piano C.i zanizzazione acustica ma che a seguito
dell'emanazione di recentí normative non può avvalersí della indagini
preliminari di rilievo agli atti dell'Ente trasmesse dalfa ISOFON s.n.c. in data
25.10.2003 protocollo comunale n. 16744; a seguito di incarico, il difensore
civico della Regione Lombardia con nota pervenuta al protocollo comunale in
data 18.10.2011 n. 11046, ha inoltrato atto di diflida a procedere alla
adozíone della classificazione acustica del territorio comunale pertanto con
determinazione del Responsabile di settore n. 13 del 29.03.2A12 è stato
approvato disciplinare d'incarico prodotto dall'ing. Augusto Allegrini con
studio in Pavia pervenuto al protocollo comunale n. 2982 in data 27.03.2011,
che prevede le seguenti prestazioni:
raccolta ed analisi della documentazione esistente;
campagna dí misurazione dei livelli acustici sul territorio;

-
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-

stesura bozza del piano dizonizzazione acustica.
ln data 18.07.2012 con nota protocollo comunale n 6820 il professionista ha
provveduto alla consegna del piano di zonizzazione acustica da sottoporre al
Consiglio Comunale per l'adozíone.
OBIETTIVO GESTIONALE 2012 _ N. 4
ma tici
Sezione 1 - Riferimenti orQanzzauvt
orqanizzativí è
Damaris Alberico
Responsabile:
SINDACO
Amministratore di riferimento:

one 2
Sezíone

- Anaqrafica e descrizío ne

Titolo del I'obiettivo:
Descrizione:
Strutture coinvolte:
Tipoloqia:

Gestione cimitero comunale
connessi
Affidamento

e

servizi

Pluriennale

Sezione 3 - Risultato atteso

Tipoloqia:
Valore iniziale:
Valore finale atteso:
Valore di risultato oarziale:
Goefficiente di raggiungimento
parziale:

Termine ultimo per il
raggiungimento del risultato

Di tipo on/off
0

Affidamento esterno
100
100

31t12t2012

atteso:
Sezione 4 - Peso dell'obiettivo.

Obiettivo di carattere strategico:
. líveilo di complessità operativa:

.

contributo

al

raggiungimento
delle priorità politiche dell'Ente:
Totale:
C'inno..razione
organizzativa e gestionale :
livello di complessità operativa:
contributo
raggiungimento
delle priorità politiche dell'Ente:
Totale:

Obiettivo
e
.
al

5

4
9

0
0
0

Risultati conseguiti : sono stati predisposti gli atti propedeuticí alla
pubblicazione della gara per I'affidamento della gestione cimiteriale e
precisamente:
1. Studio di fattibilità Project Financing;

2. documento 1

-

bando

di gara Project

Financing címitero Motta

Visconti;
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3. documento 2 - disciplinare di gara Project Financing g cimitero Motta
Visconti

LAVORI PUBBLICI

Risulta opportuno riepilogare anche lo stato di attuazione delle opere
pubbliche iscritte nei bilanci degli esercizi precedenti in corso di realizzazione
o per Íqualisia stata approvata e sottoscritta la contabilità dei lavori nell'anno
2011.
ANNO 2006
REALIZZAZION E PARCHEGGIO VIA ROGNONI

Con delibera di Consiglio Comunale n 28 del 08.02.2006 è stata ha adottato
la variante di PRG ai sensi dell'art.25 della L.R. 12105 di reiterazione del
parcheggio pubblico dell'area
cui sopra, approvando
vincolo
contestualmente altresì il progetto per la realizzazione del parcheggio
pubblico
in data 12105106 il Consiglio Comunale ha approvato in via
definitiva la variante con la delibera n 61. lproprietari si sono opposti alla
procedura espropriativa promuovendo ricorsi amministrativi; I'opera è stata
riscritta nel programma opere pubbliche dell'anno 2007 e dell'anno 2008.
ln data 06.10.2008 è stata effettuata immissione in possesso dell'area
oggetto dei lavori a seguito dell'emanazione di decreto di esproprio, in data
06.11.2008
stato eseguito rilíevo topografico dei confini dell'area
espropriata e in data 02J22008 si è proweduto alla materializzazione dei
confini medesimi. Con determina del Responsabíle dí Settore registro
generale
indiceva procedura aperta per
644 del 29.12.2008
I'affidamento dei lavori e con determina registro di settore n. 33 del
26.01.2009 sono stati aggiudicati i lavori all'lmpresa ALLI ALFREDO s.p.a. di
MILANO; in data 30.03.2009, repertorio n. 1Bl09 è stato stipulato contratto
d'appalto e in data 06.04.2009 sono stati consegnati lavori. ln data
07.04.2009 i lavori sono stati sospesi per 28 giorni naturali e consecutivi,
ripresi in data 05.05.2009 e successivamente sospesi in data 12.06.2009 in
attesa della fornitura di energia elettrica e presa dell'acqua per I'irrigazione. i
lavori sono ripresi in data 17.10.20A9 e conclusi in data 23iA.2009. Con
Determinazione del Responsabile Settore Gestione del Territorio n. 2 del
14.01.2010 è stato approvato certificato di ultimazione lavori e di regolare
esecuzione degli stessi redatto ai sensi dell'art. 208 del Regolamento
approvato con D.P.R. n 554/99 e successive modifiche ed integrazioni. Con
determinazione del Responsabile Settore Gestione del Territorio n. 53 del
30.06.2010 è stato approvato collaudo tecnico amministrativo relativo ai
lavori di realizzazione parcheggio Via Rognoni redatto dall'ing. Augusto
Allegrini con studio in Pavia trasmesso con nota pervenuta al protocollo
comunale n. 6809 in data 22.05.2UA.
ln data 19.04.2011 con nota pervenuta al protocollo comunale n 45A2 è stata
nominato dal Tribunale di Pavia il terzo arbitro e la terna che a seguito di
dimissione del precedente collegio è stata nuovamente costituita.

a
e

di

è

n.

il

si

i

-
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La nuova terna ha prodotto relazione estimativa firmata solo da due dei tre
componenti.
Gli espropriati hanno richiesto copia della documentazione depositata agli
atti.

ANNO 2007
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO VIA TICINO PER REALITZ.AZIONE
CENTRO RICREATIVO
ln data 03.12.2010 con determinazione del Responsabile di Settore registro
di settore n 112 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione e con
determinazione del Responsabile di Settore registro di settore n 136 del
28.12.2010 e stato affidato I'incarico per la redazione e la definizione delle
pratiche catastali successivamente integrato con determinazione del
Responsabile di Settore registro di settore n 68 del 17.10.2011 a seguito
della verifica dalla quale è emerso che il consultorio è stato accatastato ma
non è stata stralciata I'area del mappale del Centro Sportivo e che i box
realizzati in adiacenza non risultano invece accatastati.
Le procedure di accatastamento sono state completate.

ANNO 201

1

LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANITZAZIONE PIANO DI
LOTTIZZAZIONE DENOMINATO "PL C. PORTA".
Con delibera di Consiglio Comunale n. 71 de|28.06.2006, esecutiva ai sensi
di legge, veniva approvato il Piano di Lottizzazione denominato "PL C.
Porta" ubicato in Via Pavese, con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del
progetto
01.07.2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
definitivo/esecutivo
con determinazione del Responsabile di Settore
registro di settore n. 38 del 26.07.2011 sono stati aggiudicati i lavori di
realizzazione opere di urbanizzazione piano di lottizzazione denominato "PL
C. Porta" all'lmpresa SANTINI & C. s.r.l. di Rho (Ml). Con determinazione del
Responsabile Settore Gestione del Territorio n. 2 del 27.01.2012 è stato
approvato il certificato di regolare esecuzione.

il

e

ANNO 201 2

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 14.10.2011, esecutiva ai
sensi di legge, sono stati adottati gli schemi del programma triennale 2012 2014 e dell'elenco annuale2012, pubblicati dal 18.10.2001 al 17.12.2011 e
adeguati con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 30.05.2012; con
determinazione del Responsabile di settore n. 16 del 31 .05.2012, sono stati

approvati gli studi di fattibilità dei lavori iscritti nell'elenco annuale e
nell'elenco lavori in economia anno 2012 def programma OO.PP. triennio
2012t2014.

I lavori inseriti nell'elenco annuale dei lavori pubblici anno 2012,

risultano

essere:

[Freenas\SHARE\docs\Bilancio\RELAZIONÉ

STATO Dl ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI anno 2012 (settembre 2012).doc

7

1.

lavori di manutenzione straordinaria strade;

2. lavori di riasfaltatura strade a seguito di sistemazione sottoservizi;
3, lavori di ampliamento cimitero comunale e gestione dei servizi cimiteriali
mediante project financing;
I lavori in economia previsti nell'anno 2012 risultano:

1.
2.
3.

lnterventi di manutenzione straordinaria patrimonio comunale;
Formazione archivio comunale presso immobile Piazza del Maino;
Lavori adeguamento e manutenzione Caserma Carabinieri;
4. lnterventi di miglioramento efficienza energetica patrimonio comunale;
5, Manutenzione straordinaria Scuola Primaria;
6. Manutenzione straordinaria Scuola Secondaria di primo grado;
Manutenzione straordinaria Auditorium;
7
8. Manutenzione straordinaria Centro Polisportivo;
9. Formazione pista ciclo pedonale Via Annoni;
l0.Manutenzione straordinaria marciapiedi per abbattimento barriere
architettoniche'
1 1. lnterventi di riqualificazione illuminazione pubblica;
12.Lavori di completamento opere di urbanizzazione PL De Gasperi;
1 3. lnterventi manutenzione straordinaria parchi gioco;
14, Manutenzione straordinaria RSA.

.

LAVORI DI REALIZZAZIONE AULE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 04.07.2012, resa
immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto dei lavori in
economia di formazione aule Scuola Secondaria di primo grado, con
determinazione del Responsabile di Settore n. 29 del 05.07.2012, è stato
approvato il prowedimento di gara informale per I'affidamento dei lavori e
con determinazione del Responsabile di Settore n. 39 del 16.07.2012 lavori
aule Scuola Secondaria di primo grado all'lmpresa
MULTISERVICE di Motta Visconti (Ml). I lavori sono stati consegnati con
apposito verbale, redatto senza riserue, in data 18 luglio 2012 e termínati in
data 20 agosto 2012 e quindi entro il termine utile. ln da\a27.08.2012 è stato
recjatto ceriificato cii regoiare eseeuzione cjei iavoi'i, in coi'so di appi'ovazione.

di realizzazione

Risulta ora opportuno evidenziare:
che íl settore scrivente ha proseguito nella attività di coordinamento
del Distretto del Commercio per conto anche dei Comuni di Besate e
Morimondo procedendo in data 20.08.2012 alla liquidazione della
quasi totalità dei contributi ottenuti da Regione Lombardia;
con riferimento al servizio urbanistica ed edilizia privata sono state
trattate n 111 pratiche edilizie (n. 7 accertamenti di compatibilità
paesaggistica, n.
autorizzazioni paesaggistiche ordinarie, n 35
aulorizzazioni paesaggistiche semplificate, n. 4 denuncie di inizio
attività, n. 15 segnalazioni certificata inizio attività, n.'13 permessi di

,/

./

7
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costruire, n. 10 permessi di costruire in sanatoria, n. 8 comunicazione

di inizio attività n. 2 comunicazione eseguita attività) oltre a n.

10

autorizzazioni per esposizione mezzi pubblicitari, sono stati effettuati
numero 36 sopralluoghi di controllo;
con riferirnento allo Sportello unico attività produttive si evidenzia che
sono state trattate numero 266 così ripartite:
AUTORIZZAZIONE TIPOLOGIA UNICA PER P.E - Legge n 612010
numero 2;
LICENZA E/O DIA TULPS ARTT. 68, 69, 57, 115, 126 numero 10;
PRATICHE SUAP EDILIZIA- (DlA -ClA -CEA-SCIA) numero 6;

APERTURA/SUBENTROA/ARIAZIONI/MODIFICHE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E Dl SERVIZI numero 33;
AUTORIZZAZIONI PER GIOSTRE numero 6;
CONCESSIONI PER MANIFESTAZIONI FESTA Dl PRIMAVERA numero
33;
CONCESSIONI PER MANIFESTAZIONE FESTA CILIEGIE numero 36;
CONCESSIONI PER MANIFESTAZIONE FESTA GIUGNO numero 57;
CONCESSIONI PER MANIFESTAZIONE FESTA FUNGO PORCINO
numero 57;
AUTORIZZAZIONT PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - (MERCATO
SET.fIMANALE) numero 3;
coNcESStoNl PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (MERCATO
SETTIMANALE) numero 3;
TRASMISSIONI DIAP/SCIA ASL L.R. n. 112007 L.R. n.8l2QQ7 numero
15
TRASMISSIONI DIAP/SCIA ALTRI ENTI numero 3;
AUTORIZZAZIONI NCC AUTO E AUTOBUS SUBENTRI/RINNOVI
numero 1;
NULLA-OSTA numero 1.

-

-

Settore Gestione del Territorio
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Segue delibera C.C. 41

Copia
Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati.

IL

IL SINDACO-PRESIDENTE
f.to CazzolaLaura

SEGRETARIO

f.to Todaro dott. Fabio

CERTIFICATO DI PI'BBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

-

ATTESTA
che la presente deliberazione:

viene affissa all'Albo pretorio comunale per quindici giomi consecutivi

al

2

3 |.II.

Z1ttomeprescritto dall'art. l24,comma

1

dal

- B 0If' \An

delD.Lgs. 26712000.
II SEGRETARIO

f.to Todaro dott. Fabio

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000).

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134,

lì

IL SEGRETARIO
Todaro dott. Fabio

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a noÍna dell'art. 18 della Legge
44512000.
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