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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI DATI CONSUNTIVI 2013 
 

  
 L'art. 151, comma 6^, del D.lgs 18.8.2000, n. 267, prescrive che al Rendiconto venga 
allegata una Relazione Illustrativa della Giunta Comunale che esprima le valutazioni di 
efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed 
ai costi sostenuti. 
 
Tale prescrizione è altresì ribadita dall'art. 227, dello stesso D.lgs. 267/2000,  laddove è 
indicato, al comma 5, che costituisce allegato al rendiconto "la relazione dell'organo 
esecutivo di cui all'art. 151, comma 6”. 
  
La finalità della Relazione, come dichiarato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità 
degli Enti Locali (principio contabile n. 3) è quella di fornire informazioni integrative, 
esplicative e complementari per consentire l’effettiva comprensibilità del rendiconto. 
 
Il legislatore non ha prescritto schemi-tipo per la relazione da allegare al rendiconto; sul 
piano della struttura le informazioni richieste dal TUEL trovano quindi libera 
rappresentazione. 
 
Con la presente Relazione si è quindi cercato di soddisfare i precetti normativi sopra 
richiamati  per fornire dati di ragguaglio sulla produzione dei servizi pubblici e per consentire 
una idonea valutazione della realizzazione delle risorse di Bilancio, tenuto conto dei 
suggerimenti contenuti nel predetto Principio contabile n. 3. 
 
 Essa si articola nelle seguenti parti  (sempre secondo quanto indicato dal predetto Principio 
Contabile), alle quali si fa rinvio per le corrispondenti illustrazioni: 
 
PARTE PRIMA : Identità dell’Ente Locale  

� caratteristiche generali della popolazione, del territorio,  dei servizi dell’Ente, 
dell’economia insediata 

� assetto organizzativo 
� organismi gestionali 

 
PARTE SECONDA: Aspetti finanziari della gestione  

� illustrazione delle risultanze dell'Entrata e relativa analisi degli scostamenti - 
analisi delle politiche di investimento 

�  illustrazione delle risultanze della Spesa e relativa analisi degli scostamenti 
� Andamento della gestione – strumenti di programmazione del sistema di 

bilancio – attuazione dei programmi 
�  illustrazione delle risultanze finanziarie complessive. 
 

PARTE TERZA: Aspetti economico-patrimoniali  della gestione  
� criteri di valutazione delle componenti economiche 
� criteri di valutazione del patrimonio  
 

Alla predetta Relazione risultano altresì allegati 
� la relazione accompagnatoria ex D.lgs. 196/2003 
� la tabella dei parametri di individuazione degli Enti in condizioni 

strutturalmente  deficitarie 
� la tabella dei parametri gestionali (Modello DPR 194/1996) 
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Parte Prima : Identità dell’Ente Locale 
 

 1.1 POPOLAZIONE 
 
 
Popolazione legale al censimento (2001) 
 

 N°  11.884 

 
Popolazione residente alla data del 31.12.2013 
  

 
N°    12.915 

 
Tasso di natalità   

 
Anno  
 2004 
2005  
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

 
Tasso  
0,94% 
0,91% 
0,82% 
0,87% 
0,72% 

           0,94% 
           1,00% 

0,92% 
0,79% 
0,90% 

  
Tasso di mortalità   

 
Anno  

 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
 2013 

 
Tasso  

 
0,71% 
0,72% 
0,73% 
0,85% 
0,73% 
0,85% 
0,93% 
0,87% 
0,89% 
0,78% 

  
 
Popolazione massima insediabile : 

• come da  strumento urbanistico vigente 
 

 

 
 

Abitanti 
Entro il  

 
  

 
 
N°  13.900 
          2017 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI CASATENOVO -  Relazione illustrativa dei dati consuntivi 2013 
 

 3

 
 
 

 1.2 TERRITORIO 
 
Superficie in Kmq. 12,6 

RISORSE IDRICHE 
 
• Laghi n° 0 

 
 
• Fiumi e torrenti N° 3 

VIABILITA’ ED ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA 
 

• Km di strade  62 
 

  
 
 

• Km di strade 
illuminate 47,00 

 
 
 
 

  
 
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
 
 

• Piano regolatore adottato    no 
• Piano Governo del territorio *               si   
• Piano regolatore approvato*   no  

   
• Programma di fabbricazione   no   
• Piano edilizia economica e popolare   no   
  
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI 
 
• Industriali                                           no   
• Artigianali                                       si     
• Commerciali  no   
 
• Altri strumenti (specificare)                 no 
 
 

 

  
* Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione 
 

C.C. 32 del 19.06.2013 
  
  
  
 
 
 
Il territorio del Comune di Casatenovo si estende su una superficie di 1.266 ettari.  
Si colloca al termine della vasta area collinare, priva di rilievi importanti, che caratterizza la 
parte di Brianza Orientale compresa tra i Comuni di Monticello (NORD), Besana Brianza e 
Correzzana (OVEST), Camparada, Usmate-Velate (SUD), Missaglia (EST). 
Si estende da Nord verso Sud Sud-Est, per una lunghezza di circa 5.100 metri. 
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 1.2.1 CARATTERISTICHE GEOGRAFICHE E GEOLOGICHE 

 
Il territorio risulta, dal punto di vista delle struttura geologica, insito in uno dei principali 
anfiteatri morenici esistenti, che si estende dall'Olona all'Adda, costituito dai depositi 
morenici  che i ghiacciai hanno abbandonato, nella varie fasi del ritiro, allo sbocco delle valli. 
La morfologia della zona è quindi legata al meccanismo morfogenetico dei periodi glaciali e 
interglaciali: è stata rilevata una notevole varietà di depositi quaternari, costituiti da 
sedimenti, soprattutto morenici, ma anche fluvioglaciali ed alluvionali, poggianti sul 
substrato roccioso. 
 
 Lo studio della geologia della zona e l'esame delle stratigrafie dei pozzi ivi esistenti, 
permette di schematizzare, come segue, i terreni costituenti il sottosuolo di Casatenovo (dai 
più antichi a quelli più recenti): 
 
1) substrato roccioso ed argilloso impermeabile; 
2) complesso dei depositi conglomeratici (ceppo, arenario, sabbie e ghiaie più o meno 
cementate; 
3) complesso dei depositi morenici più o meno ferrettizzati. 
 
La morfologia del territorio rispetta la sua geologia e ne condiziona l'idrografia superficiale. 
I corsi dell'acqua più importanti nella zona di Casatenovo sono la Roggia Nava e la Roggia 
Pegorina che delimitano il territorio comunale rispettivamente ad Est ed a Nord-Ovest. 
La Roggia Nava è un affluente di destra del Torrente Lavandaia. 
Sono corsi d'acqua di modesta entità, a carattere torrentizio. 
 
 

 1.2.2 CARATTERISTICHE DELLA VIABILITÀ' 
 
Casatenovo si trova naturalmente lungo la direttiva NORD-SUD che collega la Brianza  
Nord Orientale con il Milanese. 
La Strada Provinciale "LA SANTA" è l'arteria che collega Lecco  con Milano via Oggiono. 
 
La percorrenza Nord-Sud è quella prioritaria, sia lungo l'attraversamento della Strada 
Provinciale  "LA SANTA", che lungo la Strada Provinciale per Lomagna , che della 
precedente costituisce una diramazione. 
I collegamenti EST OVEST sono di minore importanza e sono rappresentati da quelli 
intercomunali: verso Besana/Montesiro e Missaglia/Contra a Nord del paese, e da quello 
centrale di percorrenza locale  che collega le frazioni di C.na Grassi e di C.na Bracchi Via 
Rogoredo, e che nel contempo costituisce la bretella di collegamento fra la Strada 
Provinciale "LA SANTA" e la Strada Provinciale di Lomagna. 
Incentrate sulle direttive di traffico intercomunale, si sviluppano le strade di interesse locale 
o a servizio delle aree edificate. 
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 1.3 SERVIZI 

TIPOLOGIA   

 Anno 2013 
 

   

Asili nido  n° .....1.....  Posti n°  30    

Scuole materne n° .....1.....  Posti n°  130    

Scuole elementari n° .... 4.....  Posti n°  588    

Scuole medie   n° .....1.....  Posti n°  300 
 

   

Strutture residenziali  n° ....0.. 
per anziani 

Posti n° ..=....    

Farmacie Comunali            0 n° ....=..    

Rete fognaria in Km.  

- bianca 5,00    

- nera 3,00    

- mista 62    

Esistenza depuratore no    

Rete acquedotto in Km. 51    

Attuazione servizio idrico integrato si    

Aree verdi, parchi, giardini n.° 3 -    

 Ha  22,00    

Punti luce illuminaz. Pubblica n.  1426    

Rete gas in Km. 50    

Raccolta rifiuti in quintali:     

- civile 62.908    

- industriale  No    

- racc. diff.ta Si    

Esistenza discarica   No    

 
 
Veicoli 

n. 02 moto – n. 03 
autocarri trasporto 

cose – n. 01 
automezzo 

trasporto specifico 
(disabili)  – n. 05 

automezzi 
trasporto persone 
– n. 3 automezzi 

ad uso Polizia 
Locale 

   

Centro elaborazione dati Si    

Personal computer N °   75    
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 1.4 ECONOMIA INSEDIATA  
 
Nel Comune di Casatenovo è attualmente prevalente il settore secondario (Industria ed 
Artigianato) e terziario (Commercio e Servizi). 
 
Si riportano i dati riferiti al 31.12.2012 – Fonte Smail (Sistema di Monitoraggio Annuale delle 
Imprese e del Lavoro) della CCCIA di Lecco. 
 
 
 
 

Numero di unità locali con addetti per sezione di attività economica -Comune CASATENOVO 

Fonte: * SMAIL Lecco  dati al DICEMBRE 2012                                                   UNITA' LOCALI 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 61 

Estrazione di minerali da cave e miniere 0 

Attivitá manifatturiere 98 

Forn. en.elettr.,gas,vapore e aria condiz. 0 

Forn. Acqua;reti fognarie,gest.rifiuti e risanam. 0 

Costruzioni 133 

Comm.ingrosso e dettaglio;rip. autov.e motocicli 212 

Trasporto e magazzinaggio 25 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 63 

Servizi di informazione e comunicazione 35 

Attività finanziarie e assicurative 41 

Attività immobiliari 32 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 35 

Noleggio,ag.viaggio,serv.supporto imprese 51 

Istruzione 9 

Sanità e assistenza sociale 18 

Attiv.artistiche,sport.,di intrattenim.e divertim. 7 

Altre attività di servizi 49 

TOTALE   UNITA' LOCALI (con presenza di addetti) 869 
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Numero di addetti per sezione di attività economica -  Comune CASATENOVO (03097016) 

Fonte: *SMAIL Lecco  - Dati al DICEMBRE 2012                                                                       ADDETTI 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 118 

Estrazione di minerali da cave e miniere 0 

Attivitá manifatturiere 719 

Forn. en.elettr.,gas,vapore e aria condiz. 0 

Forn. Acqua;reti fognarie,gest.rifiuti e risanam. 0 

Costruzioni 292 

Comm.ingrosso e dettaglio;rip. autov.e motocicli 721 

Trasporto e magazzinaggio 61 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 205 

Servizi di informazione e comunicazione 66 

Attività finanziarie e assicurative 121 

Attività immobiliari 37 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 90 

Noleggio,ag.viaggio,serv.supporto imprese 97 

Istruzione 18 

Sanità e assistenza sociale 78 

Attiv.artistiche,sport.,di intrattenim.e divertim. 10 

Altre attività di servizi 95 

TOTALE  ADDETTI  (imprenditori e dipendenti) 2.728 
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 1.5 ASSETTO ORGANIZZATIVO 
 

 
Il Comune di CASATENOVO (LC) ha una popolazione di 12915 abitanti alla data del 
31.12.2013.  
 
 La struttura organizzativa dell'Ente è ripartita in 8 Settori  con i seguenti dipendenti: 
 

- Pianta organica dipendenti  82  
- N. dipendenti in servizio   58  
- di cui N. dipendenti in comando  2 

- di cui N. dipendenti a tempo determinato  1 

  
- Segretario comunale  1 

 
 
così suddivisa nelle Qualifiche professionali: 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

Q.F.. PREVISTI IN 
PIANTA 

ORGANICA N° 

IN SERVIZIO 
NUMERO 

   

Segretario    1    

Dirigenti 1  1    

D.3 3 3    

D.1 13 10    
C.1 32 24    

B.3 27 20    

B.1 6 0    
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 1.6 ORGANISMI GESTIONALI  
 

Con riferimento alla gestione dei servizi pubblici l’ente si affida ai seguenti organismi 
gestionali: 
 

 Anno 2013 

CONSORZI n° 1 

AZIENDE speciali  n° 1 

Altro (Enti di diritto Pubblico)  n° 1 

SOCIETA' DI CAPITALI n° 3 

CONCESSIONI n° 7 

 
 Dei suddetti organismi, sotto individuati, fanno parte i seguenti Comuni associati: 
 
- Consorzio  Villa Greppi  -  Barzanò, Besana, Briosco, Bulciago, Casatenovo, Cassago 

B.za, Cremella, Monticello, Nibionno, Renate, Sirtori, Triuggio, Veduggio, Verano, 
Viganò, Amministrazione Provinciale di Monza e Brianza, Amministrazione Provinciale 
di Lecco. 

 
 
     
Azienda Speciale  “Retesalute” -   Airuno, Barzago, Barzanò, Brivio, Calco, Casatenovo, 
Cassago, Cernusco Lombardone, Cremella, Imbersago, Lomagna, Merate, Missaglia, 
Montevecchia, Monticello, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno d’Adda, Perego, Robbiate, 
Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirtori, Verderio Inferiore, Verderio Superiore,Viganò, 
Amministrazione provinciale  di Lecco. 

 
  
Ente di diritto Pubblico  “Parco Regionale della Va lle del Lambro”* –  Albavilla, 
Albiate, Alserio, Anzano del Parco, Arcore, Arosio, Besana, Biassono, Bosisio Parini, 
Briosco, Carate, Casatenovo, Cesana B.za, Correzzana, Costamasnaga, Eupilio, Erba, 
Giussano, Inverigo, Lambrugo, Lesmo, Lurago d’Erba, Macherio, Merone, Monguzzo, 
Monza, Nibionno, Pusiano, Rogeno, Sovico, Triuggio, Vedano al L., Veduggio, Verano, 
Villasanta – Amm.ne provinciale di Monza e Brianza -  Amministrazione Provinciale di 
Como; Amministrazione Provinciale di Lecco -  
 
* dopo la trasformazione da Consorzio  
 
Silea Spa  -  Abbadia Lariana, Airuno, Annone, Ballabio, Barzio Barzago, Barzanò, Bellano, 
Brivio, Bosisio Parini,  Bulciago, Calco, Casatenovo, Calolziocorte, Carenno, Casargo , 
Cassago, Cassina Valsassina, Castello, Cernusco Lombardone Cesana B.za, Civate, 
Colico,  Colle B.za, Cortenova, Costamasnaga, Crandola Cremella, Cremeno, Dervio, 
Dolzago, Dorio, Ello, Erve, Esino Lario, Galbiate, Garbagnate M., Garlate, Imbersago, 
Introbio, Introzzo, Lasnigo, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, Mandello Margno, Merate, 
Missaglia, Moggio, Molteno, Monte Marenzo, Montevecchia, Morterone, Monticello , 
Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osnago, Pagnona, Paderno 
d’Adda,  Parlasco, Pasturo, Perego, Perledo, Pescate, Premana, Primaluna, Pusiano, 
Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirone, Sueglio,Sirtori,  Suello, Taceno, 
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Torre de Busi, Tremenico,  Valgreghentino, Valmadreara, Varenna Vendrogno, Vercurago, 
Verderio Inferiore, Verderio Superiore  Vestreno,  Viganò B.za 
 
Lario Reti Holding Spa - Abbadia Lariana, Airuno, Albavilla, Alserio, Alzate, Annone, 
Anzano, Arosio, Ballabio, Barzago, Barzanò, Bellano, Bosisio Parini, Brenna, Brivio, 
Bulciago, Cabiate, Calco, Cantù, Capiago Intimiano, Cortenova, Cremeno, Carugo, 
Casatenovo, Cassago, Castello, Cernusco Lombardone, Cesana B.za, Civate, Colle B.za, 
Costamasnaga, Cremella, Dervio, Dorio, Dolzago, Ello, Galbiate, Garbagnate M., Garlate, 
Imbersago, Inverigo, Introbio, Lambrugo, Lomagna, Lecco, Lierna, Lurago, Malgrate, 
Mandello del Lario, Mariano C.se, Merate, Missaglia, Molteno, Monguzzo, Montevecchia, 
Monticello , Nibionno, Novedrate, Oggiono, Olgiate m., Olginate, Osnago, Paderno d’Adda, 
Pasturo, Perego, Pescate, Perledo, Primaluna, Pusiano, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, 
Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Suello, Valgreghentino, Varenna, Valmadrera, Verderio 
Inf., Verderio Sup., Viganò B.za. 
 
Idrolario Srl -  Abbadia Lariana, Airuno, Annone, Ballabio, Barzago, Barzanò, Bellano, 
Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco,  Cortenova, Cremeno,  Casatenovo, Cassago, 
Castello, Cernusco Lombardone, Cesana B.za, Civate, Colle B.za, Costamasnaga, 
Cremella, Dervio, Dorio, Dolzago, Ello, Galbiate, Garbagnate M., Garlate, Imbersago, 
Introbio, Lomagna, Lecco, Lierna,  Malgrate, Mandello del Lario, Merate, Missaglia, Molteno, 
Montevecchia, Monticello , Nibionno, Oggiono, Olgiate m., Olginate, Osnago, Paderno 
d’Adda, Pasturo, Perego, Pescate, Perledo, Primaluna,  Robbiate, Rogeno, Rovagnate, 
Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Suello, Valgreghentino,  Valmadrera, Varenna , Verderio 
Inf., Verderio Sup., Viganò B.za. 
   
Servizi gestiti in concessione -  Gas metano – Elettricità – Lampade votive – Risc. 
Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni –  Risc. ed accertamento Tosap - Tesoreria 
– Servizio Riscossione Tributi-  

 
  
 
La seguente tabella evidenzia, nello specifico, le partecipazioni  dirette  possedute dall'Ente 
alla data del 31.12.2013. 
  
Denominazione  

Capitale sociale   
2013 

Quota di 
partecipazione 
dell'Ente ( % ) 

Lario reti Holding Spa 30.000.000,00 0,07 

Silea Spa 10.968.620,00 5,12 

Idrolario Srl 4.000.000,00 2,20 

Azienda Speciale Retesalute 50.540,00 6,79 

Consorzio Brianteo Villa Greppi 0,00 6,57 

Consorzio Parco Valle Lambro 0,00 1,40 

  
Di seguito vengono indicati i principali dati contabili riferiti alle partecipazioni dirette dell’Ente  
riguardanti il triennio  2010/2012.   
 
I dati riferiti all’anno 2012 (ultimo dato disponibile)  sono stati utilizzati per la 
contabilizzazione delle relative quote di partecipazione  nel Conto del Patrimonio 2013, così 
come verrà illustrato nel Paragrafo 3.2 Criteri di valutazione del Patrimonio.  
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Per una migliore comprensione dei dati di seguito esposti  si evidenzia che Lario Reti 
Holding Spa si è costituita come socità di capitale in data 21.04.2008 ed è nata dalla fusione 
di sei società operanti principalmente nella provincia di Lecco: Acel Spa, Ciab Spa (ex 
partecipata di questo Ente), Ecosystem reti Spa, Ecosystem Spa; Rio Torto servizi Spa, Rio 
Torto reti Spa. 
 
Al fine dell’attuazione della legge regionale 26/2003, così come modificata dalla Legge 
Regionale 18/2006, che prevede un modello per la gestione del ciclo idrico integrato con la 
presenza di due distinti soggetti, di cui uno avente per oggetto la gestione delle reti, degli 
impianti e delle altre dotazioni del servizio (cosiddetta “società patrimoniale”), e l’altro avente 
per oggetto l’erogazione del servizio idrico all’utenza nonché la gestione delle fognature e 
degli impianti di depurazione (cosiddetta “società operativa”), si è poi proceduto ad una 
scissione societaria parziale e non proporzionale, con il trasferimento degli assetti idrici e 
relative passività presenti in Lario reti Holding Spa (Società scissa) ad una società a 
responsabilità limitata di nuova costituzione (società beneficiaria). 
 
A seguito della predetta scissione, in data 29.12.2008 si è costituita Idrolario Srl ed il 
02.01.2009 tale società è stata  iscritta nel registro delle Imprese di Lecco; la stessa Società 
in data 28.07.2009 è stata riconosciuta quale società patrimoniale da parte della conferenza 
dell’Ato della Provincia di Lecco. 
 
A partire dal 1^ novembre 2010 e sino al 31.12.2013 alla predetta Società Idrolario Srl è 
stata affidata la gestione centralizzata del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e 
depurazione) di tutti i Comuni della Provincia di Lecco. 
 
Per completezza di informazione, infine, si evidenzia che in data 19 dicembre 2012 Lario 
Reti Holding Spa ha dato attuazione all’operazione di ristrutturazione del Gruppo 
approntando, tramite conferimento di ramo d’azienda, una nuova struttura societaria in 
essere  dall’1.1.2013.  
 
Dalla predetta data, infatti, è iniziato il percorso di Lario reti holding Spa come holding di 
servizi G&A per le società di scopo risultanti dallo scorporo delle divisioni della Capogruppo: 
Acel Service Srl e  Lario Reti gas Srl,  per la distribuzione di gas (alle quali si è 
successivamente aggiunta,  tramite acquisizione di partecipazioni, Aevv energie Srl), ed 
Idroservice Srl, per i servizi idrici. 
 
A quest’ultima Società è stato affidata, con decorrenza 1.1.2014,  la gestione del servizio 
idrico integrato nella Provincia di Lecco. 
 
 
 
  

Lario reti Holding Spa    

Maggiore azionista 
Comune di Lecco 

N. azionisti 
82 

N. enti pubblici azionisti 
82 

 

Servizio/i erogato/i  Energia ed acqua   
    

 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 

Capitale sociale o Patrimonio di dotazione 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 

Patrimonio netto della società al 31 dicembre 43.936.669,00 47.546.900,00 50.339.880,00 

Risultato d'esercizio (conto economico della società) 5.401.058,00 5.610.232,00 4.792.979,00 

Utile netto a favore dell'Ente 520,00 1.386,67 1.733,33 
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Silea Spa    

Maggiore azionista 
Comune di Lecco 

N. azionisti 
92 

N. enti pubblici azionisti 
92 

 

Servizio/i erogato/i  Smaltimento rifiuti  
    

 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 

Capitale sociale o Patrimonio di dotazione 10.968.620,00 10.968.620,00 10.968.620,00 

Patrimonio netto della società al 31 dicembre 27.903.491,00 28.702.452,00 30.226.681,00 

Risultato d'esercizio (conto economico della società) 694.407,00 798.961,00 1.524.229,00 

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 0,00 

 
 
 

Idrolario Srl    

      

Servizio/i erogato/i  Servizio idrico   
    

 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 

Capitale sociale o Patrimonio di dotazione 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

Patrimonio netto della società al 31 dicembre 25.476.972,00 25.843.312,00 25.984.713,00 

Risultato d'esercizio (conto economico della società) 19.389,00 366.339,00 141.402,00 

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 0,00 

 
 
 

Azienda Speciale Retesalute     
 

Servizio/i erogato/i  Assistenza alla persona  
    

 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 

Capitale sociale  50.540,00 50.540,00 50.540,00 

Patrimonio netto della società al 31 dicembre 53.555,00 53.558,00 53.564,00 

Risultato d'esercizio (conto economico) 5,00 2,00 4,00 

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 0,00 

 
 
 

Si evidenzia  che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 18.02.2011, esecutiva 
ai sensi di legge, l’Ente ha effettuato la ricognizione sui presupposti per il mantenimento 
delle suddette partecipazioni, ai sensi dell’art. 3, comma 26 e 27 della Legge 244/2007. 
 
 
 
 

Consorzio Brianteo Villa greppi    

Servizio/i erogato/i  Cultura ed istruzione  
    

 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 

Patrimonio netto del Consorzio al 31 dicembre 3.777.726,23 6.937.655,73 6.813.909,74 

Risultato d'esercizio (conto economico) -18.428,22 -131.892,53 -123.745,99 

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 0,00 
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Consorzio Parco Valle Lambro    

Servizio/i erogato/i  Territorio ed Ambiente  
    

 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 

Patrimonio netto del Consorzio al 31 dicembre 1.126.798,93 1.133.704,62 1.124.051,64 

Risultato d'esercizio (conto economico) -254.368,27 6.905,69 -9.652,98 

Utile netto a favore dell'Ente 
 

0,00 0,00 0,00 

 
Accanto alle suddette Partecipazioni dirette, l’Ente detiene le  Partecipazioni Indirette (di 
Secondo Livello) di seguito evidenziate: 
 

Denominazione Quota di 
partecipazione 
dell'Ente ( % ) 

Lario reti gas srl   (ex AGE Adda Gestione Energie Spa)  - per il tramite di Lario reti 
Holding Spa  

0,070  

ACEL Service Srl (per il tramite di Lario Reti Holding Spa)  0,065 

Seruso Spa (per il tramite di Silea Spa) 4,122 

Idroservice Srl  (per il tramite di Lario reti Holding Spa) 0,070 

Aevv Srl (per il tramite di Lario Reti holding Spa) 0,034 

Compostaggio Lecchese  (incorporata in Silea Spa in data 28.02.2013) == 

 
 
 
Al Rendiconto dell’esercizio 2013 risulta allegata la Nota informativa prescritta dall’art. 6, 
comma 4, del D.L. 95/2012, convertito nella legge 135/2012, contenente la verifica dei 
crediti e dei debiti reciproci tra questo Ente e tutte le Partecipate di cui sopra, avendo a 
mente il contenuto della deliberazione n. 479/2013/PAR della Corte dei Conti, Sezione 
Regionale di Controllo per la Lombardia. 
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Parte Seconda:  Aspetti Finanziari della gestione 
 

 2.1 Illustrazione delle risultanze dell’Entrata e r elativa analisi degli scostamenti 
– Analisi delle politiche di investimento 

 
Premessa  
L’impostazione iniziale del Bilancio 2013 (e ciò con particolare riferimento alle Entrate del 
Titolo 1^ e del Titolo 2^) , di per sé già differente rispetto all’esercizio 2012 per la modifica 
della modalità di riparto, tra Stato e Comuni, delle risorse provenienti dall’IMU, nonché per 
l’istituzione della TARES in sostituzione della TARSU, è stata ulteriormente  modificata,  nel 
corso dell’anno, in conseguenza di una serie di provvedimenti legislativi quali l’abolizione 
dell’Imu sulla prima abitazione (e la contestuale contribuzione statale a ristoro del mancato 
introito), e la facoltà offerta ai Comuni di continuare ad applicare, per il 2013, il regime di 
prelievo sui rifiuti in vigore per il 2012. 
 
  

 2.1.1 Entrate tributarie 
 
La gestione delle Entrate tributarie, attuata nel rispetto della normativa vigente, ha seguito, 
nel corso del 2013,  l’evoluzione risultante dalla Tabella che segue. 
 
 
 

Rif. 
Risorsa 

Descrizione Previsioni 
iniziali 

Previsioni 
definitive 

Accertamenti Maggiori/Minori 
accertamenti su 

Prev. Def. 

 Entrate Tributarie     
1.1.05 IMU   3.735.000,00 2.842.650,00 1.354.174,00 -1.488.476,00 
1.1.05 IMU di spettanza dello Stato 

erroneamente versata al Comune 
 

1.500,00 
 

1.500,00 
 

0,00 
 

-1.500,00 
1.1.05 IMU su immobili proprieta’ 

comunale 
 

30.000,00 
 

30.550,00 
 

30.549,49 
 

-0,51 
1.1.10 ICI – Imposta comunale immobili 1.000,00 1.000,00 875,00 -125,00 
1.1.10 Recupero ICI arretrata 115.000,00 125.000,00 145.778,10 20.778,10 
1.1.20 Recupero Iciap arretrata 100,00 300,00 334,77 34,77 
1.1.30 Imposta sulla pubblicità 54.580,00 89.580,00 84.078,75 -5.501,25 
1.1.40 Addiz. Consumo Energia elettr. 4.000,00 4.000,00 3.595,74 -404,26 
1.1.53 Proventi addizionale Irpef 940.000,00 940.000,00 940.000,00 0,00 
1.1.53 Addizionale Irpef non ripartibile 100,00 100,00 0,00 -100,00 
1.1.57 Trasferimento 5 per mille Irpef 4.580,00 4.580,00 4.571,29 -8,71 
1.2.60 Tosap 35.000,00 55.000,00 55.758,52 758,52 
1.2.70 TARSU 1.000,00 1.000,00 640,81 -359,19 
1.2.70 Recupero Tarsu arretrata 45.000,00 65.000,00 71.605,51 6.605,51 
1.2.80 Addizionale ex Eca 4.600,00 110.600,00 110.886,16 286,16 
1.2.90 Tributo comunale sui rifiuti e 

servizi 
 

1.193.570,00 
 

1.119.000,00 
 

1.125.422,37 
 

6.422,37 
1.2.90 Quota tares di spettanza della 

provincia 
 

59.500,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
1.3.100 Fondo sperimentale di riequilibrio 206.460,00 1.007.300,00 998.606,69 -8.693,31 

1.3.110 Diritti pubbliche affissioni 10.420,00 15.420,00 12.484,94 -2.935,06 

 Totale Entrate Tributarie 6.441.410,00 6.412.580,00 4.939.362,14 -1.473.217,86 
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Passando all’analisi delle singole voci di Entrata si evidenzia quanto segue. 
 
IMU  
 
L’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ha anticipato, in via 
sperimentale,  a decorrere dal 2012,  l’istituzione dell’imposta municipale propria. 
 
La legge di stabilità 2013 (legge 228/2012),  ha tuttavia modificato le previgenti modalità di 
riparto, tra Stato e Comuni, dei proventi dell’IMU, prevedendo, in particolare: 
 

• Che per gli immobili ad uso produttivo (fabbricati D)  il gettito dell’IMU calcolato 
utilizzando l’aliquota base dello 0,76 vada interamente allo Stato, mentre l’eventuale 
gettito derivante dagli aumenti di aliquota, oltre a tale soglia, vada ai Comuni; 

• La soppressione, per tutti gli altri immobili , per le tipologie in cui era presente, la 
riserva allo Stato, e l’intero versamento dell’Imu a favore dei Comuni. 

 
La stessa norma prevedeva  altresì l’invarianza delle risorse spettanti a ciascun Ente, e ciò 
mediante il coordinamento del predetto gettito con quello dei trasferimenti statali di cui al 
Fondo Sperimentale di riequilibrio,  soppresso e sostituito dal Fondo di Solidarietà 
comunale,  alimentato dai riversamenti dell’Imu dei Comuni che, dal nuovo meccanismo di 
riparto di cui sopra, avrebbero beneficiato  di maggiori entrate rispetto all’esercizio 2012 da 
riversarsi  a favore di quei Comuni che, al contrario, ne sarebbero risultati penalizzati. 
 
In sede di predisposizione del Bilancio di Previsione questo Ente, in assenza di 
comunicazioni da parte del Ministero , aveva provveduto autonomamente a stimare il 
gettito dei proventi dell’IMU 2013 di propria spettanza  (tenuto conto dei riflessi delle 
modifiche legislative di cui sopra), nell’importo di € 3.765.000,00 a  fronte  delle aliquote e 
delle detrazioni già approvate per l’esercizio 2012, di seguito precisate, ed in € 152.867,00 
l’ammontare da devolvere al citato Fondo di Solidarietà:  
  
  
- aliquota di base 0,86 per cento;  
- aliquota ridotta allo 0,45 per cento per le abitazioni principali e per le relative pertinenze; 
- aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali  ad uso strumentale; 
- detrazione € 200,00; 
- maggiorazione della detrazione, per gli anni 2012 e 2013, di € 50,00 per ciascun figlio di 

età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

 
(L’importo di € 206.460,00 indicato tra le previsioni iniziali a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio 
era riferito all’acconto di pari importo già ricevuto dallo Stato, per il quale era quindi prevista la 
restituzione nella parte spesa). 
 
In sede di assestamento effettuato nel mese di novembre, questo Ente, sulla base dei dati 
ministeriali,  provvedeva all’adeguamento degli stanziamenti riferiti all’IMU (e del correlato  
Fondo di Solidarietà comunale), tenuto altresì conto che, nel frattempo, il D.L. 102/2013, 
convertito nella Legge 124/2013, aveva abolito la 1^ rata dell’Imu per la prima abitazione e 
per altre fattispecie di immobili ed aveva previsto il  ristoro del mancato introito da parte 
dello Stato (contabilizzato  in Bilancio al titolo 2^ dell’entrata): 
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Previsione iniziale 
di Bilancio 

Dati ministeriali 
Ottobre 2013 

Previsione 
definitiva in 

Bilancio 
Proventi Imu (aliquota base e 
aumento aliquote) 

3.262.000,00 
503.000,00 

2.953.540,00 
503.000,00 

 
2.873.200,00 

Fondo sperimentale di 
riequilibrio/ Fondo  di 
solidarietà comunale 

 
206.460,00 

 
1.007.300,00 

 
1.007.300,00 

Alimentazione Fondo di 
solidarietà comunale 

-152.867,00 -908.050,00 -908.050,00 

Restituzione Fondo 
sperimentale di riequilibrio 

-206.460,00 0,00 0,00 

Contributo statale ristoro 1^ 
rata Imu 2013 (titolo 2^ 
Entrata) 

 
0,00 

 
0,00 

 
583.340,00 

 
Totale risorse 2013  3.612.133,00 3.555.790,00  3.555.790,00  
 
Così come da indicazioni ministeriali, le suddette iscrizioni avvenivano nel rispetto del 
principio dell’integrità del Bilancio, per cui il gettito dell’IMU  veniva previsto al lordo della 
quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale  anche se, di fatto, il Ministero 
avrebbe trattenuto direttamente l’IMU a favore del Comune,  versata tramite F24, senza, 
quindi, effettivo riversamento  nelle casse comunali.  
 
Gli accertamenti (e gli impegni di spesa) riferiti  all’IMU,  tuttavia, si sono realizzati come 
indicato nella Tabella che segue,  tenuto conto che: 
 
- con il D.L. 133/2013 convertito nella Legge n. 5/2014, è stata abolita anche la 2^ rata 

dell’Imu sulle prime abitazioni ed altre fattispecie di immobili, con (parziale) ristoro del 
mancato introito a carico dello Stato (erogato peraltro solo in acconto alla data odierna) 
e con l’istituzione della c.d. mini Imu a carico dei contribuenti; 

- il D.L. 16/2014 ha offerto  la possibilità ai Comuni (per l’anno 2013) di contabilizzare 
l’Imu “al netto”  della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, facoltà 
di cui questo Ente si è avvalso  ai fini dell’omogeneità dei dati contabili nei vari anni,  
tenuto conto che la stessa norma prevede che dal 2014 tale modalità diventi 
obbligatoria. 

- Il Ministero ha ad oggi “trattenuto” solamente  l’importo di € 842.414,59 a titolo di 
alimentazione del Fondo di Solidarietà comunale, a fronte della quota di € 908.048,04 
come sopra comunicata, per cui la differenza di € 65.633,45 viene comunque 
conservata a residui passivi sino a comunicazioni dello stesso Ministero. 

  
 
   
 

Previsione 
definitiva in 

Bilancio 

Accertamenti -
impegni 

(A) 

Regolarizzazio
ni finanziarie 
effettuate dal 
Ministero (B) 

 
Totale (A + B) 

Proventi Imu (aliquota base 
e aumento aliquote) 

 
2.873.200,00 

 
1.384.723,49 

 
842.414,59  

 
2.227.138,08 

Alimentazione Fondo di 
solidarietà comunale 

 
-908.050,00 

 
-65.633,45 

 
 -842.414,59 

 
- 908.048,04 

Contributo statale ristoro 1^ 
rata Imu 2013 

 
583.340,00 

 

 
583.330,30 

 
0,00  

 

 
583.330,30 

Contributo statale ristoro 2^ 
rata Imu (stima)  

 
0,00 

 
512.924,61 

 
0,00  

 
512.924,61 

Totale 2.548.490,00 
 

2.415.344,95 0,00 2.415.344,95 
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Si evidenzia che la somma sopra accertata  a titolo di IMU (che comprende  anche la c.d. 
mini Imu versata dai contribuenti nel mese di gennaio 2014) è stata completamente riscossa 
alla data odierna. 
 
 
Per quanto concerne le contribuzioni statali a titolo di ristoro del mancato introito Imu si 
rimanda all’analisi del Titolo 2^ dell’Entrata. 
 
 
 ICI – Imposta comunale sugli immobili  
 
E’ stata sostituita, con decorrenza 1.1.2012 dall’IMU sperimentale sopra illustrata. 
 
La previsione iniziale di Bilancio prevedeva: 
 
- un’entrata di € 1.000,00 riferita ad esercizi precedenti , accertata per l’importo di € 

875,00 a seguito di  ravvedimenti operosi  da parte di contribuenti; 
- un’entrata di € 115.000,00 a titolo di Recupero Ici arretrata , a seguito dell’attività di 

accertamento da parte dell’Ufficio tributi,  riferita ad esercizi pregressi, proseguita nel 
corso del 2013.  

 
La predetta previsione di € 115.000,00 veniva  aggiornata nell’importo definitivo di € 
125.000,00 in occasione della Variazione di Bilancio effettuata nel mese di Novembre,  sulla 
base degli Avvisi di accertamento emessi  da parte dell’Ufficio. 
 
A fronte del predetto stanziamento sono ora risultati  accertamenti  complessivi per € 
145.778,10,  di cui €   138.441,00 riferiti  ad effettivi Avvisi di accertamento emessi 
dall’Ufficio nel corso del 2013 (già al netto  delle modifiche e delle rettifiche effettuate)  ed € 
7.337,10 riferiti ad ICI arretrata, relativa ad annualità pregresse “stralciate” dal Conto del 
Bilancio per dubbia esigibilità, riscossa nel corso del 2013. 
 
Poiché nella parte Spesa del Bilancio risultano assunti,  a titolo di incentivo al personale 
impegnato nell’attività di recupero in parola, impegni di spesa limitatamente all’importo di  € 
2.695,00 (per il rispetto delle limitazioni imposte dall’art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 
convertito nella legge 122/2010), si  rende necessario accantonare, nell’avanzo di 
amministrazione vincolato, una somma di € 1.458,23 per il raggiungimento della 
percentuale del 3% prevista dall’apposito regolamento Comunale. 
  
 
  
ICIAP arretrata 
 
Nel corso del 2013 è stato riscosso, a seguito di procedura coattiva, l’importo di € 334,77 a 
titolo di Iciap risalente agli esercizi 1995 e 1996. 
 
Detti  crediti erano  stati stralciati dal Conto del Bilancio in quanto ritenuti di dubbia 
esigibilità.   
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Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 
 
Nel corso del 2013 sono state confermate le tariffe già in vigore nel 2012. 
  
Sono altresì rimaste in vigore le modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2002 in materia 
di esenzione, dall’ imposta sulla pubblicità, delle insegne di esercizio di attività commerciali 
e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si 
riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, nonché quelle introdotte 
dall’art. 5-bis della Legge 27.02.2002, n. 16, che ha esentato dall’imposta di che trattasi, 
tutti i veicoli da trasporto muniti di iscrizioni riguardanti la ditta che effettua  tali trasporti ed il 
suo indirizzo. 
 
Nel  2013 il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta e dei diritti in parola è stato    
svolto dal  Concessionario “Duomo Gpa Srl” di Milano  alle seguenti condizioni contrattuali, 
rimodulate con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 21.05.2013: 
  
- Minimo garantito annuo  € 65.000,00=; 
- Aggio a favore del Concessionario: 
 

• 22,80% sull’ammontare delle riscossioni dell’imposta sulla pubblicità; 
• 100,00 % sulle somme incassate per i diritti di urgenza e per i diritti sulle pubbliche 

affissioni. 
 
In sede previsionale veniva quindi inserito il complessivo importo di € 65.000,00, suddiviso 
in € 54.580,00 per quanto concerne l’imposta sulla pubblicità, ed in € 10.420,00 per quanto 
concerne i diritti sulle pubbliche affissioni. 
 
Le suddette previsioni di Bilancio venivano integrate, in sede di assestamento, 
rispettivamente, dell’importo di € 35.000,00 e di € 5.000,00, ai fini della più corretta 
contabilizzazione “al lordo” del compenso (aggio contrattuale), come sopra spettante al 
Concessionario, anche alla luce dell’assoggettamento ad Iva di detto compenso, per effetto 
della modificazione introdotta dall’art. 10/5 del DPR 633/72 dall’art. 38, comma 2, lett. b) del 
D.L. 179/2012, convertito nella legge 221/2012.  
 
Come si evince dalla Tabella di cui sopra, sulla base degli appositi Rendiconti trasmessi dal 
suddetto Concessionario, risultano accertati i seguenti importi, nel rispetto delle condizioni 
come sopra approvate: 
 

• € 84.078,75 a titolo di Imposta sulla Pubblicità; 
• € 12.484,94 a titolo di Diritti sulle pubbliche affissioni; 
 

 
 
Addizionale Consumo energia elettrica 
 
E’ stata soppressa a decorrere dall’1.1.2012 dall’art. 2, comma 6 del D.Lgs 14.03.2011, n. 
23. 
 
L’importo accertato, pari ad € 3.595,74, interamente riscosso, è riferito a conguagli positivi 
riferiti al 2011 effettuati dalle aziende di distribuzione di energia elettrica. 
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Proventi addizionale comunale irpef 
 
Per l’anno 2013 questa Amministrazione ha applicato l’Addizionale  sul reddito soggetto ad 
Irpef  di cui al D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni, in misura differenziata 
in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti  dalla legge statale in 
materia di Irpef, prevedendo altresì una soglia di esenzione di € 10.000,00, come di seguito 
precisato: 
 

 Aliquota 

Soglia di esenzione 10.000 Euro  

Scaglione da 0 a 15.000 Euro 0,40% 

Scaglione da 15.000  a 28.000 Euro 0,45% 

Scaglione da 28.000  a 55.000 Euro 0,55% 

Scaglione da 55.000  a 75.000 Euro 0,65% 

Scaglione oltre 75.000 Euro 0,75% 

  

In mancanza di dati certi su cui effettuare l’accertamento dell’Entrata in parola e tenuto 
conto della particolare disciplina del versamento della stessa (che prevede rate di acconti 
(30%) nel corso dell’anno di riferimento, sulla base dell’imposta versata nell’anno  
precedente, ed il saldo, sempre in rate (70%) nel corso dell’anno successivo, sulla base 
dell’effettivo reddito percepito), questa Amministrazione ha effettuato la scelta “prudenziale” 
di accertare lo stanziamento definitivo previsto in Bilancio, pari ad € 940.000,00, 
corrispondente alla media aritmetica tra il gettito minimo (€ 845.079) ed il gettito massimo (€ 
1.032.875) stimato dal MEF sulla base dell’imponibile Irpef 2011 (ai fini dell’Addizionale 
comunale), pari ad € 202.333.245. 
 
  
Trasferimento 5 per mille Irpef  
 
Già in sede di predisposizione del Bilancio 2013 era stata prevista (in quanto già assegnata 
a favore di questo Ente) la somma di € 4.580,00 a titolo di “cinque per mille” del gettito 
dell’imposta Irpef per l’anno 2010,  a fronte della scelta operata dai contribuenti di destinare 
la predetta quota dell’Irpef alle attività dell’Assessorato ai servizi sociali.  
 
Detta somma è stata effettivamente erogata nel corso del 2013 per l’importo di € 4.571,29. 
  
Tosap 
 
L’art. 51, comma 2, lett. “a” del D.Lgs 446/1997, prevedeva, con decorrenza 1.1.1999 la 
soppressione della Tosap (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) e la contestuale 
approvazione del COSAP (canone occupazione spazi ed aree pubbliche).  
 
L’art. 31 del “collegato” alla Finanziaria 1999, ha tuttavia dato facoltà ai Comuni di 
continuare l’applicazione della Tosap, facoltà di cui questo Ente si è avvalso. 
 
Per il 2013, con deliberazione della GC n. 82 del 21.05.2013, è stato introdotto l’aumento  
tariffario in misura del 27,7% sul minimo previsto dal D.Lgs 507/1993, per i Comuni 
appartenenti alla classe IV. 
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E’ inoltre da evidenziare che, anche per il 2013, come già a partire dal 1997, questo 
Comune si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 2, comma 63, lett. “a” della Legge 
549/1995 che consente ai Comuni di stabilire la non applicazione della tassa sui passi 
carrabili. 
 
Nel  2013 il servizio di accertamento e riscossione della Tosap è stato  svolto  dal 
Concessionario “Duomo Gpa Srl” di Milano  alle seguenti condizioni contrattuali: 
  
- Minimo garantito annuo  € 35.000,00= 
- Aggio a favore del Concessionario : 22,80%  sull'ammontare delle riscossioni. 
 
In sede previsionale veniva quindi inserito, prudenzialmente, il minimo garantito posto a 
base di gara (€ 35.000,00), tenuto conto dei possibili riflessi negativi della recessione 
economica in corso. 
 
Come già evidenziato per l’Imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, la  
suddetta previsione di Bilancio veniva integrata, in sede di assestamento, dell’importo di € 
20.000,00, ai fini della più corretta contabilizzazione “al lordo” del compenso (aggio 
contrattuale), come sopra spettante al Concessionario, anche alla luce 
dell’assoggettamento ad Iva di detto compenso, per effetto della modificazione introdotta 
dall’art. 10/5 del DPR 633/72 dall’art. 38, comma 2, lett. b) del D.L. 179/2012, convertito 
nella legge 221/2012.  
 
Come si evince dalla Tabella di cui sopra, sulla base degli appositi Rendiconti trasmessi dal 
suddetto Concessionario, risulta defintivamente  accertato, per l’anno 2013, a titolo di 
Tosap, l’importo di € 55.758,52,  nel rispetto delle condizioni contrattuali a suo tempo 
approvate. 
  
 
 
TARES – TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI – QUOTA TARES DI 
SPETTANZA DELLA PROVINCIA – QUOTA TARES DI SPETTANZ A DELLO STATO 
 
Nel rispetto dell’art. 14 del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, questo Ente, in 
sede previsionale, aveva  previsto in Bilancio il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES). 
 
Sulla base della disciplina normativa in vigore, l’Ente aveva quindi provveduto 
all’approvazione dello specifico Regolamento per l’applicazione del tributo, del Piano 
Finanziario della gestione del servizio e delle relative Tariffe per l’anno 2013. 
 
La previsione di entrata a titolo  di Tares, per l’anno 2013, veniva  quantificata in € 
1.193.570,00, esattamente corrispondente ai costi del servizio desunti dal Piano Finanziario 
all’uopo approvato (copertura 100%). Di detta somma, tuttavia, una quota di € 55.000,00 
era riferita all’entità globale delle agevolazioni previste nel Regolamento del tributo (locali ed 
aree comunali, riduzioni per ciascun figlio di età non superiore a 18 anni, riduzione per Case 
di Riposo, istituti religiosi, istituzioni scolastiche paritarie, comunità parrocchiale), la cui 
copertura era assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo (nella parte spesa era 
stato infatto previsto un apposito capitolo dotato della suddetta disponibilità). 
 
Nella parte Entrata, inoltre,  era stata prevista la quota del 5% di spettanza della Provincia, 
da versarsi a  favore della medesima (€ 59.500,00). 
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Sempre in sede previsionale questo Comune aveva ritenuto di avvalersi della facoltà 
introdotta dal D.L. 35/2013, convertito nella Legge 64/2013, disciplinando come segue il 
pagamento del tributo: 

• N. 2 acconti, rapportati alla tariffe TARSU in vigore per l’anno 2012; 
• Il saldo, da pagarsi entro il 31.01.2014, calcolato sulle nuove tariffe TARES, 

comprensivo della maggiorazione standard di 0,30 E/mq riservata allo Stato, da 
versarsi direttamente allo stesso, in un’unica soluzione. 

 
Detta previsione veniva tuttavia modificata nel corso dell’esercizio sulla base delle 
indicazioni del MEF (Nota Prot. 14314 del 17.07.2013 – Risoluzione  n. 9/Df del 9-9-2013),  
prevedendo: 

• il secondo acconto rapportato alle tariffe TARES, con il contestuale pagamento della 
maggiorazione standard di spettanza dello Stato, con scadenza 16.12.2013; 

• il saldo da pagarsi entro il 31.01.2014. 
come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 40/2013. 
 
A seguito dell’approvazione del D.L. 102/2013, conv ertito nella Legge 124/2013, infine, 
questo Ente si è avvalso della facoltà ivi prevista  all’art. 5, comma 4-quater, 
stabilendo di continuare ad applicare, per l’anno 2 013, il previgente regime di 
prelievo dei rifiuti (TARSU), con le medesime tarif fe già in vigore per il 2012, fermo 
restando il versamento della maggiorazione statale al 16.12.2013 ed il saldo a favore 
del Comune entro il 31.01.2014, giusta deliberazion e del CC 46/2013. 
 
In sede di assestamento  venivano conseguentemente adeguate le previsioni di Bilancio 
correlate al passaggio dal regime di prelievo TARES a quello TARSU, prevedendo: 
 

• il  minore  stanziamento riferito ai proventi del Tributo (€ 1.119.000,00 a fronte della 
previsione iniziale di € 1.193.570,00); 

• la nuova previsione per la riscossione dell’addizionale Ex Eca (€ 104.000,00); 
• l’eliminazione degli stanziamenti (entrata e spesa) riferiti all’addizionale provinciale (€ 

59.500,00); 
• maggiori spese  per il finanziamento delle esenzioni e delle agevolazioni previste dal 

regolamento tarsu (€ 24.000,00). 
 
  
Il totale degli accertamenti risultanti a consuntivo dalla Tabella di cui sopra,  pari a €  
1.125.422,37,  è stato determinato: 
 
� dall’emissione dei n. 2 ruoli (uno di acconto, con scadenza 30.09.2013,  ed uno di saldo, 

con scadenza 31.01.2014) per l'importo di € 1.045.220,52.  
� dal gettito relativo alle esenzioni ed alle agevolazioni previste nel vigente Regolamento 

per l'applicazione della tassa in parola, per un ammontare di € 79.000,00; 
� dai proventi della tassa rifiuti giornaliera  per il mercato settimanale (€ 1.201,85); 
 
 Ai sensi del vigente Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani, il gettito complessivo della tassa deve tendere alla copertura del costo del 
servizio medesimo, determinato ai sensi dell'art. 61 del decreto Legislativo n. 507/1993 
come modificato dall'art. 3, comma 68, della Legge 549/1995. 
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La copertura del servizio in parola, per l’anno 2013,  è stata pari  al 99,52%, come di seguito 
evidenziato, in misura leggermente superiore alla previsione effettuata in sede di adozione 
della citata deliberazione CC 46/2013 (98,57%). 
    
Tra le entrate utilizzate per il calcolo della copertura del servizio è stato incluso il 
trasferimento dello Stato  (Ministero della pubblica istruzione) disposto ai sensi dell’art. 33-
bis del D.L. 248/07, convertito nella Legge 31/2008 per il pagamento della Tarsu riferita agli 
edifici scolastici determinato, in via forfetaria, in € 9.013,68 (vedasi Titolo 2^ - Entrate da 
trasferimenti), nonché il premio sulla tariffa di smaltimento  per l’avvenuto raggiungimento 
dell’obiettivo di riduzione della produzione dei rifiuti, per l’anno 2013, riconosciuto da Silea 
Spa nell’importo di € 4.988,15. 
 
  

Descrizione Importo Descrizione Importo 

Proventi  ruolo 2013 e tassa 

giornaliera  

 

1.046.422,37 

 

Personale addetto al servizio 

 

91.150,43 

 

Entrata da agevolazioni, 

esenzioni, ecc. 

 

79.000,00 

 

Acquisto beni di consumo   

 

4.324,05 

 

Dallo Stato per pagam. 

Forfetario Tarsu edifici 

scolastici 

 

 

9.013,68 

 

Prestazione di servizi (servizio raccolta e 

smaltimento rifiuti, spese concessionario 

riscossione, manutenzioni ordinarie, 

ecc.) 

 

 

 

1.094.937,14 

 Premio raggiungimento 

obiettivo riduzione rifiuti anno 

2013  

 

4.988,15 

 

Imposte e tasse  

 

4.273,02 

  Ammortamenti  6.490,78 

  Costo di remunerazione del capitale 

investito (modello MUD rifiuti) 

 

3.953,00 

    

Totale Spese 2013 

 

 

1.205.128,42 

  Deduzione quota 5% costi di esercizio a 

titolo di spazzamento dei rifiuti (art. 61, 

comma 3bis D.Lgs.503/1993) 

 

60.256,42 

 

Totale Entrate 2013 1.139.424,20 Totale costo esercizio 2013 1.144.872,00 

  Percentuale copertura servizio   

  

 

99,52% 

 

  

  

 

Recupero tarsu arretrata 
 
In sede previsionale erano stati previsti i seguenti importi: 
 

• di € 1.000,00 per possibili eventuali riscossioni di crediti per dubbia esigibilità riferiti ad 
esercizi precedenti stralciati dal Conto del Bilancio,  effettivamente accertati per un 
importo di € 640,81, riferiti alle annualità 2004, 2005 e 2006. 

• di € 45.000,00 (incrementato nel corso del 2013 ad € 65.000,00) a titolo di recupero 
Tarsu riferita ad esercizi precedenti. L’accertamento totale, pari ad  € 71.605,51,  si 
riferisce per € 71.341,02  al recupero Tarsu riferita ad esercizi precedenti  effettuato 
dall’Ufficio tributi nell’ambito del programma di recupero evasione, e per € 264,49 a 
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proventi relativi ad annualità pregresse “stralciate” dal Conto del Bilancio per dubbia 
esigibilità, riscossi nel corso del 2013. 

 
Addizionale ex Eca 
 
Poiché soppressa  (come la Tarsu),  in sede previsionale l’Addizionale Ex Eca era stata 
prevista con il solo riferimento agli specifici introiti arretrati sopra esaminati (€ 4.600,00). 
 
In sede di assestamento,  in relazione al passaggio dal regime di prelievo TARES a quello 
TARSU, nonché a seguito della maggiore previsione di entrata a titolo di Tarsu arretrata 
(sopra evidenziata),  il predetto stanziamento veniva integrato e definitivamente assestato 
nell’importo di € 110.600,00.  
 
L'importo accertato, pari ad € 110.886,16  è riferito (anche in questo caso) per € 110.800,48 
ai  Ruoli Tarsu emessi, sopra evidenziati  (anno 2013 – suppletivi anni precedenti - avvisi di 
accertamento), e per € 85,68 a proventi relativi ad annualità pregresse “stralciate” dal Conto 
del Bilancio per dubbia esigibilità, riscossi nel corso del 2013. 
 
 
Fondo di Solidarietà comunale 
 
In attuazione del federalismo municipale di cui al D.Lgs. 23/2011 è stata prevista l’istituzione 
di un Fondo Sperimentale di Riequilibrio  (sostituito nel 2013 dal Fondo di solidarietà 
comunale ) per la realizzazione, in forma progressiva e territorialmente equilibrata, della 
devoluzione ai Comuni dei tributi immobiliari; detto Fondo, unitamente alla 
Compartecipazione al gettito Iva, ha sostituito  tutti i preesistenti trasferimenti statali 
“tradizionali”. 
 
Come già anticipato in sede di analisi dell’IMU  (essendo le due poste di entrata – il Fondo 
di solidarietà comunale e la stessa IMU – strettamente correlate tra di loro), questo 
Comune, in sede previsionale, in assenza di comunicazioni da parte del Ministero, aveva 
provveduto autonomamente, come segue,  al calcolo del Fondo di Solidarietà al medesimo 
spettante: 
 
Fondo sperimentale di riequilibrio 2012 1.032.300,00 
Stima tagli ex art. 16 DL 95/2012 -337.500,00 
Stima maggior introito IMU anno 2013 – rispetto al 2012 - a 
seguito nuova modalità riparto 

 
-847.667,00 

Alimentazione Fondo di Solidarietà 152.867,00 
Stima Fondo di solidarietà 2013 0,00 

 
 
Da tale stima era infatti  emerso che il Comune non avrebbe avuto alcun trasferimento a 
titolo di Fondo di Solidarietà comunale, e che avrebbe dovuto devolvere una quota di € 
152.867,00 al predetto Fondo,  per la ripartizione a favore degli altri Comuni. (importo 
questo previsto nella parte Spesa). 
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 A seguito dei dati  del Ministero, comunicati  nel mese di Ottobre 2013,  sono invece 
risultate le seguenti spettanze a favore di questo Comune: 
  
Fondo sperimentale di riequilibrio 2012 – (Importo rideterminato 
a maggio 2013 dallo stesso Ministero) 

 
1.042.912,81 

Tagli ex art. 16 DL 95/2012 -362.469,58 
Rettifica art. 34 DL 179/2012 -24.756,61 
Maggior introito IMU anno 2013 – rispetto al 2012 - a seguito 
nuova modalità riparto 

 
-549.032,96 

Alimentazione Fondo di solidarietà  908.048,04 
Saldo algebrico 1.014.701,70 
Rettifiche art. 2 comma 3 DPCM -7.404,09 
Fondo Solidarietà comunale 2013 1.007.297,61 
 
In sede di assestamento di Bilancio si provvedeva quindi all’adeguamento dei relativi 
stanziamenti in Entrata  (€ 1.007.300,00) e nella parte Spesa ( € 908.050,00) per 
l’alimentazione del Fondo di solidarietà (come già anticipato in sede di analisi dell’Imu). 
 
A fronte del suddetto importo definitivo, tuttavia, è stato  previsto un accertamento di € 
998.606,69, e ciò a seguito della riduzione di € 8.690,92 operata dal Ministero nel mese di 
dicembre in conseguenza della soppressione del contributo a carico dei Comuni per il 
Fondo di Mobilità Segretari. 
 
Si evidenzia comunque  che i dati di cui sopra sono  da considerarsi ancora provvisori  in 
quanto, ai sensi della Legge 27.12.2013, n. 147, come modificata dall’art. 7 del D.L. 
6.3.2014, n. 16,  il MEF si riserva la revisione delle spettanze come sopra già comunicate, 
sulla base dell’effettivo  gettito dell’Imu, con particolare riferimento alla distribuzione degli 
incassi relativi ai fabbricati di categoria D. 
  
Si sottolinea  a tal fine  che in sede di Assestamento di Bilancio questo Ente aveva previsto 
uno specifico Fondo svalutazioni crediti dell’importo di € 100.000,00 al fine di sterilizzare 
eventuali riflessi negativi  derivanti dall’accertamento IMU/fondo di solidarietà comunale. E’ 
quindi  volontà di questo Ente vincolare la suddetta quota di € 100.000,00 nell’Avanzo di 
Amministrazione al fine di fronteggiare eventuali  conguagli negativi che il Ministero dovesse 
operare sull’ammontare del predetto Fondo di solidarietà comunale. 
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 2.1.2.  Entrate per trasferimenti 
Le entrate del titolo secondo provengono dai contributi e dai trasferimenti correnti dello 
Stato, della Regione e degli altri Enti pubblici. In particolare: 
 

 Risorsa 

 Descrizione  
Prev. Iniziale 

 

 
Prev. Definitiva  

 
Accertamenti 

Maggiori/Minori 
accertamenti su 

Prev.def. 

2.1.140 

Contributi dallo Stato per 
specifiche fattispecie di 
legge 

 
 

100,00 638.650,00 1.179.827,32 541.177,32 

2.1.140 
Dallo Stato per pagamento 
forfettario Tarsu scuole 

 
8.200,00 8.200,00 9.013,68 813,68 

2.2.250 
Dalla Regione per sostegno 
oneri affitto 

 
20.000,00 20.000,00 2.142,87 -17.857,13 

2.5.002 
Da   Retesalute per 
funzionamento asilo nido 

 
23.100,00 23.100,00 21.252,00 -1.848,00 

 
2.5.002 

Da Retesalute per attivita' 
servizi sociali 

 
16.500,00 36.500,00 42.362,41 5.862,41 

 
 
2.5.002 

Dai comuni per rimborso 
libri di testo alunni scuola 
elementare 

 
 

1.000,00 1.000,00 1.980,50 980,50 

2.5.002 

Dai comuni per 
compartecipazione spesa 
servizio trasporto disabili 

 
 

13.200,00 13.200,00 13.200,00 0,00 
 
2.5.440 

Dalla provincia per giornata 
ecologica 

 
250,00 2.750,00 2.745,90 -4,10 

 
 
2.5.440 

Dalla Provincia per trasporto 
alunni disabili 

 
 

3.200,00 3.750,00 3.743,77 -6,23 
 
2.5.440 

Contributo dalla provincia 
per premiazione "graziella 
fumagalli" 

 
 

5.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 

 
Totale entrate per 
trasferimenti 

 
90.550,00 751.150,00 1.280.268,45 529.118,45 

 
 
 
Contributi dello Stato  
 
Come si evince dalla Tabella di cui sopra e come già anticipato in sede di analisi delle 
Entrate tributarie, l’impostazione contabile iniziale del titolo 2^ dell’entrata risulta 
completamente  modificata  a seguito delle attribuzioni  dei contributi statali  a ristoro dei 
mancati introiti conseguenti all’abolizione dell’IMU di cui ai  D.L.  102/2013 (convertito nella 
Legge 124/2013) e D.L.  133/2013 (convertito nella legge 5/2014). 
  
L’unico contributo statale, non fiscalizzato, inizialmente previsto in Bilancio, infatti,  era il 
trasferimento del Ministero dell’Istruzione per il pagamento forfettario della Tarsu riferita agli 
edifici scolastici presenti sul territorio comunale, pari ad € 8.200,00, accertato ed incassato 
per l’importo di € 9.013,68. 
 
In sede di assestamento, effettuato nel mese di novembre, a seguito delle determinazioni 
degli Uffici ministeriali, venivano  iscritti in Bilancio i seguenti ulteriori contributi statali: 
  

• Di € 30.549,49 a titolo di compensazione per il maggior taglio di risorse per effetto 
dell’assoggettamento ad IMU degli immobili posseduti dai Comuni nel proprio 
territorio, di cui all’art. 10-quater, comma 1, del D.L. 35/2013, convertito nella Legge 
64/2013, erogato nel corso del 2013; 
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• Di € 24.756,61 a titolo di ristoro del taglio effettuato per compensare la mancata 
decurtazione “spending review” ai Comuni terremotati di cui all’art. 2 del D.L. 
120/2013 (erogato nel corso del 2014). 
 

(Dette entrate, tra l’altro, per espressa previsione normativa, non sono considerate valide ai fini del Patto di 
stabilità - vedasi Paragrafo 2.4.4. Patto di stabilità). 
  
Sempre nella stessa sede, tra i trasferimenti statali veniva previsto lo specifico contributo a 
titolo di compensazione per i mancati introiti IMU di cui agli artt. 1 e  2  del D.L. 102/2013 (1^ 
rata IMU 1^ abitazione ed altre fattispecie di immobili), così come previsto dalle disposizioni 
ministeriali, per un importo di € 583.330,30, interamente erogato nel corso del 2013. 
 
Nel corso del mese di dicembre 2013, oltre, quindi, il termine ultimo per poter apportare 
Variazioni al Bilancio di Previsione, sono pervenute le seguenti  ulteriori erogazioni da parte 
del Ministero dell’Interno: 

 
• di  € 27.745,89 a titolo di trasferimento per minori introiti per addizionale Irpef 

conseguenti all’applicazione della cedolare secca di cui al D.Lgs 23/2011 ed 
all’applicazione dell’art. 5, c. 1 ed art. 6, del D.L. 185/2008 in materia di 
detassazione dei salari accessori. 

 
• Di  € 520,42 a fronte degli oneri sostenuti per gli accertamenti medico-legali 

sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, effettuati dalle Aziende 
Sanitarie Locali,  e ciò con riferimento all’annualità 2012. 

 
• Di € 475.948,61 a titolo di acconto  contributo compensativo per avvenuta 

abolizione della 2^ rata IMU sulle prime abitazioni ed altre fattispecie di 
immobili, operata dal D.L. 133 del 30.11.2013, convertito nella legge 5/2014. 

 
Poiché alla data di predisposizione della presente Relazione non sono ancora state rese 
note le spettanze a saldo a titolo di rimborso complessivo dell’IMU abolita (benché lo 
stesso art. 1, comma 6 del DL. 133/2013 ne avesse previsto la definizione entro il 
28.2.2014), questo Ente ha provveduto ad una stima di tale contribuzione statale 
nell’importo di € 36.976,00 tenuto conto delle disposizioni di cui al D.L. 133/2013 sopra 
richiamato e degli ultimi dati  a disposizione sull’Imu prima abitazione, comunicati dal MEF 
(totale IMu 1^ abitazione aliquota base e 60% importo gettito incremento aliquote). 
 
Si evidenzia che tale in tale importo NON risulta considerato il previsto   ristoro, sempre da 
parte dello Stato,  del mancato introito delle altre fattispecie di immobili esentati dall’IMU nel 
corso del 2013 (“immobili merce”, terreni agricoli, ecc) non disponendo di dati al momento 
della predisposizione della presente Relazione.  
 
Si sottolinea  altresì quanto già evidenziato in sede di analisi del Fondo di solidarietà 
comunale in ordine alla previsione in Bilancio di uno specifico Fondo svalutazioni crediti 
dell’importo di € 100.000,00  e della volontà di questo Ente vincolare la suddetta quota 
nell’Avanzo di Amministrazione al fine di fronteggiare eventuali  riflessi negativi derivanti 
dalla verifica complessiva delle spettanze a favore di questo Ente da parte del Ministero. 
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Contributi regionali 
 
A fronte di uno stanziamento definitivo di € 20.000,00 risultano accertati contributi per €  
2.142,87 a sostegno degli oneri di affitto a carico di famiglie bisognose.  
 
Si tratta di un sostegno finanziario accreditato al Comune il quale, a sua volta,  lo assegnerà 
a favore dei nuclei famigliari in situazione economica disagiata, costretti ad accedere al 
mercato privato delle abitazioni in locazione.  
 
Il suddetto accertamento trova esatta corrispondenza tra gli impegni di spesa nella parte 
corrente del Bilancio, senza, quindi, riflessi negativi sugli equilibri. 
 
Altri servizi del settore pubblico 
 
Hanno trovato allocazione in questa categoria del Titolo 2^ dell'Entrata del Bilancio 2013 : 
Da Retesalute:  
 
� il  contributo  per il funzionamento dell’asilo nido di C.na Levada (€ 21.252,00) di 

spettanza della Cooperativa che lo gestisce; 
�   il contributo  per le attività espletate da questo Ente nell’ambito degli interventi sociali (€ 

42.362,41)  a fronte di una previsione iniziale di € 16.500,00, incrementata  nel corso 
dell’esercizio ad € 36.500,00, sulla base delle comunicazioni agli atti;  

 
Dai Comuni limitrofi:  
� Il contributo di € 1.980,50  per il rimborso dei libri di testo agli alunni della scuola 

elementare, a fronte di una previsione iniziale di € 1.000,00; 
�  il contributo di € 13.200,00  a titolo di  concorso  nella spesa  sostenuta da questo 

Comune per il servizio di trasporto e accompagnamento di persone con disabilità a 
Tavernerio come da apposito protocollo d’intesa all’uopo sottoscritto con  i   Comuni di 
Monticello, Renate,  Triuggio e Macherio.  

 
Dalla Provincia di Lecco:  
� Il  contributo di  € 2.745,90 per l’organizzazione e la realizzazione della giornata 

ecologica, a fronte di una previsione iniziale di Bilancio di € 250,00, tenuto conto delle 
spese effettivamente sostenute dall’Ente;  

� Il contributo di  € 3.743,77 a sostegno del servizio di trasporto degli studenti disabili 
frequentanti la scuola secondaria superiore, a fronte di una previsione inizialmente 
stimata in € 3.200,00; 

� il contributo di € 4.000,00   per l’erogazione del premio  “Graziella Fumagalli e Suor 
Erminia Cazzaniga” assegnato  da questo Comune, inizialmente iscritto in Bilancio per 
l’importo di € 5.000,00 e ridotto in sede di variazione di Bilancio del mese di novembre 
sulla base di apposita comunicazione della stessa Amministrazione provinciale. 

 
 
 

************ 
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Analizzando congiuntamente i dati riferiti al titolo 1^ e 2^ dell’Entrata (per le correlazioni tra 
proventi IMU e contributi statali),  tenuto altresì conto di quanto precisato in ordine alla 
contabilizzazione, al netto,  del gettito IMU e della quota di alimentazione del Fondo di 
solidarietà comunale,   si può affermare che gli accertamenti risultano in “linea”  con i relativi 
stanziamenti definitivi, anche se si evidenzia il sensibile minore accertamento a titolo di IMU 
per l’anno 2013 (sia quello versato dai contribuenti che quello rimborsato dallo Stato), 
riscontrabile dalla tabella di pagina 16, anche a causa della confusione e dell’incertezza 
generata dalle modifiche normative che si sono susseguite nel corso del 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1.3. Entrate extra tributarie 
 
Le Entrate Extra tributarie sono di difficile esatta quantificazione in quanto   connesse 
all'utilizzo di servizi da parte dell'utenza  ovvero  in quanto correlate a Spese che a loro volta 
si possono rivelare in misura minore/maggiore  rispetto alle previsioni inizialmente 
approvate. 
Nel corso dell’anno i relativi  stanziamenti sono quindi stati oggetto di modifiche (in aumento 
ovvero in diminuzione) sulla  base degli accertamenti registrati e delle relative proiezioni al 
31.12.2013, come ben si evince dalla tabella di seguito riportata. 
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Rif.risor- 
se 

 
Descrizione 

 
Previsioni 

iniziali 

 
Previsioni 
definitive 

 
Accertamenti 

Maggiori/minor
i accertamenti 
su Prev. Def. 

3.1.450 Diritti di segreteria contratti appalto 14.500,00 14.500,00 11.186,81 -3.313,19 
3.1.450 Rimborso spese servizio notifica atti 1.000,00 600,00 597,96 -2,04 
3.1.450 Proventi per l’uso di locali comunali 4.800,00 5.300,00 5.311,95 11,95 
3.1.455 Diritti di segreteria ufficio tecnico 5.500,00 5.500,00 3.114,00 -2.386,00 
3.1.470 Applicazione marche segn.Uff. Anagrafe  

1.500,00 
 

1.500,00 
 

1.021,54 
 

-478,46 
3.1.470 Diritti rilascio carte identità 13.000,00 13.000,00 11.104,32 -1.895,68 
3.1.480 Proventi rilascio fotocopie 1.200,00 1.200,00 965,88 -234,12 
3.1.510 Sanzioni amministrative 135.000,00 150.000,00 157.328,01 7.328,01 
3.1.510 Sanzioni amministrative ex art. 142 D.lgs 

285/1992 
 

30.000,00 
 

15.000,00 
 

9.163,50 
 

-5.836,50 
3.1.510 Recupero spese di giudizio cause giudice 

di Pace 
 

1.500,00 
 

1.000,00 
 

550,00 
 

-450,00 
3.1.550 Proventi servizio pre-scuola 4.500,00 4.500,00 2.800,00 -1.700,00 
3.1.550 Proventi servizio trasporto 46.600,00 46.600,00 48.015,00 1.415,00 
3.1.650 Diritti di segreteria pratiche urbanistica 25.000,00 32.000,00 34.445,77 2.445,77 
 
3.1.650 

 
Diritti di istruttoria Diap 

 
1.400,00 

 
1.800,00 

 
1.953,00 

 
153,00 

3.1.680 Diritti precari allacciamento fognatura 2.000,00 9.000,00 11.671,37 2.671,37 
3.1.730 Concorso spese utenti servizio sociale 70.000,00 72.500,00 71.570,11 -929,89 
3.1.740 Contratti concessione cimiteriale 500,00 500,00 0,00 -500,00 
3.1.740 Proventi servizi cimiteriali 65.000,00 60.000,00 57.181,50 -2.818,50 
3.2.860 Fitti reali di fabbricati 141.500,00 137.500,00 137.570,26 70,26 
3.2.880 Censi, canoni, livelli, ecc. 100,00 100,00 0,00 -100,00 
3.2.880 Affitto terreno  95.000,00 95.000,00 64.930,53 -30.069,47 
3.2.880 Proventi cessioni loculi cimiteriali 20.000,00 15.000,00 12.427,05 -2.572,95 
3.2.890 Interessi attivi diversi  (da tesoriere e 

bancoposta 
 

3.000,00 
 

2.100,00 
 

2.043,77 
 

-56,23 
3.2.890 Interessi attivi (Da Cassa DDPP Spa) 2.000,00 1.100,00 775,06 -324,94 
3.2.890 Interessi attivi (Banca d’Italia) 2.700,00 2.700,00 1.391,99 -1308,01 
3.4.010 Proventi dividendi soc. partecipata 1.750,00 1.750,00 1.733,33 -16,67 
3.5.940 Fitti figurativi di beni immobili patrimoniali 300,00 300,00 0,00 -300,00 
3.5.940 Canone concessorio servizio distribuzione 

gas naturale 
73.200,00 73.770,00 73.763,40 -6,60 

3.5.940 Rimborso buoni pasto insegnanti 10.000,00 10.000,00 8.748,20 -1.251,80 
3.5.940 Compartecipazione spesa ricovero anziani 

in istituto 
 

4.700,00 
 

3.200,00 
 

3.182,39 
 

-17,61 
3.5.940 Recuper fondi regionali sostegno affitto 5.000,00 5.000,00 0,00 -5.000,00 
3.2.940 Recupero spese affittuari 38.000,00 38.000,00 36.921,19 -1.078,81 
3.2.940 Proventi gestione aree parcheggi 4.500,00 4.500,00 4.481,22 -18,78 
3.2.940 Rimborso spese utilizzo personale 

dipendente 
 

55.850,00 
 

55.850,00 
 

54.060,34 
 

-1.789,66 
3.2.940 Rimborso oneri convenzione di segreteria 55.900,00 55.900,00 55.725,33 -174,67 

3.2.940 Rimborso oneri convenzioni con altri Enti 13.230,00 22.370,00 16.112,18 -6.257,82 

3.2.940 Recupero spese esternalizzazione 
sanzioni amministrative 

 
20.000,00 

 
20.000,00 

 
14.943,11 

 
-5.056,89 

3.5.940 Introiti e rimborsi diversi 45.000,00 45.000,00 52.181,04 7.181,04 

3.5.940 Recupero malattia 700,00 700,00 635,68 -64,32 
3.5.940 Transito compensi art. 18 legge 109/94  27.000,00 27.000,00 0,00 -27.000,00 
3.5.940 Rimborso oneri ammortamento mutui 20.350,00 20,500,00 20.492,00 -8,00 
 
3.5.940 

 
Rimborso da  Idrolario mutui serv. Idrico 
 

 
331.000,00 

 

 
327.050,00 

 

 
327.012,36 

 
-37,64 

3.5.940 Rimborso da Soc. patrimoniale canoni e quote 
convenzioni servizio idrico intestate all’Ente 

 
8.800,00 

 
8.800,00 

 
7.797,82 

 
-1.002,18 

3.5.940 Contributo contratto Tesoreria 
  

 
19.000,00 

 
19.000,00 

 
19.000,00 

 
0,00 

3.5.940 Dall’Istat per spese censimento generale 
popolazioni ed abitazioni 

 
15.000,00 

 
15.000,00 

 
0,00 

 
-15.000,00 

 Totale titolo 3^ 1.436.580,00 1.441.690,00 1.343.908,97 -97.781,03 
  



COMUNE DI CASATENOVO -  Relazione illustrativa dei dati consuntivi 2013 
 

 30

 
Di seguito si evidenziano  le entrate ritenute più significative, suddivise all’interno delle 
seguenti categorie di Bilancio: 
 
- Proventi dei servizi pubblici; 
- Proventi dei beni dell’Ente; 
- Interessi su anticipazioni e crediti; 
- Utili netti delle Aziende speciali e partecipate, dividendi di Società; 
- Proventi diversi. 
 
Proventi dei servizi pubblici 
 
Tra i proventi dei servizi pubblici si segnalano: 
 
� I proventi per diritti di segreteria riscossi sui contratti di appalto e sulle convenzioni 

rogate dal Segretario Comunale (€ 11.186,81),  sulle pratiche rilasciate dal Settore Lavori 
pubblici, ambiente e manutenzione, istituiti nel 2010 quali atti in materia edilizia (€ 
3.114,00), nonché sulle concessioni edilizie e relative certificazioni dell’Ufficio Urbanistica 
(€ 34.445,77), questi ultimi in misura nettamente superiore alla previsione iniziale (€ 
25.000,00); 

� I proventi per diritti di istruttoria  per il rilascio di  pratiche di denuncia attività – DIAP – 
commerciali, produttive ed artigianali, istituiti nel 2010 (€ 1.953,00); 

� i proventi per l’uso dei locali comunali,  rientranti tra i servizi a domanda individuale, 
accertati nell’importo complessivo di € 5.311,95 in relazione all’attuazione di quanto 
previsto dall’art. 5 del Regolamento per l’uso delle sale civiche e degli spazi di proprietà 
comunale, approvato con deliberazione del CC n. 13 del 18.02.2011; 

� i proventi  per l’applicazione di marche segnatasse  (€ 1.021,54) ed i proventi  per il 
rilascio di carte di identità, questi ultimi in aumento rispetto agli esercizi precedenti   
tenuto conto  dell’entrata in vigore della Legge 106/2011 che ha previsto il rilascio del 
documento di identità ai minori di 15 anni (€ 11.104,32); 

� i proventi delle sanzioni amministrative per un importo accertato di € 166.491,51 (di 
cui € 9.163,50 riferiti a sanzioni di cui all’art. 142 del D.Lgs 285/1992 - con utilizzo di 
autovelox) a fronte di uno stanziamento  (complessivo)  di € 165.000,00. I proventi 
accertati risultano destinati alle finalità previste dalla normativa vigente.  E’ altresì da 
evidenziare che a partire dal 2007 l’aspetto amministrativo della gestione del servizio è 
stato esternalizzato con recupero totale delle relative spese sostenute dal Comune 
(vedasi Recupero spese esternalizzazione sanzioni amministr ative  all’interno dei 
Proventi diversi – per un importo accertato di € 14.943,11  corrispondente alla voce della 
spesa); pure collegato alla voce in esame è il recupero delle spese di giudizio  per le 
cause di opposizione avanti al Giudice di Pace, con un accertamento complessivo di € 
550,00, in netta diminuzione rispetto agli esercizi precedenti, tenuto conto del numero 
esiguo di ricorsi presentati;  

� i proventi del servizio trasporto alunni, rientrante tra i servizi a domanda individuale, 
le cui tariffe sono state rimodulate con decorrenza dal nuovo anno scolastico 2013/2014; 
l’importo accertato (€ 48.015,00) è in linea con la previsione definitiva di Bilancio; sempre 
all’interno della risorsa riferita all’Assistenza scolastica, è prevista l’entrata per il servizio 
pre-scuola , istituito presso le scuole primarie del territorio casatese, con un 
accertamento di € 2.800,00; 

� i proventi per l’allacciamento alla fognatura comun ale, riferiti ad insediamenti 
esistenti alla data del 31.10.2010, già allacciati alla fognatura ma non in possesso della 
relativa autorizzazione,  accertati,   a seguito delle attività di verifica poste in essere dal 
Settore Lavori pubblici, in accordo  con Idrolario Srl, nell’importo di € 11.671,37 in misura 
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nettamente alla previsione iniziale di Bilancio (€ 2.000,00), ed a quella definitiva (€ 
9.000,00). 

� il concorso degli utenti nelle spese per i servizi sociali , quali il telesoccorso, 
l’assistenza domiciliare, i pasti a domicilio, la frequenza del Parco Vivo e del Summer 
Camp, per un importo accertato di € 71.570,11; si evidenzia l’avvenuto aumento, nel 
2013, delle tariffe riferite all’assistenza domiciliare ed alla frequenza del Parco Vivo. 

� I proventi dei servizi cimiteriali, per un importo accertato di €  57.181,50 (a fronte di 
una previsione iniziale di € 65.000,00, ridotta in via prudenziale, ad € 60.000,00 nel corso 
dell’esercizio), tenuto conto dell’adeguamento delle relative  tariffe deliberato  nel 2011. 

 
 
Alcuni dei servizi sopra esaminati rientrano tra i Servizi a domanda individuale  che 
trovano puntuale individuazione nel Decreto Ministeriale 31.12.1983. 
 
Per quanto concerne il Comune di Casatenovo, giusta decreto ministeriale 31.12.1983 
sopra richiamato (nel testo, per ultimo, modificato a seguito dell’abrogazione del comma 4 
dell’art. 2, del D.M. 1.7.2002, che ha, di fatto, ripristinato l’originaria previsione del decreto, 
prevedendo, in particolare, per quanto concerne i servizi cimiteriali, che siano da 
considerare “servizi a domanda individuale” i soli servizi di trasporto funebre, pompe funebri 
e illuminazioni votive, di fatto non erogati da questo Ente), sono stati individuati i seguenti 
servizi pubblici a domanda individuale:  
 

� trasporto alunni; 
� concessione in uso di locali per fini non istituzionali; 
� centro ricreativo estivo; 

  
Viene di seguito evidenziata, nel dettaglio, la situazione dei predetti servizi per l’anno 2013, 
sottolineando il maggior grado di copertura dei costi realizzato, rispetto alla previsione di 
Bilancio: 
 
Servizi erogati Totale entrate  Totale spese  Scostamento  % copertura % cop. Bil. 

Previsione  
Conc. Locali 5.311,95 14.310,74 8.998,79 37,12 33,05 
Trasp. Alunni 48.015,00 119.682,36 71.667,36 40,12 33,04 
Centro ricreativo – 
Summer camp 

 
16.056,27 

 
32.021,47 

 
15.965,20 

 
50,14 

 
40,92 

Totale                             69.383,22 166.014,57 96.631,35 41,80 34,57 
 
Si evidenzia al proposito:  
- che in conseguenza dell’ attuazione dell’art. 5 del nuovo “Regolamento per l’uso delle 

sale civiche e degli spazi di proprietà comunale” approvato con deliberazione del CC n. 
13 del 18.02.2011, l’entrata riferita ai proventi per concessioni locali risulta sensibilmente 
aumentata rispetto agli esercizi precedenti, così come risultano  (pure di conseguenza),  
aumentati i relativi costi,  e ciò con particolare riferimento al costo del personale 
imputabile a detta attività;    

- che a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014 le tariffe relative al servizio trasporto 
alunni sono state aumentate dell’1,1%  rispetto alle precedenti in vigore nell’anno 2012, 
sulla base della  variazione ISTAT  registrata;  

- che per l’anno 2013 è stata prevista la nuova tariffa  per il “Summer camp” e sono state 
aumentate le tariffe riferite alla frequenza del Centro Ricreativo, in vigore dal 2012. 
 

Risulta quindi rispettata la previsione normativa che prevede che  il costo complessivo dei 
servizi di cui trattasi deve essere coperto in misura non inferiore al 36%, anche se tale 
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norma di copertura minima obbligatoria si applica, dal 1994, solo agli Enti che si trovano  in 
situazioni strutturalmente deficitarie, così come indicato dall’art. 243 del TUEL 267/2000; 
 
 
Proventi dei beni dell’Ente 
 
Tra i proventi dei beni dell’Ente si segnalano: 
� I proventi della locazione di fabbricati ad uso res idenziale e non  per un importo 

complessivo di € 137.570,26 in netta diminuzione rispetto agli esercizi precedenti tenuto 
conto delle alienazioni degli alloggi  avvenute nel corso del 2011 e del 2012, nonché 
della disdetta di n. 1 affittuario dell’immobile di C.na Levada; 

�   i proventi della concessione di contratti di locazi one  di  porzioni di terreno di 
proprietà comunale a varie Società di telefonia mobile per l’installazione di impianti per la 
telecomunicazione (€ 64.930,53). Si evidenzia a tal proposito il mancato accertamento 
della somma riferita ad un contratto di locazione scaduto  e non rinnovato (pur in 
continuità di  occupazione dell’area da parte della Società di telefonia),  per il quale è 
attualmente in corso una causa giudiziale al fine della tutela dei diritti del Comune. 

� I proventi per la cessione di loculi cimiteriali, accertati per un importo di € 12.427,05, 
in linea con le previsioni definitive di  Bilancio (€ 15.000,00); 

 
Interessi su anticipazioni e crediti 
 
Rientrano all’interno della Categoria  i proventi degli interessi attivi  , suddivisi  tra: 
- interessi provenienti dal conto di  Tesoreria  e dai conti correnti postali (€ 2.043,77); 
- interessi  provenienti dalla Cassa DDPP sui mutui già concessi ma non ancora erogati 

(€ 775,06); 
- interessi su giacenze della Banca d’Italia (€ 1.391,99). 
 
Gli accertamenti di cui sopra tengono conto dell’entrata in vigore dell’art. 35 del D.L. 1/2012, 
convertito nella Legge 27/2012, che ha disposto la sospensione, dal 24 gennaio 2012 al 
31.12.2014, del regime di Tesoreria unica di cui all’art. 7 del D.Lgs 279/1997 (cd. Tesoreria 
Unica mista). 
  
 
Utili netti delle Aziende speciali e partecipate, d ividendi di Società 
 
E’ previsto in questa categoria del Bilancio il  provento da dividendo della Società 
partecipata Lario reti Holding spa, riferito all’esercizio 2012  erogato per l’importo di € 
1.733,33; 
 
 
 Proventi diversi  
 
Sono ricomprese una serie di Entrate non rientranti nelle Categorie di cui sopra, nonché 
quelle aventi la caratteristica di “Rimborso/recupero”, così come previsto dalla vigente 
normativa in tema di codifica Siope. 
 
Tra i predetti proventi  iscritti in Bilancio si segnalano: 
 
� Il canone concessorio per il servizio di distribuzi one del gas naturale, nell’importo 

del 10% del VRD – Vincolo sui Ricavi di distribuzione –  iscritto in Bilancio per l’ annualità 



COMUNE DI CASATENOVO -  Relazione illustrativa dei dati consuntivi 2013 
 

 33

2012. E’ opportuno evidenziare che detta entrata, (€ 73.763,40), al netto dell’Iva, è stata 
contabilmente destinata, nella parte Spesa, ad interventi di tutela nei confronti di utenti in 
stato di disagio economico, così come previsto dalla normativa vigente, ed è confluita, 
per la parte non effettivamente impegnata,  nell’avanzo di amministrazione vincolato. 

� Il parziale rimborso, da parte dello Stato,  del co sto dei buoni pasto offerti al 
personale docente statale impegnato nella vigilanza ed assistenza durante la refezione,  
erogato dal Ministero nell’importo di € 8.748,20 in netta diminuzione rispetto agli esercizi 
precedenti e rispetto alla previsione iniziale di Bilancio (€ 10.000,00);  

� la compartecipazione nella spesa di ricovero anzian i e disabili in istituto per un 
importo accertato di € 3.182,39; 

� l’addebito a terzi di recupero spese varie quali il rimborso per l’utilizzo di personale 
dipendente (€ 54.060,34 per  il personale in comando presso il Ministero della Giustizia,  
presso l’Azienda speciale  Retesalute e presso il Comune di Ronco Briantino), che trova 
esatta corrispondenza nella parte Spesa,  ed  il rimborso di spese generali di 
riscaldamento, energia elettrica, ecc, per gli affittuari dei locali comunali (€ 36.921,19); 

� i proventi della gestione di aree a parcheggio  in località Via Sirtori, in relazione  ad 
apposita convenzione stipulata per la concessione, a titolo oneroso,  di  parcheggi a 
privati interessati (€ 4.481,22);  

� Il rimborso degli oneri conseguenti alla stipula della Convenzione di Segreteria con il 
Comune di Bellusco (€ 55.725,33) ed il rimborso di oneri conseguenti ad altre 
Convenzioni stipulate con Enti diversi  (Comune di Monticello, Retesalute, ecc)  per un 
importo di € 16.112,18, che trova esatta corrispondenza nella parte Spesa.  

� i proventi del contratto di Tesoreria  per un importo di € 19.000,00 quale contributo che 
la  Banca Popolare di Sondrio, aggiudicataria della  Convenzione per il servizio di 
tesoreria per periodo 2009-2013,  si è impegnata a versare annualmente a favore di 
questo Ente per  opere ed iniziative di interesse comunale. 

� I proventi diversi, per un importo di € 52.181,04, comprendenti varie  poste residuali 
quali rimborsi di consumi di utenze, conguagli premi e rimborsi assicurativi, rimborsi Inail 
personale in infortunio, escussione cauzioni, ecc. Tra i vari proventi accertati si segnala  
il premio erogato da Silea spa per il raggiungimento dell’obiettivo della raccolta 
differenziata dei rifiuti (€ 4.988,15) nonché il recupero del 50% del taglio operato dal 
Ministero dell’Interno a valere sul Fondo di Solidarietà comunale a seguito della 
soppressione del pagamento del contributo per il Fondo mobilità  segretari, addebitato al 
Comune di Bellusco, in Convenzione di Segreteria (€  4.345,46). 

�  Il rimborso,  da parte della Società Idrolario Srl ,  dei costi relativi al servizio idrico 
ancora previsti in Bilancio, riferiti per   € 20.492,00 agli oneri di ammortamento dei mutui 
di garanzia (ex Ciab Spa),  per  € 327.012,36 ai mutui in corso di ammortamento contratti 
con la Cassa DDPP, l’ex  Banca OPI Spa (ora Intesa San Paolo) e l’Istituto Monte dei 
Paschi di Siena, sempre riferiti al servizio idrico,  e per  € 7.797,82  al pagamento di 
canoni di concessione dei pozzi alla Regione e delle quote annuali conseguenti alla 
stipula di Convenzioni (pure riferite al servizio idrico)   ancora intestate all’Ente.  

 
 

Per completezza di informazione si evidenzia che non sono stati registrati accertamenti, 
non sussistendone i presupposti, per quanto concerne: 
 
 

-  il  “transito” (per esigenze di codifica Siope) dei compensi di cui all’art. 18 della Legge 
109/1994 e successive modificazioni (Legge Merloni) per l’incentivo al personale che 
partecipa alla redazione di progetti di opere pubbliche e di atti di pianificazione 
(previsione di Bilancio € 27.000,00); 
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-  il rimborso residuale, da parte dell’Istat delle spese correnti riferite allo svolgimento  
del  15^ censimento generale della popolazione e delle abitazioni, nonché del 9^ 
censimento generale dell’industria e dei servizi, indetto dall’art. 50 del DL 78/2010, 
convertito nella legge 122/2010 (previsione di Bilancio € 15.000,00); 

- Il recupero di fondi regionali  per il sostegno degli oneri di affitto (per una previsione di 
€ 5.000,00). 
 

I suddetti minori accertamenti hanno tuttavia trovato esatta corrispondenza in minori 
impegni di spesa corrente, senza quindi, influenze negative sugli  equilibri del Bilancio. 

 
  

***************** 
 
Nel complesso, gli accertamenti del titolo 3^ dell’entrata, hanno registrato una differenza 
negativa, rispetto alle previsioni definitive,  di €  97.781,03 pari, quindi, al 6,78%. 
 
Gli scostamenti negativi più rilevanti, tuttavia, si riscontrano a fronte di minori rimborsi 
correlati a  spese correnti anch’esse impegnate in misura inferiore rispetto alle previsioni, e 
come tali non influenti sull’equilibrio del  Bilancio (recupero spese esternalizzazione sanzioni 
amministrative, rimborso oneri convenzioni con altri Enti – recupero spese personale in 
comando -  rimborso dall’Istat per  spese censimento – incentivo al personale per OOPP – 
recupero fondi regionali per sostegno oneri affitto, come già sopra evidenziato).  
La minore entrata “effettiva”, più significativa, si rileva tra i proventi per affitto terreno, stante 
la vertenza in atto, sopra richiamata.  
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2.1.4. Entrate derivanti da alienazioni, da trasfer imenti di capitale e da riscossione di 

crediti. 
 
Il titolo quarto dell’entrata si è caratterizzato con i seguenti accertamenti : 
 
 
Rif.Risor-
se 

 
Entrate titolo 4^  

 
Previsioni 

iniziali 

 
Previsioni 
definitive 

 
Accertamenti 

Maggiori/Minori 
accertamenti su 

Prev.def. 

 Alienazione di beni patrimoniali     
4.1.960 Alienazione immobili comunali con 

vincolo di destinazione ERP 
 

71.000,00 
 

71.000,00 
 

0,00 
 

-71.000,00 
4. 1 960 Alienazione immobili comunali senza 

vincolo di destinazione 
 

408.000,00 
 

985.000,00 
 

 
708.000,00 

 
-277.000,00 

4.1.960 Concessione diritti patrimoniali 15,00 15,00 11,62 -3,38 
 4.1.960  Proventi vendita aree del PEEP 26.000,00 46.100,00 46.006,78 -93,22 

4.1.960 Proventi trasformazione aree PIP in 
diritto di proprietà 

 
25.000,00 

 
25.000,00 

 
0,00 

 
-25.000,00 

4.1.970 Proventi concessioni cimiteriali 70.000,00 140.000,00 63.712,78 -76.287,22 
 Trasferimenti di Capitali     
4.3.01 Dalla regione per fognatura comunale 5.035,00 5.035,00 5.031,55 -3,45 
4.3.01 Dalla regione per eliminazione barriere 

architettoniche 
 

8.500,00 
 

8.500,00 
 

2.594,46 
 

-5.905,54 
 
4.4.01 

 
Dalla Provincia per progetto 
“Generazione 2.0” 

 
 

6.000,00 

 
 

6.000,00 

 
 

6.000,00 

 
 

0,00 
4.5.1050 Proventi derivanti da permessi di 

costruire 
 

650.000,00 
 

650.000,00 
 

589.931,96 
 

-60.068,04 
4.1.1060 Da terzi per recupero cauzioni 

mancata esecuzione lavori 
 

100,00 
 

100,00 
 

0,00 
 

-100,00 
4.5.1060 Dalle compagnie assicuratrici per 

danni  immobili comunali 
 

1.000,00 
 

1.000,00 
 

6.079,62 
 

5.079,62 
4.5.1060 Contributo da privati per interventi 

illuminazione pubblica 
 

1.000,00 
 

1.000,00 
 

0,00 
 

-1.000,00 
4.5.1060 Rimborso da Società patrimoniale 

quote Convenzione servizio idrico 
intestate all’Ente 

 
 
 

9.650,00 

 
 
 

9.650,00 

 
 
 

9.613,74 

 
 
 

-36,26 
4.5.1060 Proventi monetizzazione aree standard 30.000,00 30.000,00 0,00 -30.000,00 
 Totale titolo 4^  1.311.300,00 1.978.400,00 1.436.982,51 -541.417,49  

 
Come si evince dalla tabella di cui sopra, durante il corso del 2013 sono state effettuate  
modifiche agli stanziamenti iniziali di Bilancio che verranno di seguito analizzate 
contestualmente all’analisi dei relativi accertamenti,  suddivisi nelle seguenti Categorie del 
Bilancio: 
 

� Alienazione di beni patrimoniali 
� Trasferimenti di capitale 

 
 
 Alienazione di beni patrimoniali 
 
Appartengono alla categoria in esame:  
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• I proventi dell’alienazione di immobili comunali co n vincolo di destinazione 
ERP, previsti nell’importo di € 71.000,00 e  riferiti alla vendita di n. 1 alloggio  di 
Edilizia Residenziale Pubblica all’interno dell’immobile denominato “Corte Grande” in 
C.na Bracchi. Come si evince dalla tabella di cui sopra, a  fronte della predetta 
previsione non sono stati  effettuati  accertamenti per cui, anche nella parte Spesa 
del Bilancio non si è  provveduto alla costituzione del vincolo previsto dalla normativa 
vigente. 

  
• I proventi dell’alienazione di immobili comunali se nza vincolo di destinazione,  

originariamente previsti nell’importo di € 408.000,00 e riferiti alla vendita di n. 3 
alloggi non abitabili con annessa porzione di area circostante in Via Castello  nonché 
di un terreno edificabile sito in località Crotta.  
Il suddetto stanziamento  veniva integrato, nel corso dell’esercizio finanziario,  
dell’importo di € 577.000,00, con la previsione di alienazione dell’ex Scuola 
elementare di Galgiana, in Via Buttafava,  del terreno edificabile di via Buonarroti e di 
un reliquato di terreno in località Monteregio. 
L’accertamento indicato nella Tabella di cui sopra, pari ad € 708.000,00, si riferisce ai 
procedimenti di alienazione conclusi nel 2013, vale dire: la vendita dei n. 3 alloggi di 
Via Castello (per un importo di € 140.000,00), la vendita del terreno di Via Buonarroti 
(per un importo di € 411.000,00), la vendita dell’Ex Scuola elementare di Via 
Buttafava (per un importo di € 157.000,00). 
 
Si evidenzia altresì che la quota del 10% dei suddetti proventi accertati, pari ad € 
70.800,00, di spettanza dello Stato ex art. 56 bis del D.L. 21.06.2013, n^ 69, 
convertito nella Legge 09.08.2013, n. 98, risulta, al momento, accantonata 
nell’Avanzo di Amministrazione, in attesa di disposizioni per la successiva 
erogazione.  

 
• i proventi annuali dei  diritti di superficie  per la quota parte di soci di cooperative che 

non hanno effettuato la trasformazione in diritto di proprietà ( € 11,62); 
 
• i proventi della concessione di aree del PEEP  a seguito della conclusione dei 

procedimenti di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, così come 
consentito dalla normativa vigente; a tal fine nel Bilancio di Previsione 2013 era stata 
inizialmente prevista un’entrata di € 26.000,00, adeguata nel corso dell’anno sulla base 
delle adesioni ricevute.  A fronte dello stanziamento definitivo di € 46.100,00 sono stati 
registrati accertamenti  per € 46.006,78 (n. 3 adesioni); 

 
• I proventi della concessione di aree del PIP , per i quali, tuttavia, a fronte di una 

previsione di entrata di € 25.000,00,  non sono pervenute richieste di adesione alla 
proposta di trasformazione formulata dall’Ente; 

 
• I proventi per il  rilascio di concessioni cimiteriali  il cui ammontare, inizialmente stimato 

nell’importo di € 70.000,00  è  stato adeguato nel corso dell’esercizio e definitivamente 
assestato nell’importo di € 140.000,00 con la previsione della concessione in uso di 
sepoltura, per anni 99, della Cappella gentilizia  (ex Generale Sirtori) sita nel cimitero del 
Capoluogo (concessione di fatto non avvenuta nel 2013 e riproposta nel 2014). A fronte  
del suddetto stanziamento definitivo sono stati registrati accertamenti per complessivi € 
63.712,78 sulla base delle concessioni rilasciate. 
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Trasferimenti di Capitale 
 
Sempre con riferimento alla Tabella di cui sopra si evidenziano i seguenti  Contributi in 
conto capitale iscritti nel Bilancio del Comune per l’anno 2013: 
 
• dalla Regione:  
  
�  per la costruzione del 2^ lotto della fognatura comunale,  giusta decreto n. 2106 del 

01.2.2000 (12^  annualità), per un ammontare di € 5.031,55; 
� per l’ eliminazione di barriere architettoniche  (€ 2.594,46), vincolato, nella parte 

spesa, all’erogazione di contributi a soggetti privati che hanno sostenuto costi in tal 
senso nelle proprie abitazioni. 

• dalla Provincia:  
� per il progetto “Generazione 2.0”  in materia di coesione sociale mediante le 

biblioteche di pubblica lettura, per un importo di € 6.000,00;  
• da  altri soggetti per : 

� i proventi delle concessioni edilizie  (ora denominati proventi da  permessi per 
costruire),  accertati/incassati per l’importo di € 589.931,96 ed impegnati, per spese 
di investimento , per l’importo di € 589.685,74. 

 
(In calce al presente Paragrafo viene presentata l’evoluzione della riscossione dei proventi in parola nel 
quinquennio  2009/2013 e la relativa destinazione nel Bilancio di Previsione). 
 

� il rimborso dei danni  causati da terzi agli immobili ed alle strutture di proprietà 
comunale (€ 6.079,62), da parte delle Compagnie Assicuratrici, iscritto in Bilancio per 
l’importo di € 1.000,00; 

� Il trasferimento dalla Società patriomoniale  Idrolari o Srl  delle annualità conseguenti 
alla stipula delle Convenzioni afferenti il servizio idrico ancora intestate all’Ente, per la 
quota in conto capitale, pari ad € 9.613,74; 
 
Sempre con riferimento ai Trasferimenti in conto capitale  iscritti in Bilancio, si 
segnala, infine, per completezza di informazione,  che non  si sono registrati 
accertamenti per quanto riguarda: 
 

� Il recupero da terzi di cauzioni per mancata esecuzione lavori (a fronte di una 
previsione di entrata di € 100,00); 

�  Il contributo da privati per interventi di illuminazione pubblica (a fronte di una 
previsione iniziale di € 1.000,00) stante  la mancata  realizzazione della relativa 
spesa; 

� I proventi da monetizzazione aree standard (a fronte di una previsione iniziale di 
€ 30.000,00). 

  

Contributi per permesso di costruire 

Come sopra anticipato, di seguito viene presentata l’evoluzione della riscossione dei 
proventi degli oneri di Urbanizzazione (ora denominati “Contributi per permesso di 
costruire”)  nell’ultimo quinquennio: 
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Accertamento 
2009 

Accertamento 
2010 

Accertamento 
2011 

Accertamento 
2012 

Accertamento 
2013 

728.066,93 851.506,43 827.585,42 814.449,68 589.931,96 

I suddetti proventi sono stati destinati, negli esercizi precedenti , al finanziamento della 
spesa corrente nella seguente misura, sempre nei limiti consentiti dalla normativa 
vigente:  

anno 2009  -    56,49% ( limite massimo 50% per spe se correnti e 25% per spese di 
manutenzione ordinaria del patrimonio comunale) 

anno 2010  –    58,08% ( limite massimo 50% per spe se correnti e 25% per spese di 
manutenzione ordinaria del patrimonio comunale) 

anno 2011  –    36,53% ( limite massimo 50% per spe se correnti e 25% per spese di 
manutenzione ordinaria del patrimonio comunale) 

Come già per il 2012, anche per il 2013  i suddetti  proventi sono stati interamente 
destinati al finanziamento della spesa di investime nto.  

  2.1.5.  Entrate per accensione di prestiti : comprendono la previsione di ricorso 
all’anticipazione di Tesoreria e l’assunzione di Mu tui e prestiti per il finanziamento di 
spese di investimento.  

 
Rif.Risor-
se 

 
Entrate titolo 5^  

 
Previsioni 

iniziali 

 
Previsioni 
definitive 

 
Accertamenti 

Maggiori/Minori 
accertamenti su 

Prev.def. 

5.1.1030 Anticipazione di tesoreria 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 -1.800.000,00 
5.3. 1065 Mutuo realizzazione rotatoria in località 

Galgiana  
 

60.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
5.3.1070 Mutuo per manutenzione straordinaria 

marciapiedi 
 

100.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
5.3.1075 Mutuo interventi straordinari cimitero 

Galgiana 
 

55.000,00 
 

55.000,00 
 

0,00 
 

-55.000,00 
   totale 2.015.000,00 1.855.000,00 0,00 -1.855.000,00 

 
2.1.5.1 Anticipazione di tesoreria 

  Nel corso dell’esercizio 2013 l’Ente non  ha fatto ricorso all’Anticipazione di Tesoreria  in 
presenza di un costante saldo attivo di Cassa. 
 
 Poiché, pertanto, alla data del 31.12.2013 non risultavano anticipazioni di cassa rimaste 
inestinte, non si riscontrano  accertamenti  alla risorsa 5.1.1030 del Bilancio dell’Entrata. 
 
La tabella  seguente riporta  l’andamento del Fondo di Cassa nell’ultimo quinquennio: 
 

 
Fondo di Cassa al 

31.12.09 

 
Fondo di Cassa al 

31.12.10 

 
Fondo di Cassa al 

31.12.11 

 
Fondo di Cassa al 

31.12.12 

 
Fondo di Cassa al 

31.12.13 
 

€   1.122.761,28 
 

€   2.103.719,92 
 

€   2.475.783,90 
 

€   2.432.348,01 
 

 
€   1.162.255,38 

 
 
 
Il saldo al 31.12.2013 risulta in sensibile diminuzione rispetto a quelli degli esercizi 
precedenti per una serie di fattori quali: (i principali) 
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- L’allungamento dei tempi di riscossione dell’IMu 2013 (mini Imu a carico dei contribuenti 

con scadenza nel mese di gennaio 2014; saldo rimborso Imu da parte dello Stato  non 
ancora effettuato alla data odierna); 

- La ritardata emissione del ruolo riferito al tributo sui rifiuti (per le motivazioni illustrate in 
sede di analisi  delle Entrate Tributarie); 

- Il posticipo delle rate di rimborso dei mutui del servizio idrico da parte di Idrolario Srl. 
 
 

 2.1.5.2.  Assunzione di mutui e prestiti 
 
 
In sede di approvazione del Bilancio 2013 era stata programmata l’assunzione di  mutui per 
un importo complessivo di € 215.000,00, da destinare al finanziamento: 
 

• dei lavori di realizzazione della rotatoria di Galgiana (per un importo di € 60.000,00); 
• dei lavori di manutenzione straordinaria di marciapiedi (per un importo di € 

100.000,00); 
• degli interventi straordinari presso il cimitero di Galgiana (per un importo di € 

55.000,00). 
 
In sede di variazione di Bilancio,  effettuata nel mese di novembre,  si è provveduto allo 
stralcio delle previsioni riferite ai mutui per la realizzazione della rotatoria di Galgiana e per 
la manutenzione straordinaria dei marciapiedi,  provvedendo al finanziamento dei relativi 
interventi mediante utilizzo di fondi di Bilancio (Alienazione immobili). 
  
   

 2.1.5.3 Indebitamento e gestione del debito 
     
Con riferimento all’anno 2013 , si  evidenzia che il livello di indebitamento  dell’Ente è pari 
al  3,31%   delle entrate accertate ai primi tre titoli del Conto del Bilancio 2011 (penultimo 
anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione di mutui)  come si evince dalla 
seguente Tabella. 
  
Accertamenti di Entrata Conto del Bilancio 2011 
 

Titolo Bilancio Totali 
Titolo I, II e III 7.560.384,13 
  
Capacità di impegno complessivo ( 8% del Totale)* 604.830,73 
  
Interessi per Mutui in ammortamento 2013   (somme 
impegnate ) 

 
250.079,72  

  
Incidenza sulle entrate correnti  3,31% 
  
*in vigore per l’anno 2013 
 

 
L’Ente rispetta quindi il limite di indebitamento d isposto dall’art. 204 del Tuel  (per il 
2013  pari all’8%). 
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Il predetto livello di indebitamento  tiene conto della previsione letterale del suindicato art. 
204 del Tuel, in base al quale l’ammontare degli interessi deve essere considerato al netto 
di eventuali contributi statali e regionali in conto interessi, per l’evidente ragione che, in tale 
caso, al debito l’Ente fa fronte con risorse provenienti da altra Amministrazione. 
 
Si evidenzia al proposito che questo Ente,  come più volte precisato all’interno della 
presente Relazione, a partire dall’1.11.2010 riceve il rimborso, da parte della società 
Idrolario Srl, incaricata dall’ATO di gestire il servizio idrico,  degli oneri di ammortamento 
(interessi e quota capitale) dei mutui contratti per investimenti del settore idrico. 
 
I predetti oneri di ammortamento non incidono, quindi,  sulla gestione finanziaria di questo 
Comune, essendo a totale carico di un altro soggetto. 
 
Con l’esclusione degli oneri riferiti ai mutui contratti per il servizio idrico, la predetta 
percentuale di incidenza degli interessi dei mutui sulle entrate correnti scende  al   2,42% 
 
Si riportano di seguito le percentuali di incidenza degli interessi passivi al 31.12, per 
ciascuno degli anni dal 2007 al 2013 sulle entrate correnti: 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 (al netto 
interessi mutui serv. 

Idrico  

6,79% 6,93% 5,87%  5,28%  4,56%  3,95%  3,31% 2,42%  
 
 
 
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale 
registrano  la seguente evoluzione nel quinquennio. Anche in questo caso, il dato riferito al 
2013 viene evidenziato al lordo ed al netto degli oneri riferiti ai mutui contratti per il servizio 
idrico, come sopra interamente rimborsati da Idrolario Srl. 
 

 

Anno 2009 2010 2011 2012 2013
2013 al netto oneri 
mutui serv.idrico

Oneri finanziari 497.443       443.481        381.474      325.271     250.080         182.920            

Quota capitale 828.244       875.152        800.038      935.476     809.552         586.087            

Totale fine anno 1.325.687     1.318.633      1.181.512     1.260.747  1.059.632      769.006            
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Si riporta altresì la situazione dell’indebitamento dell’Ente e la sua evoluzione  sempre con 
la doppia previsione per l’anno 2013: 

 
 

Anno  
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012    

 
2013 

2013 al netto 
mutui 

Idrolario 
Residuo debito       9.549.746   8.721.502 7.846.350 7.046.312 6.110.836 4.748.611 

Nuovi prestiti          0,00          0,00          0,00          0,00 0,00 0,00 

Prestiti 
rimborsati 

             
828.244 

        
   875.152 

       
  800.038 

 
935.476 

 
809.552 

 
586.087 

Totale fine anno  8.721.502     7.846.350     7.046.312   6.110.836 5.301.283 4.162.524 

 
 
La tabella sottostante riporta l’indebitamento globale del Comune al 31.12.2013 suddiviso 

per soggetto finanziatore: 
  
 
 

Istituto  finanziatore Residuo debito al 
31.12.13 

Cassa DDPP 3.993.013,72 

Monte dei Paschi di Siena 934.535,53 

Intesa S.Paolo (ex banca Opi 
Spa) 

373.733,60 

Totale  5.301.282,85 

 
 

 2.1.5.4 Operazioni di finanza derivata 
L’Ente non ha in essere strumenti di finanza derivata. 
 
 

 2.1.6 Entrate per servizi per conto terzi 
 
Il movimento complessivo delle Entrate per “partite di giro” (operazioni puramente 
finanziarie per conto di terzi), è ammontato a € 588.010,36 esattamente corrispondente alla 
parte Spese per partite di giro. 
 
 

 2.1.7.  Applicazione avanzo di amministrazione 
 
Al Bilancio di Previsione 2013 risulta applicata una quota di Avanzo di Amministrazione 
risultante dal Rendiconto dell’esercizio 2012 dell’importo di € 592.491,28 di cui: 
 
  

� € 240.795,00  utilizzata per il finanziamento di spese correnti; 
� € 351.696,28  utilizzata per il finanziamento di spese di investimento; 
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Il risultato di Amministrazione nel triennio  è stato il seguente: 
 

 2011 2012 2013 
    

Fondi vincolati 329.065,92 304.491,90* 390.604,17 

Fondi per finanziamento spese 
in c/capitale 

319.113,48 129.083,89 94.456,10 

Fondi non vincolati 954.769,98 557.034,70* 380.528,33 

TOTALE 1.602.949,38 990.610,49 865.588,60 

 
*a seguito modifica composizione Avanzo approvata con deliberazione CC 36/2013 

 
 2.1.8. Quadro riassuntivo delle   Entrate  di compe tenza 

 
 

 
Entrate 

 
Previsioni iniziali 

di Bilancio 

 
Previsione 

definitive 2013 

 
% di 
Def. 

 
Accertamenti 

2013 

 
% di  

Acc. 

 
Riscossioni 

 
% di  

Risc. 
 
Entrate tributarie 

 
6.441.410,00 

 
6.412.580,00 

 
99,55 

 
4.939.362,14 

 
77,02 

 
3.097.913,70 

 
62,72 

 
Entrate per trasferimenti 

 
90.550,00 

 
751.150,00 

 
829,54 

 
1.280.268,45 

 
170,44

 
1.163.592,93 

 
90,88 

 
Entrate Extra Tributarie 

 
1.436.580,00 

 
1.441.690,00 

 
100,36 

 
1.343.908,97 

 
93,22 

 
831.785,90 

 
61,89 

Alienazione  beni 
patrimoniali 

 
1.311.300,00 

 
1.978.400,00 

 
150,87 

 
1.436.982,51 

 
72,63 

 
802.068,77 

 
55,82 

Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti 

 
2.015.000,00 

 
1.855.000,00 

 
92,06 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
Servizi per conto terzi 

 
996.500,00 

 
999.500,00 

 
100,30 

 
588.010,36 

 
58,83 

 
578.336,96 

 
98,35 

 
Totale Entrate Bilancio 

2013 

 
 

12.291.340,00 

 
 

13.438.320,00 

 
 

109,33 

 
 

9.588.532,43 

 
 

71,35 

 
 

6.473.698,26 
 

 
 

67,52 

        
Avanzo di 
Amministrazione applicato 

 
364.000,00 

 
592.491,28 

  
 

   

 
Totale complessivo 
Entrate 

 
 

12.655.340,00 

 
 

14.030.811,28 

 
 

110,87 

 
 

9.588.532,43 

 
 

68,33 

 
 

6.473.698,26 

 
 

67,52 

 
 
I principali scostamenti tra previsioni iniziali e previsioni definitive, nonché tra previsioni 
definitive ed accertamenti sono già stati ampiamenti evidenziati in sede di analisi dei titoli 
dell’Entrata. 
 
  
Si evidenziano tuttavia  i significativi scostamenti verificatisi all’interno del Titolo 1^ e 2^, in 
relazione alla diversa definizione delle spettanze da parte dello Stato, sia a livello di Fondo 
di Solidarietà comunale, che di IMU sulla prima abitazione, come evidenziato in sede di 
analisi di tali Titoli dell’Entrata.  
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 2.2  Illustrazione delle risultanze della Spesa  e relativa analisi degli 
scostamenti 

 

2.2.1.  Analisi della Spesa di competenza -  Spese correnti 

Le spese correnti hanno avuto la seguente movimenta zione nel Bilancio dell’Ente: 

 
Funzione 

Previsioni 
iniziali 

Previsioni 
definitive 

Impegni  
Economie 

Funz. 01  - Amministrazione generale  2.460.397,00 3.188.372,00 2.090.470,03 -1.097.901,97 
Funz. 03  - Polizia Locale 328.110,00 326.630,00 312.827,49 -13.802,51 
Funz. 04  - Istruzione Pubblica  737.172,00 820.642,00 817.323,92 -3.318,08 
Funz. 05  - Cultura 294.004,00 297.554,00 293.044,07 -4.509,93 
Funz. 06  - Settore sportivo e ricreativo  91.675,00 94.575,00 93.177,00 -1.398,00 
Funz. 08  - Viabilità e trasporti  433.130,00 447.480,00 412.703,27 -34.776,73 
Funz. 09  - Territorio ed Ambiente  1.529.865,00 1.531.145,00 1.509.741,37 -21.403,63 
Funz. 10  - Sociale 1.263.802,00 1.295.482,00 1.221.407,33 -74.074,67 
Funz. 11  - Sviluppo economico  34.600,00 34.550,00 34.293,93 -256,07 
Totale Spese correnti 7.172.755,00 8.036.430,00 6.784.988,41 -1.251.441,59 

 
Di particolare interesse risulta evidenziare l’entità dei fattori produttivi di carattere corrente 
acquisiti nel corso del 2013 come risulta dalla seguente Tabella: 
 
 

 
Spesa corrente: Fattori produttivi 

Previsioni 
iniziali 

Previsioni 
definitive 

 
Impegni 

 
Economie 

Personale  1.913.525,00 1.922.465,00 1.866.164,10 -56.300,90 
Acquisto di beni di consumo 86.831,00 89.581,00 71.219,69 -18.361,31 
Prestazione di servi 3.582.088,00 3.716.003,00 3.601.571,97 -114.431,03 
Utilizzo di beni di terzi 12.050,00 11.700,00 10.773,25 -926,75 
Trasferimenti 682.457,00 1.641.707,00 737.057,81 -904.649,19 
Interessi passivi 274.599,00 251.049,00 250.079,72 -969,28 
Imposte e tasse 198.670,00 210.320,00 198.501,51 -11.818,49 
Oneri  straordinari della gestione corrente 372.030,00 55.700,00 49.620,36 -6.079,64 
Fondo di riserva 30.505,00 17.905,00 0,00 -17.905,00 
Fondo svalutazione crediti 20.000,00 120.000,00 0,00 -120.000,00 
Totale Spese correnti 7.172.755,00 8.036.430,00 6.784.988,41 -1.251.441,59 

 
 
Tra i principali  scostamenti tra previsioni inizia li  e stanziamenti definitivi  si segnala:  
 
Spese di personale/imposte e tasse Irap: le previsioni iniziali sono state aggiornate sulla 
base della determinazione dei nuovi Assegni per il nucleo famigliare. 
Sono stati inoltre adeguati  gli stanziamenti di personale  correlati a specifiche voci di 
Entrata quali: 

� gli incentivi per l’attività di recupero dell’ICI; 
� i pagamenti di oneri  riferiti a  Convenzioni stipulate con altri Enti; 

  
 
Acquisto di beni di consumo: il lieve  scostamento della previsione definitiva della  spesa 
rispetto a quella iniziale di Bilancio fa riferimento, principalmente, a maggiori costi per 
l’acquisito di segnaletica e di materiali vari per la manutenzione delle strade (sale antigelo) 
nonché ad adeguamenti, in diminuzione, di vari stanziamenti quali l’acquisto di vestiario di 
servizio per il personale, di pubblicazioni,  ecc.; 
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Prestazione di servizi: sensibili incrementi di spesa sono stati effettuati nel corso dell’anno 
per quanto concerne la  manutenzione ordinaria degli immobili e delle attrezzature 
comunali, il consumo di energia elettrica degli immobili comunali e dell’illuminazione 
pubblica, la gestione dell’appalto calore, gli interventi di sanificazione del territorio,  le spese 
per la riscossione dei tributi comunali (con la contabilizzazione al lordo dell’aggio a favore 
del Concessionario Duomo Gpa), la manutenzione ordinaria del verde, il servizio di 
assistenza educativa scolastica, la quota  di contribuzione per il servizio mensa scolastica, il 
servizio di trasporto a favore di minori, anziani e disabili, le iniziative a favore delle politiche 
giovanili. 
 
Altrettanto sensibili  riduzioni si sono registrate con riferimento al servizio trasporto 
scolastico, alla formazione del personale, alla pulizia degli immobili,  alle spese telefoniche, 
alla manutenzione degli automezzi, ad interventi vari nel campo del sociale (inserimenti 
presso i CDD, iniziative a favore della gioventù, servizio di counceling nelle scuole, 
assistenza domiciliare  anziani, assistenza alla gioventù). 
 
Trasferimenti : la movimentazione più significativa è sicuramente quella riferita alla quota 
di alimentazione del Fondo di Solidarietà comunale di € 908.050,00 evidenziata in sede di 
analisi dell’Entrata. 
 
Inoltre, correlate al diverso regime di prelievo del tributo sui rifiuti (da TARES a TARSU), si 
evidenziano la diminuzione dello stanziamento riferito al versamento a favore della Provincia 
della quota del 5% di spettanza nonché  l’aumento dello stanziamento riferito alle 
agevolazioni ed alle esenzioni spettanti ai sensi del vigente Regolamento tarsu  (come già 
evidenziato in sede di analisi delle entrate). 
 
Le  variazioni “effettive” più consistenti hanno interessato  le Funzioni dell’Istruzione 
Pubblica (con sensibili maggiori contributi a favore delle Scuole materne non statali e 
dell’Istituto Comprensivo Statale nonché con l’aumento dello stanziamento riferito 
all’erogazione di borse di studio), e del settore Sociale, con previsione di maggiori contributi 
economici a favore delle famiglie bisognose e delle Associazioni operanti nel settore. 
 
Con i suddetti incrementi si è voluto mantenere l’impegno assunto in sede di approvazione 
del Bilancio 2013, in ordine alla riformulazione di alcune previsioni di Bilancio che avevano 
subito consistenti tagli, con particolare riferimento ai Servizi alla persona. 
   
Interessi passivi: la diminuzione della previsione è riferita ai mutui a tasso variabile,  sulla 
base delle comunicazioni dei relativi  Istituti di Credito. 
  
Imposte e tasse: l’incremento risultante è riferito all’incremento degli stanziamenti riferiti a 
tasse di registrazione ed imposte di bollo per acquisizione di terreni per Opere Pubbliche, 
tasse di concessione governativa, Iva a debito, Irap sugli oneri di personale (sopra 
evidenziati). 
 
Oneri straordinari della gestione corrente: la variazione più significativa riguarda 
l’adeguamento degli stanziamenti iniziali di Bilancio riferiti al Fondo sperimentale di 
riequilibrio, rivisti a seguito delle assegnazioni ministeriali  (€ 152.870,00 ed € 206.460,00 
già evidenziati in sede di analisi dell’Entrata). 
 
Altrettanto significativa la variazione effettuata nel mese di novembre al fine della 
restituzione della somma di € 32.817,21 a favore del Concessionario Creset Spa dei crediti 
derivanti da anticipazioni effettuate in forza dell’obbligo del non riscosso come riscosso. 
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Altre variazioni in aumento hanno riguardato i rimborsi  per franchigie assicurative e per 
restituzione  di quote di addizionale di energia elettrica riferite all’anno 2011. 
  
 
Fondo svalutazione crediti: in sede di assestamento di Bilancio è stato previsto uno  
specifico Fondo svalutazione crediti per l’importo di € 100.000,00 al fine di sterilizzare 
eventuali riflessi negativi sul Bilancio derivanti dagli accertamenti IMU/Fondo di Solidarietà 
comunale (vedasi Titolo 1^ Entrata). 
  
 

 
 
Come si evince dalla Tabella di cui sopra, a fronte delle previsioni complessive di Bilancio 
per € 8.036.430,00 sono stati registrati impegni per € 6.784.988,41, con uno scostamento 
pari al 15,57% 
 
Gli scostamenti più significativi tra previsioni definitive ed impegni  si riscontrano: 
 

• all’interno della Funzione 01 “Amministrazione Generale” con particolare 
riferimento allo  stanziamento riferito all’alimentazione del Fondo di solidarietà 
comunale (per le motivazioni già illustrate),  al Fondo svalutazione crediti ed al 
Fondo di riserva  (che per legge non sono oggetto di impegno), a previsioni di Spesa 
correlate ad Entrate (già peraltro evidenziate in sede di analisi del titolo 3^  quali le  
spese di personale a carico di altri Enti, le spese connesse all’espletamento del 
censimento, gli incentivi al personale per OOPP), nonché ad effettive  minori 
esigenze di spesa (acquisto carta e cancelleria, aggio a favore del Concessionario 
Duomo GPA, contributo al Fondo Mobilità Segretari, spese per registrazioni contratti, 
ecc.). 

• all’interno della Funzione 03 “ Polizia Locale” a fronte (principalmente) di previsioni 
di spesa correlate ad Entrate (spese per la riscossione dei proventi delle sanzioni 
amministrative); 

• all’interno della Funzione 08 “Viabilità e trasporti”  a fronte di  minori esigenze di 
spesa riscontrate sugli stanziamenti riferiti alla rimozione della neve dall’abitato ed 
all’acquisto di sale antigelo, stante la mitezza della stagione invernale. 

• all’interno della Funzione 09 “Territorio ed ambiente”  a fronte di  minori esigenze 
di spesa riscontrate sugli stanziamenti riferiti alla raccolta dei rifiuti, alla 
disinfestazione e sanificazione del territorio comunale, al servizio di piccola 
manutenzione del verde da parte dei pensionati/giovani in base al principio di 
sussidiarietà orizzontale. 

• all’interno della Funzione 10  “Sociale” , con particolare riferimento a minori spese 
correlate a minori entrate già evidenziate in sede di analisi del titolo 3^ dell’Entrata 
(trasferimenti per sostegno oneri affitto), nonché ad economie riscontrate su 
interventi vari quali   servizio assistenza domiciliare minori ed assistenza educativa 
scolastica, iniziative ed interventi a favore di anziani e disabili, contributi ad 
Associazioni, assistenza alla gioventù, inserimento di minori in strutture,  ecc. 
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2.2.1.1 Analisi di alcune voci di spesa corrente 

Spesa per incarichi di collaborazione 

Nel corso del 2013  l’Ente non ha fatto ricorso a contratti di collaborazione rientranti nella 
fattispecie di cui all’art. 3, commi 55 e 56 della Legge 244/2007 e ss.mm.ii. 

Spese di rappresentanza 

Allegato al Rendiconto 2013 risulta l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute 
dall’Ente nell’anno 2013, come previsto dall’art. 16, comma 26, del D.L. 13.8.2011, n. 138, 
convertito nella Legge 148/2011, per un ammontare di € 699,55. 

 2.2.2 Analisi della Spesa di competenza  - Spese i n conto capitale 

  
  

 
Funzione 

Previsioni 
iniziali 

Previsioni 
definitive 

 
Impegni 

 
Economie 

Funz. 01  - Amministrazione generale  405.750,00 521.500,00 355.109,15 -166.390,85 
Funz. 03  - Polizia Locale 26.000,00 17.500,00 14.358,54 -3.141,46 
Funz. 04  - Istruzione Pubblica  433.800,00 545.900,00 393.276,70 -152.623,30 
Funz. 05  - Cultura 35.000,00 30.000,00 18.564,74 -11.435,26 
Funz. 06  - Settore sportivo e ricreativo  2.000,00 152.000,00 1.832,29 -150.167,71 
Funz. 08  - Viabilità e trasporti  540.000,00 771.000,00 697.734,17 -73.265,83 
Funz. 09  - Territorio ed Ambiente  292.650,00 206.096,28 108.456,07 -97.640,21 
Funz. 10  - Sociale 120.100,00 120.100,00 59.129,66 -60.970,34 
Funz. 11  - Sviluppo economico  21.000,00 21.000,00 20.993,55 -6,45 
Totale Spese in conto capitale 1.876.300,00 2.385.096,28 1.669.454,87 -715.641,41 
 
Come si evince dalla tabela di cui sopra, significativi  scostamenti  tra “Previsioni iniziali ”  
e “Stanziamenti definitivi ”, si possono riscontrare in corrispondenza: 

• della Funzione 01 “Amministrazione generale”,  con la maggiore previsione di 
spese per la manutenzione straordinaria degli edifici comunali e per il conferimento 
di incarichi professionali per progettazione Opere Pubbliche; 

• della Funzione 04 “Istruzione pubblica” a fronte della previsione di interventi di 
manutenzione straordinaria presso gli edifici scolastici (scuola materna e scuola 
elementare); 

• della Funzione 06 “Settore sportivo e ricreativo ”, con la previsione dei lavori di 
riqualificazione energetica della tensostruttura di Via Volta; 

• della Funzione 08 “Viabilità e trasporti”  con la previsione di maggiori interventi per il 
miglioramento della viabilità e l’asfaltatura delle strade, nonché per la 
riqualificazione dell’illuminazione pubblica comunale. 
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Si evidenziano nella Tabella sottostante i principali  interventi  per investimenti impegnati nel 
corso del 2013: 
 
 

 
 

Spesa di investimento: fattori produttivi 
 

Impegni 
Acquisizione di beni immobili  1.401.275,55 
 Di cui (principali)  
Ristrutturazione edificio comunale per trasferimento sede uffici 100.000,00 
Lavori di manutenzione straordinaria edifici (messa a norma cancelli, 
verifica impianti di terra, sostituzione serramenti ambulatori, verifiche 
straordinarie ascensori, interventi presso la piattaforma ecologica, opere 
di adeguamento antincendio)  

 
 

48.457,16 

Implementazione sistema di videosorveglianza 10.018,64 
Manutenzione straordinaria edificio sc. Materna Valaperta 80.000,00 
Manutenzione straordinaria edifici sc. Elementari (messa in sicurezza 
scuola C.na Grassi, ristrutturazione scuola C.na Bracchi, sistemazione 
area esterna scuola C.na Grassi, formazione controsoffitti scuola 
Capoluogo, realizzazione nuova illuminazione piano 1^ scuola 
Capoluogo) 

 
 
 

335.277,93 

Manutenzione straordinaria sc. Media 12.478,41 
Interventi vari per la viabilità (asfaltatura strade, interventi per 
segnaletica, manutenzione impianti semaforici) 

 
533.282,86 

Realizzazione rotatoria in località Galgiana 60.000,00 
Manutenzione straordinaria marciapiedi 100.000,00 
Interventi straordinari illuminazione pubblica 4.451,31 
Manutenzione straordinaria cimiteri 36.500,00 
Manutenzione straordinaria verde pubblico 35.529,12 
  
 Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature 66.510,22 
Di cui (principali)  
 Automazione servizi amministrativi 27.038,53 
 Acquisto attrezzature (tabelloni elettorali – attrezzature ufficio tecnico  – 
attrezzature Vigilanza – attrezzature ufficio Urbanistica – attrezzature 
palestra – attrezzature rifiuti) 

 
20.247,39 

Acquisto libri , materiali multimediali ed attrezzature Biblioteca 18.564,74 
Incarichi professionali esterni 116.154,81 
Di cui:  
Per progettazione OOPP 50.114,94 
Per riordino archivio comunale 15.494,00 
Per redazione strumenti urbanistici 50.545,87 
Trasferimenti di capitale 85.514,29 
Di cui: (principali)  
Contributo per messa in sicurezza area Via Volta 20.993,55 
Contributo 8% edifici di culto 25.430,00 
Contributo Istituto Comprensivo per acquisto arredi scuole 14.000,00 
Contributo a sostegno iniziative a favore di anziani (acquisto pulmino 
disabili) 

20.000,00 

Totale spese investimento impegnate 1.669.454,87 
 
 

La realizzazione degli impegni nella misura suindicata tiene conto degli accertamenti di 
entrata del Titolo 4, già evidenziati, ai quali si fa rinvio, nonché del diretto impatto degli 
stessi impegni  sul  Patto di stabilità degli  esercizi futuri. 
 
 
 
 



COMUNE DI CASATENOVO -  Relazione illustrativa dei dati consuntivi 2013 
 

 48

2.2.3 Analisi della Spesa di competenza - Spese per  rimborso prestiti 

 

 
  

Previsioni 
iniziali 

Previsioni 
definitive 

 
Impegni 

 
Economie 

Rimborso per anticipazioni di cassa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 -1.800.000,00 
Rimborso quote capitale di mutui  809.785,00 809.785,00 809.552,02 -232,98 
Totale Spese per rimborso prestiti 2.609.785,00 2.609.785,00 809.552,02 -1.800.232,98 

 
Come già evidenziato in sede di analisi  dell’Entrata, nel corso del 2013 non è stato fatto 
ricorso ad anticipazione di tesoreria. 
 
Il rimborso delle quote capitale dei mutui è stato effettuato sulla base dei Piani di 
Ammortamento predisposti dagli Istituti finanziatori. 
 

 2.2.4 Analisi della Spesa di competenza - Spese per  servizi per conto terzi 
 
 
Il movimento complessivo delle Spese per partite di giro (operazioni puramente finanziarie 
per conto di terzi), è ammontato a € 588.010,36 esattamente corrispondente alla parte 
Entrate per partite di giro. 
 
 2.2.5 Quadro riassuntivo delle spese  
 

 
Spese 

 
Previsioni inziali 

di Bilancio 

 
Previsione 

definitive 2013 

 
% di 

Def. 

 
Impegni 2013 

 

 
% di 

Impeg
no 

 
Pagamenti 

 
% di 
Paga

m. 
 
Spese correnti 

 
7.172.755,00 

 
8.036.430,00 

 
112,04 

 
6.784.988,41 

 
84,43 

 
5.279.135,45 

 
77,81 

Spese in conto 
capitale 

 
1.876.300,00 

 
2.385.096,28 

 
127,11 

 
1.669.454,87 

 
69,99 

 
534.288,35 

 
32,00 

Rimborso di 
prestiti 

 
2.609.785,00 

 
2.609.785,00 

 
100,00 

 
809.552,02 

 
31,02 

 
809.552,02 

 
100,00 

Spese per 
servizi conto 
terzi 

 
 

996.500,00 

 
 

999.500,00 

 
 

100,30 

 
 

588.010,36 

 
 

58,83 

 
 

568.827,56 

 
 

96,74 
        

Totale Spese 
Bilancio 2013 

 
12.655.340,00 

 
14.030.811,28 

 
110,87 

 
9.852.005,66 

 
70,22 

 
7.191.803,38 

 
73,00 
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 2.3. Andamento della gestione – strumenti di progra mmazione del sistema di 
Bilancio –  Attuazione dei programmi. 

 
L’ordinamento finanziario e contabile vigente richiede che il Bilancio di previsione sia 
strutturato in modo tale da permetterne la lettura per programmi.  
 
Di seguito  vengono pertanto analizzati i singoli programmi in cui si è articolata l’attività di 
questo Ente per il 2013 riassunti nell’elenco sotto riportato, così come individuati nella 
Relazione Previsionale e Programmatica e, più nel dettaglio,  nel Piano dettagliato degli 
obiettivi. 
 
Per ogni singolo Programma vengono proposte le  Relazioni finali  di gestione dell’esercizio 
2013  visionate dal competente Nucleo di Valutazione. 
 

N^ Elenco dei Programmi 
01 Affari Generali 
02 Programmazione Economico Finanziaria 
03 Programmazione Risorse 
04 Servizi alle persone 
05 Lavori pubblici, ambiente e manutenzione 
06 Urbanistica ed edilizia privata 
07 Vigilanza 
08 Servizi al cittadino 
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RELAZIONE FINALE DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2013 DE L PROGRAMMA 01 
“AFFARI GENERALI” 
 
 
RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RICEZIONE DI  
SEGNALAZIONI/RECLAMI/PROPOSTE PRESENTATE DAL CITTAD INO 
  
Dopo la pausa del periodo feriale estivo si è provveduto ad analizzare il fac-simile delle 
schede  fornite dall’Ing. Cazzola (referente della ditta affidataria) e, in base 
all’organizzazione del Comune, si è deciso quale struttura dare al programma. 
Una volta individuate le schede da mantenere si sono inseriti  i dati relativi alla struttura 
comunale, particolare attenzione ha richiesto la compilazione delle seguenti: 

- scheda delle categorie per la quale è stato necessario individuare per ogni 
settore le varie attività/procedimenti in modo da associare l’argomento della 
segnalazione/reclamo ad uno specifico settore/referente; 

- scheda elenco vie e frazioni per la quale è stato necessario collegare ogni via ad 
una determinata frazione.   

Durante la conferenza di servizio del 29 ottobre  il Segretario ha illustrato ai Responsabili il 
programma e successivamente si è provveduto a trasmettere a ciascuno la scheda delle 
categorie/referenti relative al proprio settore, per eventuali correzioni. 
Il Sindaco il giorno 30 ottobre ha presentato alla Giunta il programma di gestione delle 
segnalazioni  attraverso uno schema predisposto dall’URP Sportello Operativo. 
Dopo aver apportato alcune modifiche proposte dai responsabili,  in data 7 novembre si è 
inviato tutto il materiale  all’ing. Cazzola affinchè cominciasse a creare il programma 
personalizzato per il comune di Casatenovo. 
Dopo qualche ulteriore richiesta di integrazione dati avvenuta da parte del tecnico,  in data 
13 novembre si è tenuto presso la sala consiglio l’incontro illustrativo con  tutti i referenti 
individuati per ogni settore (persone che gestiranno le risposte) e con il personale del 
settore AA.GG. interessato all’inserimento delle segnalazioni. 
A seguito dell’incontro l’ufficio ha raccolto alcune richieste di  modifica e le ha inoltrate 
all’ing. Cazzola. 
Il giorno 21 novembre si è potuto installare nei computer dei vari uffici l’applicazione e 
questo ha creato una serie di problematiche di tipo tecnico-informatico che hanno richiesto 
l’intervento del CED; l’uffcio URP – Sportello Operativo si è fatto carico di coordinare e 
monitorare gli interventi. 
Si è inoltre provveduto alla modifica del regolamento sul funzionamento dell’URP ed alla 
predisposizione della relativa bozza di deliberazione, approvata, all’unanimità, in data  29 
novembre 2013 con delibera di Consiglio Comunale n.55. 
Nel mese di dicembre l’ufficio ha provveduto ad inserire qualche segnalazione di prova al 
fine di verificare che tutta la procedura avvenisse senza criticità. 
I primi giorni di gennaio  l’ing. Cazzola è venuto ancora a rivedere che tutte le problematiche 
di tipo tecnico-informatico fossero risolte e si è potuto iniziare con l’inserimento delle 
segnalazione e l’avvio del programma, come  previsto dall’obiettivo assegnato al settore 
AA.GG. 
Si fa presente comunque che ad oggi manca ancora: 

- risoluzione problema tecnico-informatico con la  biblioteca 

- pagina sul sito istituzionale che permetta l’invio on-line delle segnalazioni all’URP 
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- installazione di un computer in sala giunta per la visione del programma da parte 
degli assessori 

di tutte queste problematiche è stato portato per tempo a conoscenza il CED a cui, per 
competenza, spetta la risoluzione. 
Pertanto, per la parte di competenza del Settore Segreteria, il presente obiettivo risulta: 
RAGGIUNTO. 
 
 
 REVISIONE DELLE NORME TECNICHE DI PUBBLICAZIONE DE GLI ATTI  
 
Durante le verifiche effettuate nel mese di agosto è emerso che le richieste di modifica del 
programma sono andate a buon fine per quanto riguarda il punto a) mentre per la richiesta 
al punto b) -  non effettuata - si è optato per una soluzione “manuale” in quanto la revisione 
del programma comporterebbe un elevato costo a carico del Comune (come da preventivo 
inviato al CED dalla soc. Ap System). 
Conclusa la fase di modifica del programma di gestione informatizzata delle determinazioni 
si è passati alla fase successiva, nello specifico sono state eseguite varie prove di 
pubblicazione integrale all’albo pretorio on-line delle determine per verificare che ci fosse 
compatibilità fra i dati esportati dal programma “determine”, il programma di gestione delle 
pubblicazioni all’albo pretorio on-line (Ap System) ed il sito istituzionale. Durante queste 
prove, alle quali si è dedicato molto tempo, sono emerse parecchie problematiche di tipo 
tecnico-informatico che si sono potute risolvere con il coinvolgimento del CED, della soc. Ap 
System e del tecnico esterno che gestisce il sito istituzionale. 
Nel frattempo si è provveduto ad apportare le modifiche alle “Norme tecniche per la 
redazione e la pubblicazione degli atti nonché per il riconoscimento del diritto all’oblio” che 
la Giunta ha approvato con deliberazione n. 222 del 30.12.2013 e si è predisposto un atto di 
organizzazione interna che il Segretario ha inviato ai Responsabili il 24.12.2013 e 
successivamente illustrato in conferenza di servizio del 14 gennaio 2014. 
Con comunicazione interna successiva alla conferenza di servizio il Segretario ha 
comunicato agli uffici che la procedura di pubblicazione integrale delle determinazioni 
gestita direttamente dagli uffici tramite il programma informatico potrà essere attivata dal 3 
febbraio 2014. Di conseguenza, per poter dare attuazione a quanto previsto dal presente 
obiettivo, si è comunque provveduto alla pubblicazione integrale all’albo pretorio on-line 
attraverso la scansione delle determinazioni e relativi allegati adottate dagli uffici nel mese 
di gennaio. 
Pertanto l’obiettivo può ritenersi RAGGIUNTO. 
  
 
 
ADEGUAMENTO DELLE NORME STATUTARIE E REGOLAMENTARI IN 
MATERIA DI PARI OPPORTUNITA’ – LEGGE 23/11/2012, N.  215 
 
L’obiettivo che si vuole raggiungere è quello conseguente ad una lettura attenta della 
legislazione complessiva citata in oggetto per addivenire al riequilibrio delle  rappresentanze 
di genere negli organi elettivi e/o burocratici. 
Nel mese di  maggio si è provveduto ad approfondire la normativa in esame e, 
conseguentemente, si è provveduto a relazionare sia all’organo di governo  “ Sindaco”, sia 
all’organo burocratico di vertice “Segretario comunale”. 
Poiché da una lettura attenta della legge è emerso quanto segue: 
“Lo Statuto del Comune di Casatenovo, all’art. 1, comma 5, già è in linea con la previsione 
legislativa in quanto prevede che: “il comune assicura condizioni di pari opportunità tra 
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uomo e donna ai sensi delle leggi vigenti e per promuovere la presenza di entrambi i sessi 
negli organi collegiali del comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi 
dipendenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento”. 
Poiché la legge n. 215/212 si esprime con il verbo “garantire” si ritiene che l’attuale 
previsione risultante dalle parole “il comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo 
e donna ai sensi delle leggi vigenti”, sia equivalente al concetto di garantire la presenza di 
entrambi i sessi … 
Per quanto riguarda gli “organi collegiali non elettivi” si ritiene che la previsione attuale dello 
statuto di “promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del comune” 
riferendosi evidentemente a tutti gli organi collegiali ricomprende anche quelli di essi, “non 
elettivi”. 
Mentre una  modifica opportuna e da approvare subito riguarda il vigente regolamento per il 
funzionamento del consiglio comunale che dovrà essere integrato agli artt. 68, 3° comma e 
73, 3° comma, come meglio qui di seguito si riporta : 

- Art. 68 - 3° comma - dopo le parole: “il sindaco n omina” bisognerebbe inserire : “nel 
rispetto del principio legislativo, storicamente vigente, di pari opportunità tra uomini e 
donne, garantendo la presenza di entrambi i sessi”; 

- Art. 73: andrebbe inserito, dopo il secondo comma, questo comma: “Nell’effettuare 
le nomine e le designazioni deve essere tenuto in considerazione il principio 
legislativo, storicamente vigente, della pari opportunità tra uomini e donne, 
garantendo le presenza di entrambi i sessi”. 

E’ stato verificato che l’art. 1, 4° comma, degli: “indirizzi per la nomina, la designazione, la 
revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonchè la nomina 
dei rappresentanti del consiglio comunale, presso enti, aziende ed istituzioni ad esso 
espressamente riservate dalla legge” (documento approvato con deliberazione consiliare n. 
34 in data 19/06/2009), è già in linea con la legge di cui si parla , come meglio risulta dal 
prefato 4° comma e che per comodità di lettura si r iporta: 
“Nell’effettuare le nomine e le designazioni deve essere tenuto in considerazione il principio 
delle pari opportunità tra uomo e donna”. 
Ulteriori modifiche regolamentari con riferimento alle procedure per la nomina delle 
commissioni di concorso sono probabilmente da prevedere, con una verifica da parte del 
settore competente, nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. 
Infine le nuove norme in materia elettorale sono vigenti e di esse, credo, dovrà tenerne 
conto l’Ufficio Elettorale. A tal proposito la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo - di 
Lecco ha già inviato 2 comunicazioni, in data 29 marzo 2013 e in data 19 aprile 2013 
richiamando l’attenzione dei Sindaci in ordine all’esigenza di assicurare un’informazione il 
più possibile incisiva e capillare in ambito locale relativamente alle innovazioni introdotte 
dalla Legge medesima. In particolare, oltre la necessità di rispettare le quote di genere in 
occasione della presentazione delle candidature, ritiene utile che sia dato risalto alla nuova 
previsione normativa circa la possibilità per gli elettori, nei comuni con popolazione pari o 
superiore a 5.000 abitanti, di esprimere due preferenze, purché per candidati  di sesso 
diverso della stessa lista pena l’annullamento della seconda preferenza”. 
Nel mese di Giugno con deliberazione  n. 18 del 04/ 06/2013, l’Organo consiliare ha 
approvato la proposta del Settore  Affari Generali di modifica degli articoli 68, 3° 
comma, e 73 del vigente regolamento per il funziona mento del consiglio comunale, 
adeguandoli alle disposizioni della precitata Legge . 
E’ con piacere che si evidenzia che la Regione Lombardia con nota del 05/06/2013, 
pervenutaci il 06/06/2013, prot. N. 12827/II-III, a firma dell’Assessore regionale alle “Pari 
Opportunità”, sottolinea l’importanza di tale adempimento evidenziando: “che nei mesi 
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successivi i Comuni sarebbero stati chiamati ad adeguare i propri statuti e regolamenti a 
tale Legge e che la Regione è a disposizione per ogni eventuale informazione e/o supporto 
in merito. 
L’obiettivo, per quanto concerne la  parte di compe tenza del Settore AA.GG., può 
ritenersi RAGGIUNTO. 
 
 
MIGLIORAMENTO DEL SUB-PROCEDIMENTO INFORMATICO AFFE RENTE 
LA FASE PREPARATORIA DELLE SEDUTE CONSILIARI 
 
 
Il presente Obiettivo ha come fine quello di attuare i suggerimenti/desiderata dei Consiglieri 
comunali relativamente al miglioramento della gestione informatica dei sub-procedimenti 
attinenti le convocazioni dei consigli comunali e delle commissioni consiliari permanenti. 
Si ricorda, in merito, che l’anno precedente, a conclusione di uno specifico obiettivo 
assegnato al Settore, era stato inviato ai gruppi consiliari un questionario per valutare il 
grado di soddisfazione dei Consiglieri comunali relativamente alla attivazione di nuove e 
moderne procedure informatiche previste dal nuovo regolamento sul funzionamento del 
consiglio comunale. 
Più precisamente si fa presente quanto segue: 

- per quanto concerne la difficoltà di ottenere una  nuova password di posta 
elettronica,  per il tramite dell’Ufficio CED, si è provveduto ad assegnare una nuova 
password; 

- per quanto riguarda l’esigenza di facilitare la lettura di messaggi inviati dall’Ufficio 
Protocollo, tramite le caselle pec, è stato attivato sin dall’inizio dell’anno in corso, un 
servizio di “alert” il quale avvisa  della nuova comunicazione a loro pervenuta; tale 
servizio si sostanzia in un avviso inviato all’indirizzo mail di ogni Consigliere 
comunale afferente o l’avviso di invio di convocazione del consiglio comunale e di 
commissione consiliare permanente o di altra documentazione istituzionale. 

- Relativamente alla difficoltà manifestata nella gestione degli allegati, si sottolinea 
che tale difficoltà potrebbe essere superata depositando (come già avviene per gli 
atti/fascicoli del consiglio comunale) gli allegati/atti delle Commissioni consiliari 
permanenti sul sito istituzionale nell’apposita sezione riservata ai consiglieri 
comunali, così come tra l’altro reso possibile dall’art. 13, 7° comma, del nuovo 
regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. Tuttavia tale norma 
andrebbe coordinata, limitatamente agli allegati della Commissione Bilancio 
Programmazione e Tributi e relativi al bilancio di previsione ed al rendiconto di 
gestione, al relativo regolamento di contabilità che per i suddetti documenti è lex 
specialis. Sarebbe, pertanto, sufficiente modificare l’art. 11, 1° comma, del vigente 
regolamento di contabilità rubricato: “presentazione bilancio di previsione” nel senso 
che alla fine, dopo la parola “Consiglieri,” andrebbero eliminate le parole: “mediante 
recapito al proprio domicilio” ed inserite le parole “mediante deposito sul sito web 
istituzionale”; mentre l’art. 36  del medesimo rubricato: “procedura e tempi di 
approvazione del rendiconto di gestione”, è già in linea nel senso che il comma 
quattro dispone già che lo schema di rendiconto correlato di tutti gli allegati sono 
messi a disposizione dei singoli consiglieri e della commissione bilancio, senza 
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specificare: mediante recapito al proprio domicilio (se si procede con la modifica si 
suggerisce, per maggior chiarezza di inserire, comunque, anche alla fine del 
precitato 4° comma dell’art. 36 le parole: “  mediante deposito sul sito web 
istituzionale”).Si è tra l’altro riscontrato che l’inoltro per PEC di tali documenti, 
considerato il loro ”peso” comporta oggettivamente una difficoltà operativa per il 
protocollo che resta impegnato per tale operazione circa un’ora; inoltre va anche 
considerato il tempo richiesto per l’ assemblaggio dei vari file per l’inoltro tramite 
pec.  

- Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che il presente obiettivo, per quanto 
concerne le attività/azioni ascritte al Settore Segreteria-Affari Generali – possa 
considerarsi RAGGIUNTO.  

- Per completezza di informazione si segnala che il Servizio Finanziario ha 
predisposto e sottoposto al Consiglio comunale la modifica al regolamento di 
contabilità, che è stata approvata, all’unanimità, con deliberazione n. 39 in data 27 
settembre 2013. 

 
IL SETTORE SEGRETERIA – AFFARI GENERALI E  LE SUE 
ARTICOLAZIONI. 
 

� SEGRETERIA 
� ORGANI ISTITUZIONALI 
� UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITI CA 
� PROTOCOLLO, SERVIZI LOGISTICI 
� UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO – SPORTELLO OPERA TIVO 

 
Nell’anno 2013  le attività ricorrenti del Settore sono state attuate senza particolari criticità e 
nel rispetto dei modi e tempi previsti dalle norme di legge, dai  regolamenti, dagli atti 
d’organizzazione interna. Inoltre sono state attivate e portate a compimento tutta una serie 
di attività e/o obiettivi ulteriori e che qui di seguito si riportano con riferimento ai singoli uffici 
costituenti il  Settore Segreteria - Affari Generali, evidenziando, per alcuni di essi,  anche 
alcuni indicatori quantitativi. Si ritiene, inoltre,  importante per una valutazione sia degli 
obiettivi gestionali annuali che di altri obiettivi e/o progetti richiesti o sopraggiunti nel corso 
dell’anno fare, anche, una rappresentazione, seppur non esaustiva, dei compiti  istituzionali 
del Settore. 

� SEGRETERIA 
� Amministrazione Trasparente – d.lgs n. 33 /2013  

Le azioni intraprese: 
- partecipazione al corso di formazione tenutosi da Alfa Consulenze il 15 aprile 2013; 
- studio approfondito della normativa a proposito della quale si è sviscerato, principalmente, 
l’ambito di applicazione, per i Comuni con densità demografica inferiore a 15.000 abitanti, 
dell’art. 14, 1° comma, lettera f) inerente alla si tuazione reddittuale e patrimoniale dei titolati 
di cariche elettive. 
- Si è poi proceduto,  nell’arco dell’intero anno, a popolare le sezioni e sottosezioni del sito 
dell’Amministrazione trasparente di propria competenza, quali meglio risultanti dal 
Programma Triennale per l’Integrità e la Trasparenza nella Pubblica Amministrazione, 
avendo cura di rispettare le scadenze imposte dalla CIVIT: 
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Sezione 1  
Sottosezione di 1° Livello – disposizioni generali   -  (completata) si è provveduto a reperire 
tutta la documentazione necessaria ed a pubblicarla. 
Sottosezione di 1° Livello – organizzazione  
Sottosezione di 2° Livello – organi di indirizzo politico-amministrativo  – (completata) si è 
provveduto a richiedere: 
- i curricula di tutti gli Amministratori (Sindaco - Assessori – Consiglieri); 
- le attestazioni in ordine ad eventuali altri incarichi; 
- i compensi percepiti, eventuali importi di viaggi di servizio/missioni; 
ed è stata elaborata una tabella ex articoli  13 – 1° c. lettera a; 14 - 1° c. lettere a – b – c- d 
– e, D.Lgs n. 33/2013. 
L’ elaborazione della tabella di cui sopra ha comportato tutta una serie di ricerche a partire 
dal momento  d’insediamento dell’attuale amministrazione: giugno 2009 per poter 
inserire/pubblicare le informazioni inerenti le competenze/deleghe delle articolazioni del 
consiglio comunale: Commissioni consiliari permanenti (Territorio ed Ambiente, Bilancio-
Programmazione e Tributi, Servizi alla Persona) e sottocommissioni (Commissione di studio 
per il “Centro paese” – Commissione di studio per l’esame di politiche a favore di persone 
con disabilità); Conferenza dei Capigruppo; delegati di frazione e/o rione; degli Assessori ed 
ovviamente dei Consiglieri comunali. 
Sottosezione di 1° Livello – attivita’ e procedimenti  
Nell’ambito di tale Sottosezione il Settore ha provveduto a far pubblicare le tabelle relative 
alle attività ed ai procedimenti amministrativi di ogni posizione organizzativa.  
Si fa presente, a tal proposito, che con deliberazione della giunta comunale n. 118  del 
26.06.2013             si è provveduto ad un aggiornamento dei medesimi ex art. 23 del 
regolamento sul procedimento amministrativo. 
Inoltre è stata elaborata una bozza  di scheda dei procedimenti comprensiva di tutte le voci 
previste dalla deliberazione  CIVIT n  71/2013, che è stata inviata all’Ufficio Ced comunale 
per la parte di propria competenza.  
Sottosezione di 1° Livello – provvedimenti  
Sottosezione di 2° Livello – provvedimenti organi di indirizzo politico  
Sottosezione di 2° Livello – provvedimenti dirigenti  
Il D.Lgs n. 33 /2013 stabilisce che per ciascuno dei provvedimenti  adottati dagli organi 
sopracitati sia riportato il contenuto, l’oggetto, eventuale spesa prevista, estremi relativi ai 
principali documenti contenuti nel fascicolo, relativo al provvedimento; tali dati sono da 
pubblicare in tabelle. 
Nell’attesa dell’ implementazione dei programmi Ap System con alcuni campi che, compilati 
da parte degli uffici, consentano poi di generale le tabelle volute dal legislatore, per 
assolvere  gli obblighi di trasparenza, si è  provveduto, inizialmente, a pubblicare gli elenchi  
delle deliberazioni di giunta e di consiglio e delle determinazioni; tra l’altro, per quanto 
riguarda le determinazioni nell’elenco figura anche l’importo dell’eventuale spesa prevista 
che è una delle voci che devono contenere le tabelle da pubblicare. 
Analogo discorso è stato fatto per   i provvedimenti del Sindaco, quelli gestiti/registrati 
dall’Ufficio Segreteria nello specifico i decreti. (le ordinanze anche quelle sindacali sono 
registrate dalla Polizia Locale che detiene un registro ad hoc). 
Poiché, anche nel rispetto delle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione, deliberazioni e determinazioni (dal 1 gennaio 2014 si procederà alla 
pubblicazione integrale delle determinazioni- vedi a tal proposito obiettivo anno 2013 n. 2 
del Settore Segreteria) dopo la pubblicazione all’albo pretorio on-line saranno raccolte nella 
specifica sezione del sito web dell’ente e rese disponibili, per chiunque oltre i tempi legali di 
pubblicazione, nelle modalità e nel rispetto delle disposizioni vigenti anche in rapporto alle 
indicazioni del garante per la privacy, si è suggerito di fare un link di rimando che si collega 
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con la pagina del sito istituzionale dove sono pubblicati i documenti integralmente. Tale 
suggerimento è stato inviato, per competenza, all’Ufficio Ced comunale. 
Si è provveduto, inoltre, a generale una tabella riepilogativa di tutti i dati richiesti dal 
legislatore inerenti gli atti di concessione di competenza del settore e afferenti l’utilizzo delle 
sale comunali per fini privati così come previsto dal relativo regolamento ed in data 
06/12/2013 la medesima veniva inviata al competente ufficio per la pubblicazione sul sito 
web. 
Si rappresenta che la medesima tabella è quella che viene semestralmente compilata ed 
inoltrata  al Segretario comunale per l’attivazione da parte dello stesso del controllo interno 
sugli atti adottati dal settore aventi natura squisitamente discrezionale. 
 
Sottosezione di 1° Livello n. 12 – sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economic i 
Sottosezione di  2° Livello -  criteri e modalità  
Con un capillare  lavoro di ricognizione generale, anche con il coinvolgimento di tutti i 
settori, si è provveduto a popolare la sottosezione di tutti i necessari riferimenti normativi 
(regolamenti, atti di organizzazione interna, convenzioni, ecc). 
Infine In data 20 settembre 2013 si è riscontrata la richiesta del Segretario e si è provveduto 
a fornire i dati inerenti i tempi medi dei servizi erogati di competenza del settore.  

� Bussola della Trasparenza  
si è proceduto a riempire tutti i campi come da prospetto in calce talché il numero degli 
indicatori soddisfatti è risultato: di 65 su 65.  
Sottosezione ORGANIZZAZIONE 
Sottosezione di secondo livello 
“Sanzioni per mancata comunicazione dei dati” 
Inserire: 
Art. 47, c. 1, d.lgs n. 33/2013 
Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del 
responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei 
dati concernenti: 
a) la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico (di organo di indirizzo 
politico) al momento dell’assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni 
azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela (obbligo 
non previsto per i comuni con popolazione inferiore  a 15.000 abitanti);  
b) tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica. 
Al momento nessuna sanzione erogata. 
 
Sottosezione ATTIVITA’ e PROCEDIMENTI  
Sottosezione di 2° livello 
“Monitoraggio tempi procedimentali” 
inserire: 
Art. 24, c. 2 d.lgs n . 33/2013 
Art. 1, c. 28, L.n. 190/2012 
Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali 
PAGINA IN ALLESTIMENTO 
 
Sottosezione ATTIVITA’ e PROCEDIMENTI  
Sottosezione di 2° livello 
“Dichiarazioni sostitutive  e acquisizione d’uffici o dei dati” 
inserire: 
Art. 35, c. 3 d.lgs 33/2013 
PAGINA IN ALLESTIMENTO 
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Sottosezione ATTIVITA’ e PROCEDIMENTI  
Sottosezione di 2° livello 
“Dati aggregati attività amministrativa” 
Art. 35, c. 3, d.lgs 33/2013  
PAGINA IN ALLESTIMENTO 
 
Sottosezione PROVVEDIMENTI 
Sottosezione di 2° livello 
“Provvedimenti organi di indirizzo politico” 
inserire: 
Art. 23, c. 1 e 2, d.lgs  n. 33/2013 
PAGINA IN ALLESTIMENTO 
 
Sottosezione di 2° livello 
“Provvedimenti dirigenti ” 
Inserire: 
Art. 23, c. 1 e 2, d.lgs n. 33/2013 
PAGINA IN ALLESTIMENTO 
 
Sottosezione SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMIC I 
Sottosezione di 2° livello  
“Criteri e Modalità” 
inserire all’inizio, prima dei documenti già caricati/pubblicati: 
art. 26, c. 1, d.lgs n . 33/2013 
Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi 
per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 
 
Sottosezione BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO  
Sottosezione di 2° livello 
“Patrimonio immobiliare” 
inserire: 
Art. 30, d.lgs n. 33/2013 
Informazioni identificative degli immobili posseduti 
PAGINA IN ALLESTIMENTO 
 
Sottosezione di 2° livello 
“Canoni di locazione o affitto” 
inserire: 
Art. 30, d.lgs n. 33/2013 
Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti 
PAGINA IN ALLESTIMENTO 
 
 

� Casatenovo più vivibile 2013  
In data 06.05.2013 con atto d’indirizzo n. 73 la Giunta Comunale deliberava l’avvio del 
progetto  “Casatenovo più vivibile” anno 2013 alla sua quarta edizione, in collaborazione 
con l’Associazione Pro Loco, prevedendo una partecipazione indicativa di 20 giovani di età 
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compresa fra i 16 anni compiuti ed i 20 anni ed una durata di cinque settimane (24.6 -
26.7.13) 
Conseguentemente il settore AA.GG. Segreteria predisponeva ed approvava il bando di 
ricerca giovani volontari per l’inserimento in attività di natura educativa, civica, culturale e 
sociale nell’esercizio di funzioni di sussidiarietà orizzontale con l’ausilio dei pensionati 
volontari denominato appunto “Casatenovo più vivibile 2013” il tutto con determina della 
Responsabile N. 8 del 21.05.2013. 
Successivamente si provvedeva alla pubblicazione del bando dal 21.5.13 al 14.6.13 e 
contestualmente alla diffusione di tale avviso mediante sito web, tabellone elettronico, 
comunicazione di Amicomune, bacheche comunali, sportelli comunali (palazzo comunale-
biblioteca-sociale) invio (sia a mezzo email sia con la materiale consegna di copie da parte 
del messo) alle scuole del territorio e dintorni,  oratori… 
Entro il termine del  14.6.13 risultavano pervenute all’Ufficio Protocollo  ben 32 domande di 
partecipazione  che sono state prese in visione ed esaminate attentamente.  
 Visto il successo ottenuto dall’iniziativa,  superiore all’aspettativa con oltre un 60% di 
partecipazione in più rispetto al previsto numero iniziale di 20  giovani, la Giunta comunale 
con atto 113 del 19.06.13 deliberava di accettare tutte le 32 domande. 
Successivamente N. 2 ragazzi rinunciavano al progetto per sopraggiunti impegni ed il 
numero effettivo di giovani  da gestire si assestava a N. 30. 
Si provvedeva ad  inviare a mezzo email ed a contattare  telefonicamente i ragazzi  per 
invitarli al   primo incontro con il Sindaco  previsto per il 24.6.13 presso la sala consiliare.  
Nel frattempo l’Ufficio segreteria in collaborazione con la Pro Loco: 
●contattava i vari sponsor per gli apporti finanziari, 
●si occupava del reperimento del materiale necessario (guanti-gilet…) da mettere a 
disposizione dei ragazzi; 
●definiva ed ordinava per conto e con la Pro Loco  l’utilizzo dei voucher cittadinanza attiva-
Welfare Company  con gli esercizi commerciali del territorio inseriti  nella Rete Punti di 
Servizio Affiliati,  provvedeva ad attuare l’inserimento di  altri esercizi indicati dal Sindaco e 
di n.2  scuole  guida che avevano espresso interesse all’inserimento; 
●ordinava sempre in collaborazione e  per conto della Pro Loco i buoni pasto  Edenred  da 
poter distribuire ai volontari pensionati che collaboravano  con i giovani nel progetto; 
●trasmetteva alla Pro Loco elenco dei giovani, suddiviso in settimane, per l’attivazione delle 
dovute Assicurazioni ; 
●contattava settimanalmente gli uffici, gli amministratori,  le varie associazioni  e le ditte del 
territorio per organizzare gli incontri  con i ragazzi ; 
●predisponeva i programmi delle N. 5 settimane e ne portava a conoscenza i ragazzi stessi 
coinvolti, gli uffici, gli amministratori, le associazione, le ditte e chi  di volta in volta 
interessato…si fa presente che i ragazzi settimanalmente coinvolti hanno raggiunto anche il 
numero di 26; 
●giornalmente si provvedeva alla verifica delle presenze e alla gestione delle giustificazioni 
(presentate-verificate - protocollate) con particolare attenzione rivolte ai  numerosi 
minorenni;  
●settimanalmente si provvedeva al conteggio ed alla corresponsione dei voucher ai giovani 
(il tutto rendicontato nell’apposito  registro presenze debitamente predisposto dal Settore e 
firmato dai giovani) . 
A  fine progetto (fine luglio)  sono state quantificate le rispettive settimane di presenza per 
poter calcolare l’importo dei buoni libri  da ordinare prima della pausa estiva, in questa fase 
il settore si è attivato celermente preoccupandosi di distribuire i buoni  ai giovani con un 
certo anticipo rispetto all’avvio dell’anno scolastico in modo da consentire loro di poter 
disporre dei testi scolastici entro i primi gg. di scuola. 
 Inoltre sono state quantificate per ciascun soggetto  le giornate di presenza da indicare  
nelle rispettive attestazioni di partecipazione al progetto. 
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Dopo la pausa estiva i  giovani sono stati  ricontattati ed  invitati alla cerimonia di consegna 
degli attestati  svoltasi nella serata del 27.09.2013 estendendo gli inviti alle associazioni, 
sponsor   e chi è stato coinvolto nel progetto. 
Le sopra descritte attività si sono concretizzate  dopo intercorse e spesso ripetute telefonate 
ed invii di email. 

� Sussidiarietà Orizzontale   
Revisione del progetto, già in atto da diversi anni, inerente l’attività d’ausilio attuata dai 
pensionati, relativamente ad attività di monitoraggio, cura del verde e decoro urbano attività 
di sorveglianza dinnanzi alle scuole. 
Dopo lo studio di una convenzione, da attivare con un’associazione del territorio, si è optato 
per una revisione/manutenzione del progetto già consolidato di attività sussidiaria posta in 
essere dai pensionati, che già  sin dall’inizio del suo esordio  ha riscontrato successo e 
apprezzamento tra la collettività. 
Come di consueto, all’adozione dell’atto d’indirizzo della giunta comunale n’è seguita la 
determinazione di approvazione del bando per la ricerca dei pensionati e l’approvazione 
della relativa graduatoria. Le domande pervenute e accolte sono state n. 23. Dopodichè è 
seguita  l’attività amministrativa  giornaliera e di rendicontazione mensile attivata sin dal 
2007.  
Infine(come novità) si è dovuto approfondire  tutto l’iter procedimentale per  stabilire l’ambito 
di applicazione al medesimo del Decreto Legislativo n. 33/2013 relativo alla 
Amministrazione trasparente, vale a dire gli obblighi di pubblicità per la qual cosa è stata 
prodotta una relazione contenente una serie di riflessioni sull’argomento.   
Per ulteriori dettagli e percisazioni sul progetto si rimanda alla parte conclusiva della 
relazione: “commento ai capitoli di spesa  principali assegnati alla sottoscritta”.       

� Controlli   Interni  
Come previsto nel Regolamento dei controlli interni ed in particolare all’ art. 2 “unità di 
controllo e coordinamento unico delle tipologie di controllo interno” c. 1 si è costituita l’unità 
di controllo costituita dal Segretario comunale coadiuvato e supportato da una persona 
dell’Ufficio Segreteria. Pertanto nel mese di luglio 2013 l’incaricato del Settore Segreteria 
 ha supportato il Segretario nel controllo relativo al I semestre 2013 ed in particolare: 
nel reperimento dei provvedimenti amministrativi e delle determine divise per ciascun 
settore , nella  collaborazione alla predisposizione delle relative schede… 

� Attuazione del Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei 
consiglieri comunali, degli amministratori comunali  e degli eletti in enti o 
aziende pubbliche.  

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 33/2013 sulla trasparenza 
amministrativa con la conseguente necessità di capire l’ambito soggettivo di applicazione 
dell’obbligo del deposito (o meglio l’obbligo di pubblicità) della dichiarazione dei redditi e 
della situazione reddittuale da parte degli amministratori, per la qual cosa è stato prodotto 
un quesito ah hoc, il consueto procedimento di cui al regolamento in oggetto è stato 
nell’anno 2013 “piuttosto travagliato” ed ha comportato la trasmissione di  note  
interlocutorie a tutti gli interessati. 
Alla fine, chiarito che il Comune di Casatenovo per dimensione demografica non soggiace 
all’obbligo previsto dall’art. 14 lettera f) del D.lgs n. 33 /2013, si procedeva ad attivare il 
procedimento nei modi e termini previsti dal vigente regolamento comunale adottato in virtù 
dell’art.  13,  9° comma, dello statuto comunale. 
 

� ORGANI ISTITUZIONALI  
alcuni dati: 
- le  sedute del Consiglio comunale  sono state n. 09 (di cui quelle di febbraio inerente al 
consiglio comunale straordinario d’urgenza e  quelle di giugno relative all’esame  di n. 162 e 
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osservazioni e di approvazione del PGT hanno comportato un impegno maggiore per il 
settore), per un totale di n. 66 deliberazioni; 
- le sedute delle tre  Commissioni consiliari permanenti  sono state complessivamente n. 
15 
- le sedute della Conferenza dei Capigruppo  sono state n. 07 
- le sedute  della Giunta comunale  sono state n. 37, per un totale di n. 241 provvedimenti 
- l’attività  quotidiana di supporto al Sindaco  registra nell’anno 2013 n. 205 appuntamenti 
del medesimo con i cittadini, imprese, associazioni, ecc.,. 
Tale supporto si sostanzia tra l’altro in tutta una serie di attività che si possono definire: 
“varie ed eventuali”.  
Significativa, in questo contesto storico di forte crisi economica che attanaglia sempre più le 
famiglie, è l’attività di ascolto e  di aiuto prestata dal Sindaco, per esempio, a favore di 
cittadini rimasti senza un’occupazione. 
 

� UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITI CA 
Si è continuato a garantire il supporto operativo alla Commissione  di studio di 
rilevanza straordinaria per l’esame di politiche a favore di persone con disabilità  – le 
convocazioni nell’anno 2013 sono state n. 12, a cui sovente hanno fatto seguito 
comunicazioni telefoniche. 
Nell’ambito delle iniziative denominate “Parlamento e Territorio ”,  si è garantito agli 
organizzatori il supporto  operativo per l’invio di alcuni inviti e per la registrazione dei 
presenti presso la sala consiliare “Dott. Giovanni Maldini”. 
Per la  manifestazione del XXV Aprile ,  l’Amministrazione comunale di Casatenovo ha 
rivestito il ruolo di  Capofila, pertanto le azioni intraprese sono state, in sintesi, le seguenti: 
- invito alla commemorazione del 25 aprile ai  comuni interessati a cui di volta in volta se ne 
sono aggiunti altri . 
- trasmissione degli inviti a “personalità istituzionali” e ad altre personalità individuate dal 
sindaco e dall’assessore alla cultura, a cui ha fatto seguito l’attività di verifica circa la 
presenza o meno alla cerimonia dei medesimi. 
- recapito, tramite il messo comunale, di un adeguato numero di locandine e volantini ai 
venticinque comuni aderenti. 
- predisposizione di lettere per i partigiani e/o eredi degli stessi ai quali sono state 
consegnate le targhe a ricordo, per la qual cosa l’ufficio segreteria in collaborazione con 
l’ufficio cultura predisponeva il testo da incidere sulle stesse.  
- per il fine di garantire anche una dignitosa immagine dell’Amministrazione comunale 
“ospitante”, si provvedeva a monitorare lo stato di decoro delle bandiere, ad adornare il 
balcone comunale, a far pulire i monumenti ai caduti e il cippo di Valaperta, a disporre la 
deposizione di una corona con coccarda tricolore presso l’aiuola del capoluogo. 
Anche per l’annuale manifestazione istituzionale di commemorazione  dell’Eccidio di 
Valaperta,  che viene celebrata nel mese di gennaio, il Comune di Casatenovo ha rivestito  il 
ruolo di capofila. Pertanto tra novembre e dicembre  2013 vi è stata  tutta un’ attività 
istruttoria prodromica che qui di seguito si sintetizza: 
- in data 19.11 2013 veniva inviato formale invito ai comuni di Arcore – Bellano - Biassono - 
Lomagna – Missaglia - Usmate Velate, nonchè alle associazioni: – Anpi Lecco – Ana 
Casatenovo – Anmg  Lecco -Gruppo l’Erba Casatenovo, per stabile gli aspetti organizzativi 
dell’evento. 
- La riunione si è poi tenuta il giorno  27.11.2013  nella sala consiliare “dott. Giovanni 
Maldini”.  
- Dopo l’incontro di cui sopra si provvedeva alla  stampa di n. 170 manifesti e n. 1150 
volantini e alla loro distribuzione ai comuni interessati. Si provvedeva, inoltre, a compiere 
un’efficace e capillare distribuzione sul territorio casatese, negli ambulatori, nelle parrocchie 
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e negli uffici comunali a maggior contatto con il pubblico:  biblioteca – sociale – polizia 
locale. 
- Veniva poi contatto Don Sergio per la celebrazione delle cerimonie religiose e venivano 
allertate le forze dell’ordine per la sicurezza e l’ordine pubblico.  
- In data  20.12.2013 il settore predisponeva l’ atto di indirizzo per tale commemorazione, 
che veniva approvato dalla giunta con deliberazione n.217. 
- Le date di commemorazione dell’Eccidio sono state:  3.01.2014 -12.01.2014 - 17.01.2014 
 

� PROTOCOLLO E SERVIZIO LOGISTICI  
alcuni dati : 
nell’anno 2013 le registrazioni a protocollo sono state complessivamente n. 27.613 di cui n. 
18.068 in entrata e n. 9.545 in uscita; 
- gli atti notificati sono stati n. 811 
- gli atti pubblicati all’albo pretorio online n. 1.105 
- gli atti depositati nella “Casa comunale” sono stati n. 342  
a cui si deve aggiungere l’attività di stampa, (l’originale del documento arrivato su cui va 
apposto il timbro del protocollo in arrivo) anche di documenti voluminosi e che richiedono 
maggior tempo e l’attività di scansione sempre dei documenti in entrata in quanto spesso 
riguardano più uffici e/o assessori e segretario comunale. 
Inoltre la mutata logistica dell’ufficio ha consentito e consente tuttora un’efficace azione di 
prima informazione all’utenza. 
 - Gli accessi all’archivio  storico e di deposito da parte degli uffici sono stati n. 32. Inoltre va 
detto che ricerche complesse hanno implicato prolungati accessi per diversi giorni. 
- Nell’anno 2013 si è continuato a garantire a studiosi/ricercatori l’accesso all’archivio storico 
e di deposito per la redazione di un libro sul Sindaco Giovanni Maldini fornendo tutto il 
necessario supporto.  
- Sempre nell’ottica del riordino dell’archivio nella sua accezione di materiale documentale ci 
si è attivati per riprendere un lavoro portato avanti a fatica e/o nei ritagli di tempo inerente la 
rilegatura delle deliberazioni; questi i dati: 
 
DELIBERE DA CONTROLLARE 
 
CONSIGLIO COMUNALE 
ANNI 2002 -  2003 – 2005 - 2011 - 2012   
GIUNTA COMUNALE 
ANNI 1994 – 1996 -  1997 -  1998  - 2000 – 2001 - 2002  
 
per un totale di n.  5844   delibere 
 
DELIBERE CONTROLLATE 
 
CONSIGLIO COMUNALE 
ANNO 2012 
ANNO 2011              (GIA’ RILEGATE)  
ANNO 2005 
ANNO 2003 
ANNO 2002 
 
GIUNTA COMUNALE 
ANNO 2002     (PRONTE PER RILEGATURA) 
ANNI   2000 – 2001   (GIA’ FATTO ORDINE DI RILEGATURA) 
ANNO 1998 
ANNO 1994 
 
per un totale di n. 3140    delibere 
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DELIBERE DA CONTROLLARE – IN FASE DI CONTROLLO 
 
GIUNTA COMUNALE 
ANNO   1996    
ANNO   1997 
 
Per un totale di n. 2704  delibere 

 
- Inoltre sempre  per quanto attiene l’archivio comunale con determinazione n. generale 825 
del 30.12.2013      è stato assunto l’impegno di spesa per procedere al completamento del 
progetto di riordino del materiale documentale e ciò sulla base del progetto a suo tempo 
validato dalla Soprintendenza Archivistica per la Lombardia e ciò per il fine di consentire non 
solo una migliore fruibilità dello stesso da parte degli studiosi, ma per garantire la certezza 
del diritto, per poter riscontrare nei termini le istanze di accesso agli atti e/o alle informazioni 
amministrative, per agevolare e rendere sempre più veloce il reperimento di prove 
documentali ed infine perché:”Non c’è storia senza memoria”. Per maggiori dettagli si 
rimanda alla parte conclusiva della relazione riferita a “ commento ai capitoli di spesa  
principali assegnati alla sottoscritta”. 
  
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO- SPORTELLO OPERAT IVO 
In seguito dell’approvazione all’unanimità del nuovo regolamento dell’Ufficio Relazioni col 
Pubblico, dal primo ottobre 2011  è in vigore una nuova articolazione dell’URP del Comune 
di Casatenovo. 
 L’Ufficio Relazioni con il Pubblico ora si articola in uno sportello operativo  posto alle 
dirette dipendenze del Settore Affari Generali e in un ufficio comunicazione  inserito 
nell’area informatica comunale. 
Nell’anno 2013 lo Sportello Operativo: 

- ha registrato n. 232 segnalazioni 
- ha raccolto n. 209 istanze di accesso agli atti e/o alle informazioni 

amministrative 
- nell’attività di riscontro alle segnalazioni ha svolto attività di supporto al 

sindaco e all’assessore ai lavori pubblici 
- ha fornito il supporto operativo ai delegati di frazione e/o rione per la 

pubblicizzazione delle varie riunioni 
- ha coordinato l’attività di affissione di avvisi, manifesti nelle n. 16 bacheche 

comunali. 
- ha fornito, quotidianamente, tutte le informazioni richieste: verbali, 

telefoniche, via e-mail. 
L’ Ufficio, oltre ai compiti  sinteticamente sopra riportati, svolge anche tutta un’attività 
istruttoria – prodromica inerente il rilascio delle autorizzazioni per l’utilizzo delle sale civiche 
e fornisce tutto il necessario supporto che varia a seconda del tipo di sala richiesta.  
Nell’anno 2013 le autorizzazioni rilasciate sono state n. 39 mentre l’uso delle sale civiche 
per iniziative proprie dell’amministrazione comunale  è stato di n. 35 volte a cui hanno fatto 
seguito complessivamente: 
n. 79  richieste di pulizia; 
n. 79 comunicazioni alla Questura per l’ordine e la sicurezza pubblica; 
n. 44 richieste di accensione, nel periodo invernale , del riscaldamento. 
Gestisce le sedute della Giunta comunale sia nella fase di predisposizione dell’O.d.g. che 
nella fase successiva di gestione delle sedute. Si rimanda alla parte di relazione inerente gli 
organi di indirizzo politico, per l’indicatore di quantità. 
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Procede alla archiviazione delle determinazioni dei responsabili di settore dopo averne 
predisposto e fatto pubblicare l’elenco delle medesime.  
Nell’anno 2013 le determinazioni complessivamente adottate dai responsabili di settore 
sono state n. 841. 
 
 
Si conclude con un commento ai capitoli di spesa  principali assegnati alla sottoscritta. 
490 SERVIZIO RIPRESE VIDEO SEDUTE C.C. 
Alla sottoscritta responsabile di Settore è stato attribuito a fine 2012 il nuovo cap. 490  per 
consentire l’avvio del servizio di registrazione audio e  riprese  video del le sedute di C.C. . 
Dopo  un lavoro di  organizzazione e  di predisposizione della sala, di  preparazione del 
materiale e degli strumenti   informatici necessari (in collaborazione con l’ufficio CED e con 
il supporto –spesso indispensabile- della ditta affidataria) ,  il servizio è entrato a pieno 
regime nell’anno 2013, infatti nel corso dell’anno si è giunti a video riprendere  tutte le N. 8 
sedute consiliari.   Tale servizio ha permesso di ottimizzare quanto già avviato con il sub-
procedimento informatico afferente la fase preparatoria delle sedute consiliari,  infatti la 
video registrazione del C.C. è  resa visibile sulla pagina dedicata del sito web comunale 
entro 3 gg. lavorativi dal giorno di conclusione della seduta attuando la finalità prevista 
dall’Amministrazione trasparente  rivolta a rendere “casa di vetro”  la P.A.  sia per gli 
Amministratori che per i cittadini.  Il  servizio permette inoltre di  rendere privo di  dubbi 
quanto viene dibattuto e votato nelle sedute e diventa un utile supporto per la  
predisposizione conclusiva  delle relative delibere  (vedi nelle sedute del PGT l’importanza 
di poter disporre di tale strumento considerato il notevole numero delle osservazioni  
votate). 
1370  ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI ON LINE  
E’ stato sottoscritto un abbonamento  gratuito per 3 mesi e a pagamento per il secondo 
semestre 2013  al portale Alfa Consulenze che permette di accedere all’area AA.GG.  e 
Personale  e la partecipazione GRATUITA per N .2 partecipanti  ai  seminari organizzati per 
tale area.  Tale abbonamento permette un aggiornamento per l’area ed una riduzione di 
spesa sul capitolo 1350 “spese di formazione e qualificazione del personale” nonché del 
capitolo 1030 “spese per la formazione del personale-acquisto pubblicazioni”. 
13460 AUTOMAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE  
Nel corso del 2013 si  è provveduto ad un rinnovo  dell’abbonamento con la Wolters Kluwer 
(abbonamento leggi ed altro) MIGLIORATIVO sia per l’aspetto economico (viene mantenuto 
il medesimo canone sino al 2018) sia con l’aggiunta  di nuove banche dati .  
4680 SPESE DI PULIZIA SALA CIVICA VILLA FACCHI  
Nel corso dell’anno 2013 si è provveduto ad affidare l’incarico di pulizia,  monitoraggio, 
custodia sale civiche di Villa Facchi e del parco attiguo alla sig.ra Pennati.  Considerato che 
l’utilizzo della sala avviene prevalentemente in orari serali e giorni festivi e che il 
monitoraggio e l’apertura del parco è indispensabile nei giorni di chiusura della biblioteca 
viene scelta la sig.ra residente sul posto per  agevolare le varie mansioni richieste e 
svolgere anche un’attività di sorveglianza.  Tra l’altro  tale incarico   ha visto l’impegno della  
custode nell’apertura/chiusura della sala per sopralluoghi e monitoraggio da parte di 
personale comunale e tecnici. 
11270 SERVIZI DI PICCOLA MANUTENZIONE DEL VERDE DA PARTE DEI PENSIONATI  
Dato atto che per l’anno 2013 sono intercorsi contatti con la Pro Loco  per definire un nuovo 
procedimento nell’ambito del progetto di attività socialmente utili svolte dai pensionati 
volontari, considerato che la Pro Loco dopo una attenta valutazione circa la mole dei servizi 
e le numerose attività richieste, si è trovata nella condizione di non poter aderire.  Si è 
quindi provveduto ad avviare un nuovo bando per il periodo marzo 2013-giugno 2014. 
Pertanto tale capitolo  è  stato utilizzato nell’ambito del progetto di attività socialmente utili 
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svolte dai pensionati volontari per i pagamenti Inail e per l’acquisto di buoni pasto, non 
disponibili in Consip ma attivando una procedura con gara invitando N. 3 ditte  andata 
deserta e successivamente con una procedura negoziata senza pubblicazione di bando 
invitando N. 7 ditte. Il numero dei voucher corrisposti nel 2013 è risultato inferiore rispetto al  
numero corrisposto nel 2012 questo a seguito delle indicazioni dettate nella delibera di G.M.  
N. 21 del 28.01.13  che ha visto una riduzione sia nel numero dei volontari  che hanno 
partecipato (n. 23 contro i n.  33 dell’anno precedente) sia nel numero delle giornate di 
interventi per attività sussidiarie  richieste.  
13461 REALIZZAZIONE PROGETTO RIORDINO ARCHIVIO COMU NALE 
Tale capitolo in  titolo II viene compreso nei budget affidati alla sottoscritta ma l’effettiva 
possibilità di impegnare tale  cifra viene resa nota solitamente a  fine anno in 
considerazione delle entrate e delle priorità rivolte ad altri capitoli di interventi.   Considerato 
che  l’approvazione  da parte della Soprintendenza Archivistica per la Lombardia del  
progetto risale al febbraio 2007 e che già per gli anni 2009 e 2012 non è stato possibile 
impegnare nessuna cifra,  si  ritiene utile richiamare l’importanza di giungere alla 
conclusione delle varie fasi spalmate, per esigenze di bilancio,  su più anni…    Pertanto, a 
seguito di comunicazione da parte dell’Uff. Ragioneria , a fine anno ed esattamente il 
30.12.2013 ci si è attivati celermente fino a giungere  all’adozione della relativa determina 
N. 26 (GEN.825) quale V parte del relativo progetto.  Per concludere il citato progetto 
approvato nel 2007 serve ancora un impegno sull’anno 2014 quindi occorrerà affrontare il 
riordino degli anni successivi con un nuovo progetto sempre avendo a mente  l’importanza   
dell’attività di recupero e valorizzazione dell’archivio comunale. 
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RELAZIONE FINALE DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2013 DE L PROGRAMMA 02 
“SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA” 
 
 
IMPLEMENTAZIONE NUOVO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI  PER LE SPECIFICHE 
ATTRIBUZIONI AFFIDATE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO   
   
Descrizione sintetica dell’obiettivo 
Nel nuovo sistema dei controlli degli Enti Locali, delineato dal D.L. 10.10.2012 n. 174, 
convertito nella Legge 07.12.2012, n. 213,  al Responsabile del Servizio Finanziario  sono 
attribuite nuove/diverse  funzioni nell'ambito del "Controllo di gestione" e del "Controllo sugli 
equilibri finanziari". Il predetto  Responsabile, oltre ai compiti ed alle funzioni attribuite a tutti 
i Responsabili dei Servizi, è infatti tenuto ad operare in termini strumentali, di supporto e di 
raccordo per tutti i servizi dell'Ente, ed in capo al medesimo vengono poste  specifiche 
attività quali l'elaborazione di Relazioni periodiche semestrali riassuntive delle risultanze del 
Controllo di Gestione, la redazione del Referto conclusivo  del predetto controllo e  la 
formalizzazione trimestrale del controllo sugli equilibri finanziari.  
L'obiettivo consiste nell'implementazione di tale nuovo sistema  nel rispetto della normativa 
vigente e per le finalità previste dalla medesima, senza aggravio di oneri a carico dell'Ente. 
 
Verifica finale   
  
L’obiettivo si è svolto regolarmente, senza aggravio di oneri a carico dell’Ente, nel rispetto 
della  tempistica individuata.  
 
E’ stata infatti espletata la Prima Fase, riferita ai controlli sugli equilibri f inanziari, 
concernente lo studio della normativa, la verifica dei report previsti dal software in uso 
presso la Contabilità, la predisposizione di un fac-simile di verbale con i contenuti previsti 
dall’art. 7 del “Regolamento sui controlli interni” e la relativa condivisione con il Segretario 
Comunale, l’Amministrazione ed il  Revisore dei Conti. 
Alla data odierna risultano formalizzati i controlli riferiti al 1^ trimestre (in data 23.04.2013)  
al 2^ trimestre (in data  23/7/2013), al 3^ trimestre (in data 13/09/2013) ed al 4^ trimestre 
2013 (in data 24.01.2014)  nel rispetto della tempistica a suo tempo individuata. 
 
Risulta altresì espletata la Seconda Fase  dell’obiettivo, riferita al Controllo di gestione , 
concernente  lo studio della normativa, la verifica dei report previsti dal software in uso 
presso la Contabilità, la predisposizione di un fac-simile di verbale con i contenuti previsti 
dall’art. 6 del “Regolamento sui controlli interni”  e la relativa condivisione con il Segretario 
Comunale e  l’Amministrazione. 
In data 23 luglio 2013 è stato  formalizzato il controllo riferito al 1^ semestre 2013 nel  
rispetto della tempistica individuata (31 luglio). 
 
La Terza (e conclusiva) Fase dell’obiettivo,  consistente nell’adeguamento dello schema di 
Referto conclusivo del controllo di gestione 2013 sulla base delle modifiche introdotte dalla 
normativa, verrà espletata, come programmato, nel corso del 2014. 
 
Indicatori di risultato: 
Gli indici di tempo  sono stati pienamente rispettati. 
Raggiungimento dell’obiettivo  : 100% 
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PASSAGGIO AL NUOVO APPLICATIVO DI GESTIONE DELLA CO NTABILITA' DAL 
SISTEMA "CLIENT SERVER" AL PIU' EVOLUTO "HYPERSIC" 
 
Descrizione sintetica dell’obiettivo 
L’obiettivo consiste nella conversione degli applicativi in uso presso il Servizio Finanziario 
(CONTABILITA' - INVENTARIO - CASSA ORDINI E MAGAZZINO), ancora basati su di un 
sistema di architettura di rete di tipo "client server", al  nuovo sistema gestionale Web 
“Hypersic” , più performante ed  integrato con gli strumenti digitali oggi obbligatori come  la 
firma digitale, la PEC ed  i documenti elettronici.  
 
La finalità dell’obiettivo è altresì connessa  all’entrata in vigore del nuovo Ordinamento 
contabile di cui al D.Lgs 118/2011 (prevista a decorrere dal 1^ gennaio 2014, ora prorogata 
all’1.1.2015 dal D.L. 102/2013) ,  in quanto solo con tale nuovo sistema  la “Software house”  
ha  sviluppato i nuovi Modelli di gestione contabile. 
 
Verifica finale   
 
L’obiettivo è stato svolto  regolarmente, nel rispetto della tempistica individuata.  
 
Risultano correttamente espletate le Fasi programmate , e ciò con riferimento: 

� alla partecipazione a corsi di formazione in house da parte del personale assegnato 
al Settore (Prima Fase ); 

� alla sperimentazione dell’utilizzo della nuova procedura, con verifica dei dati migrati 
e segnalazione di criticità/anomalie riscontrate (Seconda Fase ); 

�  all’utilizzo esclusivo della nuova procedura per tutti gli applicativi in uso (Terza 
Fase). 

 
Così come individuato nell’Obiettivo, il Rendiconto della Gestione 2012 ed il Bilancio di 
Previsione 2013 sono stati predisposti mediante l’utilizzo della nuova procedura. 
 
Si evidenzia infine che tra le nuove opportunità offerte dall’applicativo, rientra la possibilità di 
creazione di aggregati di spesa (o di entrata). 
 
L’impostazione di detti aggregati è stata quindi effettuata  per alcune tipologie di spesa che 
per legge o per esigenze varie ricorrenti (statistiche, questionari Corte dei Conti, ecc), 
devono essere monitorate e contabilizzate (esempio spese di personale, spese per 
autovetture, riduzioni obbligatorie di spesa ex D.L. 78/2010, spese per Organismi 
partecipati,  ecc) ottenendo così un sensibile snellimento dell’attività amministrativa. 
 
 Indicatori di risultato: 
Gli indici di tempo  sono stati pienamente rispettati. 
Raggiungimento dell’obiettivo  : 100% 
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COLLABORAZIONE CON UFFICIO TRIBUTI PER PREDISPOSIZI ONE  PIANO 
FINANZIARIO  TARES 
 
Descrizione sintetica dell’obiettivo 
L’obiettivo consiste nella puntuale individuazione dei costi, fissi e variabili, del Servizio 
Rifiuti, necessaria  al fine della predisposizione del Piano Finanziario e della determinazione 
delle tariffe del nuovo tributo comunale TARES. 
 
Verifica finale   
L’obiettivo è stato completato e raggiunto al 100% nel rispetto della tempistica individuata.  
 
Nei mesi di febbraio/marzo 2013 è  stata effettuata l’individuazione e la raccolta dei costi del 
servizio riferiti al 2012 sulla base dei dati risultanti dalle operazioni di riaccertamento dei 
residui passivi effettuate dai competenti  Responsabili di Servizio. 
Si è poi provveduto alla studio della specifica normativa (Linee Guida per la redazione del 
Piano Finanziario e per l’elaborazione delle tariffe; DPR 158/1999) al fine dell’esatta 
individuazione dei costi fissi e dei costi variabili. 
E’ stata quindi predisposta una bozza  del PEF (Prospetto Economico Finanziario),  
trasmessa all’Amministrazione ed all’Ufficio Tributi in data   20 marzo 2013 per una prima 
simulazione del Piano Finanziario TARES e delle relative tariffe. 
 
La medesima attività di individuazione dei costi del servizio è stata inoltre effettuata anche 
per l’anno 2013, sulla base dei dati del Bilancio di Previsione che nei mesi immediatamente 
successivi è stato predisposto ed approvato. 
 
Sulla base di questi ultimi dati, raccolti nel PEF redatto da questo Settore, è stato 
predisposto il Piano Finanziario TARES 2013 e sono state determinate le relative tariffe, 
come risulta  dalle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 21 e 23 del 18 giugno 2013. 
  
Indicatori di risultato: 
Gli indici di tempo  sono stati pienamente rispettati. 
Raggiungimento dell’obiettivo  : 100% 
 
Obiettivo n. 4  :  ATTUAZIONE DELLE MISURE SULLA TRASPARENZA CONTENUT E 
NEL D.LGS N. 33/2013 
 
Descrizione sintetica dell’obiettivo 
Il D.Lgs. 14.3.2013, n. 33, ha modificato e stravolto la previgente disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni, prevedendo, in particolare, la creazione della Sezione “Amministrazione 
trasparente” (in sostituzione della precedente Sezione “Trasparenza, valutazione e merito” ), 
articolandola in sotto-sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti a tipologie di dati 
da pubblicare. 
La finalità del presente obiettivo è quella di dare piena attuazione alla predetta disposizione 
legislativa per i dati riguardanti il Settore Programmazione Economica Finanziaria, risultanti 
dal “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2011/2013” approvato con 
deliberazione della G.C. n. 139 del 19.07.2013, esecutiva ai sensi di legge. 
  
Verifica finale  
L’obiettivo è stato svolto regolarmente nel rispetto della tempistica individuata.  
 
Risulta correttamente espletata la Prima Fase   riguardante lo studio della normativa e 
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l’individuazione delle pubblicazioni di competenza del Settore sulla base della deliberazione 
GC 139/2013. 
 
E’ stata regolarmente svolta la Seconda Fase  riguardante la pubblicazione dei dati (ove già  
disponibili) ovvero la redazione/predisposizione di file e report con le precise caratteristiche 
richieste dal D.Lgs. 33/2013,  sopra richiamato, ai fini della successiva pubblicazione diretta 
sul Sito (o indiretta tramite il Ced), con le cadenze temporali previste dalla normativa 
richiamata. 
 
Tenuto conto della casistica dei dati da pubblicare di competenza del Settore 
(organizzazione, personale, consulenti, performance, Enti controllati, Bilanci, ecc,.) e della 
relativa diversa cadenza  di pubblicazione (annuale, trimestrale, ecc), è stato altresì 
predisposto uno “scadenziario interno”  al fine  del monitoraggio dei relativi adempimenti e 
dell’agevolazione del  rispetto delle scadenze previste dalla normativa vigente. 
 
 
Indicatori di risultato: 
Gli indici di tempo  sono stati pienamente rispettati. 
Raggiungimento dell’obiettivo  : 100% 
 
 
Nuovi obiettivi gestionali del settore programmazione economico finanziaria attuati e 

portati a termine nel corso del 2013 

 
In aggiunta agli obiettivi di cui sopra l’ufficio, nel corso del 2013,  ha attuato e portato a 
termine i seguenti obiettivi gestionali: 
 

- Aggiornamento del Regolamento di Contabilità dell’E nte   al fine del necessario 
coordinamento con la riforma dei controlli degli Enti Locali di cui al D.L. 174/2013 
convertito nella Legge 213/2013 (vedasi Obiettivo n. 1), nonché revisione 
complessiva del medesimo  al fine: 

- a) dell’ adeguamento  alla normativa vigente ed alla mutata organizzazione dell’Ente; 
- b) della più puntuale disciplina di alcuni aspetti della gestione contabile dell’Ente, 

anche nell’ottica dello snellimento dell’attività amministrativa. 
 
    

- Revisione del Piano Generale di Sviluppo dell’Ente   2009/2014 consistente  
nell’aggiornamento dei  dati finanziari indicati (sulla base dei Rendiconti approvati e 
dei Bilanci di Previsione),  dei relativi Grafici e delle relative Tabelle,  in previsione 
della predisposizione della Relazione di fine Mandato prevista  dal D.Lgs 149/2011. 

 
- Revisione ed impostazione nuovo aggregato Spesa di personale alla luce dei 

recenti pareri della Corte dei Conti in tema di Organismi partecipati  e ciò con 
riferimento al rispetto dell’art. 1, comma 557, della Legge 296/2006 e dell’art. 76 
comma 7 del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008. 
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RELAZIONE FINALE DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2013 DE L PROGRAMMA 03 
“SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE” 
 
 IL WEB AL SERVIZIO DELL'UTENZA  -  RIFORMULAZIONE DEL SERVIZIO 
AMICOMUNE2013  
 
 
Uno dei servizi più innovativi del Comune di Casatenovo è fuori di dubbio il servizio di 
comunicazione Multicanale amiCOmue, servizio al quale sono iscritti più di 2000 cittadini 
casatesi, un numero che denota il successo e il radicamento di questo servizio attivato nel 
2005. Dal 1/1/2013 a causa della sospensione del servizio Multicontact di Telecom Italia il 
servizio amiCOmune è sospeso, è dunque necessario trovare in tempi rapidi un altro 
partner commerciale e provvedere alla riattivazione delle campagne informative. L'obiettivo 
è stato raggiunto entro il 30 aprile 2013. 
 
Supporto per altri settori 
 
Affari Generali: miglioramento  delle procedure informatiche previste dal nuovo regolamento 
sul funzionamento del consiglio comunale. Facendo seguito al questionario inviato 
dall'Ufficio Segreteria ai capigruppo consiliari relativo al grado di soddisfazione dei 
consiglieri in merito alla suddette procedure, l'Ufficio CED ha curato gli interventi necessari 
per l'implementazione dei suggerimenti espressi dai capigruppo e la risoluzione delle 
criticità emerse (possibilità di ottenere una nuova password di posta elettronica certificata, 
facilitare l’inoltro di messaggi dalle caselle PEC, attivare un servizio “Alert” con cui ciascun 
consigliere può decidere di ricevere su un proprio indirizzo mail la notifica che nuovi 
documenti sono disponibili sulla sezione del sito riservata ai consiglieri, difficoltà nella 
gestione degli allegati. 
 
Anagrafe: E’ stato convertito in hypersic la procedura  settore demografico (da nt-client 
server ad hyerpsic)  
- predisposto applicativo di cui alla  Legge 6 novembre 2012, n. 190 
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione (da integrare nel corso del 2014) 
 
Contabilità ed anagrafe:  predisposizione Creazione portal Anagrafe e Portal Contabilità da 
attivare entro aprile-giugno 2014 
 
Indicatori: 
 
INDICI DI TEMPO  
riattivazione delle campagne informative multicanale realizzato da maggio  2013 
INDICI DI QUALITA’  
-realizzazione delle modifiche e dei suggerimenti indicati dai capigruppo con riferimento alle 
procedure informatiche previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale; 
- implementazione applicativo gestione reclami (da ultimare entro febbraio 2014) 
-velocità di connessione dei PC degli Uffici comunali siti presso il Municipio e degli Uffici siti 
presso la sede staccata di via Garibaldi (da 2 Mb garantiti a 4 Mb garantiti) 
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PASSAGGIO DA TARSU A TARES 2013 E BONIFICA BANCA DA TI (obiettivo triennale) 
 
Obiettivo è stato gestito da più di una persona: 
- In primis Francesca che a sua volta ha contribuito al calcolo della mini imu, e, vista la 
complessità ed onerosità della procedura, anche con il supporto di: 
- Annalisa (supporto allo sportello ed all’inserimento denunce di variazioni dovute alla 
rimodulazione del numero occupanti il nucleo familiare in luogo della sola superficie come 
avveniva in tarsu) 
-  T&T (supporto alla bonifica banca dati) e Federico (supporto gestione maggiorazione 
tares e saldo tarsu) 
 
nel 2013 è entrato in vigore un nuovo tributo, la Tares, in sostituzione della Tarsu o 
Tia1/Tia2. Sono intervenute alcune modalità operative, senza peraltro modificare in modo 
significativo l’impianto normativo del precedente decreto introduttivo della tares. L’ufficio  
tributi è stato chiamato, ancora una volta, ad uno sforzo organizzativo e tecnologico per la 
gestione della tares. In particolare, a differenza dei pochi comuni che hanno già adottato la 
Tia, per il Comune di Casatenovo è stato molto complesso il passaggio diretto dalla Tarsu 
alla Tares, con particolare impegno dell’ufficio tributi nel suo complesso. E’ stato necessario  
attrezzarsi per applicare la tares.  Dalle  simulazioni  è emerso l’ incrementato tariffario per 
gli le ditte commerciali e per i nuclei familiari numerosi.   
Per gradi di attività, si è proceduto ad: 

- inserire le denunce tarsu (ora tares) circa 300, mediante il nuovo applicativo 
Hypersic tenendo presente che l’elemento univoco che individua la posizione 
contributiva è l’oggetto immobiliare, ossia il fabbricato (casa, box, capannone 
industriale, negozio) con i dati catastali, questo lavoro sarà propedeutico alla futura 
gestione dell’unità immobiliare tramite superficie catastale (in fase di sviluppo presso 
l’Agenzia del territorio); 

- Bonificare circa 500 posizioni di contribuenti  che non risultano collegate all’anagrafe 
comunale; 

- Reinserire suddividendoli manualmente a circa 1000 contribuenti gli oggetti (unità 
immobiliari) inserite fin dall’origine nella banca dati tarsu come unica unità 
immobiliare; 

- Attribuire rendite catastali, prelevandole, se possibile, dalla banca dati imu alle 
posizioni tares sprovviste; 

- Assegnare il numero dei componenti il nucleo familiare agli oggetti (unità immobiliari) 
prelevandoli: 

� Dall’anagrafe in maniera massiva ove esistenti dall’anagrafe; 
� Attribuendo 1-2-o 3 persone per le abitazioni a disposizione: 
• per i non residenti (mediante procedura automatica Hypersic); 
• per i residenti, più 1000, in maniera manuale e, per la gestione di tale operazione 

occorreranno almeno 2-3 anni. 
- Attribuire le categorie in base al codice Ateco (in base alla tabella fornita dal DPR 
158/1999) alle utenze non domestiche. 
L’amministrazione, ha constatato dalle proiezioni delle simulazioni tares la non equità del 
tributo e l’impatto negativo sui nuclei più numerosi e gli esercizi commerciali, pertanto, in 
novembre 2013 la Amministrazione ha deciso il ritorno a tarsu, Salvaguardando l’emissione 
della maggiorazione tares allo Stato.    
L’emissione dei ruoli è avvenuto in 3 tranche: A 
- 30/09/2014 (emissione, tramite concessionario, dell’acconto tares con le aliquote trarsu 
2012; 
- 16.12-2014 emissione della maggiorazione statale tares; 
- 32-01-2014 emissione del saldo/conguaglio tarsu l’emissione del ruolo.  
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Indicatori: 
 
INDICE quantità 
- numero di posizioni bonificate entro il 31.12.2013; 
-numero di di contribuenti gestiti allo sportello e di casistiche risolte; 
- soddisfazione della Giunta per lo sportello tarsu-maggiorazione tares, L’obiettivo consiste 
anche nel fornire le corrette informazioni alla cittadinanza, sia tramite ricevimento allo 
sportello, sia tramite istruzioni da pubblicarsi sul sito del Comune. 
- eventuale fase di accertamento (con aiuto di una società specializzata nel settore) 
 
INDICE ECONOMICO (mantenimento gettito tarsu 2013 come tarsu 2012 – incremento da 
attività di accertamento, nonostante la duplice conversione dati da tarsu a tares e 
viceversa). 
 
INDICI DI QUALITA’ ( soddisfazione dell’utenza – equità fiscale) 
 
COORDINARE TUTTA L’ATTIVITA’ ESPOSTA NEGLI OBIETTIVI DEL SETTORE 
PROGRAMMAZIONE RISORSE (TRIBUTI – CONCESSIONI CIMITERIALI – INFORMATICA). 
ANALISI E STUDIO VERIFICA FATTIBILITA’ AMMINISTRATIVA ALL’INTRODUZIONE DEL 
CANONE CONCESSORIO DI TIPO NON RICOGNITORIO DALL’ESERCIZIO 2014 – 
ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRASPARENZA CONTENUTE NEL D.LGS. 33/2013 
 
Nell’ ambito dei tributi. 
- Analisi e studio verifica fattibilità amministrativa dell’introduzione del canone concessorio di 
tipo non ricognitorio dall’esercizio 2014; 
- redigere il Regolamento Imu a Giugno e possibili integrazioni, - verifica Imu (criticità 
sopravvenute dopo l'entrata in vigore del D.L. 102/2013); 
-redigere regolamento tares. Entro il 30-11-2013, ai sensi delle disposizioni introdotte dal 
D.L. 102/2013 è possibile variare il regolamento tares, abrogato il comma 19 dell'art. 14 del  
DL 6/12/2011 n. 201; 
- predisporre trasversalmente con ufficio ragioneria ed ecologia  (mediante supporto di una 
società specializzata esterna) la predisposizione del piano finanziario; 
-predisporre, sulla base del Piano finanziario deliberato dal Consiglio Comunale da parte 
dell’Ufficio Ragioneria -Ecologia, la simulazione tariffe Tares (con supporto di una società 
specializzata esterna); 
- curare tutta la comunicazione con i contribuenti durante la gestione Tares; 
- gestione ritorno a tarsu (coordinamento con Società di Software per conversione dati e 
Concessionario per l’emissione delle rate di versamento + maggiorazione tarsu; 
- organizzazione sportello mini imu;     
       
Nell’ambito Informatico. 
-Incremento Banda Minima Garantita Internet dalle attuali 1 Mb ad 2 o 4 Mb (tramite 
Telecom); 
- studio di fattibilità della gestione Vpn tramite wireless in luogo dell’attuale Vpn logica Mpls 
Telecom. 
 
Concessioni Cimiteriali. 
 
Predisposizione del bando per la concessione per anni 99 della Cappella Gentilizia sita nel 
Comune di Casatenovo (Cimitero Capoluogo) 
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Nell’ambito dell’attuazione delle misure sulla tras parenza contenute nel D.L.vo 
33/2013: 
 
L’obiettivo si propone dell’aggiornamento della sezione (del sito internet) 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE con i dati e i provvedimenti di competenza del 
Settore Tributi, nei modi e nei termini di cui al D.L.vo N. 33/2013, Rispettando i termini 
prescritti dal D.L.vo N. 33/2013. Tempestivo aggiornamento del sito WEB alle novità 
legislative e/o alle innovazioni concernenti il Settore Tributi 
 
 
Indicatori: 
 
INDICE quantità 
numero atti regolamentati e modulistica redatta 
numero atti pubblicati redatti ai sensi del D.L.vo N. 33/2013 
 
INDICE tempo 
incremento della velocita internet 
 
INDICE ECONOMICO  
incremento minimo di costo per il passaggio internet da 2 mb a 4 mb 
 
INDICI DI QUALITA’  
massiccia informativa ai contribuenti dell'introduzione della tares e, soprattutto, nel spiegare 
agli  stessi la suddivisione delle rate volute ed effettuate dal Consiglio Comunale. 
 
 
 
 
PROSECUZIONE DELL'OTTIMIZZAZIONE SERVIZIO CIMITERIA LE  - recupero sepolcri 
cimiteriali ex-art 64 del regolamento di polizia mo rtuaria Comunale - (seconda 
annualità di obiettivo a vocazione biennale iniziat o nel 2012) 
 
Si premette che Annalisa nel corso del 2013, e, precisamente da ottobre 2013 ha svolto 
svolge un considerevole aiuto a Francesca e Federico nella gestione del ritorno a tarsu, e 
nella gestione in gennaio 2014 dello sportello mini imu 
Il progetto, con  vocazione biennale, iniziato nel 2012 prosegue per il 2013. L' intenzione 
dell'Amministrazione del Comune di Casatenovo, seppur di ardua e lunga realizzazione è 
quella del  recupero posti in cimitero, in considerazione dell’insufficienza dei sepolcri rispetto 
al fabbisogno e, soprattutto la ricerca genealogica.  
Sono state individuate n. 43 tombe in evidente in stato di abbandono. La strategia di 
recupero delle suddette tombe sarà la seguente:  
- nessun erede si è presentato per 17 tombe, pertanto occorre procedere ad inoltrare la 
diffida/intimazione stragiudiziale come richiesta di riassunzione del sepolcro ormai in stato di 
disuso.  Diffida, ovviamente non vessatoria, ma che ha lo scopo di manifestare la richiesta 
sa Parte dell’Amministrazione ad intervenire per recuperare manufatto cimiteriale che 
lederebbe il decoro del Cimitero; 
- 11 eredi hanno deciso di apportare le dovute manutenzioni ai sepolcri vetusti; 
- 15 eredi hanno accettato di rinunciare alla concessione perpetua, per cui il sepolcro rientra 
nella piena disponibilità del Comune per essere dato nuovamente in concessione, nonché di 
trasferire i resti mortali in cellette ossario o a riunirle in tombe di famiglia, aderendo così 
all’agevolazione promossa dal Comune di cui all’art. 64 del Regolamento Comunale di 
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Polizia Mortuaria vigente. Per tali posizioni occorrerà emettere  durante il 2013 concessioni 
gratuite. 
 Contestualmente si  proseguirà,  a favorire la pratica della cremazione, cercando da parte 
dell’Ufficio Tributi di evidenziare ai cittadini, che tale istituto, per il quale sono ancora 
riversate tabu ed equivoci, è in realtà sempre più diffusa e grazie a nuove leggi nazionali 
oggi è possibile, in particolare, al dispersione delle ceneri.  
E’ stata  sviluppata la procedura relativa alla “Cappella Sirtori”, per la quale è stata fatta la 
ricerca degli eredi. Il Sindaco ha successivamente dichiarato la decadenza della stessa ed è 
stato assegnato il bando di gara; che è andato deserto. Contestualmente alla pubblicazione 
del bando Annalisa ha gestito la controversa insorta con la Sovraintendenza che è stata 
risolta in gennaio 2014. Il comune si dovrà, nel corso del 2014 adeguare alle direttive della 
Sovraintendenza e entro febbraio 2014 si procederà ad emettere un nuovo bando di gara al 
fine dell’ assegnazione della suddetta Cappella gentilizia. 
Per le tombe per le quali, nonostante una lunga ricerca ereditaria, non si trovasse nessuno, 
si procederà alla notifica da farsi per pubbliche affissioni per la durata di 30 gg consecutivi. 
Tale procedura verrà proseguita nel corso del 2014, in quanto come sopra specificato. 
 
 
Indicatori: 
 
INDICE quantità (numero di posizione scadute – numero di concessioni cimiteriali 
recuperate – assegnazione cappella gentilizia (procedura complessa e ancora in itinere si 
concluderà nel corso del 2014) 
 
INDICE ECONOMICO (Incremento concessioni e quindi gettito, soprattutto per ciò che 
concerne l’alienazione della concessione della Cappella Gentilizia). 
 
INDICI DI QUALITA’ (come per il 2012 - Obiettivo  primario del Piano Cimiteriale  è il 
corretto dimensionamento del cimitero  per rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco 
di 20 anni e di riqualificare gli stessi cimiteri) 
 
 
 
CORRETTO UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI IMU AGGREGATE alla luce del D.L. 
102/2013 e gestione aree fabbricabili da PGT 
 
 
Federico ha, inoltre,  contribuito allo sportello nella gestione del ritorno a tarsu e 
maggiorazione statale nel periodo settembre 2013 – gennaio 2014. 
 
Con il D.L. 31/08/2013 n. 102, è stato escluso il versamento della prima rata dell’imu per le 
abitazioni principali (nonché per gli immobili a essa assimilati), già sospeso dal D.L. 
21/05/2013 n. 54, convertito in Legge 18/07/2013, n. 85. 
L’esclusione ex-lege di detti immobili dal pagamento della rata di acconto e l’annunciata 
eliminazione anche del saldo di dicembre hanno causato un’attenta riflessione su quale sarà 
il gettito effettivo imu. Oltretutto si è imposto, altresì un ‘attenta valutazione sulla nozione di 
abitazione principale ai fini imu. Scorrendo uno a uno gli articoli contenuti nel D.L. 
31/08/2013 n. 102, si contano numerose misure favorevoli al contribuente (abitazione 
principale – categorie affini, Agricoltura, Attività economiche), con effetto immediato 
sull’esercizio 2013 tutt’ora in corso. 
E’ stato gestito in modo efficiente ed efficace (in collaborazione con l’Urbanistica) la 
gestione imu aree edificabili dopo l’approvazione definitiva del pgt. E’ stato fatto un grosso 
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lavoro di riordinamento banca dati imu al fine di gestire la successiva “emergenza nel 
calcolo mini imu (allo sportello Mini imu ha collaborato per 3 settimane tutto l’Ufficio tribut). 
Sono stati gestiti allo sportello (Imu –prg-pgt e mini imu) circa 2.600 pratiche di contribuenti, 
con grande soddisfazione del Sindaco e dell’Assessore. 
 
Indicatori: 
 
INDICE quantità 
- gestione versamenti imu provenienti dall'Agenzia delle entrate. Gestione acconto e 
conguaglio a saldo dei versamenti imu derivanti dai valori venali del nuovo PGT , predisposti 
dal settore urbanistica. Numero contribuenti a cui l’ufficio tributi ha calcolato l’imu e mini imu 
circa 2.200 contribuenti. 
- numero di atti da gestire e contribuenti a cui dare spiegazioni sulle agevolazioni imposte 
dal D.L.102, ossia l'attività di accertamento deve essere articolata con una corretta e 
puntuale informazione ai contribuenti in merito alle novità introdotte dal d.d. 102/2013. 
Gestiti 400 atti tributari – tra imi – Valori venali del Nuovo Pgt che a sostituito dal 1-1-2013 il 
precedente prg 
 
 
INDICI DI QUALITA’ ( soddisfazione dell’utenza – equità fiscale- gettito imu) 
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RELAZIONE FINALE DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2013 DE L PROGRAMMA 04 
“SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE” 
 
 
ATTUAZIONE PROGETTO PROVINCIALE  “GENERAZIONE 2.0”,  RIVOLTO ALLA 
FASCIA D’ETA’  13 – 17 ANNI 
 

Il sistema bibliotecario ha stampato la versione definitiva della bibliografia Be- tween divisa 
in 6 sezioni tematiche: be read, be love, be dark, be sound, be over, be free. I titoli sono 
stati scelti dal gruppo di lavoro del sistema bibliotecario tra quelli adatti alla fascia d’età 
compresa tra i tredici e i 17 anni. 
Sono state stampate e distribuite le bibliografie e la bibliografia be tween è stata anche 
messa in evidenza sulla home page del sito del sistema bibliotecario. 
Sono stati acquistati tutti i 60 libri della bibliografia. Sono stati acquistati, inoltre, 20 film in 
dvd scelti dai bibliotecari e adatti al target 13-17 anni che fanno parte della bibliografia be-
tween. 
Il sistema ha donato alle biblioteche, che partecipano al progetto, 20 titoli che sono stati 
catalogati e messi a disposizione del pubblico. 
In biblioteca è stato creato un apposito spazio accanto alla sezione giovani adulti dove sono 
stati messi in evidenza i libri consigliati e sono state esposte le bibliografie. 
Tali acquisti, infatti, si inseriscono all’interno della collezione “giovani – adulti” che conta 
attualmente n. 713 libri. Tale collezione ha riscontrato un notevole successo dato che 
complessivamente nell’anno 2013 sono stati effettuati n. 1265 prestiti (ben più di un prestito 
a libro).  
 

 

 
POTENZIAMENTO SAD PER ANZIANI CON DEMENZA DI ALZHEI MER 
 

Il progetto è un intervento sperimentale con il quale viene “dilatata” la presenza 
dell’operatore ASA – fino a tre ore – con modalità che rispondono anche al criterio della 
flessibilità, in risposta alle esigenze del soggetto e della sua famiglia. 
Tale progetto si è concretizzato per tre casi: 
 

1. Soggetto con Alzheimer per il quale l’intervento prevede la presenza di operatore ASA 
presso domicilio per n. 3 ore dando così la possibilità al coniuge di usufruire di un 
tempo di “sollievo personale”. La presenza dell’operatore ASA risponde in modo 
dinamico e flessibile alle esigenze familiari e del soggetto. L’intervento ancora in 
corso. 

 
2. Soggetto con insorgenza di demenza senile: l’azione prevedeva l’intervento presso il 

domicilio per supporto di igiene personale, un ulteriore intervento a domicilio pre-
accompagnamento presso Centro Anziani e un intervento finale presso il Centro 
Anziani . L’intervento è terminato nell’estate 2013 a causa del ricovero ospedaliero 
ed al successivo decesso dell’utente. 

 
Nel primo caso il potenziamento è proseguito utilizzando, come metodo esclusivo, 
l’alternanza di due soli operatori ASA sullo stesso caso di Soggetto con Alzheimer, in modo 
tale da offrire continuità anche in presenza di ferie, malattia, ecc.. 
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3. Sul versante degli utenti, il servizio SAD ha preso in carico un nuovo soggetto con 
marcato disorientamento, per il quale l’intervento si configura sia nell’espletamento 
dell’Igiene Personale che nell’offrire uno spazio per il supporto alla deambulazione 
ed alla relazione con figura maschile (operatore). 
 

 

 

RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA COESIONE ATTRAV ERSO AZIONI 
INTEGRATE CON IL MONDO DELL’ASSOCIAZIONISMO 
 

Al fine di prevenire /contenere il disagio conclamato dei minori, sono stati predisposti 
interventi mirati con le associazioni del territorio  “Colombina” (laboratori musicali), 
“Casatesport” (Kung-Fu educativo) e “Arco” (doposcuola a Villa Greppi) con il supporto 
diretto del Servizio Sociale per gli inserimenti ed il monitoraggio e la collaborazione dei 
docenti delle scuole del territorio. 
Gli obiettivi che ci si è posti sono: 
 

1. Condivisione di obiettivi e interventi  fra diverse agenzie educative del territorio 
2. Maggiore integrazione sociale dei bambini e ragazzi coinvolti nell’attività 
3. Proposte di modelli educativi innovativi all’interno delle attività scolastiche  
4. Maggiore coinvolgimento dei genitori nell’attività dei loro figli e condivisione degli scopi 

educativi 
5. Maggiore visibilità dei servizi offerti dalle associazioni e dal volontariato locale 
6. Costituzione di un tavolo di confronto operativo fra associazioni e servizio sociale 
7. Avvio di forme sperimentali di interventi educativi di gruppo e di esperienze 

laboratoriali rivolte ai ragazzi seguiti dal servizio sociale. 
  

I singoli progetti, che hanno avuto luogo nella seconda parte dell’anno scolastico 
2012/2013, sono stati i seguenti: 
 

• KUNG FU A 4D:  sono stati coinvolti n. 260 alunni della scuola primaria e secondaria 
con le rispettive famiglie a cui si sono aggiunte le famiglie (circa 20) dei ragazzi che 
frequentano l’attività di kung-fu in palestra. 

 
• MUSICA PER TUTTI: i laboratori musicali sono stati frequentati da n° 8 ragazzi seguiti 

dal servizio sociale per problemi di disagio o di disabilità; nel percorso sono state 
coinvolte anche le loro famiglie. 
Anche per l’anno scolastico 2013/2014 sono ripartiti i laboratori con il coinvolgimento 
di ragazzi frequentanti i corsi di musica della Colombina, per un totale di circa 20 
ragazzi. 
 

• INTEGRAZIONE SCOLASTICA:  sono stati seguiti 25 ragazzi della scuola secondaria 
di Casatenovo nell’attività di doposcuola e le loro famiglie nel rapporto con la scuola. 
A questi si aggiungono le famiglie che frequentano del centro culturale L’ANGOLO 
GIRO che sono circa 50. 
È ripartito anche per l’a.s.  2013/2014 con gli stessi numeri di frequentanti . 
 

• PERCORSO FORMATIVO per adulti sulla co-responsabilità educativa e sulla 
progettazione partecipata: “Il futuro dei bambini è nel presente”. Ha visto la 
partecipazione di circa 50 persone. 
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ATTUAZIONE DELLE MISURE SULLA TRASPARENZA CONTENUTE  NEL D.Lgs  
33/2013 
 
A seguito della entrata in vigore del D. L.vo n. 33/2013 il settore si è organizzato  per la 
pubblicazione degli atti di concessione  di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di 
vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati. I dati sono stati regolarmente 
pubblicati nella apposita sezione del sito comunale. I n. 106 inserimenti possono essere 
così suddivisi: 
 

- N. 16 inerenti UFFICIO CULTURA/SPORT/BIBLIOTECA,  di cui: 
� N. 7: enti; 
� N. 8: associazioni; 
� N. 1: persona fisica. 

- N. 21 inerenti UFFICIO SCOLASTIVO, di cui: 
� N. 4: persona fisica; 
� N. 9: istituzioni scolastiche; 
� N. 2 associazioni; 
� N. 6 altro (cartolerie, cir 

food). 
- N. 69 inerenti l’UFFICIO SOCIALE, di cui: 

� N. 31: persona fisica; 
� N. 5: enti; 
� N. 10: associazioni; 
� N. 21: istituti di ricovero, 

coop.      
        sociali… 

� N. 2: altro. 
Riguardo, invece, ai n. 13  atti pubblicati inerenti la scelta dei contraenti per l’affidamento di 
forniture e servizi si segnalano i seguenti dati dell’intero settore: 
 

- Affidamenti in economia/cottimo fiduciario n. 2 
- Affidamenti in economia/affidamento diretto n. 10 
- Affidamento in convenzione CONSIP/MEPA  n. 1  

 
 
ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI RILE VAZIONE DELLA C.D. 
“CUSTOMER SATISFACTION” INERENTE L’OPERATO E L’AZIO NE DELLA 
BIBLIOTECA COMUNALE 
 
 
Nel mese di agosto è stato elaborato e corretto il questionario definitivo in collaborazione 
con la ditta esterna. Si tratta di un questionario contenente circa 30 domande sul servizio 
biblioteca da distribuire agli utenti che la frequentano regolarmente. 
A partire da martedì 10 settembre e fino a sabato 21 settembre il questionario cartaceo è 
stato a disposizione degli utenti, che sono stati invitati a compilarlo, liberamente e in modo 
anonimo, nelle sale lettura e al banco prestiti. E’ stata predisposta un’urna per la raccolta 
dei questionari ai fini di mantenere l’anonimato. 
 
Nell’ultima settimana di settembre si è proceduto all’inserimento dei dati, al completamento 
del quale, sono stati inviati alla ditta esterna per la successiva rielaborazione. 
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Sono stati complessivamente compilati n. 126 questionari, che hanno fornito i seguenti 
risultati:  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCENTUALE 
DI IMPORTANZA

PERCENTUALE DI 
GRADIMENTO 

(QUALITA')
1 76,19 95,24
2 90 100
3 84,13 93,65
4 92,93 94,39
5 83,52 91,75
6 83,33 96,49
7 87,64 95,45
8 77,77 90,47
9 89,16 91,95

10 89,25 89,52
11 84,92 83,33
12 75,4 93,65
13 75,4 96,83
14 80,16 89,68
15 73,81 88,89
16 85,72 99,21
17 84,92 97,61
18 84,92 97,62
19 84,92 98,41
20 95,51 100
21 84,92 99,21
22 84,12 97,61
23 82,54 94,45
24 93,33 93,75
25 80,15 94,45
26 81,75 81,74
27 81,74 93,65
28 79,36 85,71
29 76,99 90,48
30 84,92 95,24
31 96,82

somma 2907,25
Soddifazione utenza 93,78

Novità editoriali disponibili
Presenza di film che soddisfano le Sue esigenze

Settore bambini e ragazzi
Settore quotidiani e riviste

Tempo che ha dovuto attendere prima di essere ricevuto dall’operatore
Tempo che è stato necessario per espletare la pratica di prestito con l’operatore

Tempestività di arrivo dei volumi disponibili prenotati da altre biblioteche
Modalità di avviso attraverso telefonate

Procedure di prestito inter bibliotecario
Chiarezza della pagina web

Informazioni sulle attività del sistema Bilbiotecario
Orari e giorni di apertura della Biblioteca

Disponibilità a dare informazioni telefoniche

TEMA INDAGATO
Chiarezza della procedura di iscrizione alla Biblioteca

Chiarezza e comprensibilità della modulistica
Presenza di libri che soddisfano le Sue esigenze

Comfort degli ambienti
Giudizio Complessivo

Capacità di soddisfare le esigenze
Organizzazione e accessibilità del materiale esposto

Adeguatezza degli ambienti (ampiezza della superficie)

Competenza e preparazione del personale
Chiarezza e completezza delle informazioni fornite

Capacità di comunicazione con gli utenti
Cortesia del personale

Adeguatezza degli spazi riservati ai bambini e ragazzi
Pulizia dell’ambiente

Silenziosità e riservatezza dell’ambiente
Grado di illuminazione dell’ambiente

Facilità di accesso alla struttura
Chiarezza e completezza della segnaletica interna
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RELAZIONE FINALE DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2013 DE L PROGRAMMA 05 
“LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E MANUTENZIONE” 
 
ACQUISIZIONE DI ABITABILITA’ DI N. 4 EDIFICI ESISTE NTI 

 
Tutti gli edifici, sia privati che pubblici, devono obbligatoriamente possedere l’ 
agibilità. Numerosi edifici comunali, ad oggi, non la possiedono. 
E’ pertanto necessario provvedere ad eseguire i lavori necessarie alla messa a 
norma degli edifici per poi richiedere conseguentemente l’agibilità degli stessi. 
Durante l’anno 2013 sono state richieste e ottenute le agibilità di 5 edifici 
comunali ovvero: 
- Scuola Materna di via Dante Alighieri; 
- Scuola Elementare di via Dante Alighieri; 
- Scuola elementare di via Belvedere; 
- Scuola Elementare di via Giovenzana; 
- Sala ricreativa di via Garibaldi (Villa Facchi); 
Sono inoltre state richieste le agibilità dei seguenti edifici: 
- Municipio 
- Caserma dei carabinieri 
Le due pratiche sono complete, poiché non sono state rilasciate dall’Ufficio 
Edilizia Privata nei termini di legge, le stesse risultano rilasciate per silenzio-
assenso. 
- Agibilità da acquisire: n. 4 totali; 
Pratiche predisposte, istruite e rilasciate n. 7 
Obiettivo raggiunto superiore al 100%.  
 
 
 

ACQUISIZIONE DEFINITIVA AREE PER REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI 
VIA RESISTENZA 

Si rende necessario completare e regolarizzare l'acquisizione delle aree private 
interessate all'intervento pubblico di realizzazione del nuovo marciapiede in via 
della Resistenza. 
E’ stato affidato l’incarico, ad un professionista abilitato, per la redazione dei 
necessari tipo di frazionamento. Sono stati redatti a consegnati all’Agenzia del 
territorio n. 2 tipi di frazionamento. Vi sono dei problemi in altri mappali non dovuti 
al Comune di Casatenovo ma alla situazione catastale dei singoli proprietari che 
non risulta conforme alle normative vigenti. 
 
Sono state acquisite le seguenti aree: 
4278 - 4280 fg 2 – in data 10/10/2013 dai Sig.ri Fumagalli Giovanni, Vincenzo e Luigi; 
 4283 fg 2 – in data 18/10/2013 dai Sig.ri Pirovano Adriana, Valeria, Renzo, Enrico; 
 4285 – 4287 – 4304 fg 2  - in data 14/11/2013 dal Sig. Fumagalli Enrico. 
Manca il frazionamento e l’acquisizione dei mappali n. 1531 e 1571 che non può 
avvenire in quanto i proprietari, debitamente interessati e sollecitati, devono prima 
regolarizzare la loro situazione catastale. 
Obiettivo raggiunto al 100%. 
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INTEGRAZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA VER TICALE 
(trasversale con il Settore Vigilanza) 
 

Dopo una prima analisi del censimento della segnaletica verticale redatto lo 
scorso anno dal Comando di Polizia Locale, si è provveduto all’integrazione della 
segnaletica verticale c/o gli attraversamenti pedonali dell’area centro e 
specificatamente in Piazza della Repubblica, via Giovenzana e via Manzoni. E’ 
stato istituito il senso unico in via della Cappelletta con apposita segnaletica 
verticale posata dal settore manutenzioni, nonché è stata installata l’adeguata 
segnaletica presso i nuovi attraversamenti pedonali di via della Somaglia di via 
Crotta. 
Attualmente la scrivente è impossibilitata ad acquistare ed installare nuovi cartelli 
di segnaletica verticale in quanto non ha a disposizione le necessarie risorse 
economiche. 
Obiettivo raggiunto al 100%.  
 

ATTUAZIONE DELLE MISURE SULLA TRASPARENZA CONTENUTE  NEL D. LGS. 
N. 33/2013. 

Si procede regolarmente alla pubblicazione nel sito istituzionale dei documenti 
oggetto di pubblicazione così come esplicitato nella Conferenza dei Servizi. 
Obiettivo raggiunto al 100%. 
 
 

Ulteriori obiettivi non assegnati ma comunque effet tuati. 
a) Dietro richiesta dell’Amministrazione Comunale, è stato redatto il progetto 

definitivo, con relativa pratica ambientale, per la realizzazione di una tettoia 
per il parcheggio coperto degli automezzi dell’Associazione “Amici di Villa 
Farina” da installare presso il Parco di Villa Farina. Le opere saranno 
realizzate a completo carico della suddetta Associazione. Si è ottenuto il 
parere favorevole della Sovrintendenza ai Beni Culturali di Milano (in data 
03/09/2013). Le opere sono in corso di realizzazione. 

b) In data 08/07/2013 prot. n. 5564 è stata presentata presso il Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco la SCIA relativa alla Prevenzione 
Incendi dell’archivio del Municipio (edificio che era sprovvisto del Certificato di 
Prevenzione Incendi). In seguito a visita tecnica di verifica effettuata dai Vigili 
del Fuoco di Lecco, gli stessi hanno dichiarato, con nota del 20/09/2013 n. 
7282 di prot., che le attività in oggetto risultano rispettare le prescrizioni 
previste dalla vigente normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei 
requisiti antincendio. 

c) In data 02/12/2013 è stata presentata al Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Lecco la SCIA relativa alla prevenzione incendi dell’impianto termico 
alimentato a gas metano della tensostruttura di via Volta (impianto sprovvisto 
del Certificato di Prevenzioni Incendi). Ad oggi i Vigili del Fuoco non hanno 
disposto verifiche. IL termine di 60 giorni in cui possono essere eseguite 
verifiche scade il 30/01/2014. 

d) Sono state acquisite, mediante atti di trasferimento rogitati dal Segretario 
Comunale, le seguenti aree già occupate da parecchio tempo dal Comune: 
Via Foscolo: mapp. 3013 – 3016 fg 2 – in data 07/06/2013 dai Sig.ri Beretta 
Giovanna e Giovanni; 
Mapp. 3895 fg 2 – in data 07/06/2013 dai Sig.ri Beretta Elia Giuseppe, Beretta 
Valentina e Mandelli Luciana; 
Mapp. 4162  fg 2 – in data 27/06/2013 dall’IDSC; 
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Mapp. 4250 – 4254 – 4255  fg 2 – in data 29/10/2013 dai Sig.ri Corbetta G., 
Scaramella M.R., Villa P.S., Riva P.; 
Mapp.  4252 – 4261 – 4263 fg 2 – in data 29/10/2013 dai Sig.ri Caspani D., 
Panzeri F., Fumagalli C.; 
Mapp. 4257 fg 2 – in data 14/11/2013 dai Sig.ri Riva; 
Mapp. 4265 – 4267  fg 2 – in data 10/12/2013 dalle Sig.re Pozzi e Riva; 
Via Bixio: mapp.  9558 – 9560  fg 1 – in data 16/05/2013 dai Sig.ri Clara e Galbiati; 
Campofiorenzo:  mapp.  4625 fg 1 in data 27/06/2013 dall’IDSC. 

e) Sono stati distribuiti gratuitamente, nel mese di dicembre, a tutte le famiglie di 
Casatenovo, i sacchi viola per la raccolta differenziata dei rifiuti con buon 
apprezzamento da parte della popolazione; 

f) E’ stato inoltre assegnato, con nota di SILEA del 10/01/2014, al Comune di 
Casatenovo il premio sul corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani 
residuali (sacco nero e trasparente) per l’anno 2013 consistente nella somma 
di €. 4.534,68, risultando il secondo Comune, per importo del premio 
attribuito, della Provincia di Lecco, ciò in funzione nell’impegno profuso dal 
Settore Ecologia nella sensibilizzazione per la raccolta differenziata dei rifiuti. 
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RELAZIONE FINALE DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2013 DE L PROGRAMMA 06 
“SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA” 
 
 
DEFINIZIONE E COMPLETAMENTO ATTUAZIONE P.L.  VERIFI CATI NEL 2012, CON 
FORMALIZZAZIONE ED ACQUISIZIONE DELLE AREE DA CEDER E AL COMUNE. 
  
 
Completato: stipulati 4 atti di cessione. 
 
 
AGGIORNAMENTO ELENCO VIE PUBBLICHE E STRADARIO COMU NALE   
 
Completato: effettuato controllo incrociato degli elenchi esistenti (Ufficio Urbanistica, Ufficio 
Tecnico, Anagrafe, Agenzia del Territorio) con aggiunta delle nuove vie di lottizzazione. A 
mio avviso sarebbe necessaria, per completare la procedura, una delibera di presa d’atto. 
 
 
ANALISI E CONTRODEDUZIONI TECNICHE IN MERITO AD OSS ERVAZIONI E PARERI 
DEGLI ENTI COMPETENTI RELATIVI AL P.G.T. ADOTTATO 
 
Completato 
 
 
ATTUAZIONE DELLE MISURE SULLA TRASPARENZA CONTENUTE  NEL D.LGS N. 
33/2013  
 
Completato. 
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RELAZIONE FINALE DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2013 DE L PROGRAMMA 07 
“SETTORE VIGILANZA” 
 
Il presente lavoro intende rendicontare l’attività svolta dalla Polizia Locale di Casatenovo nel 
corso dell’anno 2013, con particolare attenzione ai più importanti indicatori propri dell’attività 
istituzionale. 
 
Indicatori di attività 
 
L’analisi riguarda in primo luogo l’attività istituzionale del Corpo, declinata in una serie di 
indicatori caratteristici monitorati giornalmente (attraverso rapporti di servizio redatti dal 
personale) al fine di poter effettuare retrospezioni e/o previsioni analitiche ed apportare in 
itinere i necessari interventi correttivi. 
 
Gli indicatori utilizzati sono: 
 
Ore di pattugliamento  Ore per accertamenti anagrafici  
Posti di controllo effettuati Manifestazioni pubbliche presidiate 
Verbali al CdS Controlli in esercizi pubblici / Artigiani 
Totali sanzioni in € Segnalazioni all’autorità giudiziaria 
Verbali amministrativi Ordinanze viabilistiche 
Sinistri stradali rilevati  Segnalazioni ad altri uffici  
 
 
Accanto agli indicatori “tipici” dell’attività di Polizia Locale, come il numero di contravvenzioni 
accertate o il numero di incidenti stradali rilevati, sono stati monitorati altri indicatori 
dell’attività svolta in sinergia con gli altri settori comunali, come ad esempio il numero degli 
accertamenti anagrafici eseguiti o il numero di pareri rilasciati all’Uff. Tecnico per la posa di 
impianti pubblicitari.  
L’analisi di tali dati consente di avere il quadro dell’attività globalmente espletata nel corso 
dell’anno, nonché di evidenziare i punti di forza e gli aspetti meritevoli di implementazione.  
 
 
Si riepilogano di seguito tali indicatori: 
 
Segnalazioni patrimonio pubblico Notifiche/recapiti effettuati 
Ordinanze viabilistiche per occupazioni 
suolo pubblico  

N. Accertamenti anagrafici  

Pareri a U. T.  per impianti pubblicitari    
 
 
 
Nelle pagine che seguono si analizzerà dunque l’attività svolta per singolo indicatore, 
partendo dai dati generali annuali. 
 
Tale analisi si è potuta concretizzare grazie alla compilazione quotidiana di rapporti di 
servizio giornalieri che ogni Apl ha l’onere di compilare a fine servizio. 
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RIEPILOGO INDICATORI DI ATTIVITA' DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' N.ORE / N. 

VIABILITA' SCUOLE  Ore: 1028 

VIABILITA' FUNERALE /PROCESSIONI Ore: 114 

PRESIDIO MERCATO Ore: 203 

PATTUGLIAMENTO TERRITORIO / AUTO - MONTATA Ore: 1940 

PATTUGLIAMENTO TERRITORIO / MOTO - MONTATA Ore: 26 

PATTUGLIAMENTO TERRITORIO / APPIEDATA Ore: 263 

POSTI DI CONTROLLO Ore: 780 

CONTROLLO DISCHI – PARCOMETRI Ore: 354 

AUTOVELOX Ore: 87 

SPV. VERBALI N:  1156 

PREAVVISI  N:  1140 

VERBALI DI FERMO AMM.VO N: 3 

VERBALI DI SEQ. AMM.VO N: 5 

INCIDENTI RILEVATI C/FERITI 18 

S/ FERITI 27 

DISBRIGO PRATICHE UFF. Ore:  1547 

PREFETTURA / TRIBUNALE / GIUDICE DI PACE Ore:  27 

SPORTELLO FRONT OFFICE Ore:  550 

SOPRALLUOGHI COMMERCIALI N: 15 

SOPRALLUOGHI EDILIZI N: 24 

ACCERTAMENTI ANAGRAFICI Ore: 165 

POLIGONO Ore: 27 

CORSI / STAGES Ore: 0 

ALTRO:   
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PRESIDIO CIMITERI  

SCORTE GONFALONE 

ASSISTENZA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA  

PRESENZA C/O Fiera di S. Gaetano   

EDUCAZIONE STRADALE 

Ore: 

Ore: 

Ore: 

Ore: 

Ore: 

27 

34 

75 

82 

30 

 
 
Attività del Corpo di Pl  in sinergia con gli altri settori Comunali : 
 
 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'  N. 

SEGNALAZIONI AL PATRIMONIO PUBBLICO   N. 52 

NOTIFICHE / RECAPITI EFFETTUATI  N. 49 

NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI  N. 61 

RILASCIO / RINNOVO CONTRASSEGNI DISABILI  N. 73 

ACCERTAMENTI ANAGRAFICI  N. 504 

RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI STRADALI  N. 64 

ORDINANZE VIABILISTICHE  N. 167 

SEGNALAZIONI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA N. 12 

AUTORIZZAZIONI / NULLA OSTA – OCCUPAZIONI, GARE 

SPORTIVE  

N. 70 

PARERI U.T. PER IMPIANTI PUBBL. N. 20 

AUTIROZZAZIONI – PER TRASPORTI ECCEZZIONALI  N. 27 

DENUNCE DI INFORTUNIO  N. 113 

 
1. Pattugliamento del territorio – tot. ore 2229 

 
Si osserva un considerevole e costante pattugliamento del territorio finalizzato ad una 
azione generale di vigilanza, prevenzione e controllo, diversamente modulata in base alle 
esigenze delle varie situazioni nella realtà cittadina, con particolari attenzioni alle frazioni  

 
 

2. Posti di controllo effettuati – tot. ore 780  
 

A mezzo ordine di servizio si è cercato di distribuire uniformemente la dislocazione dei posti 
di controllo per un presidio il più possibile completo del territorio. 
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Tale attività prevede prevalentemente azioni di controlli in materia di Polizia Stradale 
distribuiti sul  territorio nelle seguenti località: 
 

VIA S. BIAGIO VIA ROMA 
VIA MONTEREGIO VIA DE GASPERI 
VIA BUTTAFAVA VIA CAVOUR 
VIA PETRARCA VIA SIRTORI 

VIA DANTE VIA VOLTA 
 

3. Posti di controllo velocità (Autovelox) – tot. n. 27 
 

Un discorso a parte riguarda l’istituzione di posti di controllo velocità mediante 
apparecchiatura Autovelox, effettuati nel corso del 2013. 
Premesso che rispetto al 2012 tale attività è stata significativamente ridotta (46 nel 2012 27 
nel 2013 = - 42%) anche in questa tipologia di controlli si è cercato di distribuire 
uniformemente la dislocazione dei posti di controllo per un presidio il più completo possibile 
del territorio (anche a seguito di istanze provenienti dalla cittadinanza), preme sottolineare 
che al fine di utilizzare questo strumento come effettivo deterrente ai fini della sicurezza 
stradale, sono stati effettuati 27 posti di controllo dalla durata di circa 30 /45 minuti l’uno al 
fine di incrementare la consapevolezza di una presenza assidua in materia di velocità ed 
inibire effettive criticità sulle strade di scorrimento e di attraversamento urbano. 
 

4. posti fissi di presidio  - tot. ore 780 
 

In ordine di servizio, quotidianamente sono previsti posti fissi cadenzati sia in area centro 
che nelle frazioni e specificatamente: 

luogo  Giorno – fascia oraria 

P.za Mazzini  Lunedì Dalle 09.00 alle 11.00 

 Lunedì Dalle 16.30 alle 17.30 

 Martedì Dalle 07.30 alle 08.45 

 Giovedì  Dalle 11.00 alle 12.00 

 Giovedì Dalle 16.30 alle 17.30 

 Venerdì Dalle 07.30 alle 08.45 

 Sabato  Dalle 07.30 alle 08.45 

Via Garibaldi int. Via Sirtori Lunedì Dalle 07.30 alle 08.45 

 Lunedì  Dalle 15.30 alle 16.30 

 Martedì Dalle 07.30 alle 08.45 

 Mercoledì Dalle 07.30 alle 08.45 

 Venerdì Dalle 12.00 alle 13.30 
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Via Roma int. Via Del Lavoro Lunedì Dalle 07.30 alle 08.45 

 Lunedì Dalle 13.30 alle 15.30 

 Martedì Dalle 12.30 alle 13.00 

 Martedì  Dalle 15.30 alle 16.30 

 Mercoledì Dalle 16.30 alle 17.30 

 Giovedì  Dalle 12.00 alle 13.30 

 Venerdì Dalle 07.30 alle 08.45 

Via S. Gaetano int. Via Madonnina Lunedì  Dalle 15.30 alle 16.30 

 Lunedì Dalle 07.30 alle 08.45 

 Martedì  Dalle 12.00 alle 13.30 

 Mercoledì Dalle 07.30 alle 08.45 

 Mercoledì Dalle 16.30 alle 17.30 

 Sabato  Dalle 15.30 alle 16.30 

Via Dante c/o area mercato  Mercoledì Dalle 07.30 alle 08.45 

 Mercoledì  Dalle 11.00 alle 12.00 

Piazza della Repubblica Lunedì Dalle 07.30 alle 08.45 

 Mercoledì Dalle 07.30 alle 08.45 

 Giovedì Dalle 07.30 alle 08.45 

 Venerdì Dalle 07.30 alle 08.45 

Via De Gasperi int. Via Somaglia Lunedì Dalle 07.30 alle 08.45 

 Martedì Dalle 15.30 alle 16.30 

 Mercoledì Dalle 13.30 alle 15.30 

 Giovedì Dalle 12.00 alle 13.30 

 Venerdì Dalle 07.30 alle 08.45 

 Venerdì  Dalle 13.30 alle 15.30 

Via Cavour int. Via Garibaldi Martedì Dalle 09.00 alle 11.00 
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 Martedì Dalle 13.30 alle 15.30 

 Venerdì Dalle 16.30 alle 17.30 

 
 
 

5. Verbali al CdS – tot. accertamenti  2.296 
 

A fronte di un livello di operatività sul territorio tendenzialmente in aumento, si osserva un 
incremento dell’attività sanzionatoria ( + 7,5% rispetto al 2012 - + 43,5% rispetto al 2011)  
 
La media giornaliera delle sanzioni accertate, calcolata sulla base di 306 giorni 
lavorativi/anno, si attesta a 7,5 (+ 9,6% rispetto al 2012). Nel computo rientrano anche le 
sanzioni relative ai controlli di velocità di cui al punto 3. 
 
 
 

Statistica per tipo accertamento 

Statistica su 2.288 accertamenti totali rilevati dal 01/01/2013 al 31/12/2013 
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Tipo accertamento Q.tà Q.tà violaz. % 

P - PREAVVISO DI CONTESTAZIONE 1.440 1.440 62,94 

V - VERBALE 317 325 13,85 

F - VERBALE AUTOVELOX NON CONTESTATO IN STRA 310 310 13,55 

A - VERBALE AUTOVELOX 71 71 3,10 

R - VERBALE EX ART 126 BIS 67 67 2,93 
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L - PRESE AL VOLO 58 58 2,53

B - VERBALE EX ART 180 25 25 1,09

 2.288 2.296  
 

 

Per quanto riguarda la tipologia delle sanzioni comminate, al fine della presente rendicontazione si è 
focalizzata l’attenzione su tutte quelle violazioni al CDS che restituiscono in modo fedele una 
panoramica sull’ampiezza dell’intervento di controllo e repressione messo in atto dalla Polizia Locale 
 
 
 
 

Statistica accertamenti per infrazione 

Statistica su 2.288 accertamenti. Infrazioni accertate dal 01/01/2013 al 31/12/2013, dal codice 000000/000.A al codice ZZZZZZ/999.Z
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Codice Articolo 
comma 

Descrizione sintetica % 

007 A/001.Q 7-1/15 Sosta limitata e regolamentata  oltre il termine 296 12,94 

157/006.A 157-6/8 Violazione sosta regolamentata.Orario non visibile 276 12,06 

158/002.G 158-2/5 Divieto di sosta. Spazi per invalidi 258 11,28 

142/007.B 142-7 Superamento del limite di velocità max 10 km/h 228 9,97 

157 A/006.A 157-6/8 violazione sosta regolamentata.Orario errato 206 9,00 

157 A/005 157-5/8 Sosta in modo difforme 167 7,30 

142/008 142-8 Superamento limite di velocità tra 10 e 40 km/h 149 6,51 

157/002.E 157-2/8 Sosta non secondo il senso di marcia 79 3,45 

126/002 126-2 Proprietario omettere di fornire i dati conducente 66 2,88 
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146/002 146-2 Inosservanza della segnaletica 61 2,67 

181A/001.B 181-1/3 sposizione contrassegno valido 60 2,62 

158/001.I 158-1/5 Divieti fermata/sosta. Sui marciapiedi 52 2,27 

080/014.A 80-14 Omessa revisione 45 1,97 

007A/001.W 7-14 Divieto di sosta ove vige il divieto 43 1,88 

172/001.A 172-1/10 Manc.uso cinture d/conducente 
vei.cat.M1/N1/N2/N3 

40 1,75 

180/008 180-8 Presentazione di documenti per invito di polizia 26 1,14 

007/001.P 7-1/14 Sosta e parcheggi vietati 19 0,83 

158A/002.G 158-2/5 Divieto di sosta. Spazi per invalidi 17 0,74 

180/001.E 180-1/7 Mancanza certificato di assicurazione (generico) 14 0,61 

180/001.A 180-1/7 Mancanza del documento di circolazione 13 0,57 

180/001.C 180-1/7 Mancanza della patente di guida 10 0,44 

158  A/002. 158-2/5 Divieto di sosta. Spazi fermata e sosta per invali 9 0,39 

146/003 146-3/3 Inosservanza del semaforo o segnale manuale 9 0,39 

191/001 191-1/4 Precedenza ai pedoni 8 0,35 

173/002 173-2/3 Uso di cuffie sonore e di telefoni 8 0,35 

158/001.G 158-1/5 Divieti fermata/sosta. Intersezioni in centro ab. 8 0,35 

146A/002 146-2 Inosservanza della segnaletica 8 0,35 

007 B/001.Q 7-1/15 Sosta limitata e regolamentata  oltre la scadenza 8 0,35 

126/007 126-11 Guida con patente (o certif. di idoneità) scaduta 7 0,31 

141/002 141-2/11 Controllo inadeguato veicolo da parte del conduc. 6 0,26 

173A/002 173-2/3 Uso di cuffie sonore e di telefoni 5 0,22 

145/005 145-5/10 Arresto all'intersezione 5 0,22 

193/001.C 193-1/2 Mancata copertura di assicurazione (automatica) 4 0,17 

158/001.H 158-1/5 Divieti fermata/sosta. Attraversamenti pedonali. 4 0,17 

153/002.A 153-2/11 Uso proiettori di profondità senza condizioni 4 0,17 

153/001 153-1/11 Veicoli motore - Dispositivi segnalazione visiva 4 0,17 

122/005 122-5/8 Esercitazione guida motociclo in luogo 
frequentato 

4 0,17 

079/001.A 79-1/4 Alterazione nelle caratteristiche costruttive 4 0,17 

172/001.B 172-1/10 Manc.uso cinture d/pass.ant. 
vei.cat.M1/N1/N2/N3 

3 0,13 

158/001.D 158-1/5 Divieti fermata/sosta. Curve. 3 0,13 

153/007 153-7/11 Segnali luminosi di pericolo 3 0,13 

142/008.A 142-8 Super. limite categoria veicolo tra 10 e 40 km/h 3 0,13 

007/001.N 7-1 Obblighi, divieti e limitazioni 3 0,13 

180/003 180-3/7 Autorizzazione e/o licenze 2 0,09 

180/000 180 AUTOTRASPORTATORE SENZA BUSTA PAGA 2 0,09 

153/009 153-9/11 Uso di dispositivi luminosi diversi da prescritti 2 0,09 

141/001 141-1/11 Velocità pericolosa (generica) 2 0,09 

080/014.C 80-14 Ripetuta omissione di revisione 2 0,09 

007/001.S 7-1/14 Sosta vietata per esigenze tecniche 2 0,09 

180/006.A 180-6/7 Ciclomotorista senza cert. circolazione veicolo 1 0,04 

180/001.B 180-1/7 Mancanza del certificato di idoneità tecnica 1 0,04 

193/001.A 193-1/2 Mancata copertura di assicurazione 1 0,04 

186/002.A 186-2/4 Guida stato ebbrezz-tas.alc.>.0,5 =<0.8 g/l-no 
inc 

1 0,04 
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181/001.A 181-1/3 Esposizione contrassegno di assicurazione 1 0,04 

180/001.F 180-1/7 Mancanza certificato assicurazione (ciclomotore) 1 0,04 

179/002.C 179-2 Conducente che non inserisce il foglio 1 0,04 

179/000 19 MANCANZA CARTA SUFF. PER 
CRONOTACHIGRAFO DIGITALE 

1 0,04 

178/006 178-6 Violazioni del titolare di impresa 1 0,04 

172/011 172-11 Alterazione del funzionamento delle cinture 1 0,04 

158A/002.E 158-2/6 Divieto di sosta. Carico/scarico merci 1 0,04 

158/002.D 158-2/5 Divieto di sosta. Fermata autobus 1 0,04 

158/002.B 158-2/6 Divieto di sosta. Impedimento ad altri veicoli 1 0,04 

158/001.F 158-1/5 Divieti fermata/sosta. Intersezioni F.c. abitati 1 0,04 

157/007 157-7/8 Apertura di porte senza verificare il pericolo 1 0,04 

157/005 157-5/8 Sosta fuori degli spazi segnati 1 0,04 

154/003.D 154-3/8 Omiss. prec. in retromarcia/ingresso flusso circ. 1 0,04 

154/003.A 154-3/8 Svolta a sinistra 1 0,04 

149/001.C 149-1/5 Distanza tra veicoli (gravi danni ai veicoli) 1 0,04 

149/001.B 149-1/4 Distanza tra veicoli (danni lievi veicoli/persone) 1 0,04 

148/003.C 148-3/15 Corsia per il sorpasso 1 0,04 

146B/002 146-2 Inosservanza della segnaletica su zebratura 1 0,04 

145/002 145-2/10 Precedenza a destra 1 0,04 

143/003 143-3/13 Incrocio con altri veicoli 1 0,04 

143/002 143-2/13 Mano da tenere conducendo velocipedi e animali 1 0,04 

142/009 142-9 Superamento limiti velocità tra 40 e 60 km/h 1 0,04 

135/014 135-14 Residente ITA > 1 anno patente extra UE valida 1 0,04 

116/013.B 116-15 Guida senza patente, mai conseguita 1 0,04 

115/004.B 115-4 Guida di ciclomotore minore 18 anni con 
passeggero 

1 0,04 

102/007 102-7 Targa non leggibile 1 0,04 

099/001 99-1 Mancanza del foglio di via/targa provvisoria 1 0,04 

094/001.A 94-1 Omissione formalità trasferimento di proprietà 
PRA 

1 0,04 

080/014.B 80-14 Circolazione veicolo sospeso dalla circolazione 1 0,04 

040/008 40-8 Superamento della striscia longitudinale 1 0,04 

029/001 29-1/3 Cura e manutenzione delle siepi 1 0,04 

021/001 21-1/4 Opere, depositi e cantieri stradali 1 0,04 

015/001.G 15-1/2 Danneggiamento strada per fango o detriti 1 0,04 

007BIS/001. 7-1/15 Sosta limitata e regolamentata 1 0,04 

007/001.B 7-1/14 Limitazioni alla circolazione 1 0,04 

   2.296  
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Statistica accertamenti per luogo 

Statistica su 2.288 accertamenti totali rilevati dal 01/01/2013 al 31/12/2013 
 

 

 

Codice Descrizione sintetica Q.tà % 

ROM VIA ROMA 607 26,53 

REP PIAZZA REPUBBLICA 246 10,75 

MANZ VIA MANZONI 216 9,44 

GARI V.GARIBALDI C/O COMANDO DI P.L 136 5,94 

MONT2 VIA MONTEREGIO (INRCA) 101 4,41 

MISE VIA MISERICORDIA 97 4,24 

CAS3 VIA CASATI (BENNET) 88 3,85 

MAZZ PIAZZA MAZZINI 87 3,80 

VERDI VIA VERDI 68 2,97 

MONT VIA MONTEREGIO 67 2,93 

CAV VIA CAVOUR 48 2,10 

GAET VIA S.GAETANO 46 2,01 

DE GAS VIA DE GASPERI 45 1,97 

MAMELI VIA MAMELI 44 1,92 

SIR/CAV VIA SIRTORI / VIA CAVOUR 33 1,44 

MISE3 VIA MISERICORDIA (CIMITERO) 30 1,31 

DON VIA DON ROSSI 29 1,27 

GIOV VIA GIOVENZANA 25 1,09 

GAR VIA GARIBALDI 17 0,74 

CRO VIA C. CROTTA 17 0,74 

GNO VIA DON GNOCCHI 16 0,70 

SAN BI VIA SAN BIAGIO 13 0,57 

ROM2 VIA ROMA (CASCINA LEVADA) 12 0,52 

DAN VIA DANTE 12 0,52 
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PAR VIA PARINI 11 0,48 

MAD VIA MADONNINA 11 0,48 

BUTTA VIA BUTTAFAVA 11 0,48 

CAS VIA CASATI 10 0,44 

MISE4 VIA MISERICORDIA (I.FUMAGALLI) 9 0,39 

GAR/SIR VIA GARIBALDI / VIA SIRTORI 8 0,35 

GAR/MISE VIA GARIBALDI / VIA MISERICORDIA 8 0,35 

GAR/CAV VIA GARIBALDI / VIA CAVOUR 8 0,35 

ROM5 VIA ROMA (PALESTRA) 7 0,31 

GAET2 VIA SAN GAETANO (FARMACIA) 7 0,31 

CAV/REP VIA CAVOUR / PIAZZA REPUBBLICA 7 0,31 

LEO VIA LEOPARDI 6 0,26 

CAV/SIR VIA CAVOUR / VIA SIRTORI 6 0,26 

SIR VIA SIRTORI 5 0,22 

LEV VIA CASCINA LEVADA 5 0,22 

VIS VIA VISMARA ELISA 4 0,17 

MANZ2 VIA MANZONI (PARCHEGGIO INT.) 4 0,17 

GIORGI/LEO SAN GIORGIO / VIA LEOPARDI 4 0,17 

CASTE VIA CASTELBARCO 4 0,17 

ALLCA VIA ALLA CAPPELLETTA 4 0,17 

ROM3 VIA ROMA (ESSELUNGA) 3 0,13 

MISE/CAV VIA MISERICORDIA / VIA CAVOUR 3 0,13 

LAV/ROM VIA DEL LAVORO / VIA ROMA 3 0,13 

CAV/GIOV VIA CAVOUR / VIA GIOVENZANA 3 0,13 

VIS F/PAR VIA VISMARA FRANCESCO / VIA PARINI 2 0,09 

ROM6 VIA ROMA (PROGETTO TENDA) 2 0,09 

ROM/LAV VIA ROMA / VIA DEL LAVORO 2 0,09 

RES VIA DELLA RESISTENZA 2 0,09 

MAMELI/LAV VIA MAMELI / VIA DEL LAVORO 2 0,09 

FOSCO VIA FOSCOLO 2 0,09 

DE GAS/SOM VIA DE GASPERI / VIA SOMAGLIA 2 0,09 

CONSON VIA DON CONSONNI 2 0,09 

SOM VIA SOMAGLIA 1 0,04 

SIR/MISE VIA SIRTORI / VIA MISERICORDIA 1 0,04 

ROM4 CASCINA LEVADA (ESSELUNGA) 1 0,04 

ROM/LOD VIA ROMA / VIA LODOSA 1 0,04 

ROC VIA DEL ROCCOLO 1 0,04 

PETR VIA PETRARCA 1 0,04 

PAR/VIS F VIA PARINI / VIA VISMARA FRANCESCO 1 0,04 

MODR/ROM CASCINA MODROMENO / VIA ROMA 1 0,04 

MISE/SIR VIA MISERICORDIA / VIA SIRTORI 1 0,04 

MARG VIA S.MARGHERITA 1 0,04 

LEO/GIORGI VIA LEOPARDI / SAN GIORGIO 1 0,04 

GIUSEP VIA S. GIUSEPPE 1 0,04 

GIOVE VIA GIOVENIGO 1 0,04 

GERMEO VIA DEL GERMEONE 1 0,04 

GAET/ROM VIA S.GAETANO / VIA ROMA 1 0,04 
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DE GAS/S.ANN VIA DE GASPERI / CASCINA SANT'ANNA 1 0,04 

CAV/MISE VIA CAVOUR / VIA MISERICORDIA 1 0,04 

CAS/MANZ VIA CASATI / VIA MANZONI 1 0,04 

CAS/GRE VIA CASATI / VIA GREPPI 1 0,04 

CAN VIA CANTU' 1 0,04 

ALF ALFIERI 1 0,04 

  2.288  

 
 

6. Verbali sanzioni amministrative – tot. 96 (+ 71% rispetto al 2012) 
 

 
 

Statistica sanzioni amministrative per infrazioni (ordinamenti) 

Statistica su 90 accertamenti. Infrazioni al regolamento comunale accertate dal 01/01/2013 al 31/12/2013 
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articolo 

Comma Descrizione sintetica Q.ta % 

40E - 8 3 L. 212 DEL 04.04.1956 72 80,00 

03A - 124 1 ART. 124 D.LVO 152/06 MANCATA RICHIESTA AUT. AL 10 11,11 

01P - 42  SANZ. AFFISSIONE ABUSIVA PUBBLICITA' 2 2,22 

01P - 24  PAGAMENTO IMPOSTA PUBBLICITA' 2 2,22 

03C - 12  ART. 12 L.191/78 MANCATA COMUNICAZIONE DI 
CESSIONE 

2 2,22 

01P - 11  OBBLIGO RICHIESTA AUTORIZ PUBBLICITA' 2 2,22 

01R - 23  SANZIONE RIFIUTI 1 1,11 

01R - 9  DEPOSITO RIFIUTI 1 1,11 

07C - 31  L.R. 6/10 1 1,11 

03R - 7 BIS ART. 3.10.10 REG. IGIENE EDIFICAZIONE POLLAI STALL 1 1,11 
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02F - 88  ACCENSIONE FUOCHI 1 1,11

01R - 11  CONFERIMENTO E DEPOSITO 1 1,11

   96  
 

 
 

 

 

 

ATTIVITA’ DEL CORPO IN SINERGIA CON ALTRE FORZE DEL L’ORDINE  
 

7. Sinistri stradali rilevati – tot. 45 
 

L’analisi dei dati di sinistrosità, evidenzia come Casatenovo sia sostanzialmente sicura dal 
punto di vista viabilistico. Prova ne siano i soli 45 sinistri rilevati, nessuno dei quali dall’esito 
mortale e nella maggior parte dei casi senza feriti (27). 
Giova precisare come l’attività di infortunistica stradale sia stata, nel corso dell’anno 2013,  
insieme alle gestione del servizio di video-sorveglianza e lettura targhe, uno dei capisaldi 
del rapporto di collaborazione instaurato proficuamente con le altre Forze di Polizia presenti 
sul territorio, in particolare i Carabinieri delle locale Caserma che di comune accordo hanno 
dirottato alla nostra Polizia Locale richieste di intervento su sinistro stradale. 
 
Anche l’attività di Infortunistica, seppur contenuta nel campo, ha comunque comportato una 
cospicua mole di attività di back office per quanto riguarda la gestione informatizzata dei 
sinistri, i rapporti con le Autorità competenti (per i frequenti risvolti giudiziari degli eventi 
sinistrosi) e con i privati (coinvolti, assicurazioni, agenzie investigative). 
 
Coadiuvati dalla Polizia Stradale di Lecco sono stati effettuati n. 6 posti di controllo (tot. 26 
veicoli controllati ) finalizzati ad un corretto accertamento dei veicoli con massa superiore a 
3.5 t.  
 
 
 

8. Segnalazioni all’autorità giudiziaria  -  tot. 75 
 
In questo indicatore sono ricomprese tutte quelle attività di Polizia Giudiziaria che sono state 
oggetto di specifica segnalazione all’A.G. (Procura della Repubblica, Giudice di Pace). 
L’attività monitorata ha fatto registrare 72 interventi, suddivisi in due macrocategorie: 
 

• Attività di Polizia Giudiziaria di iniziativa – tot. 12 
• Attività di Polizia Giudiziaria delegata – tot. 63 

 
Per quanto riguarda la prima tipologia (attività di iniziativa) si riporta di seguito in specifico: 
 
DATA INTERVENTO 
08 Febbraio 2013 Comunicazione di rato  

Art. 495 - 496 C.P.  Falsa Attestazione – False dichiarazioni  
20 Febbraio 2013 Comunicazione di rato  

Art. 186 NCDS guida in stato d’ebrezza  
22 Febbraio 2013  Comunicazione di rato  

Art. 186 NCDS guida in stato d’ebrezza 
25 Gennaio 2013 Denuncia d’infortuni sul lavoro con inabilità superiore a 40 giorni 
24 Giugno 2013  Comunicazione di reato  
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Art. 40 – 44 D.P.R.380/2001 interventi abusivi in materiadi Edilizia 
29 Luglio 2013 Comunicazione di reato  

Art. 40 – 44 D.P.R.380/2001 interventi abusivi in materia di Edilizia 
17 Luglio 2013 Denuncia d’infortuni sul lavoro con inabilità superiore a 40 giorni 
07 Agosto 2013 Comunicazione di reato  

Art. 40 – 44 D.P.R.380/2001 interventi abusivi in materiadi Edilizia 
21 Agosto  2013 Comunicazione di reato  

Art. 635 C.P. danneggiamento 
28 Agosto 2013 Denuncia d’infortuni sul lavoro con inabilità superiore a 40 giorni 
27 Novembre 2013  Comunicazione di reato  

Art. 116 NCDS guida senza patente  
04 Dicembre 2013 Comunicazione di reato  

Art. 40 – 44 D.P.R.380/2001 interventi abusivi in materia di Edilizia 
 
 Per quanto riguarda la seconda tipologia di  interventi computati (attività delegata) 
sono riferibili ad attività di notifica, integrazione o acquisizione atti di procedimenti penali già 
in corso nelle Procure di tutta Italia. 
 
 

9. Controlli in esercizi pubblici  / artigiani – tot. 15 
 
L’indicatore totalizza n.15 controlli/anno, riferiti a sopralluoghi propedeuci e conseguenti alla 
definizione di pratiche commerciali soprattutto in occasione della Fiera annuale di San 
Gaetano e del mercato rionale del sabato mattina in area centro. 
 

10.  Manifestazioni pubbliche presidiate – tot. ore 420 circa 
 
Sono ricomprese in questo indicatore in ordine di priorità: 
 

• Consigli Comunali; 
• Presidio dei Mercati settimanali 
• Cerimonie istituzionali (Eccidio di Valaperta) 
• Cerimonie e ricorrenze religiose (Via Crucis, Processioni varie) 
• Feste, sagre, mercatini (Giornata del ringraziamento, Carnevale, Cre-Art, Fiera di S. 

Gaetano, Casaterfest) 
• Competizioni sportive su strada (Coppa Agostoni, Marathon Bike, Stra- Casate) 

 
Giova precisare che al fine di presenziare con efficienza tale manifestazioni il comando di 
Polizia Locale si avvale della collaborazione dell’Associazione  Nazionale dei Carabinieri 
così come di seguito specificato: 
 
 

Giorno N° operatori Motivo 
03/01/2013 4 Eccidio di Valaperta 
06/01/2013 2 Processione dei  Re Magi 
20/01/2013 13 Festa del Ringraziamento 
10/02/2013 8 Carnevale Casatese 
24/03/2013 4 Processione delle Palme 
29/03/2013 11 Processione via crucis 
25/04/2013 7 25 aprile 
12/05/2013 3 Processione Valaperta 
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24/05/2013 3 Via Crucis Rogoredo 
01/06/2013 5 Processione Corpus domini 
29/06/2013 7 Stra casate 
28/07/2013 6 Gara ciclistica 
01/09/2013 8 Marathon Bike 
13/09/2013 5 Festa del Crocefisso – processione 

Galgiana 
29/09/2013 4 Processione valaperta 
13/10/2013 4 Processione Crocefisso  - Rogoredo 
15/12/2013 8 Marcia a un passo dal Natale 

 
 
 

11. Interventi di viabilità – tot ore 1217 
 
L’indicatore riassume tutti gli interventi effettuati dalla Polizia Locale in materia di viabilità, e 
comprende in ordine di priorità: 
 

1. il presidio dei plessi scolastici  
2. la viabilità effettuata in occasione di cortei funebri, religiosi  
3. la viabilità effettuata in occasione di sinistri stradali  
4. l’ausilio viabilistico prestato in occasione di lavori stradali effettuati da privati o dalle 

maestranze comunali. 
 
Per quanto riguarda il punto 1) i plessi scolastici presidiati continuativamente sono stati: 

• scuola primaria di Capoluogo – Via Giovenzana 
• scuola primaria di Cascina Bracchi – Via Dante 
• scuola primaria di Cascina Grassi – Via Belvedere 
• scuola primaria e secondaria di Via Crotta 

 
A partire dal mese di settembre è stato istituito un servizio settimanale (il sabato dalle ore 
11,30 alle 12,30) c/o l’uscita dell’istituto superiore di Villa Greppi sito ai confini del Comune 
di Casatenovo e il Comune di Monticello Brianza. 
 
 
ATTIVITA’ DEL CORPO IN SINERGIA CON GLI ALTRI SETTO RI COMUNALI 
 
Ufficio tecnico  
 

12. Segnalazioni patrimonio pubblico – tot. N. 52 
 
L’indicatore restituisce la quantità di segnalazioni trasmesse all’Ufficio tecnico in ordine a 
una serie di problematiche riscontrate sul territorio a carico del patrimonio pubblico. 
Le problematiche riscontrate sono quindi tipizzate come segue: 
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Descrizione Evento 
Buca in carreggiata 
Manto stradale dissestato  
Tombino sfondato o non in quota 
Detriti sulla carreggiata 
Cordolo del marciapiede divelto  
Avvallamento del manto stradale 
Palina segnaletica divelta 
Palina semaforica inefficiente 
Palina segnaletica danneggiata 
Segnaletica orizzontale illeggibile 
Ghiaccio o neve sulla carreggiata o marciapiedi  
Ostacolo accidentale sulla carreggiata o marciapiede  
Recinzione o muro pericolanti  
Rami pericolosi  
Erba alta 
Spargimento di rifiuti 
Illuminazione pubblica inefficiente  
Danneggiamento di manufatti comunali  
Atti vandalici  
Presenza di eternit 
Veicolo abbandonato 
Furto di proprietà comunali 
 
 
Quanto sopra riassume le casistiche di inconvenienti sinora registrati sul territorio. 
 

13. Ordinanze Viabilistiche – tot. N. 159 
 
Tale attività di competenza della Polizia Locale ha una stretta connessione con l’attività 
autorizzativi svolta in particolare dall’Ufficio Tecnico Lavori  Pubblici. 
L’indicatore totalizza 159 ordinanze, la maggior parte delle quali riguardano provvedimenti 
viabilistici coordinati dal settore Manutenzione in occasione di manomissione del suolo 
pubblico, potatura del verde pubblico, rifacimento del manto stradale, rinnovamento della 
segnaletica orizzontale e/o verticale ecc. 
 

14. Pareri U.T. per impianti pubblicitari – tot. N. 20 
 
Tale indicatore restituisce la mole di attività svolta in collaborazione con l’Ufficio Tecnico ed 
Edilizia Privata, titolare del procedimento legato al rilascio delle autorizzazioni alla posa di 
impianti pubblicitari. 
Sono stati formulati n. 15 pareri in ordine alla regolarità viabilistica riguardante la messa in 
opera di: 

• Striscioni; 
• Cartelli pubblicitari ; 
• Segnaletica stradale pubblicitaria; 
• Insegna di esercizio; 

 
Settore Amministrativo  
 

15. Notifiche / recapiti effettuati  - tot. N. 49 
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L’indicatore si riferisce alla quantità di notifiche effettuate dalla Polizia Locale, sia “in 
proprio” (ovvero riferite ad atti giudiziari o amministrativi specificatamente delegate 
dall’Autorità procedente alla P.L.) sia a supporto del Settore Amministrativo. 
 

16. Accertamenti anagrafici – tot. N. 504 
 
Tali accertamenti vengono eseguiti su richiesta dell’Ufficio Anagrafe e riguardano sia le 
richieste di nuova residenza che gli accertamenti per cancellazionei anagrafiche disposti 
dall’Ufficiale competente. 
 

17. Corsi di Educazione Stradale 
 
Tale attività ricopre un ruolo fondamentale in un’ottica di prevenzione e vicinanza agli utenti 
più piccoli della Comunità di Casatenovo. 
 

scuola N° alunni coinvolti N° lezioni N° ore di lez ione 
Scuola dell’infanzia 50 3 6 
Scuola primaria  200 12 24 

 
 
 

Obiettivi Assegnati al Settore – Polizia Locale  
 
 
 
 ATTIVAZIONE DI UNA POSTAZIONE CLIENT DEL SISTEMA DI   

VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIER I . 
 
Dal 09 LUGLIO 2013 la locale Caserma dei Carabinieri è dotata di una postazione client del 
Sistema di Videosorveglianza. 

 
Indice di qualità Esito 

Realizzazione di una postazione Client del 
sistema di videosorveglianza c/o Caserma C.C. 

Raggiunto  

 

  
 CONSOLIDAMENTO E MANTENIMENTO DELLE ATTIVITA’ POTEN ZIATE 

NELL’ANNO 2012 CON RIFERIMENTO AL CONTROLLO IN MATE RIA DI CDS, 
ALL’AZIONE DI PROSSIMITA’ NELLE FRAZIONI ED AI CONT ROLLI STRADALI 
FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADA LE E ALLA 
PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA GUIDA IN CONDIZIONI  PSIOFISICHE 
NON IDONEE  

 
Al 31/12/2013 sono stati contestati 2.296 sommari processi verbali relativi ad 
infrazioni in materia di CDS contro i 2.121 accertati il 31/12/2012 
Si riscontra quindi un mantenimento / potenziamento ( + 7,5% rispetto al 2012   
+ 43,5% rispetto al 2011) dell’attività di controllo in materia di CDS. 
 
Da maggio 2013 sono stati effettuati n.6 posti di controllo (26 veicoli controllati) 
coadiuvati dalla Polizia Stradale di Lecco finalizzati ad un corretto accertamento dei 
veicoli con massa superiore a 3.5 t. 
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Sono stati effettuati controlli per la guida in stato di ebbrezza. 
Tale tipologie di controlli prevedono l’impiego delle risorse umane in orari serali o 
notturni e, malgrado in queste fasce orarie non si è potuto organizzare servizi 
specifici, tali controlli hanno prodotto 3 risultai positivi. 
 
Così come previsto dall’ordine di servizio settimanale e dai rapporti giornalieri 
l’attività di prossimità e di presidio delle frazioni viene protratta.  
 

Indice di qualità Esito 
N°. accertamenti effettuati  > rispetto al 2012 
N°. ore di presidio c/o frazioni > rispetto al 2012  

Raggiunto  

 
 
 

 INTEGRAZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA VER TICALE 
(TRASVERSALE CON IL SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIEN TE E 
MANUTENZIONE) 

 
Dopo una prima analisi del censimento della segnaletica verticale redatto lo scorso 
anno dallo scrivente Comando di PL, si è provveduto all’integrazione della 
segnaletica verticale c/o gli attraversamenti pedonali dell’area centro e 
specificatamente in Piazza Repubblica, Via Giovenzana e Via Manzoni. 
Considerate, nel corso dell’anno, le difficoltà di approvvigionamento di nuova 
segnaletica verticale a causa delle esigue risorse economiche, si è provveduto dopo 
un inventario accurato delle giacenze di magazzino a integrare e sostituire la 
segnaletica verticale esistente utilizzando le riscontrate rimanenze di magazzino.  
Tale obiettivo, che per sue caratteristiche, non può essere concluso in un solo anno, 
verrà ripresentato per l’anno 2014, anche in considerazione di nuove decisioni 
viabilistiche quali la circolazione a senso unico di Via Leopardi, o  la conclusione dei 
lavori per la creazione della pista ciclabile in via Volta. 

 
Indice di qualità Esito 

Integrazione e/o sostituzione della segnaletica 
verticale deteriorata. 

Parzialmente Raggiunto   

 
 

 
 CONTROLLI E VERIFICHE  COMMERCIO AREA PUBBLICA  

 
C/o il mercato settimanale sono stati effettuati n° 15 controlli a campione. 
Durante l’evento di Agosto “Fiera di San Gaetano” sono stati redatti 4 verbali di 
ispezione relativi ad altrettanti controlli che hanno prodotto n. 1 verbale per la 
violazione dell’art. 31 e 27 L.R. 6/2010 (occupazione abusiva) 

 
Indice di qualità Esito 

N°. controlli > di 5 Raggiunto  
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 PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO  DI EDUCAZIONE STRADALE PER LE 

SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI  
 

Sono stati redatti n. 2 progetti di Educazione Stradale dal titolo “Star bene sulla 
strada” (per le scuole elementari) e “Sicuri sulla strada” (per le scuole medie). 
In data 30 luglio 2013, i progetti sopra descritti, sono stati proposti al dirigente 
scolastico Dott.ssa Annamaria Beretta, specificando la necessità di proporre 
entrambe le offerte formative in una logica di continuità educativa (elementari e 
medie) del mondo strada e della sicurezza ambientale. 
I progetti redatti sono in fase di svolgimento (anno scolastico 2013/2014) e fino ad 
oggi come sopra meglio specificato hanno coinvolto circa 200 alunni della scuola 
primaria. 
Giova inoltre evidenziare l’intervento nella scuola dell’infanzia (non previsto ma 
attuato) che ha coinvolto circa 50 per 3 incontri. 

 
Indice di qualità Esito 

Redazione di un progetto di educazione stradale Raggiunto  
 
 

 
 ATTUAZIONE DELLE MISURE SULLA TRASPARENZA CONTENUT E NEL 

D.L.VO N. 33/2013  
 

Si da atto che si procede alla pubblicazione nel sito istituzionale dei documenti 
oggetto di pubblicazione così come esplicitato in conferenza dei servizi. 

 
 

Indice di qualità Esito 
Rispetto delle tempistiche e simultaneità di 
inserimento degli indicatori richiesti  

Raggiunto  

 
 
Conclusioni  
 
Anche l’’anno 2013 è stato, a parere dello scrivente, denso di attività svolte e di impegno 
profuso dal personale del Corpo di Polizia ispirandosi a principi di continuità, fornendo 
quindi servizi regolari e senza interruzioni, garantendo sempre e comunque i servizi 
essenziali nel rispetto delle normative vigenti. 
Si è cercato quindi di organizzare i propri servizi in modo da essere visibili su tutto il 
territorio comunale e in modo da renderli sempre più adeguati alle esigenze diverse delle 
diverse comunità territoriali. 
 
Rimane alta l’esigenza di concentrare l’attenzione per ottenere decisi e continui 
miglioramenti, in ambiti operativi meno approfonditi. (es. Polizia Giudiziaria, Polizia 
Ambientale ed Edilizia, )  
 
L’impegno per il 2014 è quello di perseguire il continuo miglioramento della qualità, 
dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi resi, anche attraverso momenti di aggiornamento 
formativo e adeguamento professionale del personale. 
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I rapporti di collaborazione con gli altri Uffici comunali, e con le Forze dell’Ordine presente 
sul territorio, sono stati sempre improntati al massimo rispetto e decisamente proficui, lungo 
tutto l’arco dell’anno. 
 
Sono certo che anche il 2014 fornirà allo scrivente e ai componenti del proprio settore 
l’opportunità di svolgere con specifiche peculiarità e professionalità l’attività assegnata 
seguendo gli indirizzi dell’Amministrazione comunale che sono rivolti al raggiungimento di 
un unico scopo: il benessere sociale dei propri cittadini. 
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RELAZIONE FINALE DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2013 DE L PROGRAMMA 08 
“SERVIZI AL CITTADINO” 
 
CONVERSIONE DEGLI APPLICATIVI DI GESTIONE DI TUTTI I SERVIZI DEMOGRAFICI 
AL SISTEMA “HYPERSIC”. 

 
IMPLEMENTAZIONE DELL’ANAGRAFE “ON LINE”. 
 
Descrizione 
Gli obiettivi sopraindicati, strettamente connessi in sequenza, rappresentano l’evoluzione 
dello studio di fattibilità effettuato nell’anno 2011 da questo Settore. 
La conversione degli applicativi è funzionale alla fruizione dell’anagrafe on line, da parte dei 
cittadini residenti, ed, in particolare al collegamento, da parte degli enti accreditati (Procura, 
Prefettura, Questura, Carabinieri, ecc.), alla banca dati anagrafica, al fine della sua 
consultazione. 
Va detto che l’obiettivo si configura nel Piano di innovazione della Pubblica 
Amministrazione, in particolare nel nuovo CAD: Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui 
al D.L.vo 82/2005, modificato dal D.L.vo 30.12.2010, n.235, che disciplina, tra l’altro, il 
sistema pubblico di connettività per la condivisione e lo scambio dei dati e delle risorse 
informative tra le Pubbliche Amministrazioni. 
Inoltre, rientra nella previsione degli artt.46-47 del D.P.R.445/2000, nonché della legge 
n.35/2012. 
 
Fasi di attuazione: 
Premesso quanto già illustrato nella relazione di verifica intermedia dello scorso settembre 
2013, la pianificazione dell'attività di installazione dei nuovi applicativi di gestione hypersic è 
stata rispettata, tant'è che nel mese di ottobre 2013, la Soc. A.P.Systems ha operato la 
conversione, nonchè la concomitante formazione del personale, per complessive n.5 
giornate lavorative.  
 
Le nuove procedure sono operative relativamente all'applicativo di gestione dell'anagrafe e 
delle statistiche demografiche. 
 I moduli del Servizio Elettorale e dello Stato Civile saranno installati successivamente alle 
Consultazioni Elettorali del 25.5.2014. 
Ciò, in quanto si è ritenuto di non interferire con nuove modalità operative che avrebbero 
richiesto un periodo di attività sperimentale, negli adempimenti elettorali preliminari. 
 
Peraltro, essendo l’obiettivo dell’implementazione dell’”anagrafe on line”, strettamente 
connesso e consequenziale alla conversione in hypersic del modulo anagrafe, il sottoscritto 
Responsabile ha avuto intese con la già citata software house per l’attivazione del “portale 
anagrafe”, prevista per il 27 febbraio p.v. 
 
Da tale data, si attiveranno le procedure per la condivisione e lo scambio dei dati e delle 
risorse informative tra Pubbliche Amministrazione. 
 
Tenuto conto che l’obiettivo in argomento si sviluppa nell’arco temporale di due anni, si 
ritiene di avere compiutamente realizzato, nel corso dell’anno 2013, la prima parte dello 
stesso, nonché di avere avviato le attività conseguenti. 
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RIORGANIZZAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DEL “FRONT OFFIC E” 
Descrizione 
Nell’ottica della razionalizzazione del servizio all’utenza, si è reso indispensabile adottare  
ogni misura utile a ridurre i tempi di attesa dei cittadini, utilizzando le risorse umane e 
strumentali disponibili, senza ricorrere ad oneri aggiuntivi. 
Ciò, tenuto conto che allo sportello confluiscono una moltitudine di richieste, che spaziano 
dalla certificazione spicciola alle istanze di riconciliazione davanti all’Ufficiale di Stato Civile, 
e che le tempistiche di evasione sono diversissime, in rapporto alla complessità e/o celerità 
delle relative istruttorie. 
Il presente obiettivo si è sviluppato nelle seguenti fasi: 

- Individuazione dei procedimenti che richiedono maggior tempo, in quanto complessi 
ed articolati, in rapporto a quelli di semplice emissione di certificazione; 

- Attivazione giornaliera dello sportello cosidetto leggero, destinato al rilascio delle carte 
d’identità, della certificazione, ed alla ricezione delle denunce di nascita e morte; 

- Individuazione  di due giorni settimanali destinati alla ricezione delle istanze di 
residenza. Va detto,a questo proposito, che, sebbene la legge n.35/2012 consenta 
la possibilità dell’invio multicanale delle istanze, si è riscontro un leggerissimo calo, 
stimabile nella misura del 5%, delle richieste presentate allo sportello; 

- Ricevimento dei cittadini che avanzano richieste di carattere riservato, solitamente 
attinenti la materia dello Stato Civile, presso la scrivania del dipendente responsabile 
del procedimento; 

- Adozione della medesima modalità di ricevimento nei confronti dei cittadini stranieri e 
comunitari, relativamente ai procedimenti connessi al rilascio/rinnovo dei permessi di 
soggiorno, alle attestazioni di regolarità di soggiorno, ed ai ricongiungimenti familiari. 

 
Risultati: 
L’obiettivo in argomento, avviato con la finalità di razionalizzare e migliorare il servizio 
prestato, è stato conseguito con esito molto positivo, ed ha riscontrato il plauso dei cittadini, 
che hanno apprezzato  lo snellimento dei tempi di attesa e la sensibile riduzione delle 
“code”, quasi scomparse. 
 
In particolare, si è rivelata ottima la scelta operata di individuazione di due giorni settimanali 
destinati esclusivamente ai procedimenti complessi, ripartiti equamente tra tutto il personale 
in servizio, che si è fatto carico del  ricevimento dei cittadini con pratiche onerose, 
destinando ai restanti giorni di apertura il  cosidetto “sportello leggero”, divenuto tale, in 
quanto epurato dalle complessità già espletate. 
In considerazione dei risultati conseguiti, la fase sperimentale si è consolidata e convertita a 
regime. 
 
4. COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI REVISIONE POST  CENSUARIA 
DELL’ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE. 
Descrizione: 
In conformità alle disposizioni ISTAT ed alle circolari ministeriali, entro il 31.12.2013 è stata 
ultimata la revisione post censuaria della popolazione residente. 
 
La certificazione dell’avvenuta chiusura di tutte le operazioni censuarie è stata rilasciata 
dall’ISTAT, mediante apposito report, agli atti, generato dall’applicativo SIREA. 
 
Le risultanze della revisione e di tutte le posizioni elaborate si evincono dalla tabella che si 
allega. 
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Si ritiene, pertanto, di avere pienamente realizzato il presente obiettivo. 
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ULTERIORI OBIETTIVI REALIZZATI  DAL SETTORE “SERVIZ I AL CITTADINO” 
 
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE “USO DEL TEMPO”.  
 
In data 5.7.2013, questo Comune veniva selezionato dall’ISTAT, quale comune campione, 
per effettuare l’indagine tematica multiscopo sulle famiglie “Uso del tempo”, prevista dal 
Programma statistico nazionale (documentazione agli atti). 
 
L’indagine, che copre l’arco temporale di un anno, avviata l’1.11.2013, si sviluppa in quattro 
fasi e si  concluderà il 31.10.2014. 
La raccolta dei dati prevede interviste al domicilio delle famiglie selezionate, previamente 
contattate, a cura dei rilevatori. 
Per tutti i componenti delle famiglie è prevista la compilazione di un diario giornaliero, con 
l’indicazione dettagliata delle attività svolte, per le quali è stato predisposto un questionario. 
 
L’Ufficio Statistica, nella persona del responsabile, ha curato l’avvio ed il monitoraggio della 
rilevazione, dalla campionatura delle famiglie da intervistare (n.40), alla nomina dei 
rilevatori, per i quali non si è reso necessario il reclutamento, trattandosi di personale 
interno assegnato ad altro Settore (Polizia Locale), che aveva già prestato analoga funzione 
in occasione di precedenti rilevazioni. 
 
Sia il responsabile che i rilevatori, nominati con apposito atto amministrativo, comunicato 
all’ISTAT, hanno partecipato al corso di formazione, tenutosi presso la Camera di 
Commercio di Lecco in data 22.10.2013, dove sono state impartite istruzioni operative, in 
ordine alle modalità di rilevazione. 
 
La prima fase dell’indagine è stata ultimata il 19.12.2013, con l’invio di tutto il materiale 
cartaceo all’ISTAT di Roma, a mezzo corriere. 
 
Attualmente è in corso la seconda fase, le cui operazioni di monitoraggio e rilevazione 
vengono seguite dalla responsabile sul portale ISTAT. 
 
Sarà cura di questo Ufficio, ad ultimazione dell’indagine prevista per 31.10.2014, 
predisporre una reportistica indicante le risultanze della stessa. 
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 2.4 Illustrazione delle risultanze finanziarie comp lessive 
 

 2.4.1. La gestione di Cassa 
 

 Riscossioni in 
conto residui 

Riscossioni in 
conto 

Competenza 

 
Totale  

Riscossioni 
Fondo di Cassa al 1^ gen 
2013 

 
2.432.348,01 

  
2.432.348,01 

    
Riscossioni 1.244.076,48 6.473.698,26 7.717.774,74 
    
Pagamenti 1.796.063,99 7.191.803,38 8.987.867,37 
    
Fondo al 31.12.2013 1.880.360,50 -718.105,12 1.162.255,38 
 
L’esercizio 2013 si chiude con un saldo positivo, sopra evidenziato, che coincide con le 
risultanze dell’Istituto cassiere, Banca Popolare di Sondrio Spa. 
 
Le stesse risultanze coincidono inoltre con il Prospetto “Disponibilità liquide” risultante dalla 
Contabilità della Banca d’Italia, allegato al Rendiconto 2013 quale  adempimento previsto 
dall’art. 2 del DM 23.12.2009.  
 

 2.4.2. La verifica della congruenza dei dati Siope  
 
Sempre in attuazione del D.M. 23.12.2009, sopra citato, allegati al Rendiconto 2013  
risultano i prospetti SIOPE di entrata e di uscita reperiti sull’apposito Sito della Banca 
d’Italia. 
 
Dalla verifica effettuata dall’Ufficio risulta perfetta coincidenza tra i dati di cui sopra e la    
Contabilità dell’Ente. 
  

 2.4.3. Variazioni di Bilancio adottate nel corso de l 2013 
Così come previsto dai principi contabili vigenti, si evidenziano le Variazioni di Bilancio 
adottate  nel corso del 2013: 
 
 n^ deliberazione Data 

adozione  
Importo 
complessivo 
variazione 

 Sintesi del provvedimento 
 

 
Deliberazione GC 
141 

 
30 luglio .2013 

  
 

0,00  

 
Storno di fondi all’interno del Bilancio di 
previsione per adeguamento stanziamento 
contributi scuole materne non statali  
 
  

 
 
 
Deliberazione CC 
36 

 
 
 
27 settembre 
2013 

  
 
 

611.520,00 

 
 
Variazione di Bilancio in occasione operazione di 
verifica equilibri – Previsione alienazione terreni 
e immobili comunali  

 
Deliberazione CC 
48 

 
29 novembre 
2013 

 
 

763.951,28  

 Assestamento di Bilancio – Adeguamento 
stanziamenti IMU ,  Fondo di solidarietà , 
Trasferimenti statali - Applicazione Avanzo di 
amministrazione –   

 totale     1.375.471,28   
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Sempre nel corso del 2013 sono state adottate le seguenti deliberazioni di utilizzo del Fondo 
di riserva: 
 
n^ deliberazione Data 

adozione  
Importo 
complessivo 
utilizzo  

 
Comunicazione al consiglio comunale 
 

Deliberazione GC 
192 

12 novembre 
2013 

 
2.400,00 

  

  
Seduta del 29.11.2013 – atto n. 47 

Deliberazione GC 
225 

30 dicembre 
2013 

10.200,00  
  

  
Programmata per l’8.4.2014(prima seduta utile 
dopo l’adozione della deliberazione) 

 totale   12.600,00    
 
 

 2.4.4 Patto di stabilità interno  
 
Il saldo obiettivo approvato contestualmente al Bilancio di Previsione è stato variato nel 
corso dell’anno a seguito: 
 
- dell’avvenuta modifica, per l’anno 2013, della percentuale da applicare alla media della 

spesa corrente registrata negli anni 2007/2009 per la determinazione del saldo 
finanziario obiettivo (dal 15,80% al 15,61)%; 

 
- dell’avvenuta approvazione, da parte della Regione, del Patto di Stabilità Regionale 

(verticale), per un importo  di € 53.426,07 (primo plafond) e di € 41.280,00 (secondo 
plafond) che hanno consentito il “peggioramento” (riduzione) dell’Obiettivo 
programmatico 2013. 

 
Il  SALDO OBIETTIVO DEFINITIVO  per il triennio è  il seguente (come visualizzato sul Sito 
del MEF) in migliaia di euro: 

 

    Anno 2013   Anno 2014  Anno 2015  

SALDO OBIETTIVO FINALE  665 774 774 

 
  
 
L’attento  monitoraggio e la costante  programmazione  degli accertamenti e degli impegni 
di spesa di parte corrente, nonché delle riscossioni e dei pagamenti in conto capitale, ha 
consentito a questo Ente il rispetto del Patto di Stabilità 2013, come risulta dai dati di 
seguito riportati. 
 
Si evidenzia altresì che nel corso del 2013 sono stati attribuiti a questo Ente  spazi finanziari 
ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del D.L. 8.4.2013, n. 35 (Decreto Sblocca debiti) per 
complessivi € 220.000,00 che hanno consentito di effettuare pagamenti di debiti pregressi in 
conto capitale, per tale importo,  al di fuori dei conteggi del Patto. 
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Entrate Rendiconto 2013 

   

Titolo 1 - accertamenti 4.939.362,14 

Titolo 2 - accertamenti 1.280.268,45 

Titolo 3 - accertamenti 1.343.908,97 
   

a detrarre   
Contributi statali (per IMu immobili comunali e per mancata 
decurtazione “spending review” Comuni terremotati) 55.306,10 

Totale accertamenti 7.508.233,46 

   

Titolo 4 - Riscossioni 876.892,77 

a detrarre   

riscossione crediti 0,00 

   

Totale entrate in conto capitale 876.892,77 

   

Totale entrate finali nette 8.385.126,23 
  

Spese  

   

Impegni  titolo 1^  6.784.988,41 

Totale impegni 6.784.988,41 

  

Pagamenti titolo 2^ 1.142.392,52 

Pagamenti esclusi  ex D.L. 35/2013 220.000,00 

Pagamenti titolo 2^ netti 922.392,52 

   

Totale spese finali nette 7.707.380,93 

SALDO FINANZIARIO 677.745,30  
  
  
SALDO FINANZIARIO ARROTONDATO (migliaia di euro) 
 678 

OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE 665 

  

DIFFERENZA 13 
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 2.4.5 La gestione finanziaria complessiva 
 
 
 

 Gestione Residui  Gestione 
Competenza 

Totale 

Fondo di Cassa al 1^ gen. 
2013 

 
2.432.348,01 

  
2.432.348,01 

    
Riscossioni 1.244.076,48 6.473.698,26 7.717.774,74 
    
Pagamenti 1.796.063,99 7.191.803,38 8.987.867,37 
    
Fondo al 31.12. 2013 1.880.360,50  -718.105,12 1.162.255,38 
    
Residui attivi da riportare 1.164.141,06 3.114.834,17 4.278.975,23 
    
    
Residui Passivi da riportare 1.915.439,73 2.660.202,28 4.575.642,01 
    
Avanzo di amministrazione 1.129.061,83 -263.473,23 865.588,60 

Di cui    
Avanzo di amministrazione 
vincolato 

   
390.604,17 

Avanzo di Amministrazione 
per spese di investimento 

   
94.456,10 

Avanzo di Amministrazione 
per fondi non vincolati 

   
380.528,33 
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 2.4.6 La gestione corrente: analisi del risultato 
 

Entrata  Parziale Totale 
   
Entrate tributarie 4.939.362,14  
Entrate da trasferimenti 1.280.268,45  
Entrate Extra tributarie 1.343.908,97  
   
Totale  7.563.539,56 
   
Avanzo Amm.ne 2012  fin.spese correnti             240.795,00 
   
Totale Entrate correnti  7.804.334,56  
     

Spesa  Parziale Totale 
   
Spese correnti 6.784.988,41  

 
Spese rimborso prestiti    

  

      809.552,02  
Totale spese correnti  7.594.540,43  
   
   
Risultato Bilancio corrente   
   
Entrate correnti        7.804.334,56 
Uscite correnti     7.594.540,43 
   
Risultato gestione corrente  209.794,13  
 
Il suddetto avanzo deriva interamente dalla gestione corrente 2013. 
 
Della quota di Avanzo di cui sopra, viene  tuttavia vincolato: 
 

• l’importo di € 1.458,23 quale  incentivo ICI spettante al personale dipendente  al fine 
del raggiungimento della percentuale del 3% prevista dall’apposito Regolamento 
comunale (vedasi  Titolo 1^ entrata); 

• l’importo di € 20.465,45 quale provento canone concessorio per il servizio di 
distribuzione del gas naturale non effettivamente impegnato nell’anno;  

• l’importo di  € 100.000,00, iscritto in Bilancio in sede di assestamento, a titolo di 
Fondo svalutazione crediti,  finalizzato a “sterilizzare” eventuali riflessi negativi sugli 
equilibri di Bilancio derivanti dall’accertamento dell’Imu 2013 e delle correlate 
assegnazioni a titolo di Fondo di solidarietà comunale da parte del Ministero. 
 

  
La rimanente somma di €  87.870,45, libera da vincoli, confluirà pertanto nella quota di 
Avanzo NON Vincolato. 
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 2.4.7 La gestione degli  investimenti: analisi del risultato 

 
 

Entrate – stanziamenti competenza Parziale Totale 
   

Avanzo amministrazione   2012 fin. spese 
investimenti  

 
351.696,28 

 

Tit. 4 -Alienaz. ed amm.to beni patrimoniali   
1.436.982,51 

 

Titolo 5^ Accensione di prestiti    0,00  
   
Totale entrate per investimenti  1.788.678,79 
   

Uscite -  stanziamenti di competenza  Parziale Totale 
   
Tit. 2- Spese in conto capitale 1.669.454,87  
   
Totale uscite bilancio investimenti  1.669.454,87 
   
   
Risultato Bilancio investimenti   
   
Entrate per investimenti  1.788.678,79 
Spese per investimenti  1.669.454,87 
   
Risultato gestione investimenti  119.223,92 
   
 
Il suddetto risultato positivo della gestione investimenti deriva: 
 
• per  € 18.600,00 da economie riscontrate su spese finanziate mediante utilizzo 

dell’Avanzo di Amministrazione 2012 applicato, di cui al  Fondo VINCOLATO (da proventi 
per monetizzazione aree)  che ri-confluirà nell’avanzo di amministrazione 2013  nel 
medesimo FONDO VINCOLATO da proventi per monetizzazione aree; 

• per € 70.800,00 da proventi da alienazione immobili per la quota del 10% di spettanza 
dello Stato ai sensi dell’art. 56 bis  del D.L. 21.06.2013, n. 69, convertito nella legge 
09.08.2013, n. 98; tale somma confluirà nell’Avanzo di amministrazione nel FONDO 
VINCOLATO – quota 10% alienazione immobili; 

• Per € 29.823,92   da proventi di entrate del Titolo 4^, non vincolate, per la quota 
accertata e non impegnata; tale somma confluirà nell’Avanzo di amministrazione nel 
FONDO SPESE DI INVESTIMENTO; 
  

La suddetta stratificazione del risultato positivo degli investimenti risulta necessaria ed 
indispensabile per l’esatta distribuzione nei diversi Fondi in cui l’Avanzo di amministrazione 
è distinto: 
a) Fondi non vincolati; 
b) Fondi vincolati; 
c) Fondi per finanziamento spese in conto capitale (SPESE DI INVESTIMENTO); 
d) Fondi di ammortamento.   
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 2.4.8 La  gestione residui: analisi dei risultati 

 
Così come previsto dall’art. 228, comma 3, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, questo Ente, 
prima dell’inserimento nel conto del Bilancio dei Residui Attivi e Passivi, ha provveduto 
all’operazione di riaccertamento degli stessi verificando le ragioni del loro mantenimento in 
tutto o in parte sulla base degli accertamenti e degli impegni assunti negli esercizi 
precedenti. 
 
I residui attivi 
 
Con particolare riferimento ai residui Attivi, l’operazione di riaccertamento effettuata è stata 
finalizzata alla verifica del permanere dei requisiti essenziali dell’accertamento delle entrate, 
così come indicato nel Principio Contabile n. 3, e precisamente la ragione del credito, il titolo 
giuridico, il soggetto debitore, la somma e la scadenza.  
 
Durante la predetta analisi, condotta con prudenza come suggerito dal predetto principio 
contabile, è emersa la necessità di: 
 

� accertare maggiore residui attivi per un totale di € 73.590,01;                     
� cancellare, per accertata insussistenza, residui attivi per un totale di € 52.096,28; 
� stralciare dal Conto del Bilancio, per difficile esazione, crediti di dubbia esigibilità  

per un totale di €  87.305,39; 
 
Questi ultimi, così come previsto  dal’art. 230, comma 5 del Tuel, pur essendo stralciati dal 
Conto del bilancio, sono stati inseriti nel Conto Patrimonio all’interno della voce AIII.4 – 
Dubbia esigibilità. 
 
Per gli stessi crediti, riferiti ad esercizi pregressi, verrà comunque accertato  il grado di 
esigibilità dei medesimi, anche in relazione agli accertamenti già espletati ed alle 
conseguenti attività ancora eventualmente da porre in essere. 
  
Si evidenzia inoltre,  che ove si dovessero manifestare, nel corso del 2014  e successivi,  
movimenti finanziari relativi ai crediti come sopra stralciati dal Conto del Bilancio, la 
riscossione degli stessi avverrà mediante contestuale e proporzionale diminuzione della 
suddetta posta nel Conto del Patrimonio  ed accertamento di maggiori entrate da impiegare 
con le finalità previste dalla normativa vigente. 
 
 Le motivazioni alla base delle suddette eliminazioni dei residui attivi sono contenute ed 
illustrate nelle determine di riaccertamento dei residui adottate dai Responsabili di Servizio 
ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità. 
 
 
Nel prospetto seguente vengono sintetizzati i risultati dell’ operazione di riaccertamento dei 
residui attivi come sopra effettuata.  
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Entrate 
 

 
Residui accertati 
anno precedente 

 
Residui 
riscossi 

 
Residui da 
riportare 

 
Maggiori residui 

 
Minori residui 

 
Entrate tributarie 

 
1.205.392,98 

 
750.077,49 

 
445.753,39 

 
69.347,23 

 
78.909,33 

Entrate per 
trasferimenti 

 
26.418,70 

 
24.687,19 

 
1.619,68 

 
0,00 

 
111,83 

Entrate Extra 
Tributarie 

 
822.349,31 

 
391.363,48 

 
375.416,77 

 
4.204,44 

 
59.773,50 

Alienazione   beni 
patrimoniali 

 
258.990,37 

 
74.824,00 

 
184.204,71 

 
38,34 

 
0,00 

Accensione di 
prestiti 

 
136.722,74 

 
1.349,61 

 
135.373,13 

 
0,00 

 
0,00 

Servizi per conto 
terzi 

 
24.155,10 

 
1.774,71 

 
21.773,38 

 
0,00 

 
607,01 

 
TOTALE 

 
2.474.029,20 

 
1.244.076,48 

 
1.164.141,06 

 
73.590,01 

 
139.401,67 

 
 
Si evidenzia in particolare che: 
  
Per quanto concerne il  titolo 1^  (entrate tributarie) sono stati eliminati, per accertata 
insussistenza, residui Attivi per un ammontare complessivo di € 20.920,19 a seguito di  
discarichi amministrativi emessi  su ruoli ICI/Tarsu, nonché a seguito di verifiche incrociate 
con i ruoli emessi dal concessionario della riscossione Creset Spa. 
 
Sono invece stati stralciati Residui attivi per complessivi €  57.989,14 a titolo di proventi 
recupero ICI e proventi Tarsu che, pur possedendo i requisiti per il relativo mantenimento 
nel conto del Conto del Bilancio, vengono qualificati come crediti di “dubbia esigibilità” 
tenuto conto  della vetustà dei  crediti, del grado di realizzo degli stessi nel corso del 2013 e, 
in alcuni casi, delle particolari problematiche riscontrate a fronte della relativa riscossione 
(procedure fallimentari in corso). 
 
I predetti crediti, pur essendo stati stralciati dal Conto del Bilancio, sono stati inseriti nel 
Conto del patrimonio, come già sopra precisato. 
 
Contemporaneamente all’eliminazione dei suddetti residui attivi, sono state registrate 
maggiori entrate riferite: 

� ai proventi IMU riferiti all’anno 2012  per € 10.912,71, riscossi in misura superiore 
all’accertamento determinato con il Rendiconto 2012; 

� ai proventi dell’Ici arretrata, a seguito emissione e confronto con i  ruoli coattivi 
emessi dal Concessionario Creset Spa (€ 4.470,36);  

� ai proventi dell’addizionale Irpef  2008 ( € 723,63), 2011 (€ 2.822,54) e 2012 (€ 
39.756,92)  riscossi in misura superiore all’accertamento determinato con il 
Rendiconto 2012; 

� al Fondo sperimentale di riequilibrio per l’esercizio 2012, per l’importo di € 
10.661,07, in conseguenza della rideterminazione delle spettanze effettuata dal 
Ministero nel mese di maggio 2013. 

  
  
Nel  titolo 2^ dell’Entrata  (entrate per trasferimenti)  sono stati eliminati, per accertata 
insussistenza, residui Attivi per un ammontare di € 111,83 e ciò con riferimento ai  contributi  
provinciali 2008 e 2011 per l’iniziativa “Fiumi sicuri”, riparametrati sulla base delle spese 
effettivamente sostenute da questo Comune. 
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Nel  titolo 3^  dell’Entrata (entrate extra tributarie) sono stati eliminati, per accertata 
insussistenza, residui attivi per un ammontare complessivo di €  30.457,25  a seguito di 
rettifiche in diminuzione,  rispetto agli importi accertati con il Rendiconto 2012, di  proventi   
del riparto delle spese comuni a  carico degli affittuari dei locali comunali (€ 4.626,22) di  
quote di   rimborsi per personale  in  Convenzione di Segreteria per € 516,29 (sulla base 
della spesa effettivamente sostenuta), di quote di incentivi ex D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
spettanti al personale per la progettazione interna di opere e di lavori pubblici nonché  per la 
redazione di atti di pianificazione, per l’esatto ammontare della corrispondente voce di 
Spesa eliminata (€ 24.377,36), nonché per minore rimborso da parte della Partecipata  
Idrolario Srl della quota di € 937,38 per oneri riferiti a convenzioni del servizio idrico, anche 
in questo caso a fronte della minore corrispondente spesa sostenuta da questo Ente. 
 
Risultano invece stralciati Residui attivi per complessivi €  29.316,25 a titolo di proventi 
dell’acquedotto comunale (€ 28.513,00) e di proventi del servizio trasporto scolastico (€ 
803,25) qualificati come crediti di “dubbia esigibilità” tenuto conto della vetustà del credito   
e delle problematiche complessive riscontrate a fronte della relativa riscossione. 
 
Contemporaneamente all’eliminazione dei suddetti residui attivi è stata registrata  una 
complessiva maggiore entrata  di € 4.204,44   a seguito dell’approvazione dei riparti 
definitivi delle spese 2012 a carico degli affittuari dei locali comunali (€ 2.745,12), nonché a 
seguito del maggior rimborso degli oneri finanziari relativi ai mutui del servizio idrico 
integrato, in conseguenza dell’aumento dell’aliquota ordinaria Iva (€ 1.459,32).  
 
 
Nel  titolo 4^  dell’Entrata   è stata registrata  una complessiva maggiore entrata  di € 38,34 
di cui € 0,27 per arrotondamenti operati dall’Aler in sede di versamento dei fondi per la 
sistemazione straordinaria di alloggi ERP, ed € 38,07 per maggior rimborso,  da parte della 
Partecipata Idrolario Srl, per  oneri finanziari riferiti al servizio idrico integrato, a seguito 
dell’aumento dell’aliquota ordinaria Iva. 
  
 
Sono stati, infine, eliminati, per accertata insussistenza, nel   titolo 6^  dell’Entrata, residui 
attivi riferiti a entrate per servizi per conto terzi, per  un ammontare complessivo di €  
607,01,  a fronte di corrispondenti minori spese registrate tra le somme conservate a 
Residui passivi. 
 
 
 

******** 
 

A seguito delle  cancellazione e degli stralci  di residui attivi sopra evidenziati, non risultano 
conservati  in Bilancio Residui Attivi (non riscossi) di entrate proprie (entrate tributarie ed 
extra tributarie) aventi anzianità superiore ai 5 anni (2007), per cui non risulta necessario 
l’accantonamento al Fondo Svalutazione crediti previsto dall’art. 6, comma 17 del D.L. 
95/2012, convertito nella Legge 135/2012. 
  
Si evidenzia tuttavia che è volontà di questa Amministrazione, sempre in ossequio ad una 
regola di prudenza suggerita dai Principi Contabili vigenti,  costituire un vincolo di 
indisponibilità, dell’importo di € 200.000,00,  sull’Avanzo di Amministrazione libero da vincoli, 
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a presidio di eventuali situazioni di incerta esigibilità che dovessero  insorgere nei residui 
Attivi conservati nel Conto del Bilancio,  riferiti ad entrate tributarie ed extra tributarie. 
  
I residui passivi 
Anche per i residui Passivi si è provveduto alla verifica degli impegni di spesa  assunti negli 
esercizi precedenti allo scopo di verificare le ragioni del loro mantenimento , in tutto, o in 
parte, nel conto del Bilancio. 
 
Nel prospetto seguente vengono sintetizzati i risultati dell’ operazione di riaccertamento dei 
residui passivi  come sopra effettuata.  
  

Spesa Residui accertati 
anno precedente 

Residui pagati Residui da 
riportare 

Minori Residui 

Spese correnti 1.535.314,50 1.158.949,64 267.642,91 108.721,95 

Spese investimenti 2.307.166,94 608.104,17 1.604.128,75 94.934,02 

Spese rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servizi per conto terzi 73.285,28 29.010,18 43.668,07 607,03 

Totale 3.915.766,72 1.796.063,99 1.915.439,73 204.263,00 
 
Come si evince dal prospetto di cui sopra, con il Rendiconto  2013: 
 
- si è provveduto all’eliminazione, nel titolo 1^  (spese correnti), di residui passivi per 

complessivi € 108.721,95 riferiti ad economie di spesa riscontrate, in sede di 
liquidazione, su impegni di spesa assunti nell’esercizio 2012 e precedenti; della predetta 
somma, l’importo di €  1.060,80 risulta finanziato con i proventi degli oneri di 
urbanizzazione . 

 
- si è provveduto all’eliminazione, nel titolo 2^  (spese in conto capitale), di residui passivi 

per complessive € 94.934,02 riferiti:  
 
 

• per € 26.171,70  ad economie di spesa realizzate su interventi finanziati con i 
proventi degli oneri di urbanizzazione; 

• per € 27.099,28  ad economie di spesa realizzate su interventi del titolo 2^ finanziati 
con Entrate del titolo 4^ non vincolate; 

• per € 1.178,44 ad  economie di spesa riscontrate su interventi del titolo 2’ finanziati 
mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione PER SPESE DI 
INVESTIMENTO; 

• per € 34.694,77  ad  economie di spesa riscontrate su interventi del titolo 2’ finanziati 
mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione  VINCOLATO derivante da 
Mutui Cassa DDPP; 

• per € 5.789,83 ad economie di spesa realizzate su interventi finanziati con entrate 
vincolate da proventi di alienazione di  alloggi di edilizia residenziale pubblica. 
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 2.4.9   Il  risultato finale della gestione residui  
 

Gestione Residui  segno  Importo 
Avanzo non applicato 2012 (Fondo vincolato)  + 138.795,62 
Avanzo non applicato 2012 (Fondo  spese 
investimenti) 

+  
9.083,89 

Avanzo non applicato 2012 (Fondo non 
vincolato) 

+  
250.239,70 

Totale Avanzo 2012 NON applicato  398.119,21 
Residui attivi - 65.811,66 
Residui passivi + 204.263,00 
Risultato gestione residui   536.570,55 
 
Anche il suddetto Avanzo della gestione residui deve essere stratificato come di seguito 
precisato al fine dell’esatta imputazione nei Fondi in cui l’Avanzo di amministrazione deve 
essere distinto: 
 

• € 40.313,64 quale quota avanzo di amministrazione 2012 non applicata derivante 
dal fondo VINCOLATO, - proventi condono edilizio – quota 10% spese istruttoria; ri-
confluirà nel fondo AVANZO  VINCOLATO;  

• € 36.351,48 quale quota avanzo di amministrazione 2012 non applicata derivante 
dal fondo VINCOLATO -  proventi monetizzazioni aree standard. Ri- confluirà nel 
FONDO VINCOLATO;  

• € 2.159,22 quale quota avanzo di amministrazione 2012 non applicata, derivante  
dal fondo VINCOLATO – contributo regionale per sportello unico attività produttive;ri-
confluirà nel Fondo AVANZO VINCOLATO; 

• € 1.192,65  quale quota di avanzo di amministrazione 2012 non applicata derivante 
dal FONDO VINCOLATO – quota incentivo Ici; ri-confluirà nel fondo AVANZO 
VINCOLATO;  

• € 1.950,15  quale quota di avanzo di amministrazione 2012 non applicata derivante 
dal FONDO VINCOLATO -  Mutui  Extra Cassa DD.PP;  ri-confluirà nel fondo 
AVANZO VINCOLATO – Mutui Extra Cassa DDPP;  

• € 34.213,20 quale quota  di avanzo di amministrazione 2012 non applicata derivante 
dal FONDO VINCOLATO -  Mutui  Cassa DD.PP  - con vincolo speciale per calamità 
naturali;  ri-confluirà nel fondo AVANZO VINCOLATO – Mutui  Cassa DDPP;  

• € 22.615,28  quale quota di avanzo di amministrazione 2012 non applicata derivante 
dal FONDO VINCOLATO -  Mutui  Cassa DD.PP; alla stessa quota vanno aggiunte 
le economie di spesa riscontrate sugli interventi del titolo 2’  finanziati mediante 
applicazione dell’avanzo di amministrazione  VINCOLATO derivante da Mutui Cassa 
DDPP, per l’importo di €  34.694,77. Le predette somme confluiranno nel fondo 
AVANZO VINCOLATO – Mutui Cassa DDPP;  

• € 9.083,89  quale quota di avanzo di amministrazione 2012 non applicata derivante 
dal FONDO finanziamento SPESE DI INVESTIMENTO; alla stessa quota vanno 
aggiunte le economie di spesa riscontrate  nel 2013 su interventi finanziati con la 
predetta quota di Avanzo di amministrazione, per un totale di € 1.178,44, le 
economie di spesa riscontrate su interventi finanziati mediante utilizzo dei proventi 
dei permessi per  costruire  (€ 27.232,50) e di altre entrate del Titolo 4^ non 
vincolate (€ 27.099,28), nonché, infine, la maggiore entrata di € 38,07 accertata sui 
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residui attivi del titolo 4^ dell’entrata. Tutte le predette somme confluiranno nel 
Fondo SPESE DI INVESTIMENTO; 

• € 5.789,83 quale quota di avanzo di cui alle economie di spesa realizzate su 
interventi finanziati con entrate vincolate da proventi di alienazione di  alloggi di 
edilizia residenziale pubblica; alla stessa quota va aggiunta la maggiore entrata a 
titolo di proventi da alienazione alloggi ERP, registrata  tra i residui attivi del titolo 4^ , 
per € 0,27. Entrambe dette somme confluiranno nel FONDO VINCOLATO – alloggi 
ERP.  
 

• € 292.657,88  quale quota avanzo di amministrazione 2012 non applicata derivante 
dal fondo NON VINCOLATO, ridotta dei minori residui attivi ed incrementata  dei 
minori residui passivi riferiti ad entrate non vincolate, sopra evidenziati; detta somma 
confuirà   nel Fondo Avanzo NON VINCOLATO.   

 
  

 2.4.10.  Considerazioni sul risultato finale della gestione finanziaria 
 
Come evidenziato nei quadri di cui sopra, la gestione finanziaria 2013  chiude con un 
avanzo di seguito precisato : 
 

209.794,13 Avanzo gestione corrente 
119.223,92  Avanzo gestione investimenti 
329.018,05 Avanzo gestione competenza 
536.570,55 Avanzo gestione residui 
865.588,60 Totale Avanzo di amministrazione 

  
 Il suddetto avanzo, ai sensi dell’art. 187 del D.Lgs. 267/2000, viene distinto nei seguenti 
Fondi: 
 
  

� Fondo vincolato………………………………..................€   390.604,17 
 
Di cui : 
 

€ 40.313,64 per proventi condono edilizio – spese di istruttoria 
 

€ 
 

1.950,15 
per fondi rivenienti da Mutui contratti Con Istituti diversi dalla Cassa DDPP 
(MPS) 

€ 57.310,05 per fondi rivenienti da mutui contratti con la Cassa DDPP 
€  

34.213,20 
per fondi rivenienti da mutuo  contratto con la Cassa DDPP – a totale carico 
dello Stato – per calamità naturali 

€ 54.951,48 per fondi rivenienti dalla monetizzazione  delle aree standards 
€ 2.159,22 per fondi già erogati dalla Regione per  Sportello unico attività produttive 
€ 5.790,10 Per proventi alienazione alloggi ERP  
€ 2.650,88 Per quota incentivo Ici spettante al personale 
€  20.465,45 Per quota canone concessorio gas metano destinata ad interventi di tutela nei 

confronti di utenti in stato di disagio economico 
€  100.000,00 Per Fondo svalutazione crediti importo IMU/FSC  
€ 70.800,00 Per quota 10% proventi alienazioni immobili (art. 56bis DL 69/2013) 
€ 390.604,17 Totale fondo vincolato 

 
 
 

� Fondo finanziamento spese di investimento ........€     94.456,10 
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� Fondo non vincolato ………….………..................€     380.528,33   
 

sul quale viene costituito un vincolo di indisponibilità dell’importo di € 200.000,00   
al fine di fronteggiare  eventuali insussistenze  di  residui attivi iscritti in Bilancio,  
riferiti ad entrate tributarie ed extra tributarie. 
  

 
 
 
 Parte Terza : Aspetti economico-patrimoniali della gestione 
 
 

 3.1 Criteri di valutazione delle componenti economi che. 
 
 
A partire dall’esercizio 1999 questo Comune è tenuto ad adottare la Contabilità Economica 
secondo il modello del conto economico e del prospetto di conciliazione previsti dal DPR 
194/1996. 
 
Ciò comporta la redazione di  nuovi documenti facenti parte integrante del rendiconto della 
gestione, e cioè il Conto Economico  ed il Conto del patrimonio , attraverso un altro 
documento allegato al conto economico, denominato Prospetto di conciliazione. 
 
Ai sensi dell’art. 229,  comma 9, del D.Lgs. 267/2000 infatti, al Conto Ecomico deve essere 
accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente 
del conto del Bilancio, con l’aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale 
economico. 
 
Il “nuovo” rendiconto, pertanto, a partire dal 1999, prevede la compilazione dei seguenti 
documenti: 
 
- Conto del Bilancio; 
- Prospetto di conciliazione; 
- Conto Economico; 
- Conto del patrimonio 
 
il primo dei quali assume notevole e primaria importanza ai fini della compilazione dei 
restanti prospetti e conti. 
 
La compilazione dei suddetti prospetti, infatti, consente un’analisi “tridimensionale” della 
gestione, vale a dire: 
 
- in termini finanziari , in considerazione dei relativi risultati che esprimeranno la capacità 

o meno dell’Ente di aver utilizzato efficacemente le risorse acquisite a mezzo 
imposizione tributaria diretta, indiretta, tariffe, alienazione di beni ed assunzione di 
debiti; 

- in termini economici , in relazione al risultato complessivo, di quello dei singoli servizi o 
centri di costi, che esprimeranno la capacità o meno dell’Ente di aver utilizzato 
efficaciemente le proprie risorse in relazione al rapporto tra risorse impiegate e risultati 
conseguiti; 
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- in termini patrimoniali , in merito alla verifica dell’utilizzo dei beni della collettività, al 
grado di rendimento economico e sociale degli stessi, alla maggiore o minore 
patrimonializzazione dell’Ente. 

 
Questo ente, partendo quindi dal Conto del Bilancio (ampiamente illustrato fino al paragrafo 
precedente), ha provveduto alla compilazione del Prospetto di Conciliazione,  aggiungendo 
quegli elementi tipici della contabilità economica (ratei, risconti, poste correttive, ecc.), 
addivenendo alla predisposizione del Conto Economico ed a quello del Patrimonio. 
 
Ad integrazione di quanto sopra esposto, di seguito si sintetizzano  le operazioni di 
conciliazione della contabilità Finanziaria con quella Economica, come sopra effettuate; 
occorre infatti evidenziare che non tutte le poste della contabilità finanziaria vengono 
riportate in quella economica, come del resto non tutte le poste della contabilità economica 
trovano riscontro in quella finanziaria (vedasi l’avanzo di amministrazione utilizzato per il 
finanziamento di spese correnti (costi nel conto economico), che non viene però inserito tra i 
Ricavi; vedansi ancora le quote di ammortamento di esercizio che vengono considerate tra i 
costi nel conto economico  ma non sono rilevate dalla contabilità Finanziaria. 
 
 
 
  
Totale generale dell’entrata corrente da 
contabilità finanziaria 

 
7.563.539,56 

Risconti passivi 1.518,36 
Rettifiche del risultato finanziario (entrate 
tributarie) 

-233.702,68 

Rettifiche del risultato finanziario (Entrate 
Extra tributarie) 

218.439,97 

Insussistenze del passivo 117.991,83 
Quota permessi per costruire per fin. Spese 
correnti 

 
0,00 

Sopravvenienze attive  634.119,48 
Plusvalenze patrimoniali 96.908,44 
 Totale componenti positivi (a) 8.398.814,96  
 
 
 
Totale generale della spesa corrente 6.784.988,41 
Rettifiche del risultato finanziario (spese 
correnti) 

-16.321,72 

Risconti attivi -389,19 
Ammortamenti 1.178.732,59 
Insussistenze dell’attivo  63.173,28 
Minusvalenze patrimoniali 1.299,21 
Accantonamento per fondo svalutazione 
crediti 

 
87.305,39 

Totale componenti negativi  B) 8.098.787,97  
 Risultato d’esercizio 300.026,99 
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Si rende opportuno precisare che: 
- i risconti passivi si riferiscono ai proventi di un affitto riscosso a cavallo dell’esercizio 

finanziario;  
- le rettifiche da conto finanziario: 

a) nella parte Entrata: 
 (Entrate tributarie) si riferiscono a proventi di tributi  non di competenza economica 
dell’esercizio 2013 (Ici arretrata, trasferimento 5 per mille Irpef 2010, addizionale 
energia elettrica, tarsu arretrata) per un totale di  (-) € 233.702,68 (di cui € 8.662,85 
quali crediti di dubbia esigibilità a suo tempo stralciati dal conto del Bilancio). 
 
(Entrate Extra tributarie) si riferiscono alla gestione dell’Iva sui servizi commerciali (€  
- 24.390,70), alla quota di ricavi pluriennali riferita all’anno 2013 (pari ad € 
254.502,04)  corrispondente alle quote di ammortamento dei beni realizzati o 
acquistati mediante utilizzo di entrate accertate al titolo 4^ (contributi in conto 
capitale – proventi permessi per costruire, ecc), confluiti nella voce “Conferimenti” 
del Passivo Patrimoniale (tecnica contabile del ricavo pluriennale), nonché ad 
entrate Extra tributarie non di competenza economica dell’esercizio 2013 (proventi 
allacciamento fognatura ) per un totale di  (-) € 11.671,37. 

 
b) nella parte Spesa  si riferiscono alla gestione dell’Iva sui servizi commerciali  (pari ad € - 
33.247,72), ad investimenti (acquisto di beni) imputati al titolo 1^ (€ - 266,20)  nonché a 
spese, imputate a titolo 2^, che non determinano variazioni al patrimonio dell’Ente in quanto 
destinate a beneficio di interventi d’investimento di terzi (€ 17.192,20); 
 
- le insussistenze del passivo  riguardano i minori residui passivi registrati al titolo 1^  e 

4^ della spesa nel conto del Bilancio (€ 109.328,98), nonché la variazione del Fondo  
svalutazione crediti iscritto nel conto del patrimonio, in conseguenza della riscossione di 
crediti di dubbia esigibilità (a suo tempo stralciati dal Conto del Bilancio) per € 8.662,85; 

- le sopravvenienze attive riguardano: 
a)  i maggiori residui attivi registrati tra le entrate  1, 2, 3 e 6 del conto del Bilancio  (€ 

73.551,67); 
b) la rilevazione della maggior quota di partecipazione in Silea Spa (€ 78.040,52),   in 

Lario reti holding Spa (€ 1.955,09) ed in Idrolario Srl (€ 3.110,82); 
c) le variazioni positive del patrimonio non derivanti dal conto del Bilancio ma 

conseguenti alla stipula di  Convenzioni  Urbanistiche, per un valore di € 66.924,00; 
d) le variazioni positive del patrimonio  non derivanti dal conto del Bilancio ma riferite 

all’incremento del valore di partecipazione di questo Ente al patrimonio netto del 
centro Natatorio di Barzanò ( € 63.529,89) nonché all’acquisizione della cappella 
gentilizia (ex generale Sirtori) presso il cimitero del capoluogo (€ 80.000,00); 

e) le entrate “rettificate” in quanto non di competenza economica dell’esercizio 2013, 
sopra evidenziate,    per un totale di € 236.711,20; 

f) rettifiche positive effettuate ai valori di inventario a seguito della 
migrazione/conversione  dei relativi dati nel nuovo applicativo informatico in uso 
presso il Servizio Finanziario ( € 2.574,42); 

g) rettifiche positive per € 27.721,87 per errata duplice contabilizzazione debito di 
funzionamento nell’esercizio precedente. 
 

- la plusvalenza patrimoniale  registrata è riferita alla trasformazione dei diritti di 
superficie in proprietà delle aree di edilizia economica popolare (€ 46.006,78)  nonché 
alla vendita del negozio di Via Casati (€ 50.901,66); 

- i risconti attivi  si riferiscono a bolli per autovetture, spese postali ed assicurative  
sostenute  nel 2013 ma di spettanza del 2014; 
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- gli ammortamenti  indicati sono quelli riferiti all’esercizio 2013, non considerati in 
contabilità finanziaria (€ 1.178.732,59); 

- le insussistenze dell’attivo  sono costituite: 
- dai minori residui attivi insussistenti registrati tra le entrate del  Conto del Bilancio,   per 

€ 52.096,28; 
- dalla rettifica negativa  derivante dall’adeguamento del credito Iva iniziale dell’esercizio 

2013 (€ 61,00);  
- dalle rettifiche negative effettuate ai valori di inventario a seguito della 

migrazione/conversione dei relativi dati nel nuovo applicativo informatico in uso presso il 
Servizio Finanziario (€ 392,20) nonché dalle  rettiche effettuate sui Fondi di 
ammortamento degli esercizi precedenti, per € 2.182,22,  al fine della corrispondenza 
dei relativi valori contabili di inventario; 

- dalla rilevazione della minor quota di partecipazione nel Consorzio Brianteo Villa Greppi 
(€ 8.130,11) nel Parco Valle Lambro (€ 135,14) ed in Retesalute (€ 176,33); 
 

- la minusvalenza registrata è riferita alla dismissione  di attrezzature, automezzi  e 
sistemi informatici, nonché mobili e macchine d’Ufficio, in quanto obsoleti ( € 1.299,21);  

- l’accantonamento per fondo svalutazione crediti corrisponde al totale dei Residui 
attivi di dubbia esigibilità stralciati dal Conto del Bilancio ed inseriti tra le attività del 
Conto del patrimonio  all’interno della voce AIII.4 Dubbia esigibilità (€ 87.305,39) 

 
 
3.2 Criteri di valutazione del patrimonio 
 
Anche per il 2013, a tutti i beni immobili (demaniali e  patrimoniali disponibili ed indisponibili) 
sono state aggiunte le spese relative a manutenzioni straordinarie effettuate sugli stessi, 
che hanno comportato un maggior valore patrimoniale dell’immobile,  desunte dal titolo 2° 
della spesa.   
      
Al patrimonio mobiliare sono stati aggiunti i beni pagati  nel 2013, per il valore desumibile 
dalle fatture di acquisto ed inoltre, su proposta del responsabile di servizio, con apposita 
deliberazione   sono stati cancellati i beni mobili, perché  fuori uso e/o  per deterioramenti. 
  
Anche per l’anno 2013 risultano, tra le immobilizzazioni finanziarie, le quote di 
partecipazione ai Consorzi, alle Aziende speciali  ed  alle società  di cui questo Comune fa 
parte.  
La valutazione di tali partecipazioni, confluita nella voce AIII  1c “Partecipazioni in altre 
Imprese” , è stata così determinata, tenuto conto di quanto già evidenziato nella Prima parte 
delle presente Relazione in sede di analisi degli Organismi gestionali dell’Ente: 
 
- al calcolo della percentuale del 6,57% sul valore del patrimonio netto risultante dal 

Rendiconto 2012  approvato dal Consorzio  Brianteo  "Villa Greppi", essendo la predetta 
percentuale la quota di partecipazione di questo Comune al Consorzio medesimo (€ 
447.673,87); 

 
- al calcolo dello  0,07%  sul valore del patrimonio netto risultante dal Bilancio al 

31.12.2012  approvato da Lario reti Holding Spa essendo la partecipazione  di questo  
Comune  calcolata nella predetta quota percentuale (€ 35.237,92); 

 
- al calcolo del  2,20%  sul valore del patrimonio netto risultante dal Bilancio al 31.12.2012  

approvato da Idrolario Srl  essendo la partecipazione  di questo  Comune  calcolata 
nella predetta quota percentuale (€ 571.663,69); 
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- al valore del patrimonio netto al 31.12.2012 approvato da Silea Spa, rapportato al 

numero delle azioni possedute da questo Comune (N. 10.800 azioni su di un totale di n. 
210.935, corrispondente al 5,12%). Tale importo è pari a € 1.547.606,07;              

 
- al calcolo della percentuale del 14 per mille sul valore del patrimonio netto risultante dal 

Rendiconto 2012  approvato dal Parco  Valle del Lambro, essendo la predetta 
percentuale la quota di partecipazione di questo Comune all’Ente medesimo. (€ 
15.736,72); 

 
- al calcolo del 6,79%  sul valore del patrimonio netto risultante dal Bilancio al 31.12.2012  

approvato da Retesalute essendo la partecipazione  di questo  Comune  calcolata nella 
predetta quota percentuale (€ 3.637,00); 

 
 
 
Per quanto riguarda invece il Centro Natatorio di Barzanò, già dal 2000 la partecipazione di 
questo Ente al patrimonio netto, pari  al 36,60% è stata prevista tra le immobilizzazioni 
materiali, fabbricati (quota patrimonio netto di questo Ente € 1.236.154,75). 
 
  
Allegati alla Relazione  
 
 
Relazione accompagnatoria del Bilancio. 
  
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 – codice in materia di protezione dati 
personali – si dà atto che questo Comune  ha provveduto alla redazione del Documento 
Programmatico sulla sicurezza dei dati. 
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investimento);

Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con 
l’esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 
del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 
42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle 
predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65
per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 
del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 
228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione 
degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della
medesima spesa corrente;

Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non
hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 159 del tuoel;

Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti
desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento
per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è
calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per 
cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate
correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superioreal 120 per cento per gli enti
che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui
all’articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui di cui all’art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a
decorrere dall’1 gennaio 2012;

Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore all’1 per cento rispetto ai valori di
accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l’indice si considera negativo ove tale soglia venga 
superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;

Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle
entrate correnti;

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del tuoel con misure di alienazione di
beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall’1 gennaio 
2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato 
al numeratore del parametro l’intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di 
avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.
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COMUNE DI CASATENOVO

CONTO DEL BILANCIO 2013

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

Autonomia finanziaria

Autonomia impositiva

Pressione finanziaria

Pressione tributaria

Intervento erariale

Intervento regionale

Incidenza residui attivi

Incidenza residui passivi

Indebitamento locale pro capite

Velocita riscossione entrate proprie

Rigidità spesa corrente

Velocita gestione spese correnti 

Redditività del patrimonio

Patrimonio pro capite

Titolo I + Titolo III 

Titolo I + II  + III
X 100

Titolo I                

Titolo I + II  + III
X 100

Titolo I +  Titolo II

Popolazione
X 100

Titolo I          

Popolazione

Trasferimenti statali

Popolazione

Trasferimenti regionali

Popolazione

Totale residui attivi                            

Totale accertamenti di competenza
X 100

Totale residui passivi                 

Totale impegni di competenza
X 100

Residui debiti mutui 

Popolazione

Riscossione Titolo I + III     

Accertamenti Titolo I + III

Spese personale + Quote ammor.nto mutui

Totale entrate Tit.I+II+III
X 100

Pagamenti Tit.I competenza

Impegni Tit.I competenza

Entrate patrimoniali                   

Valore patrimoniale disponibile
X 100

Valore beni patrimoniali indisponibili

Popolazione

97,82

2011 2012 2013

78,84

480,66

467,76

168,78

1,78

16,02

26,03

553,00

0,84

98,59

76,68

483,90

475,16

83,99

0,60

15,35

26,06

475,66

0,82

83,07

65,30

481,58

382,45

92,05

0,17

32,48

27,00

410,47

0,63

41,04 39,75 38,68

0,81 0,81 0,78

5,34 5,55 4,75

568,33 545,41 535,80

Patrimonio pro capite Valore beni patrimoniali disponibili

Popolazione
388,31 365,24 350,58

Patrimonio pro capite Valore beni demaniali

Popolazione 1.040,42 1.043,50 1.038,05

Rapporto dipendenti/popolazione Dipendenti     

Popolazione
0,0044 0,0046 0,0045
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COMUNE DI CASATENOVO

CONTO DEL BILANCIO 2013

Congruità dell' I.C.I 194,73

2011

Proventi I.C.I

n.unita' immobiliari

Proventi I.C.I

n.famiglie + n.imprese

Proventi I.C.I prima abitazione

Totale proventi I.C.I

Proventi I.C.I altri fabbricati

Totale proventi I.C.I

Proventi I.C.I terreni agricoli

Totale proventi I.C.I

Proventi I.C.I aree edificabili

Totale proventi I.C.I

Congruità dell' I.C.I.A.P. Provento I.C.I.A.P.

Popolazione

Congruità dellaT.O.S.A.P. T.O.S.A.P. passi carrai

n.passi carrai

Tasse occupazione suolo pubblico

mq.occupati

Congruità T.R.R.S.U. n.iscritti a ruolo

n.famiglie + n.utenze commerciali

+ seconde case

2012 2013

427,06

0,39

0,51

0,000

0,10

0,00

0,00

13,43

100,00

378,26

759,08

0,27

0,65

0,000

0,07

0,00

0,00

10,11

100,00

352,44

700,52

0,30

0,62

0,000

0,07

0,00

0,00

10,62

100,00

INDICATORI DELL'ENTRATA

x 100

(*) Dall' anno 2012 i dati si riferiscono ai proven ti I.M.U.
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COMUNE DI CASATENOVO

CONTO DEL BILANCIO 2013

SERVIZI INDISPENSABILI per comuni e unioni di comuni

SERVIZIO PARAMETRO 
DI EFFICACIA

ANNO 2011

0,000000

ANNO 2012 ANNO 2013 PARAMETRO DI 
EFFICIENZA

ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013

1.Servizi connessi agli 

2.Amministrazione generale    

numero addetti

popolazione

costo totale 

popolazione

costo totale 

popolazione
numero addetti

popolazionecompreso servizio elettorale

organi istituzionali

3.Servizi connessi all'ufficio    

tecnico comunale

4.Servizi di anagrafe e di stato

civile

5.Servizio statistico
numero addetti

popolazione

    domande evase    

domande presentate

numero addetti

popolazione

6.Servizi connessi con la giustizia

7.Polizia locale e amministrativa

8.Servizio della leva militare

9.Protezione civile
pronto intervento e tutela della

sicurezza pubblica

10. Istruzione primaria  e 
secondaria inferiore

11. Servizi necroscopici e 
cimiteriali

numero addetti

popolazione

numero addetti

popolazione

        numero aule         

nr.studenti frequentanti

costo totale 

popolazione

costo totale 

popolazione

costo totale 

popolazione

costo totale 

popolazione

costo totale 

popolazione

costo totale 

popolazione

costo totale 

popolazione

         costo totale         

nr.studenti frequentanti

costo totale 

popolazione

0,00149

1,00000

0,00023

0,00000

0,00047

0,00000

0,05800

0,000000

0,00140

1,00000

0,00023

0,00000

0,00054

0,00000

0,04900

0,000000

0,00139

1,00000

0,00023

0,00000

0,00054

0,00000

0,04800

9,46

110,54

35,16

13,71

0,00

19,67

0,60

399,55

0,00

0,00

14,73

8,04

115,70

34,21

11,64

0,00

24,13

0,49

386,37

0,00

0,00

13,63

7,99

122,95

29,22

11,46

0,00

24,22

0,59

332,50

0,00

0,00

12,02
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COMUNE DI CASATENOVO

CONTO DEL BILANCIO 2013

12.Acquedotto

    mc acqua erogata    

nr.abitanti serviti

    unità imm.ri servite    

totale unità imm.ri

13.Fognatura e depurazione
    unità imm.ri servite    

totale unità imm.ri

unità imm.ri servite

totale unità imm.ri

14.Nettezza urbana

frequenza media

settimanale di raccolta

7

15.Viabilità e illuminazione pubblica
   km strade illuminate   

totale km strade

     costo totale      

mc acqua erogata

      costo totale      

Q.li di rifiuti smaltiti

      costo totale       

km strade illuminate

     costo totale      

km rete fognaria

0,00000

0,00000

0,00000

0,57000

1,00000

0,76000

0,00000

0,00000

0,00000

0,57000

1,00000

0,76000

0,00000

0,00000

0,00000

0,57000

1,00000

0,76000

0,00

0,00

9.558,40

18,74

0,00

0,00

10.751,17

19,63

0,00

0,00

8.780,92

18,20

SERVIZI INDISPENSABILI per comuni e unioni di comuni

SERVIZIO PARAMETRO 
DI EFFICACIA

ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 PARAMETRO DI 
EFFICIENZA

ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013
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COMUNE DI CASATENOVO

CONTO DEL BILANCIO 2013

SERVIZIO
PARAMETRO 
DI EFFICACIA ANNO 

2011
ANNO 
2012

PARAMETRO DI 
EFFICIENZA

PROVENTI

1.Alberghi,esclusi dormitori 
pubblici  case di riposo e di 
ricovero

2.Alberghi diurni e bagni 
pubblici

3.Asili nido

4.Convitti,campeggi,case per 
vacanze,ostelli

5.Colonie e soggiorni stagionali 
stabilimenti termali

7.Giardini zoologici e botanici

8.Impianti sportivi

9.Mattatoi pubblici

10.Mense

11.Mense scolastiche

6.Corsi extrascolastici di 
insegnamento di arti,sport ed 
altre discipline,fatta eccezione 
per quelli espressamente 
previsti per legge

domande soddisfatte
domande presentate

domande soddisfatte
domande presentate

domande soddisfatte
domande presentate

domande soddisfatte
domande presentate

domande soddisfatte
domande presentate

domande soddisfatte
domande presentate

numero visitatori
popolazione

numero impianti
popolazione

quintali carni macellate
popolazione

domande soddisfatte
domande presentate

domande soddisfatte
domande presentate

costo totale
numero utenti

costo totale
numero utenti

costo totale
nr.bambini

costo totale
numero utenti

costo totale
numero utenti

costo totale
numero iscritti

costo totale
totale 

costo totale
numero utenti

costo totale
quintali 

costo totale
numero 

provento totale
numero utenti

provento totale
numero utenti

provento totale

provento totale
numero utenti

provento totale
numero utenti

numero iscritti
provento totale

numero 
visitatori

provento totale

numero utenti
provento totale

provento totale

provento totale

provento totale

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

332,66 312,04 320,21 85,45 88,45 120,65

ANNO 
2013

ANNO 
2011

ANNO 
2012

ANNO 
2013

ANNO 
2011

ANNO 
2012

ANNO 
2013

carni macellate

frequentanti

 pasti offerti

costo totale
numero 

 pasti offerti

mq superficie

numero 
 pasti offerti

numero 
 pasti offerti

quintali 
carni macellate

nr.bambini
frequentanti

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni e unioni di comuni
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COMUNE DI CASATENOVO

CONTO DEL BILANCIO 2013

12.Mercati e fiere attrezzate

13.Pesa pubblica

14.Servizi turistici diversi 
:stabilimenti 
balneari,approdi turistici e 
simili

15.Spurgo pozzi neri

16.Teatri

17.Musei,pinacoteche,
gallerie e mostre 

18.Spettacoli

19.Trasporti di carni 
macellate

20.Trasporti 
funebri,pompe funebri e 
illuminazioni votive

22.Altri servizi

21.Uso di locali adibiti 
stabilmente ed 
esclusivamente a riunioni  
non istituzionali: 
auditorium,palazzi,dei 
congressi e simili   

domande soddisfatte
domande presentate

numero spettatori
nr.posti disponibili x
nr rappresentazioni

numero visitatori
numero istituzioni

domande soddisfatte
domande presentate

domande soddisfatte
domande presentate

domande soddisfatte
domande presentate

costo totale
mq superficie

costo totale
numero servizi

costo totale
popolazione

costo totale
numero interventi

costo totale
numero spettatori

costo totale
numero visitatori

costo totale
quintali carni

costo totale
nr.servizi prestati

costo totale
nr.giorni d'utilizzo

costo totale
numero utenti

provento totale

provento totale
numero servizi resi

provento totale
popolazione

provento totale
numero interventi

provento totale
numero spettatori

provento totale
numero visitatori

provento totale
numero spettacoli

provento totale

provento totale
numero servizi resi

provento totale
nr.giorni d'utilizzo

provento totale
numero utenti

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

17,21

760,07

13,13

643,92

13,13

480,65

8,75

204,94

5,32

203,47

4,87

192,83

 occupata

 macellate
quintali carni
 macellate

mq superficie
 occupata

 resi

SERVIZIO
PARAMETRO 
DI EFFICACIA ANNO 

2011
ANNO 
2012

PARAMETRO 
DI 

PROVENTI
ANNO 
2013

ANNO 
2011

ANNO 
2012

ANNO 
2013

ANNO 
2011

ANNO 
2012

ANNO 
2013

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni e unioni di comuni
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COMUNE DI CASATENOVO

CONTO DEL BILANCIO 2013

SERVIZI DIVERSI per comuni e unioni di comuni

SERVIZIO

1.Distribuzione gas

PARAMETRO 
DI EFFICACIA

ANNO 
2011

PARAMETRO 
DI EFFICIENZA

PROVENTIANNO 199..

mc gas erogato

popolazione servita

unità imm.ri servite

totale unita imm.ri

2.Centrale del latte

costo totale 

mc gas erogato

provento totale

mc gas erogato

costo totale 

litri latte

provento totale

litri latte 

3.Distribuzione 

4.Teleriscaldamento

5.Trasporti 
pubblici

6.Altri servizi

unità imm.ri servite

totale unita imm.ri

unità imm.ri servite

totale unita imm.ri

viaggiatori per km

posti disponibili 
per km percorsi

domande soddisfatte

domande presentate

costo totale 

kwh erogati

costo totale 

k calorie 

costo totale 

km percorsi

costo totale 

unità di misura 
del servizio

kwh erogati

provento totale 

k calorie 

provento totale

km percorsi

provento totale

unità di misura 
del servizo

provento totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

energia elettrica

prodotte

prodotto

prodotte

 prodotto

ANNO 
2012

ANNO 
2013

ANNO 
2011

ANNO 
2012

ANNO 
2013

ANNO 
2011

ANNO 
2012

ANNO 
2013
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