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COMUNE CASATENOVO 

Provincia di LECCO 

 

 

RELAZIONE DI FINE MANDATO 

ANNI 2009-2014 

(Art. 4 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149) 

 

Premessa 

La presente relazione è redatta dal Comune di Casatenovo ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 

recante “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni a norma degli articoli 2, 17 e 26 della 

Legge 25 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato 

con specifico riferimento a: 

a) sistema ed esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i 

fabbisogni standard; 

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati 

dal Comune ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni 

intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da 

indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento 

realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 

f) quantificazione della misura dell'indebitamento comunale 

 

Si precisa che i dati finanziari indicati nella presente Relazione sono quelli risultanti dai Rendiconti della Gestione, per 

gli esercizi dal 2009 al 2012, e dal Verbale di Chiusura (Pre-consutivo) , per l’esercizio 2013, essendo in corso le 

operazioni di riaccertamento dei Residui Attivi e Passivi. 
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PARTE PRIMA 

Dati Generali 
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1.1 Popolazione residente al 31 dicembre 2013 

Numero abitanti:   12.915 

 

1.2 Organi politici 

GIUNTA: 

Sindaco:   Antonio Colombo 

Vice-Sindaco:  Filippo Galbiati -  Assessore all’urbanistica e programmazione assetto del 

territorio 

Assessori: 

Rodolfo Cogliati- Assessore alle opere pubbliche 

Luciano Zardi -  Assessore ai servizi alla persona e alle politiche socio-assistenziali - all’istruzione     

diritto allo studio ed informatizzazione comunale 

Dario Brambilla - Assessore al Bilancio - Programmazione Pluriennale Economico/ Finanziaria - 

Tributi - Commercio e Personale 

Marta Comi - Assessore alla cultura, sport, tempo libero e promozione e valorizzazione delle 

associazioni 

Alfio Sironi  -  Assessore all’ambiente, ecologia, arredo urbano e protezione civile 

CONSIGLIO COMUNALE: 

Consiglieri:   

PERSONE E IDEE PER CASATENOVO: 

Dino Pirovano, Nicola Labadia, Mara Biffi, Enrica Baio, Giovanni Trabucchi, Guido Pirovano, Sara 

Nannini 

PDL LEGA NORD NUOVO CASATENOVO 

Claudio Viscardi, Barbara Beretta, Rosanna Rampin, Marco Pellegrini, Riva Giuliano 

 

GRUPPO MISTO 

Alberto Cantù, Gianni Maria Viganò 
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1.3 Struttura organizzativa 

Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici , 

ecc.) 

Dati al 31/12/2013 

Direttore: // 

Segretario Generale : Dott. Sandro De Martino 

Numero dirigenti: 1 

Numero posizioni organizzative: 7 

Numero totale personale dipendente:  59 (58 più il Segretario Generale, attualmente in 

Convenzione di Segreteria al 50%) 
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1.4 Condizione giuridica dell’Ente 

Nel corso del mandato 2009 – 2014 il  Comune di  Casatenovo  NON è stato oggetto di procedure 

di commissariamento ai sensi dell’art. 141 e 143 del Tuel. 

 

1.5 Condizione finanziaria dell’Ente 

Il Comune di  Casatenovo  nel corso del mandato NON si è trovato nelle condizioni di dissesto o 

predissesto finanziario e non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter, 243 

quinquies del Tuel e neppure al contributo di cui all’art. 3bis del DL 174/2012, convertito nella 

Legge 213/2012. 

 

1.6 Situazione di contesto interno/esterno 

Partendo dall’articolazione in Settori dell’organigramma comunale, si tratteggiano, brevemente, 

gli aspetti salienti relativi alle funzioni e servizi fondamentali del Comune, sia dal punto di vista del 

contesto interno che di quello esterno. 

 

SETTORE AFFARI GENERALI 

Si è dato forte impulso, anche con l’aggiornamento dei relativi regolamenti comunali, alle iniziative 

dirette a potenziare e favorire i rapporti e la comunicazione con i cittadini nonché le iniziative 

attuate secondo il principio della sussidiarietà orizzontale come, per esempio, il “Progetto giovani” 

e la collaborazione con i volontari.  Sul versante della trasparenza sono state adottate misure 

specifiche, anche precedenti all’entrata in vigore del D.L.vo n. 33/2013, in tema di pubblicazione 

degli atti e che hanno trovato la loro versione più compiuta nella stesura, recentemente 

approvata, con Deliberazione G.C. n. 222 del 30/12/2013. Si rimarca, altresì, la notevole 

attenzione alle politiche di avvicinamento dei cittadini alla vita istituzionale del Comune, 

sintetizzate, anche in coerenza con la sempre più preponderante informatizzazione e 

digitalizzazione dei servizi comunali, dall’istituzione delle riprese audiovisive delle sedute consiliari 

che sono messe a disposizione sul sito web ufficiale  del Comune.  

 

SETTORE  PROGRAMMAZIONE RISORSE  

Dal 2009, si è assistito ad un radicale sconvolgimento del  panorama delle entrate tributarie degli 

Enti locali con sovrapposizioni, spesso non coerenti, di una vasta tipologia di tasse e tributi. 
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L’aspetto principale, tuttavia, è stato quello di dover affrontare l’indiscutibile centralità del 

complesso delle entrate tributarie dell’Ente permeate da diversi aspetti di autonomia. Gli uffici 

hanno sostenuto e risolto aspetti procedurali e gestionali avviando un processo di profonda 

revisione e bonifica della banche dati a disposizione supportati dall’azione, per alcuni ambiti, 

anche di ditte specializzate nel settore. Forte accento è stato conferito al dialogo ed 

all’informazione nei riguardi del contribuente ed alla predisposizione di atti regolamentari attenti 

alle esigenze dei cittadini ed alle misure agevolative a sostegno delle fasce più deboli al fine di 

assicurare un’effettiva e concreta equità fiscale.  Nell’ambito informatico si è dedicata particolare 

cura  alla messa in sicurezza dei dati ed alla realizzazione della continuità di funzionamento,  

utilizzando tutte le prassi ed apparecchiature innovative che il mercato metteva a disposizione.  

Una parte notevole dell'investimento è stato assorbito dagli adeguamenti di legge (albo pretorio, 

trasparenza amministrativa, protezione degli accessi Internet ecc.). Si è comunque continuato con 

l'ammodernamento degli applicativi per costruire un impianto che permetta sempre più ai 

cittadini di accedere attraverso la rete ai dati ed ai  servizi che l'amministrazione offre.   Ne sono 

testimoni il nuovo sito internet e l'accesso ad Internet in biblioteca.  In tale senso alcuni dati numerici 

sono assai significativi con un costante incremento degli accessi e delle visualizzazioni del sito fino a toccare 

nel 2013 i 91.011  e le visualizzazioni la cifra di 325.514. Per i cimiteri, si segnalano le attività di 

bonifica delle concessioni cimiteriali anche per il recupero di posti e disponibilità di spazi 

sepolcrali. 

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

L’Amministrazione comunale ha dovuto fronteggiare  la strategia attuata dal Governo centrale che  

di fatto ha  mortificato l’autonomia, oltre che la finanza  degli Enti locali, in particolare di quelli 

effettivamente e storicamente virtuosi.  Casatenovo – come tutti gli altri Comuni - ha subito  negli 

ultimi anni progressive riduzioni di trasferimenti da parte dello Stato  e per contro ha dovuto 

fronteggiare il decentramento  di nuove competenze e funzioni. Pur nel perdurare di una 

situazione di forte crisi economica, e dopo l’oggettiva impossibilità della parentesi del 2009, il 

Comune di Casatenovo è stato sempre in grado di raggiungere il rispetto del patto di stabilità 

interno per  gli anni 2010-2011-2012-2013 con notevoli risultati di avanzo di amministrazione. 

Inoltre, si è abbattuto il livello di indebitamento dell’Ente continuando nella politica di diminuzione  

dei debiti ( 4,2 milioni di euro al 31.12.2013,  al netto dei mutui del sevizio idrico) procedendo, 

nell’ambito della razionalizzazione e valorizzazione  dell’uso dei beni immobili comunali,  anche 

alla vendita di aree per l’attuazione di edilizia convenzionata in cooperativa , dei diritti di superficie 

di aree artigianali e degli immobili non strategici per i fini istituzionali,   con conseguente riduzione 

dei debiti residui del Comune. Si è proceduto alla  razionalizzazione delle spese correnti riducendo 

a zero l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione. Si segnala che l’indice di equilibrio di parte corrente 

ha avuto il seguente trend : 2009= -390 ; 2010= -222;  2011= -65;  2012 = +1  2013= in 

approvazione. 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

I servizi demografici hanno gestito una forte  innovazione normativa  che ha investito vari aspetti 

(dall’elettorale, alla concessione delle residenze ecc.) con una notevole spinta all’utilizzo delle 
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tecnologie e dell’informatizzazione. Le azioni di messa a disposizione delle banche dati anagrafiche 

a soggetti esterni istituzionali ha avuto una forte accelerazione accompagnata dal necessario 

adeguamento informatico. Sono stati rimodulati e ricalibrati gli orari di apertura al pubblico al fine 

di venire incontro alle esigenze dei cittadini senza, tuttavia, aggravare il personale addetto a tali 

servizi che risulta oggettivamente  in numero ridotto  per un Comune che sfiora i 13.000 abitanti 

ma non incrementabile per le note norme statali di blocco delle assunzioni nella PA. 

SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA    

Come si avrà modo di sottolineare  più adeguatamente in altra sezione della presente relazione, il 

Settore in questione ha dovuto affrontare molti e pesanti adempimenti connessi, 

prevalentemente, alla redazione della nuova pianificazione urbanistica. In tale ottica, si è inteso 

valorizzare le professionalità dell’ufficio e riorganizzarlo al fine precipuo di fornire adeguata 

copertura lavorativa e professionale attraverso  l’acquisizione di figure più specificatamente 

tecniche in luogo di quelle amministrative. Pertanto,  sono state acquisite due unità C – architetti -  

tramite mobilità esterna, e si è operata una mobilità interna in uscita di un’unità   amministrativa 

in esubero rispetto alle esigenze dell’ufficio. Si rimarca l’importanza della valorizzazione interna 

del personale,  nel contesto della redazione degli atti di pianificazione urbanistica,  che  ha portato 

ad una forte riduzione della spesa e ad un considerevole contenimento dei costi complessivi che 

l’Ente ha dovuto sostenere,  pari ad  almeno il 70%. 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

Il problema principale, sul versante sociale e sul quale si tornerà anche in una sezione successiva,  

è stato quello di affrontare la crescente richiesta da parte della cittadinanza in un momento di forti 

riduzioni di risorse pubbliche cercando, comunque, di mantenere la stessa qualità e quantità di 

servizi riconosciuti.  La riorganizzazione  e la revisione di alcuni regolamenti e di diversi capitolati 

prestazionali ha consentito un’ ottimale ed equilibrata soluzione alle questioni incontrate. Non va 

trascurata l’azione di Retesalute che ha consolidato la propria struttura organizzativa pur 

riuscendo a contenere l’incidenza dei costi di struttura, sul fatturato dell’azienda, in un valore 

vicino al 6%, cifra che indica come le politiche territoriali siano premianti, non solo sotto il profilo 

qualitativo, ma anche sotto il profilo economico. 

Sul versante della biblioteca e della cultura, come si tornerà in un altro punto della presente 

relazione, si è intensificata l’azione culturale implementando  iniziative già avviate e creandone di 

nuove anche in circuiti sovracomunali (per es. con il Consorzio Brianteo Villa Greppi). Pur nel 

difficile contingentamento imposto dalla norme statali in tema di personale pubblico, si sono 

attivati, ai sensi di legge, diversi meccanismi di assunzione a tempo determinato e  processi di 

mobilità interna che hanno consentito di confermare, e in alcuni casi migliorare, gli standards 

qualitativi e quantitativi offerti  alla cittadinanza. 
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SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E MANUTENZIONI   

A parte il versante opere pubbliche (che sarà maggiormente e più approfonditamente illustrato 

successivamente) il Settore in esame si è trovato innanzi ad una serie di sfide e di adempimenti 

assai  onerosi. 

Da un lato,  in conseguenza del  collocamento a riposo , nel 2009, del precedente Responsabile, si 

è innestato un processo riorganizzativo  e funzionale di un certo rilievo diretto a razionalizzare e 

semplificare procedure ed attività.  Dall’altro, si sono dovute superare numerose difficoltà 

operative, specialmente in ambito manutentivo, derivanti dalla riduzione delle risorse economiche 

a disposizione  e dagli stringenti vincoli in materia di Patto di stabilità,  attraverso una 

programmazione pluriennale degli interventi , anche di tipo straordinario,  sul patrimonio e sulle 

strutture di pubblica utilità.  Elemento nodale e basilare è stato costituito dall’accentuata 

attenzione alla piena attuazione  dei criteri di rotazione, alternanza e parità di trattamento 

nell’ambito dell’affidamento  dei servizi manutentivi e della realizzazione di opere che, applicati 

anche oltre i limiti imposti dalla normativa, ha consentito una notevole apertura alla concorrenza 

degli operatori economici con rilevanti e significativi riflessi positivi sia in termini di risparmi e 

liberazione di risorse economiche sia in termini di qualità e quantità dei sevizi prestati. 

Emblematici, da questo punto di vista, i risultati ottenuti sul versante della manutenzione e 

gestione del verde pubblico e su quello della rimozione neve e ghiaccio sul territorio comunale. A 

fronte di un migliorato livello qualitativo dei servizi, si sono ottenuti risparmi di spesa quantificabili 

tra il 30% ed il 40% medio su base annua rispetto al passato. 

Sul versante interno va sottolineato che si è drasticamente ridotto il ricorso ad incarichi di 

progettazione esterna, valorizzando,  ai sensi delle vigenti normative, le figure professionali 

interne. Tale meccanismo  ha portato ad un quasi completo azzeramento di tali spese esterne che 

ha consentito  un considerevole contenimento dei costi complessivi che l’Ente ha dovuto 

sostenere liberando altresì risorse economiche da destinare all’incremento quantitativo e 

qualitativo delle opere pubbliche da realizzare. 

  SETTORE POLIZIA LOCALE 

 In questo ambito sono stati numerosi gli scogli, specie sull’aspetto organizzativo interno, da 

affrontare e superare. Il collocamento a risposo del Comandante nel 2010 con il quasi 

contemporaneo trasferimento di un altro agente per motivi familiari, proprio nell’immediatezza 

dell’anno di stop alle assunzioni di qualsiasi tipo (come limitazione amministrativa conseguente al 

mancato rispetto del Patto nel 2009) ha creato gravissimi problemi che sono stati gradualmente e 

positivamente risolti grazie alla razionalizzazione nell’impiego delle risorse umane ed al notevole 

impegno prestato da tutti gli operatori. Con l’arrivo del nuovo Responsabile mediante mobilità 

esterna – nel 2011 -  e con lo spostamento, attraverso mobilità interna, di un’unità amministrativa 

full-time  (al fine di alleggerire  il più possibile le incombenze interne degli Agenti di PL,)  si è dato 

corpo alle prospettive di potenziamento  del settore in questione. In questa maniera si sono 

ampliati e potenziati i servizi di pattugliamento sul territorio, riportando, altresì, ad un trend 

positivo anche l’andamento delle entrate derivanti da violazioni al codice della strada. Diverse e 
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tutte di vasto respiro le iniziative educative e preventive  condotte sia in ambito scolastico che nel 

corso di alcune manifestazioni locali anche attraverso l’uso – prettamente dimostrativo e 

divulgativo – dell’etilometro, al fine di sensibilizzare la popolazione, specie quella più giovane, sui 

problemi della sicurezza stradale.  L’Amministrazione  comunale, convinta che il tema della 

sicurezza  è  strettamente connesso con un complessivo miglioramento delle relazioni sociali, ha 

sempre fortemente insistito sulla priorità di tale ambito. Pertanto, si è continuato  a potenziare i 

mezzi in dotazione alla vigilanza urbana, ad incrementare il sistema di video-sorveglianza, sia con 

telecamere che con strumenti di controllo,  ad attuare il  collegamento il tempo reale di tutti i dati 

di sicurezza  con i Carabinieri di Casatenovo, così come avviene solo per le Tenenze.  Sono state 

attuate nel 2013 convenzioni e accordi con le Polizie Municipali di  altri Comuni (per esempio 

Monticello Brianza) che sono la premessa per addivenire a forme future di collaborazione più 

strutturata. 

 

2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente 

strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUEL 

 L’Ente nel periodo 2009-2012 (ultimo Rendiconto approvato) ha rispettato tutti i parametri di 

riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, come da prospetti allegati al Rendiconto di 

ciascun anno. 

Dai dati del Verbale di chiusura 2013 (Pre – consuntivo), risulta Positivo il Parametro n. 2 riferito al 

volume dei residui Attivi di nuova formazione provenienti dalla competenza, di cui ai titoli 1 

(Entrate tributarie) e 3 (Entrate Extra Tributarie).  Hanno influito sul dato in parola alcuni fattori, 

quali (i più significativi) : 

- L’allungamento dei tempi di riscossione  dell’Imu 2013 (mini Imu a carico dei contribuenti 

con scadenza gennaio 2014;  saldo rimborso Imu su abitazione principale da parte dello 

Stato non ancora definito alla data odierna); 

 

- Il “meccanismo” di alimentazione del  Fondo di Solidarietà  Comunale che prevede in 

Entrata  la contabilizzazione al lordo dell’IMU (anche  se “trattenuta” dell’Agenzia delle 

Entrate, senza, quindi il riversamento nelle casse comunali) e nella Spesa il contestuale 

riversamento allo Stato, operazione contabile figurativa di fatto effettuata nel corso del 

2014;   

- La  ritardata emissione del Ruolo riferito al tributo sui rifiuti; 

- La particolare disciplina del versamento dell’Addizionale Irpef il cui incasso, a titolo di 

acconto, effettuato nel corso del 2013, è stato commisurato alle previgenti aliquote e non 

a  quelle approvate per tale esercizio;   

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

Descrizione attività normativa e amministrativa svolte 

durante il mandato 
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1. Attività normativa 

Si indicano gli atti di modifica/adozione regolamentare che l’Ente ha approvato durante il mandato 

elettivo, e si evidenziano sinteticamente le motivazioni che hanno indotto alle modifiche. 

   Delib.  Data    N^ Settore Affari Generali  Motivazioni  

CC 01/07/2010 32 

 
 
APPROVAZIONE DI UN NUOVO REGOLAMENTO SUL 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, NONCHE' DEI TEMPI DI 
CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI ALLA LUCE DELL'ART. 7, 
COMMA 3 DELLA LEGGE N. 69/2009. REVOCA REGOLAMENTO 
VIGENTE. 
  

Nuova adozione  finalizzata 
a garantire il giusto 
procedimento ed 

ottemperare ai più recenti 
obblighi di legge  

CC 18/02/2011 13 

 
APPROVAZIONE DI UN NUOVO REGOLAMENTO PER L'USO DELLE 
SALE CIVICHE E DEGLI SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE. 

Nuova adozione per 
adeguamento normativo e 

razionalizzazione, 
procedurale ed economica, 
dell’uso dei beni comunali.   

CC 29/04/2011 33 

 
APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO 
DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED INFORMAZIONI 
AMMINISTRATIVE. 

Nuova adozione  motivata ad 
assicurare concretamente i 

diritti dei cittadini in 
un’ottica di parità ed 

equilibrio con la Pubblica 
Amministrazione  

CC 23/06/2011 44 

 
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL 
FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO UFFICIO RELAZIONI CON IL 
PUBBLICO (U.R.P.). 

Nuova adozione  per 
garantire trasparenza e 

comunicazione con i 
cittadini in modo semplice e 

tempestivo 

CC 23/06/2011 45 

 
INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL 
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED INFORMAZIONI 
AMMINISTRATIVE. 

Integrazione a seguito 
emendamento 

CC 29/11/2013 55 

 
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL 
FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
(U.R.P.). 

Modifiche a seguito 
riorganizzazione servizio 

CC 29/11/2011 63 

 
 
APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER IL 
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. REVOCA 
PRECEDENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE 
CONSILIARE N. 51 DEL 30.05.1994. 

Nuova adozione  per 
adeguamento alle più 

recenti normative 
nell’ambito d una 
semplificazione e 

razionalizzazione delle 
procedure anche avvalendosi  

di strumenti e modalità di 
tipo informatico. 

CC 29/11/2011 64 

 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LE  RIPRESE 
AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Nuova adozione  per 
soddisfare le esigenze di 
trasparenza ed agevolare 

l’avvicinamento della 
comunità  alle istituzioni  

CC 04/06/2013 18 

L. 23.11.2012 N. 215 CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER 
PROMUOVERE RIEQUILIBRIO RAPPRESENTANZE DI GENERE NEI 
CONSIGLI E NELLE GIUNTE 
DEGLI ENTI LOCALI. APPROVAZIONE 
INTEGRAZIONI/MODIFICAZIONI ARTT. 68, 
3°C. E 73 VIGENTE REG. PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO 
COMUNALE 

Modifiche per  adeguamento  
normativa  

 Del.   Data    N^ 
 
Settore Programmazione Economico Finanziaria 

Motivazione  

GC 08/10/2009 174 

 
MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ORDINAMENTO 
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI RECANTE LA DISCIPLINA PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI A SEGUITO  RICHIESTA 
DELLA CORTE DEI CONTI, SEZIONE DI CONTROLLO DI MILANO 

Modifiche a seguito richiesta 
Corte dei Conti 
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CC 30/03/2010 3 

 
MODIFICA  AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI 
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA 

Adeguamento soglie 
nell’ottica di semplificazione 

e nel rispetto dei criteri 
comunitari  

CC 29/11/2010 60 
 
REVOCA REGOLAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO 
RELATIVO ALLE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 

Modificata normativa di 
riferimento 

GC 22/12/2010 226 

 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE ED 
AL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE  DI 
VALUTAZIONE 

Nuova adozione - Modificata 
normativa di riferimento 

GC 14/01/2011 20 
 
MODIFICA DELL'ART. N. 55 DEL VIGENTE REGOLAMENTO 
SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 

Modifica organizzazione 
interna 

CC 18/02/2011 7 

 
 
MODIFICA  AL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

Adeguamento alla normativa 
- modifica organizzazioni 

interne  

GC 01/07/2011 135 

 
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO 
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. 

Nuova adozione specie in 
attuazione delle più recenti 

norme come il D.L.vo 
150/2009 

GC 25/10/2011 189 

 
MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO 
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. ART. 24 RUBRICATO 
''SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE''. 

Maggiore funzionalità e 
razionalizzazione 

GC 21/12/2011 226 

 
MODIFICA ORGANIGRAMMA DI CUI ALL'ART 5 DEL VIGENTE 
REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI 
SERVIZI E MODIFICA ART. 94 "MISSIONI DIPENDENTI E 
TRATTAMENTO DI TRASFERTA 

Adeguamento alla normativa  

CC 10/02/2012 5 

 
APPROVAZIONE MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO 
COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN 
ECONOMIA. 

Adeguamento normativo 

CC 11/02/2013 5 
 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI. 

Nuova adozione per 
adempiere ad obbligo di 

legge  

CC 11/02/2013 6 
 
MODIFICHE  AL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

Adeguamento normativo 

GC 15/04/2013 65 
MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 226 DEL 
22/12/2010: ISTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO 

Adeguamento normativo per 
assicurare maggiore 

funzionalità  

CC 18/06/2013 25 
 
MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'ADDIZIONALE IRPEF 

Nuova disciplina approvata 
dall'Amministrazione 

CC 27/09/2013 39 
 
MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

Maggiore funzionalità 

 Del.   Data  N^  Settore Programmazione risorse Motivazione   

CC 05/08/2009 45 

 
DELIBERAZIONE C.C. N. 80 DEL 22.12.2008 : REGOLAMENTO 
PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI. MODIFICA. 
ADEGUAMENTO ALLA DISPOSIZIONE DEL MINISTERO 
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. 

Adeguamento a disposizioni 
del MEF 

CC 27/11/2009 89 

 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA 
MORTUARIA INERENTI LE DISCIPLINE: DECORRENZA - DURATA-  
RINNOVI E  MODALITA'  DI CONCESSIONE. INTERPRETAZIONE 
DEI REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELLE TARIFFE CIMITERIALI 
PER RESIDENTI   

Introduzione precisazioni 

CC 29/11/2010 57 

 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

Modifica disciplina riduzioni 
ed agevolazioni della tassa 

CC 18/02/2011 10 

 
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA 
MORTUARIA 

Nuova adozione per 
adeguamento normativo e 
per assicurare maggiore 

funzionalità  
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CC 18/02/2011 11 
 
MODIFICA DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. 

Modifica modalità 
versamento ICI 

CC 18/02/2011 12 

 
DELIBERAZIONE C.C. N. 57 DEL 29.11.2010 : REGOLAMENTO 
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARSU. MODIFICA. ADEGUAMENTO 
ALLA DISPOSIZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 
FINANZE. 

Adeguamento a disposizioni 
del MEF 

CC 29/04/2011 28 
 
MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. 

Modifica percentuale 
riduzione tassa 

CC 23/06/2011 39 

 
DELIBERAZIONE C.C. N. 11 DEL 18.02.2011 : REGOLAMENTO 
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI 
IMMOBILI. MODIFICA. ADEGUAMENTO ALLA DISPOSIZIONE DEL 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Adeguamento a disposizioni 
del MEF 

CC 29/11/2011 61 

 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL 
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO. 
 

Nuova adozione per 
ottemperare ad obbligo di 

legge  

CC 01/06/2012 19 

 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" 
 

Nuova adozione a seguito 
dell’introduzione della 

nuova imposta  

CC 18/06/2013 22 

 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E 
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI 
SERVIZI -TARES- 
 

Nuova adozione a seguito 
dell’introduzione del nuovo 

tributo  

CC 18/06/2013 24 

 
MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA IMU 
 

Modifica assimilazione 
abitazione principale 

Del.   Data N^  
 
Settore Lavori pubblici, ambiente e manutenzioni 

Motivazione  

CC 30/04/2010 25 

 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L' 
ALIENAZIONE, VALORIZZAZIONE, UTILIZZAZIONE E 
DISPOSIZIONE DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE 

Nuova adozione per 
assicurare maggiore 

funzionalità e trasparenza 

GC 11/05/2010 84 

 
APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
DISCIPLINA DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER LA 
PROGETTAZIONE INTERN DI OPERE E LAVORI PUBBLICI E PER 
LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE EX ART. 92 DEL 
D.LGS N. 163/2006 E SS.MM.II. 

Nuova adozione per 
adeguamento normativo 

CC 01/07/2010 31 

 
 
APPROVAZIONE DI NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DEI 
LAVORI IN ECONOMIA. REVOCA DEL REGOLAMENTO COMUNALE 
VIGENTE IN MATERIA. 

Nuova adozione per 
garantire maggiore 

concorrenza, 
semplificazione ed 

estensione dei criteri 
comunitari 

CC 29/04/2011 31 

 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL VERDE 
SULLE ROTATORIE E LUNGO LA RETE VIARIA COMUNALE. 
 

Nuova adozione per colmare 
una lacuna regolamentare  

CC 29/04/2011 32 

 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO 
COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. Adeguamento normativa 

GC 03/05/2012 64 

 
MODIFICA  REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL 
COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA 
DI OPERE E LAVORI PUBBLICI E PER LA REDAZIONE DI ATTI DI 
PIANIFICAZIONE EX ART. 92 DEL D. LVO N. 163/2006 E S.M.I. 

Adeguamento normativa 

CC 19/04/2013 14 

 
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI 
SERVIZI DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NEL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI CASATENOVO. REVOCA DEL PRECEDENTE 
REGOLAMENTO. 

Adeguamento normativa 
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 Del.   Data  N^  Settore Servizi alle persone Motivazione  

CC 24/09/2009 63 

 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI 
CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA', AI SENSI DELL'ART.7 DELLA 
LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2007, N. 27. 

Nuova adozione 

CC 27/11/2009 90 

 
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ALBO 
DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E SENZA FINI DI 
LUCRO, DELLA CONCESSIONE DI BENEFICI FINANZIARI AD ENTI, 
GRUPPI ED ASSOCIAZIONI E DELLA CONCESSIONE DEL 
PATROCINIO. 

Integrazione previsioni per 
elargizione premi 

CC 27/09/2010 50 

 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO 
 

Nuova adozione per 
razionalizzazione e 

miglioramento  del servizio  

CC 27/09/2010 51 

 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI 
REFEZIONE SCOLASTICA 
 

Nuova adozione per 
razionalizzazione e 

miglioramento del servizio 

CC 28/12/2012 46 

 
 
VARIAZIONE QUOTA DI CONTRIBUZIONE RELATIVE AL SERVIZIO 
DI  MENSA SCOLASTICA, ALLEGATO AL REGOLAMENTO 
"PRESTAZIONI A DOMANDA INDIVIDUALE" APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE CONSILIARE  43 DEL 29.6.2006 E MODIFICATO 
CON DELIBERA CONSILIARE N. 87 DEL 22.12.2008. 

Modifica percentuale di 
contribuzione a carico 

famiglie 

Del.   Data    N^ Settore Urbanistica ed Ambiente   

CC 05/08/2009 52 

 
APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL NUOVO REGOLAMENTO 
EDILIZIO DEL COMUNE DI CASATENOVO, DALLA BOZZA DEL 
REGOLAMENTO EDILIZIO CONDIVISO DALLA CONFERENZA DEI 
SINDACI DEI COMUNI DEL CASATESE. 

Adeguamento a disposizioni 
ASL ed a nuova normativa 

CC 29/11/2010 59 

 
ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI 
LOCALIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLE 
AUTORIZZAZIONI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI E NON ESCLUSIVI 
DI QUOTIDIANI E PERIODICI. 

Modificata normativa  

CC 29/09/2011 55 

 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE DEI 
CITTADINI ALLE SCELTE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. 
 

Nuova adozione per 
assicurare idonea 

partecipazione a cittadini  
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2. Attività tributaria 

 

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 

Si evidenziano le principali entrate tributarie dell’Ente.  

 

2.1.1 ICI/IMU 

Si indicano di seguito le tre principali aliquote applicate: abitazione principale e relativa 

detrazione,  altri immobili,  fabbricati rurali e strumentali (solo per IMU). 

 

Aliquote ICI/IMU 2009 
ICI 

 

2010 
ICI 

2011 
ICI 

2012 
IMU 

2013 
IMU 

Aliquota abitazione 
principale 

5,30   5,30  5,30        4,50   4,50   

Detrazione 
abitazione 
principale 

 
€ 123,95
  

€ 123,95 € 123,95 

€ 200,00 oltre 
€ 50,00 per 
ogni figlio 

inferiore a 26 
anni  

€ 200,00 oltre 
€ 50,00 per 
ogni figlio  

inferiore a 26 
anni   

Altri immobili 7,00 7,00 7,00 8,6 8,6 

Fabbricati rurali e 
strumentali (solo 
IMU) 

===  === === 2,00 2,00 

 

 

2.1.2 Addizionale Irpef 

Si indica l’aliquota massima applicata, la fascia di esenzione e l’eventuale differenziazione delle 

aliquote: 

Aliquote 
addizionale Irpef 

2009 2010 2011 2012 2013 

Aliquota massima 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,75%  

Fascia esenzione 0,00 0,00 0,00 0,00 € 10.000,00 

Differenziazione 
aliquote 

NO NO NO NO SI 
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Di seguito si  evidenziano, in particolare,  le aliquote differenziate come sopra deliberate per 

l’anno 2013  sulla base degli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dal DPR n. 

917/1986:  

 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% 

 

2.1.3 Prelievi sui rifiuti 

Si indica la tipologia del prelievo, il tasso di copertura ed il costo pro-capite. 

Si precisa che i dati dal 2009 al 2012 sono definitivi in quanto  risultanti dai relativi Rendiconti della 

gestione.  

Il dato 2013 è quello previsionale di Bilancio, come risultante dalla deliberazione del CC n. 46 del 

29.11.2013. 

 

 Prelievi sui rifiuti 2009 2010 2011 2012 2013 

Tipologia di prelievo  
Tarsu  
 

 
Tarsu 

 
Tarsu 

 
Tarsu 

 
Tarsu con 
maggiorazione 
statale  

Tasso di copertura  
99,03 % 

 
99,26 % 

 
96,31 %  

 
99,10 %  

 
98,57 % 

 

Costo del servizio 
pro-capite 

 
€ 79,63 

 
€ 83,25 

 
€ 85,13 

 
 

 
€ 86,62 

 
€ 88,54 
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3. Attività amministrativa 

 

3.1 Sistema ed esiti controlli interni 

Premessa 

Il sistema dei controlli interni nel Comune di Casatenovo è stato impiantato tenendo conto, oltre 

che del D.Lgs 286/1999 e del Tuel, anche dello Statuto, del Regolamento di Contabilità e dello 

specifico Regolamento all’uopo approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 29 del 29.11.2004, 

successivamente modificato, nel corso del 2007, con atto CC n. 11/2007 e nel corso del 2010 con 

atto della GC n. 226/2010. 

Con quest’ultimo atto della Giunta Comunale, in particolare, è stato approvato il Regolamento 

relativo all’istituzione ed al funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione, previsto 

dall’art. 14 del D.Lgs. 150/2009. 

A seguito delle modifiche apportate all’art. 147 del Tuel dal D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito 

nella Legge 213/2012, l’Ente ha successivamente approvato, con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 5 dell’11.2.2013, il nuovo “Regolamento sui controlli interni”,  entrato in vigore il 

28.02.2013. 

Nella stessa seduta consiliare è stato altresì modificato il Regolamento di Contabilità dell’Ente al 

fine del coordinamento delle norme ivi contenute con quelle del nuovo Regolamento come sopra 

adottato. 

Con deliberazione della GC n. 65 in data 15.04.2013, infine, a seguito di approfondimenti istruttori 

portati avanti anche in relazione a diverse pronunce elaborate da vari Organismi sovra comunali, si 

è provveduto ad una parziale modifica della sopra citata deliberazione GC 226/2010 e del 

Regolamento con la medesima approvato, revocando la sola parte inerente la costituzione 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ed istituendo il Nucleo di Valutazione Interno 

del Comune di Casatenovo. 

I “nuovi” controlli Interni 

Come già accennato, il Comune di Casatenovo  con Deliberazione di C.C. n. 5 dell’11/02/2013, 

esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto, nell’ambito della propria autonomia normativa e 

organizzativa, a definire, in osservanza di quanto fissato dall’art.3, comma 2, del D.L. 10/10/2012 

n.174, “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché 

ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” convertito, con modifiche,  

in Legge 213 del 07 dicembre 2012, le modalità e gli strumenti del sistema integrato di controllo 

interno di cui agli artt.147 e seguenti del T.U.E.L. Si precisa che il suddetto regolamento tratta il 

controllo di regolarità amministrativa e contabile (nella duplice forma preventiva e successiva a 

campione con verifiche semestrali ), il controllo degli equilibri finanziari ed il  controllo di gestione. 
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Le altre tipologie di controllo previste dalla normativa sopra citata (il controllo strategico, il 

controllo sulle partecipate e il controllo sulla qualità dei servizi) non riguardano, nemmeno per una 

futura attivazione, il Comune di Casatenovo che conta una popolazione  inferiore al limite minimo, 

legislativamente previsto, di 15.000 abitanti. 

In base al predetto testo regolamentare,  sono stati utilizzati meccanismi di verifica e controllo 

(specialmente quelli inerenti al controllo di regolarità amministrativa – sia preventivo che 

successivo – di cui agli artt. 3 e 4 del precitato Regolamento) applicando, altresì, ai risultati degli 

stessi, la necessaria divulgazione e pubblicizzazione on-line,  in conformità e coerenza alle più 

recenti disposizioni. Difatti le schede di controllo sono trasmesse, a cura del Segretario, ai titolari 

di posizione organizzativa interessati, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di 

riscontrate irregolarità, nonché all’Organo di revisione contabile ed al Nucleo di Valutazione, come 

documenti utili per la valutazione dei risultati dei dipendenti, nonché al Sindaco ed ai capigruppo 

consiliari. Si rimarca che, in base al precitato testo regolamentare, il controllo successivo è inoltre 

svolto anche dall’Organo di revisione contabile nei casi e con le modalità previsti dal Tit. VII del 

D.L.vo n. 267/2000 e s. m. ed i., dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità.  L’idea di base, 

nella costruzione del meccanismo in esame, è stata quella di  evitare raddoppiamenti e 

sovrapposizioni di passaggi amministrativi, raccordando, al contrario, ed armonizzando, il più 

possibile, le procedure già previste e svolte in forza di altre disposizioni al fine di conseguire 

ulteriori finalità amministrative e funzionali. 

Le procedure di verifica sono state già avviate e completate dalla specifica Unità di controllo (come 

da  verbali n. 1 in data 05/07/2013 e n. 2 in data 12/07/2013) in ordine al  primo semestre 2013, 

ed è stato attivato in questo scorcio iniziale del 2014 in rapporto al secondo semestre 2013. Dalla 

prima attività di controllo completata non sono emerse particolare criticità. Il numero di atti 

globalmente verificati nella suddetta fase è stato di n. 83 provvedimenti. Per il secondo semestre 

2013 gli atti da verificare, e in corso di controllo, sono n. 99.  

Nell’ambito delle verifiche sopra esposte, a partire da quella riguardante il primo semestre 2014, 

verrà affiancata una specifica reportistica diretta a monitorare i dati essenziali sugli affidamenti 

diretti di lavori, servizi e forniture effettuati nel semestre precedente nell’ottica di verificare 

l’applicazione del principio di rotazione degli operatori economici così come indicato nel PTPC 

2014/2016 di questo Comune adottato lo scorso gennaio 2014. 

 

3.1.1 Controllo di gestione 

Nel corso del Mandato amministrativo si è provveduto al controllo di gestione nel rispetto dei 

Regolamenti come sopra approvati. 

Le  conclusioni del predetto controllo, per gli esercizi dal 2009 al 2012,  hanno trovato 

approvazione in un apposito Referto, fornito al Segretario dell’Ente, agli Amministratori, ai 

Responsabili dei Servizi ed alla Corte dei Conti, ai sensi della normativa vigente. Il già citato 

Regolamento comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 5/2013 ha inteso dare nuova linfa e 
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potenzialità al controllo di gestione  nell’ambito delle modalità e degli strumenti del sistema 

integrato di controllo interno di cui agli artt.147 e seguenti del T.U.E.L..   

In particolare, ai sensi degli artt. 5 e 6 del suddetto Regolamento, col concetto di   controllo di 

gestione si intende  la verifica e la misurazione dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’intera 

azione amministrativa di tutti Settori del Comune, al fine di ottimizzare perfezionare e migliorare, 

anche mediante tempestivi interventi di correzione (cd. “feedback), il rapporto tra obiettivi e 

azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.  In effetti, la procedura è diretta a 

verificare  lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e,  attraverso l’analisi delle risorse 

acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti (anche con 

eventuali metodi di “customer satisfaction”) la funzionalità dell’organizzazione dell’Ente, 

l’efficienza ed il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi. 

Si indicano a seguire i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato ed il livello della loro 

realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti Servizi/settori: 

PERSONALE 

E’ stata attuata una programmazione improntata  al contenimento della dinamica retributiva ed 

occupazionale, e ciò a seguito di una razionalizzazione dell’organizzazione interna del personale, 

dell’attivazione di forme di collaborazione sovracomunale e dell’utilizzo dello strumento del 

comando.  I dipendenti in servizio sono passati da n. 61 del 2009 a n. 59 del 2013 con una 

riduzione di n. 2 unità. 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Segretario Generale 1 1 1 1 1 

Personale assunto a 
tempo 
Indeterminato 

58 53 54 56 56 

Personale art. 110 
Tuel 

1 1 1 1 1 

Personale assunto a 
tempo determinato 

1 1 1 1 1 

Totale personale in 
servizio 

61 56 57 59 59 

 
(di cui a tempo parziale) 

 
17 

 
19 

 
17 

 
18 

 
18 

Posti previsti in 
Pianta Organica 

80 82 82 82 82 
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COMUNICAZIONE  

  Accessi Sito Web Contatti URP 
Messaggi 

AmiCOmune 

2009 84.081 2347 101 

2010 122.335 2252 86 

2011 68.499 2226 68 

2012 82.442 1162 88 

2013  91.011  1142   50  

 

STATO CIVILE E ANAGRAFE 

  
Carte identità 

rilasciate Variaz. Anagrafiche 
Eventi reg. Stato 

civile 

2009 1.100 1.400 382 

2010 886 1.700 386 

2011 1.837 1.800 347 

2012 2.252 934 350 

2013  2.030  940  444 

 

 

LAVORI PUBBLICI 

I vincoli imposti dal patto di stabilità (che di fatto impediscono di attuare una programmazione 

pluriennale) e la contrazione delle risorse disponibili hanno pesantemente limitato, per l’intera 

durata del mandato, gli investimenti in opere pubbliche, inducendo a calibrare con attenzione gli 

interventi da mettere in cantiere.  In questo contesto è stato necessario pensare a una diversa 

strategia di amministrazione dei beni della collettività, che puntasse anzitutto ad una valutazione 

del patrimonio comunale, a una razionalizzazione dello stesso e a uno snellimento complessivo.   

In particolare, attraverso il piano di ricognizione e valorizzazione degli immobili comunali è stata 

progressivamente attuata una verifica generale dei beni di proprietà municipale. La stessa ha 

consentito di dare avvio alla dismissione di strutture non ritenute strategiche e alla valorizzazione 

e all’utilizzo ottimale degli immobili esistenti.   

Tra le alienazioni attuate nel corso del mandato, si segnalano, in particolare: la trasformazione dei 

diritti di superficie, in diritti di proprietà, di aree rientranti nei PEEP (Piani di edilizia economica 

popolare) e PIP (Piani Insediamenti Produttivi), la vendita di n. 5 alloggi di Edilizia Residenziale 

pubblica in Corte Grande, l’alienazione degli immobili di Via Casati (ex negozio), di Via Castello e di 

Via Buttafava, l’assegnazione delle aree di edilizia residenziale convenzionata in Via Volta/Via degli 

Artigiani, l’alienazione del terreno edificabile di Via Buonarroti. 
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Per il resto più che realizzare ulteriori opere, gli sforzi si sono concentrati sulla conservazione di 

quelle esistenti. E i nuovi interventi sono comunque stati concepiti anche considerando le spese di 

manutenzione future ad essi correlate. Costi di manutenzione, spese di adeguamento alle nuove 

normative, consumi energetici risultano infatti essere sempre più proibitivi per le finanze 

municipali.   

In tale panorama,  obiettivo prioritario dell’Amministrazione è stato quello di attuare un’opera di 

manutenzione e adeguamento normativo degli immobili comunali con particolare riferimento agli 

edifici scolastici. Complessivamente l’impegno di spesa dal 2004 al 2014 per lavori sugli istituti 

scolastici ammonta a quasi 2 milioni di euro. Gli interventi hanno riguardato per lo più lavori di 

adeguamento e messa in sicurezza quali opere richieste dalla normativa antincendio, 

manutenzione impianti, verifiche e certificazioni di idoneità statica. Tale iter di lavori, che ha avuto 

un’accelerazione in questo mandato, giungerà a completamento a fine 2014, con gli interventi di 

adeguamento e la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio) 

per le scuole medie ed elementari di Crotta.  Tutte le altre scuole di Casatenovo hanno concluso 

l’iter procedurale previsto dalla normativa antincendio. Gli istituti sono inoltre dotati di 

certificazioni di idoneità statica e impianti a norma.  Si tratta di interventi importanti, se si 

considera che, secondo dati diffusi dal Ministero dell’Istruzione, in Italia appena il 17,7% degli 

Istituti è provvisto del certificato di prevenzione incendi e il 70% delle scuole della penisola non ha 

le carte in regola per quanto concerne le altre certificazioni di legge. Le verifiche gli adeguamenti e 

le manutenzioni hanno comunque interessato tutti gli immobili comunali, compreso il Municipio, 

la biblioteca e la sala civica di villa Facchi per la quale è stato approntato un progetto di 

ristrutturazione.   

Sul versante viabilità, e nel contesto generale di riduzione delle risorse economiche disponibili, si è 

dato comunque corso a un graduale rifacimento degli oltre 50 chilometri di rete stradale e ad un 

parziale restauro dei marciapiedi e dei percorsi ciclo-pedonali esistenti.  Nel 2011, dopo una pausa 

forzata di due anni dovuta ai limiti imposti dal patto di stabilità, sono ripresi gli interventi di 

manutenzione straordinaria in diverse vie centrali e periferiche. Si è inoltre realizzata la 

ristrutturazione di circa 1.400 metri di percorsi pedonali e si sono  impegnate risorse per 

intervenire su altri due chilometri.  Nel 2012 e nel 2013, a causa dei limiti sempre più stringenti 

imposti dal patto di stabilità, è stato possibile intervenire solo parzialmente sulla manutenzione 

delle strade e in maniera limitata su quella dei percorsi pedonali.  Durante l’anno 2013, ed a valere 

sul 2014 sono stati, infine, approvati progetti di completamento della manutenzione stradale e dei 

marciapiedi, per un importo complessivo di 350mila euro, distribuiti tra il centro e le frazioni. 

Un piccolo cenno a parte deve essere dedicato all’intervento di riqualificazione di 759 punti 

luminosi in varie parti del territorio comunale ( realizzati a costo zero per il Comune, a seguito di 

convenzione stipulata con Enel Sole, già titolare del contratto di gestione e manutenzione di due 

terzi degli impianti di illuminazione a Casatenovo) e sostituendo altresì, per la parte di proprietà 

comunale, altre  66 lampade obsolete.   

Menzione particolare  merita anche il progetto prioritario, fortemente voluto 

dall’Amministrazione, relativo all’ampliamento e ristrutturazione della Caserma dei Carabinieri. 
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L’iter autorizzativo dell’opera è ormai giunto alle fasi conclusive, tanto che è stato approvato il 

progetto definitivo. Obiettivo dell’intervento, elaborato in stretta collaborazione con i referenti 

dell’Arma, è quello di realizzare una struttura che consenta di incrementare l'organico 

attualmente in servizio, in modo da rafforzare il presidio del territorio casatese, anche con la 

presenza di personale graduato. 

Si evidenziano le seguenti (principali)  opere pubbliche programmate  durante il periodo del 

mandato elettorale: 

 

Elenco principali opere Stato di attuazione fine mandato 

Realizzazione progetto di videosorveglianza Lavori ultimati 

Interventi per la sicurezza e la riduzione della velocità sulla Ex S.P. 
51 (Loc. Crotta e Loc. Campofiorenzo) Lavori ultimati 

Realizzazione progetto "10.000 ettari di bosco" Lavori ultimati 

Opere di adeguamento antincendio edifici comunali Lavori ultimati 

Realizzazione impianto fotovoltaico Sc. Elementare Capoluogo Lavori ultimati 

Lavori ampliamento cimitero Campofiorenzo Lavori ultimati 

Manutenzione straordinaria deposito Auditorium Villa Mariani Lavori ultimati 

Realizzazione percorso pedonale di Via Volta Lavori in corso di ultimazione 

Realizzazione marciapiede di Via N. Bixio e di Via F. Vismara Lavori ultimati 

Realizzazione marciapiede in Via Resistenza Lavori ultimati 

Ampliamento e ristrutturazione  Caserma dei Carabinieri Progetto esecutivo in corso 

Sistemazione dissesto località Rancate Lavori appaltati 

Lavori di ampliamento Cimitero Capoluogo Lavori in corso di ultimazione 

Ristrutturazione edificio comunale per trasferimento Uffici Progetto esecutivo in corso 

Lavori di formazione controsoffitto antisfondellamento scuola 
elementare Capoluogo Lavori ultimati 

Lavori di manutenzione straordinaria Sc. Materna Valaperta Lavori ultimati 

Lavori di ristrutturazione Sc. Elementare C.na Bracchi Lavori ultimati 

Lavori di messa in sicurezza Sc. Elementare di C.na Grassi Lavori ultimati 

Lavori di sistemazione esterna Sc. Elementere di C.na Grassi Lavori ultimati 

Realizzazione rotatoria in località Galgiana Lavori in fase di affidamento 

Lavori di asfaltatura strade  Lavori ultimati 

Lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi,  percorsi ciclo-
pedonali e passaggi pedonali rialzati Lavori ultimati 

Lavori di adeguamento normativo e certificazione degli immobili 
comunali (edifici scolastici - Municipio - Biblioteca e Sala civica di 
Villa Facchi ) Lavori ultimati 

Riqualificazione dei punti luminosi in varie parti del territorio  Lavori ultimati 

Lavori di bonifica dell'ex Depuratore comunale Lavori ultimati 
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GESTIONE DEL TERRITORIO 

Lo sviluppo urbanistico del Comune  programmato con il Piano di Governo del Territorio  è stato  

valutato con grande ponderazione  ed ha puntato ad un effettivo riequilibrio dei servizi tra centro 

e frazioni ed alla valorizzazione e salvaguardia di alcune aree di pregio ambientale. 

Per l’approvazione del nuovo piano sono stati completati i seguenti atti amministrativi : 

- raccolte ed analizzate le istanze dei cittadini 

- così come previsto dalla legge urbanistica regionale in tema di partecipazione, sono state 

promosse iniziative pubbliche preliminari  

- d’intesa con il responsabile dell’ufficio Urbanistica ed il Presidente della Commissione   ambiente 

e territorio, sono stati ricevuti diversi cittadini che hanno chiesto di poter presentare direttamente 

le loro richieste 

- approvato dalla Giunta il Documento relativo al Quadro Strategico del PGT 

- ultimato il Documento di Scoping  

- svolte la prima e seconda Conferenza VAS  

- redatti  Documento di Piano, il Piano delle Regole ed il Piano dei Servizi 

- adottato il PGT nel dicembre 2012 

- raccolte le osservazioni proposte dai cittadini 

- analizzate da parte della Commissione Ambiente e Territorio le osservazioni 

- approvato il PGT nel giugno 2013 

L'obiettivo è stato quello di costruire un Piano attraverso un  percorso di verifica e confronto con 

la popolazione e con tutte le articolazioni sociali, per giungere alla formulazione di alcuni criteri 

guida:       

-aggiornare il  Piano Urbano del Traffico alla luce delle scelte attuate per la Pedemontana. La 

prima premessa all’attuazione del progetto del Centro è stato lo studio della viabilità interna e 

delle connessioni con gli altri Comuni limitrofi  (effettuato  dal Politecnico di Milano)  

-tutela e promozione del paesaggio, quale elemento essenziale della qualità della vita, considerati 

prioritari nella pianificazione e progettazione urbanistica, con il sostegno dell’attività della 

Commissione del Paesaggio (sono state approvate dal Consiglio Comunale le Linee Guida 

paesaggistiche, condivise con la Sovrintendenza e La Provincia di Lecco, con voto favorevole 

unanime da parte del Consiglio  Comunale, per un più organico governo del paesaggio.  E’ stato 

promosso un Convegno sulle tematiche paesaggistiche, rivolto in particolare ai progettisti ed alle 
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imprese, alla presenza del Funzionario di zona per la Sovrintendenza, del Responsabile Territorio 

della Provincia di Lecco e dei componenti della Commissione del Paesaggio di Casatenovo).   E’ 

stato approvato, nell’iter del PGT, il Manuale del paesaggio, strumento che fornisce una forte 

valenza paesaggistica all’intero piano, consente di identificare gli elementi costitutivi del paesaggio 

e pone le basi per una progettazione che possa valorizzare il Paesaggio casatese. 

-in ottica sovra-comunale si è considerata  strategica la valorizzazione della Valle della Nava e 

l’estensione sul nostro territorio di un parco urbano, tra quelli confinanti  E’ stata deliberata, 

nell’ambito del PGT approvato, l’estensione del PLIS Colli Briantei  all’area agricola a sud di 

Casatenovo (fra gli abitati di Valaperta-Rimoldo, Cassina Bracchi, Rogoredo e Campofiorenzo),  alla 

Valle della Nava, con l’obiettivo non solo di tutelare un’area di pregio ambientale,  ma di 

promuoverne fruizione e conoscenza, che rappresentano la vera garanzia di valorizzazione nel 

tempo del territorio; questo tema è stato oggetto anche di più di un’assemblea pubblica. 

-agevolare gli spostamenti attraverso lo studio e la programmazione di ciclo-pedonali 

intercomunali. Il Piano dei servizi del PGT prevede la definizione dei percorsi ciclopedonali per il 

completamento in prospettiva della rete comunale e le relative strategie di urbanistica condivisa 

per la loro realizzazione 

-sviluppare gli interventi di edilizia economica e popolare anche pubblica, per giovani coppie, 

anziani, disabili e famiglie di Casatenovo.  Si aggiorna che è ultimato l’intervento, già approvato dal 

Consiglio Comunale all’unanimità, relativo al Piano attuativo PARO1 che ha previsto la 

realizzazione da parte di una cooperativa di oltre 50 nuove abitazioni di edilizia convenzionata a 

Rogoredo in via Madonnina, in un’area destinata a tale scopo dal PRG . Sono inoltre in fase 

avanzata i lavori del cantiere nell’area di via degli Artigiani dove sono previste ulteriori abitazioni in 

convenzione (area che era di proprietà Comunale e dell’Ospedale Maggiore, ed è stata alienata 

tramite bando). E’ stata definita la convenzione per l’assegnazione di due appartamenti 

nell’intervento di recupero della C.na Rovagnati in edilizia convenzionata.  Nell’ambito del PGT, in 

particolare nel Documento di Piano, sono stati individuati ambiti specifici di Edilizia convenzionata. 

Inoltre nel Piano delle Regole è stata introdotta in modo diffuso la possibilità di edilizia 

convenzionata anche su lotti già edificabili per edilizia libera in modo da ampliare l’offerta sul 

territorio, d’intesa con le proprietà, per una politica della casa che favorisca l’accessibilità da parte 

di giovani famiglie 

Non vanno trascurati, infine,  il completamento del complesso iter di trasferimento della Vismara a 

S. Anna e la realizzazione del nuovo centro la cui riprogettazione dovrà massimizzare i valori di 

identità della  comunità e consentire di aprire  diverse questioni legate alla fruibilità dello spazio, 

alla valorizzazione del paesaggio e dei corridoi prospettici sui monumenti (sulle ville e sui giardini 

storici  e sulle aree naturalistiche adiacenti), alla pedonabilità interna ed alla valorizzazione delle 

fonti energetiche. 
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Autorizzazioni e 
concessioni edilizie 

rilasciate D.I.A. ricevute 

Licenze di 
abitabilità 
rilasciate 

2009 551 55 45 

2010 361 71 21 

2011 420 123 40 

2012 338 117 23 

2013 288 209 25 

 

ISTRUZIONE PUBBLICA 

L’Amministrazione di Casatenovo, in questi anni, oltre a perseguire il primario obiettivo di 

mantenimento e consolidamento dei servizi di propria competenza, si è spesso fatta  carico, 

collaborando con le scuole, dell’organizzazione di quei servizi per i quali lo Stato si è 

progressivamente disimpegnato.  E’ continuato  il sostegno ai corsi di Educazione degli Adulti in 

collaborazione con il Centro Territoriale Permanente di Merate. Ancora in continuità con il passato 

mandato amministrativo,  anche i corsi di Italiano per gli stranieri trovano realizzazione nel nostro 

centro EDA. 

Inoltre nei cinque  anni di mandato si è sviluppata: 

• la messa in atto di un adeguato sostegno alle differenti situazioni di difficoltà che si sono  

registrate  nelle scuole e nelle famiglie, private dei rientri pomeridiani e la continuazione della 

messa in rete delle attività e delle esperienze delle scuole dell’infanzia presenti sul territorio 

casatese; 

• la predisposizione di un piano di ristrutturazione complessivo delle sedi scolastiche, 

prioritari nel quadro degli interventi del nuovo Centro 

• la pianificazione degli interventi attraverso una ricerca sulla situazione organizzativa delle 

famiglie ed una complementare richiesta di servizi attraverso un questionario distribuito nel 2012 

Inoltre, in collaborazione con la Provincia di Lecco, su proposta dell’Istituto comprensivo, è stato 

avviato un progetto di formazione dei docenti sulle strategie da adottare in presenza di bambini 

affetti da Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).  

Un notevole cenno va fatto sulle nuove modalità di gestione della mensa scolastica che, a seguito 

di una procedura aperta, ha portato all’individuazione di un nuovo soggetto gestore che ha 

consentito   di avere una diminuzione del prezzo del buono mensa ed un aumento della qualità, 

certificato sia dalla Commissione mensa che dal gradimento che i ragazzi manifestano durante la 

refezione.  

Di seguito si espongo alcuni tra i dati più rilevanti: 
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              Anno Pasti somministrati Alunni trasportati 

Borse di studio 
erogate 

2009 93.400 292 5.000,00 

2010 106.473 329 5.000,00 

2011 110.698 329 5.000,00 

2012 112.984 245 6.000,00 

2013 112.006 247 6.000,00 

 

CICLO DEI RIFIUTI 

Un importante capitolo ha riguardato la promozione  e il miglioramento della raccolta 

differenziata e il funzionamento della piattaforma ecologica. Il primo obiettivo raggiunto  

mediante un costante e sempre più funzionale coinvolgimento di scuole, aziende e famiglie; il 

secondo, con la valutazione delle azioni più idonee per razionalizzare e potenziare i servizi di 

raccolta e la piattaforma ecologica. Nel periodo 2009-2011  si sono intraprese diverse azioni tese 

al miglioramento della raccolta differenziata e alla riduzione dei rifiuti, attraverso il coinvolgimento 

di scuole, aziende e famiglie.  E’ stato avviato, stimolando la partecipazione delle attività 

commerciali, il progetto ‘Porta la sporta!’: una serie di azioni concrete volte a sensibilizzare i 

cittadini rispetto alla necessità di diminuire l’uso di sacchetti di plastica. Il progetto è stato 

presentato anche nelle scuole.  All’inizio del 2011, insieme al consueto calendario della raccolta 

differenziata, è stato distribuito alla cittadinanza ‘il vocabolario dei rifiuti’, un ulteriore strumento 

per agevolare il corretto svolgimento della raccolta differenziata. In collaborazione con la 

Cooperativa META e grazie a un bando promosso da Regione Lombardia durante l’anno scolastico 

2010-2011 è stato  proposto  un percorso di educazione  al consumo – dal titolo ‘Il consumo che 

non pesa’- all’interno delle classi quarte della scuola primaria. Nel 2013, oltre al proseguimento e 

potenziamento del progetto scolastico “Ricicliamoci!”, grazie alla collaborazione con Silea,  

l'Amministrazione ha distribuito a tutte le famiglie casatesi un kit di sacchi per l'effettuazione di 

una corretta raccolta differenziata.  

Si riportano di seguito alcuni dati che testimoniano l’andamento positivo delle iniziative 

intraprese: 

 
 Anno 

Tonnellate di rifiuti 
raccolte 

Percentuale di 
raccolta 
differenziata 
realizzata 

2009 5.449 63% 

2010 5.833 63% 

2011 5.890 65% 

2012 5.667 65% 

2013   6.291*    59% * 

 

(Il dato del 2013 è influenzato dai rifiuti indifferenziati prodotti a seguito dello svuotamento delle 

vasche dell’ex depuratore comunale) 
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SOCIALE 

In questi anni, anche per la sfavorevole congiuntura economica e il costante decremento delle 

risorse stanziate sia a livello nazionale che centrale, si è avuto un aumento vistoso degli interventi 

nel settore sociale  per assistere in generale la popolazione ed in particolare quella parte più 

debole che, per età e condizioni di bisogno, ha necessitato di  attenzioni o sussidi di ordine 

economico, educativo, formativo, direttivo e propositivo.  

In questi anni si sono privilegiate le seguenti finalità, anche in attuazione dei principi di 

sussidiarietà : 

• dare concreti aiuti in campo economico, educativo, formativo, socio/assistenziale per 

sostenere la centralità della famiglia nella nostra comunità.  La necessità di sostenere le famiglie 

nella gestione del tempo extra-scolastico ha portato, ormai da 3 anni, all’istituzione di un servizio 

che coinvolge 140 ragazzi della scuola primaria per un pomeriggio la settimana. Lo stesso servizio è 

stato esteso nell’organizzazione di 3 serate su tematiche suggerite dai genitori dei ragazzi. 

• In particolare gli interventi dell’ultimi due anni finanziari (2012-2013 )sono stati rivolti 

principalmente al contenimento degli effetti della crisi economica. È stato effettuato un cospicuo 

aumento dei contributi alle famiglie in difficoltà. I casi di intervento più frequenti hanno riguardato 

il pagamento degli affitti, delle fatture per servizi e di  pagamenti rateali  

• E’ continuata per i ragazzi la positiva esperienza del centro estivo  di Parco Vivo e di altre 

iniziative  e progetti  con il sostegno alle attività degli Oratori 

• Si sono sostenute le attività  ed i progetti degli Amici  di Villa Farina,  la collaborazione con 

la casa di riposo “Monzini” e con il nuovo CSE , con la “Mia Casa” e con il presidio “Le Orme” di 

Monteregio. 

• Si sono promossi strumenti per favorire l’accoglienza e l’integrazione di cittadini stranieri, 

con la convinzione che la fruibilità piena dei diritti di cittadinanza prevengono esclusioni, divisioni 

e disagio sociale (effettuati tramite le Associazioni MLAL e Angolo Giro) . 

Le parole chiave sono state ricerca della qualità e dell’eccellenza dei servizi  ed un impegno 

particolare è stato dedicato a valorizzare la nostra partecipazione a ReteSalute, al fine di ottenere 

“ritorni in  servizi” sempre più qualificati ed economicamente più vantaggiosi, in quanto 

rispondenti ad una più opportuna “economia di scala” nell’ambito della prospettiva di messa in 

rete dei servizi.  

 

 

 

 

 



Relazione di fine mandato del Comune di Casatenovo Pagina 28 
 

 Di seguito si riportano alcuni tra i dati più fondamentali 

 

  Anziani assistiti Disabili assistiti Minori assistiti 
Adulti in difficoltà 

assistiti 

2009 121 32 201 8 

2010 146 32 215 16 

2011 178 38 269 28 

2012 151 34 294 52 

2013 131  32  270   245 

 

BIBLIOTECA, CULTURA E SPORT 

L’offerta culturale, arricchita e innovata in questi anni di Amministrazione, si è sempre più aperta 

al confronto con gli altri Comuni e a sinergie collaborative con gli enti di cultura e formazione del 

territorio, in particolar modo,  come già accennato, con la  collaborazione con il Consorzio Brianteo 

Villa Greppi.  Per citare solo alcuni esempi di percorsi coordinati dal Consorzio in questi anni: Suoni 

Mobili – festival musicale, L’Ultima Luna d’estate – festival teatrale, Percorsi nella Memoria – 

celebrazione della Giornata della Memoria, Comunità d’Italia -150 ° anniversario dell’Unità d’Italia, 

il Consorzio Villa Greppi per la legalità – percorso di sensibilizzazione culturale ai temi della 

legalità, Verdi200 – progetto per il bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, Vivere Villa Greppi 

– progetto di catalogazione e valorizzazione del Fondo Greppi.  In seno al Consorzio si sostiene 

inoltre la Civica scuola di musica, che forma alla musica bambini e ragazzi dei Comuni Consorziati e 

del territorio, e la scuola di Teatro realizzata presso le strutture del Consorzio.  

La Biblioteca civica e l’ufficio cultura, in collegamento con le istituzioni culturali e le tante 

associazioni del territorio,  hanno  svolto la funzione di diffusione e promozione della lettura, di 

aggregazione sociale, di studio e crescita culturale soprattutto per i più giovani, rendendosi 

promotrici di iniziative rivolte ad ogni fascia d’età.  

E’ stata promossa e sostenuta la possibilità di accedere alla biblioteca soprattutto da parte dei 

giovani e delle fasce più deboli della società.    

Alcuni servizi attivati e progetti realizzati:  

- Dotazione presso la biblioteca della connessione WI-FI per gli utenti che possono navigare 

direttamente sul proprio strumento (pc, tablet, smartphone…), o i due pc per l’accesso a internet a 

disposizione degli utenti 

- La presenza di audiolibri o libri in corpo 16 per ipovedenti 

- La possibilità di restituire i libri anche negli orari di chiusura della biblioteca 

- L’ampliamento degli spazi dedicati alla lettura con un nuovo locale  che ospita riviste e 

quotidiani 
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- Angolo lettura di Valaperta: nell’ottica della diffusione della lettura e dell’avvicinamento 

alle fasce deboli nel  maggio 2012 è stato realizzato presso l’Oratorio di Valaperta, uno spazio 

lettura/gioco  rivolto in particolare ai bambini. Lo spazio è un punto decentrato della Biblioteca 

civica gestito da volontari e realizzato grazie alla collaborazione con la Parrocchia e alla dedizione 

dei delegati di frazione.  L’“Angolo Lettura di Valaperta”  ha registrato in un solo anno 

soddisfacenti risultati di affluenza e di prestito con una media di 25 prestiti al mese. L’Angolo 

lettura ha inoltre avviato una significativa collaborazione con le scuole e si sta sempre più 

strutturando come un luogo di cultura e aggregazione, anche grazie alle numerose iniziative 

realizzate, come le letture e gli spettacoli per i bambini in occasione di ricorrenze come il Natale,  il 

carnevale o le feste di paese. Particolare menzione meritano alcuni progetti specifici avviati:  

- La promozione di bibliografie dedicate presso la scuole 

- l’acquisto di e-book,  

-  la realizzazione di una sezione dedicata con segnatura rivolta ai Giovani Adulti 

- la partecipazione tra i Comuni promotori al progetto Generazione 2.0 in collaborazione con 

il sistema bibliotecario lecchese finanziato dalla fondazione Cariplo comprendente una serie di 

azioni tra cui attività nelle scuole 

-  la messa a disposizione di e-book per il prestito 

- l’aumento dello spazio delle sale studio al secondo piano. 

Nonostante le difficoltà di bilancio la Biblioteca mantiene la spesa storica per il rinnovo del 

patrimonio librario e aumenta di anno in anno i dati del prestito, che mostrano un continuo 

incremento dei prestiti di libri, di Dvd e di riviste, quasi raddoppiati rispetto a qualche anno fa.  

Il risultato è stato raggiunto anche grazie all’applicazione di nuovi strumenti che facilitano la 

ricerca a catalogo e la richiesta di prestito da casa, come il novo programma informatico di prestito 

e l’interprestito, la possibilità di ricevere nella biblioteca del proprio Comune un libro ordinato on 

line presso un’altra biblioteca in tempi brevissimi.  Questi servizi sono possibili grazie al Sistema 

Bibliotecario Lecchese, di cui la Biblioteca di Casatenovo fa parte, nato nel 2010 con 

l’accorpamento dei sistemi meratese, oggionese e lecchese. Oltre ai prestiti anche l’affluenza degli 

utenti in biblioteca riporta un alto livello di gradimento, non solo da parte dei cittadini di 

Casatenovo ma anche dei Comuni limitrofi, l’ultima rilevazione effettuata, infatti, attesta una 

presenza media giornaliera di 180 utenti. Inoltre nel settembre 2013 è stata realizzata un’indagine 

di customer satisfation per il servizio  biblioteca, la rilevazione ha evidenziato dati di gradimento 

elevati, con una media che non scende mai sotto l’80 % e ha permesso di avere un riscontro 

oggettivo della percezione del servizio da parte dei cittadini, oltre che suggerimenti sugli aspetti 

che si possono migliorare.  

Grande risalto ha assunto la collaborazione con le realtà culturali locali che si è indirizzata  anche 

verso l’Auditorium di Casatenovo che è una delle sale più grandi della provincia di Lecco ed ha 

dunque un’alta potenzialità come luogo di promozione della cultura.  
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Si è proseguito  con i progetti di ricerca sulla storia locale, già avviati, potenziandoli e mettendo a 

disposizione dei cittadini i risultati, così da recuperare la memoria del nostro passato. In 

particolare il progetto “Luoghi, persone, lavoro” è stato condiviso con i comuni di Cassago, 

Bulciago e Sirtori, grazie a questa rete di comuni sono stati ottenuti alcuni finanziamenti su bandi 

al progetto di ricerca.  Il progetto è divulgato anche attraverso un sito internet omonimo. La 

ricerca nel 2011 e nel 2012 si  è concentrata  in particolare sulla Vismara per il recupero dei 

materiali dimessi ( materiali che verranno conservati allo scopo di creare il museo del territorio). Il 

progetto, per quanto riguarda Casatenovo ha avuto una fase molto partecipata di coinvolgimento 

dei cittadini con le visite alla Vismara e la mostra sulla storia dell’azienda prodotta 

dall’Amministrazione e realizzata presso Villa Facchi e alcune scuole del territorio. E’ stata inoltre  

potenziata la fruizione dei parchi pubblici di Casatenovo, realizzandovi iniziative culturali e di 

svago.   

Sul versante della pace e cooperazione allo sviluppo, è continuato il convinto sostegno,  attraverso 

finanziamenti e guidandone l’operato, al Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione tra i 

Popoli.  Il Comitato  ogni anno cofinanzia progetti di cooperazione decentrata nei paesi del sud del 

mondo, aiuti concreti per uno sviluppo sostenibile e consapevole delle comunità interessate.  Il 

Comitato, nato nel 2001 e a rischio di chiusura nel 2009, si è ricostituito nel 2010 con Casatenovo 

come capofila, coinvolge oggi 25 comuni e 23 associazioni. Il Comitato ha cofinanziato dal 2010  ad 

oggi progetti di cooperazione per un importo annuo di circa 40.000 €, grazie alla partecipazione 

economica degli enti aderenti. Sulla medesima lunghezza d’onda  è proseguita la promozione e la  

valorizzazione del premio“Dott.ssa Graziella Fumagalli e Madre Erminia Cazzaniga”.  

In ambito sportivo, e in considerazione del ruolo dello sport come strumento di  aggregazione per i 

ragazzi e i bambini e di mezzo per  far sperimentare a chi sta crescendo le proprie potenzialità non 

soltanto fisiche, ma di collaborazione, di relazione con gli altri, si è cercato di dare impulso alle 

iniziative che avessero anche una valenza educativa. Si è pertanto  sempre curata con attenzione 

la distribuzione dei corsi curati dalle associazioni sportive all’interno delle palestre scolastiche, 

coordinandola e sostenendola finanziariamente laddove necessario, pur nelle forti limitazioni 

economiche e normative.  Un’attenzione particolare ha rivestito nel quinquennio la realizzazione 

di “grandi eventi” dello sport.  Manifestazioni di alto livello e di spettacolo che hanno unito,  

insieme alla possibilità di vedere in azione campioni delle varie discipline, lo stimolo all’interesse 

per l’attività sportiva soprattutto da parte dei più giovani ed un grande evento di attrazione e di 

aggregazione per la cittadinanza. 

Prioritario è stato  sostenere ed incentivare le numerose associazioni già operanti sul territorio che 

svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella realizzazione di attività sportive, culturali e 

ricreative.   Esempi di tale approccio, incarnato dal principio della sussidiarietà orizzontale, sono 

stati rappresentati dall’organizzazione di eventi di paese come il tradizionale Carnevale Casatese o 

il Palio delle Contrade rilanciato dall’Amministrazione Comunale nel 2010 dopo 18 anni dall’ultima 

edizione. Anche con gli adeguamenti di legge relativi alla drastica diminuzione della possibilità di 

erogare  contributi alle associazioni, si è riusciti a gravare il meno possibile sulle stesse, attraverso 

per esempio l’introduzione di tariffe agevolate per l’utilizzo delle sale civiche, il supporto e 
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l’informazione relativi a bandi di finanziamento provinciali e regionali e diverse altre misure a 

costo zero per il Comune.  

Di seguito si elencano alcuni dati fondamentali inerenti quanto sopra esposto  

     

     

  

N^ prestiti effettuati 
N^ volumi  
disponibili 

N^ DVD 
disponibili  

N^ eventi culturali 
organizzati 

direttamente o 
patrocinati dall'Ente 

2009 45.338 30.256 1.619 
                             

42  

2010 45.720 31.223 2.170 
                             

54  

2011 52.757 33.109 2.335 
                             

59  

2012 61.500 35.425 2.442 
                             

64  

2013 63.817 36.014 2.759 
                             

67  

 

 

3.1.2 Controllo strategico 

In considerazione della dimensione demografica, il Comune di Casatenovo non è soggetto al 

controllo strategico di cui all’art. 147-ter del Tuel. 

 

3.1.3 Valutazione delle performance 

La valutazione permanente dei dipendenti comunali e titolari di posizione organizzativa è stata 

aggiornata ed integrata  secondo i principi sanciti dal D.L.vo n. 150/2009 che, tuttavia,  si sono 

innestati su un assetto regolamentare, contrattuale  ed organizzativo del Comune già proiettato 

nella dimensione voluta dal Legislatore nazionale con la normativa appena citata. 

Il Comune di Casatenovo, quindi, si è dotato un sistema permanente di misurazione e valutazione 

approvato, nella sua veste più compiuta, con  Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 

31/03/2011,  e integrata con successiva Deliberazione di G.C. n. 11 del 26/01/2012. 

Di seguito, se ne sintetizza l’iter e l’attuazione: 

 - Validazione degli obiettivi proposti e pesatura degli stessi   

 - Consegna delle schede di valutazione ai dipendenti non titolari di PO 

-  Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi 
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 - Consuntivazione del Piano della Performance 

 - Valutazione conclusiva  

In tale maniera, da un lato, si è continuato  il percorso già avviato e, dall’altro, nella consueta 

ottica di razionalizzazione e riduzione di adempimenti, si sono resi effettivamente operativi gli 

obiettivi perseguiti dalla normativa  ma nel rispetto, tuttavia,  della peculiarità degli Enti locali 

cristallizzata con l’esercizio della propria autonomia organizzativa e regolamentare da sviluppare 

recependo solo i principi, se ed in quanto applicabili, sanciti a livello statale. 

In particolare,  si è inteso operare, senza aggravio di adempimenti, documenti  e/o procedure, ad 

una sorta di ciclo integrato della performance in forma semplificata in cui si valorizzassero e 

raccordassero gli strumenti programmatori dell’Ente operando un continuo collegamento (ma 

senza meccanismi meramente automatizzati e schematici) tra la performance generale del 

Comune, quella dei titolari di Posizione organizzativa e dei loro settori di riferimento, e quella di 

ogni singolo dipendente comunale. Questo approccio ha avuto un duplice ed esplicito avallo  

legislativo; difatti l’art. 169, comma 3-bis del D.L.vo n. 267/2000 (introdotto dal D.L. n. 174/2012 

convertito in Legge n. 213/2012)  ha testualmente disposto che  “Al fine di semplificare i processi  

di  pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato  degli  obiettivi  di  cui all'articolo 108, 

comma 1, del presente testo unico e il piano  della performance di cui all'articolo 10 del decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente  nel  piano  esecutivo  di 

gestione”. E inoltre, ancor più recentemente, con l’art. 10, comma 3 del D.L.vo n. 33/2013 che, 

testualmente, parla “di Piano della performance ed analoghi strumenti di programmazione previsti 

negli enti locali”. Ogni aspetto, pertanto, viene interessato e si ripercuote sugli altri valorizzandone 

adeguatamente  la connessione alle linee programmatorie e la distinzione tra valutazione 

dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione lavorativa di ogni soggetto chiamato ad operare. Con 

questa sintesi si è  inteso realizzare la più grande novità rappresentata dal D.L.vo n. 150/2009 ossia 

l’eliminazione definitiva della  classica distinzione tra produttività collettiva ed individuale propria 

del processo di contrattualizzazione del pubblico impiego. Tutta la connessa e conseguente 

documentazione su tali aspetti è liberamente disponibile sul sito internet del Comune anche 

nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente”. Resta da esprimere un certo rammarico 

per la veste di vuoto esercizio accademico che rischiano di assumere tali operazioni in quanto 

innestate in un panorama normativo, fortemente emergenziale -  e talvolta immotivatamente 

rigoroso -  che ha portato ad un blocco dei meccanismi premiali a favore dei dipendenti pubblici, 

impedendo di fatto di rendere effettivamente operativa la tanto sbandierata -  e pienamente 

condivisibile -  necessità di valorizzare e premiare il merito nella P.A.  collegandola, in maniera 

diametralmente opposta, alla penalizzazione dell’inefficienza e dell’incapacità, anche talvolta in 

cattiva fede, riscontrabile, in alcuni casi, nel pubblico impiego. 

3.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147-quater 

del Tuel 

In considerazione della dimensione demografica, il Comune di Casatenovo non è soggetto al 

controllo sulle società partecipate/controllate di cui all’art. 147-quater del Tuel. 
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PARTE TERZA 

Situazione economico-finanziaria dell’Ente 

 

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’Ente 
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3.2 Equilibrio di parte corrente e di parte capitale del bilancio consuntivo 

relativo agli anni del mandato 

2009 2010 2011 2012
2013 (pre - 

consuntivo)

Entrate Correnti   (Ti t. I+II+III) 8.356.414€        8.243.352€        7.560.384€        7.960.866€        8.523.212€        

Spese Ti tolo I  7.918.967€        7.590.372€        6.824.852€        7.047.219€        7.726.522€        

Rimborso presti ti  (parte del  Ti tolo 

II I) 828.245€           875.152€           800.038€           935.476€           809.552€           

Di fferenza di  parte corrente (D) 390.797-€           222.172-€           64.505-€             21.829-€             12.863-€             

Avanzo amm. appl icato spesa 

corrente/Copertura  disavanzo (E) 128.115€           2.983€               23.741€             338.855€           240.795€           

Entrate diverse destinate a  spese 

correnti  (F) 411.320€           494.530€           302.304€           -€                   -€                   

Entrate correnti  destinate a  spese 

di  investimento (G) -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Entrate diverse uti l i zzate per 

rimborso quota capita le (H) -€                   -€                   -€                   23.000€             -€                   

Saldo di parte corrente (D+E+F-G+H) 148.638€           275.341€           261.540€           340.026€           227.932€           

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

 

2009 2010 2011 2012
2013 (pre - 

consuntivo)

Entrate Titolo IV 1.237.031€    1.327.524€    2.293.110€    1.172.323€    1.436.983€    

Entrate Titolo V (*) -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Totale Entrate Titoli IV + V (M) 1.237.031€    1.327.524€    2.293.110€    1.172.323€    1.436.983€    

Spese Titolo II (N) 1.173.946€    1.037.266€    2.344.147€    1.973.637€    1.669.438€    

Differenza di parte capitale (P=M-N) 63.084€          290.257€        51.037-€          801.315-€        232.455-€        

Entrate correnti destinate a 

investimenti (G) -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Avanzo di amministrazione 

applicato alla spesa in c/capitale 

(eventuale) (Q) 364.820€        397.000€        462.940€        857.200€        351.696€        

Saldo di parte capitale (P+Q-F+G-H) 16.584€          192.727€        109.598€        32.885€          119.241€        

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

 

 (*) Esclusa categoria I “Anticipazione di cassa” 
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3.3 Gestione di competenza. Quadro riassuntivo. 

2009 2010 2011 2012
2013 (pre - 

consuntivo)

Riscossioni  (+) 8.221.504,34€         8.049.655,64€            8.741.919,14 8.193.434,88€      6.456.028,30€      

Pagamenti   (-) 8.036.524,33€         7.520.455,81€            7.785.004,92 7.765.254,35€      7.191.803,38€      

Differenza (+/-) 184.980,01€              529.199,83€                956.914,22€                428.180,53€          735.775,08-€           

Residui attivi (+) 2.007.166,99€         2.142.654,98€            1667613,3 1.485.861,69€      4.094.149,98€      

Residui passivi (-) 2.519.860,26€         2.603.769,26€            2740070,24 2.737.185,64€      3.603.693,13€      

Avanzo (+)/   

Disavanzo (-)
327.713,26-€      68.085,55€          115.542,72-€       823.143,42-€   245.318,23-€    

 

 

Risultato di 

amministrazione                                      

di cui

2009 2010 2011 2012
2013 (pre - 

consuntivo)

Vincolato 306.362,21€         375.044,90€          329.065,92€          384.491,90€      348.195,62€       

Per spese in 

conto capitale
112.336,69€         444.768,54€          319.113,48€          129.083,89€      55.857,79€         

Per fondo 

ammortamento
-€                     -€                      

Non Vincolato 512.885,04€         632.380,16€          954.769,98€          477.034,70€      451.797,61€       

Totale 931.583,94€    1.452.193,60€  1.602.949,38€  990.610,49€  855.851,02€   

 

 

3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

2009 2010 2011 2012
2013 (pre - 

consuntivo)

Fondo di cassa al 31/12 1.122.761,28€       2.103.719,92€       2.475.783,90€       2.432.348,01€   1.162.255,38€   

Totale residui attivi 

finali
3.944.778,19€       3.608.648,79€       2.779.641,16€       2.474.029,20€   5.366.655,99€   

Totale residui passivi 

finali
4.135.955,53€       4.260.175,11€       3.652.475,68€      3.915.766,72€  5.673.060,35€  

Risultato di 

amministrazione
931.583,94€      1.452.193,60€  1.602.949,38€  990.610,49€  855.851,02€  

 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO NO NO 
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3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 
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4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato 

 

Primo anno di mandato: residui attivi al 31 dicembre 2009  

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Provenienti da 

gestione 

competenza

Tot. residui fine 

gestione

(a) (b) (c) (d) e=(a+c-d) f=(e-b) (g) h=(f+g)

Titolo I -                             

Entrate tributarie
1.166.361,81€   850.141,92€      109.319,08€    74.699,86€      1.200.981,03€   350.839,11€       771.774,24€       1.122.613,35€   

Titolo II -                     

Contributi e trasf.
465.723,89€       295.856,79€      0,41€                 -€                   465.724,30€       169.867,51€       343.063,80€          512.931,31€       

Titolo III -                             

Entrate extratrib.
1.151.562,87€   716.125,11€      6.474,59€         80.300,51€      1.077.736,95€   361.611,84€       718.566,77€       1.080.178,61€   

Parziale Titoli I+II+III 2.783.648,57€   1.862.123,82€   115.794,08€    155.000,37€    2.744.442,28€   882.318,46€       1.833.404,81€   2.715.723,27€   

Titolo IV -                             

Entrate in c/capitale
717.105,55€       185.446,12€      2,10€                 -€                   717.107,65€       531.661,53€       135.988,43€       667.649,96€       

Titolo V -                             

Accensione di prestiti
924.215,36€       418.025,62€      -€                   -€                   924.215,36€       506.189,74€       506.189,74€       

Titolo VI -                             

Servizi c/terzi
61.945,33€        44.503,85€        -€                  0,01€                61.945,32€         17.441,47€         37.773,75€        55.215,22€         

Totale 4.486.914,81€   2.510.099,41€   115.796,18€    155.000,38€    4.447.710,61€   1.937.611,20€   2.007.166,99€   3.944.778,19€   

RESIDUI ATTIVI                

 

(Certificato consuntivo quadro 11) 
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Ultimo anno di mandato: residui attivi al  31 dicembre 2012  

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Provenienti da 

gestione 

competenza

Tot. residui fine 

gestione

(a) (b) (c) (d) e=(a+c-d) f=(e-b) (g) h=(f+g)

Titolo I -                             

Entrate tributarie
1.061.953,47€   688.681,42€      66.543,30€       87.820,66€      1.040.676,11€   351.994,69€       853.398,29€       1.205.392,98€   

Titolo II -                     

Contributi e trasf.
80.581,09€         73.964,18€         0,01€                 56,79€              80.524,31€         6.560,13€           19.858,57€         26.418,70€         

Titolo III -                             

Entrate extratrib.
781.214,94€       455.020,54€      3.478,42€         39.684,71€      745.008,65€       289.988,11€       532.361,20€       822.349,31€       

Parziale Titoli I+II+III 1.923.749,50€   1.217.666,14€   70.021,73€       127.562,16€    1.866.209,07€   648.542,93€       1.405.618,06€   2.054.160,99€   

Titolo IV -                             

Entrate in c/capitale
642.357,09€       452.359,27€      99,55€               9.476,98€         632.979,66€       180.620,39€       78.369,98€         258.990,37€       

Titolo V -                             

Accensione di prestiti
171.881,98€       35.159,24€         -€                   -€                   171.881,98€       136.722,74€       -€                     136.722,74€       

Titolo VI -                             

Servizi c/terzi
41.652,59€        19.211,18€        -€                  159,96€           41.492,63€         22.281,45€         1.873,65€           24.155,10€         

Totale 2.779.641,16€   1.724.395,83€   70.121,28€       137.199,10€    2.712.563,34€   988.167,51€       1.485.861,69€   2.474.029,20€   

RESIDUI ATTIVI                

 

(Certificato consuntivo quadro 11) 
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Primo anno di mandato: residui passivi al 31 dicembre 2009 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare
Provenienti  

gest. compet.

Totale residui 

fine gest.

(a) (b) (c) (d) e=(a+c-d) f=(e-b) (g) h=(f+g)

Titolo I -                                 

Spese correnti
2.189.279,48€   1.844.204,23€   -€                    109.045,69€     2.080.233,79€   236.029,56€       1.794.390,50€   2.030.420,06€   

Titolo II -                                 

Spese in conto capitale
3.070.282,23€   1.605.152,65€   -€                    127.424,12€     2.942.858,11€   1.337.705,46€   676.210,92€       2.013.916,38€   

Titolo III -                             

Spese per rimb. prestiti
-€                     -€                     -€                    -€                    -€                     -€                     -€                     -€                     

Titolo IV -                             

Servizi c/terzi
61.312,69€        18.952,44€        -€                   -€                   61.312,69€         42.360,25€         49.258,84€        91.619,09€         

Totale 5.320.874,40€   3.468.309,32€   -€                    236.469,81€     5.084.404,59€   1.616.095,27€   2.519.860,26€   4.135.955,53€   

RESIDUI PASSIVI                     

 

Ultimo anno di mandato: residui passivi al 31 dicembre 2012 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare
Provenienti  

gest. compet.

Totale residui 

fine gest.

(a) (b) (c) (d) e=(a+c-d) f=(e-b) (g) h=(f+g)

Titolo I -                                 

Spese correnti
1.510.299,90€   1.244.737,52€   -€                    67.868,73€        1.442.431,17€   197.693,65€       1.337.620,85€   1.535.314,50€   

Titolo II -                                 

Spese in conto capitale
2.060.754,27€   918.084,44€       -€                    209.853,66€     1.850.900,61€   932.816,17€       1.374.350,77€   2.307.166,94€   

Titolo III -                             

Spese per rimb. prestiti
-€                     -€                     -€                    -€                    -€                     -€                     -€                     -€                     

Titolo IV -                             

Servizi c/terzi
81.421,51€        33.190,29€        -€                   159,96€             81.261,55€         48.071,26€         25.214,02€        73.285,28€         

Totale 3.652.475,68€   2.196.012,25€   -€                    277.882,35€     3.374.593,33€   1.178.581,08€   2.737.185,64€   3.915.766,72€   

RESIDUI PASSIVI                     
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4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

RESIDUI ATTIVI                      

al 31/12
2009 e prec. 2010 2011 2012

Totale residui 

ultimo 

rendiconto 

approvato

Titolo I -                             

Entrate tributarie
135.639,00€    76.858,14€      139.497,55€    853.398,29€     1.205.392,98€   

Titolo II -                  

Contributi e trasferimenti
1.290,00€         2.869,86€         2.400,27€         19.858,57€        26.418,70€         

Titolo III -                             

Entrate extratributarie
120.445,28€    83.907,90€      85.634,93€      532.361,20€     822.349,31€      

Parziale Titoli I+II+III 257.374,28€    163.635,90€    227.532,75€    1.405.618,06€  2.054.160,99€   

Titolo IV -                             

Entrate in conto capitale
179.560,39€    -€                   1.060,00€         78.369,98€        258.990,37€      

Titolo V -                             

Accensione di prestiti
136.722,74€    136.722,74€      

Parziale Titoli IV+V 316.283,13€    -€                   1.060,00€         78.369,98€        395.713,11€      

Titolo VI -                             

Servizi c/terzi
17.555,40€      4.341,86€        384,19€            1.873,65€         24.155,10€         

Totale Generale 591.212,81€    167.977,76€    228.976,94€    1.485.861,69€  2.474.029,20€    

 

RESIDUI PASSIVI                      

al 31/12

2009  e 

precedenti
2010 2011 2012

Totale residui 

ultimo 

rendiconto 

approvato

Titolo I -                             

Spese correnti
48.490,85€      30.432,90€      118.769,90€    1.337.620,85€   1.535.314,50€   

Titolo II -                         

Spese in conto capitale
379.134,77€    446,09€            553.235,31€    1.374.350,77€   2.307.166,94€   

Titolo III -                            

Rimborso prestiti
-€                   -€                   -€                   -€                     -€                     

Titolo IV -                             

Servizi c/terzi
26.416,60€      17.584,76€      4.069,90€        25.214,02€        73.285,28€         

Totale Generale 454.042,22€    48.463,75€      676.075,11€    2.737.185,64€   3.915.766,72€    
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4.2 Rapporto tra competenza e residui 

2009 2010 2011 2012
2013 (pre - 

consuntivo)

Residui attivi Tit. I (a) 771.774,24€        818.578,31€       712.191,30€        853.398,29€        2.867.405,40€     

Residui attivi Tit. III (b) 718.566,77€        1.013.165,32€    489.684,27€        532.361,20€        501.045,59€        

Residui attivi Tit. I+III 

(c=a+b)
1.490.341,01€   1.831.743,63€  1.201.875,57€   1.385.759,49€   3.368.450,99€   

Accertamenti Tit. I (d) 3.865.603,50€   3.924.189,14€  5.960.254,17€   6.104.412,93€   5.947.649,14€   

Accertamenti Tit. III (e) 2.087.291,48€   2.000.936,26€  1.435.776,41€   1.744.189,81€   1.332.831,49€   

Accertamenti Tit. I+III 

(f=d+e)
5.952.894,98€   5.925.125,40€  7.396.030,58€   7.848.602,74€   7.280.480,63€   

Rapporto c/f 25% 31% 16% 18% 46%  

L’elevato rapporto risultante dai dati del Pre-Consuntivo 2013, “non in linea” con i risultati degli 

esercizi precedenti, riflette  quanto evidenziato al Paragrafo  2  della Parte Prima della presente 

Relazione. 

 

5. Patto di stabilità interno 

Per tutti gli anni del mandato il Comune di Casatenovo è stato soggetto (S) agli adempimenti del 

patto di stabilità interno. 

2009 2010 2011 2012 2013 

S S S S S 

 

 

5.1 Mancato rispetto del patto di stabilità interno 

L’Ente, durante il periodo considerato dalla presente Relazione, è risultato inadempiente al Patto 

di Stabilità solamente per l’anno 2009. 

Si vuole a tal fine premettere  che il Comune di Casatenovo:    

-  ha sempre rispettato il patto di stabilità interno, dal 1999 al 2005,  conseguendo 
annualmente l’obiettivo previsto dalle disposizioni di volta in volta vigenti; 

- è stato escluso  dal rispetto dei vincoli del Patto di stabilità, per gli anni 2006 e 2008 in 
quanto commissariato durante il periodo 2003/2004 beneficiando quindi di una condizione 
di “agevolazione” espressamente riconosciuta dal legislatore in considerazione 
dell’ordinarietà della gestione effettuata durante il periodo commissariale;  

- nel corso di tali esercizi (2006 e 2008) ha   portato a compimento i programmi impostati in 
sede di Bilancio di Previsione, nel rispetto delle norme in materia di contabilità pubblica e 
di Finanza locale; 
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- ha impostato  il Bilancio di Previsione 2007 nel rispetto delle regole vigenti, conseguendo 
pienamente gli obiettivi previsti dal Patto di Stabilità per tale anno; 

- nello stesso anno 2007, assunto dal legislatore a riferimento per il calcolo degli obiettivi 
per il triennio 2009/2011 sulla base di NUOVI ed imprevisti criteri introdotti a partire dal 
2008 (saldo di competenza mista), ha accertato un’entrata derivante dai proventi dei 
permessi per costruire di € 1.582.062,04, da definirsi “straordinaria” rispetto alle 
corrispondenti previsioni del Bilancio 2006 (€ 761.262,63), del Bilancio 2008  (€ 962.195,01) 
ed a quella del 2009 (€ 728.066,93) che ha comportato un obiettivo estremamente 
difficoltoso da raggiungere. 
 

Ciò premesso, si evidenzia che il Bilancio di Previsione 2009 era  stato impostato nel rispetto 
delle regole in vigore, nell’ottica del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,  
programmando, in particolare,  il finanziamento delle spese di investimento  mediante 
alienazione di beni patrimoniali, senza, quindi, ricorso all’indebitamento. 
 
Nonostante una serie di attività poste in essere dall’Amministrazione comunale nel corso del 

2009, le programmate alienazioni non si sono concretizzate, pur nella congruità delle stime dei 

beni, probabilmente anche a causa di una sfavorevole congiuntura economica che non ha 

consentito agli operatori di investire in tali acquisti. 

In particolare, nel corso del 2009: 

 sono stati indetti  ben n. 4 procedimenti di gara per l’assegnazione delle aree di 
edilizia convenzionata in Via  Volta/Via degli Artigiani, da destinare ad edilizia 
residenziale convenzionata, tutti andati deserti; 

 è stata bandita apposita asta pubblica per l’alienazione dell’immobile di Via Casati, 
anch’essa   andata deserta;  

 solamente n. 1 operatore economico ha aderito alla proposta di trasformazione “ex 
lege” in diritto di proprietà delle aree comprese nel Piano degli insediamenti 
produttivi – comparti di C.na Bracchi e di Via San Francesco;  

 
  sono venute meno le preventivate riscossioni di contributi in conto capitale da parte 

degli altri Enti Locali, anch’essi soggetti alle limitazioni imposte dal Patto di Stabilità; 
 

In ordine alle manovre di “alleggerimento” del patto di stabilità 2009 previste dalla 

normativa vigente, l’Ente non ha beneficiato dei risultati attesi, in quanto: 

 pur risultando “virtuoso” sulla base degli indicatori economico-strutturali di cui ai 
commi 23-26 dell’art. 77-bis della legge 133/2008, non ha partecipato al meccanismo 
di premialità  previsto dal comma 23 e segg. della stessa Legge 133/2008, in quanto 
Commissariato durante il periodo 2003/2004, e, come tale, escluso dagli obiettivi 
imposti dal Patto di Stabilità per l’anno 2008; 

 la manovra  prevista in sede di conversione del  D.L. 78/2009 (consistente 
nell’esclusione, dal Patto di stabilità,  di pagamenti per un ammontare non superiore 
al 4% dell’importo dei residui risultanti alla data del 31.12.2007), è stata determinata 
in € 149.000,00, ben al di sotto delle necessità di pagamento dell’Ente; 
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  il “plafond”  assegnato a questo Ente dalla Regione Lombardia  per i pagamenti 
escludibili dal patto di Stabilità interno per l’anno 2009 (così detto Patto di Stabilità 
territoriale) è stato pari ad appena € 15.777,00. 

 

Sul fronte della spesa, infine, l’Amministrazione comunale, pur in presenza di un attento 

monitoraggio delle scadenze dei pagamenti delle spese di investimento,  si è trovata  a non 

poter procrastinare oltre il  pagamento di debiti scaduti (quali naturali conclusioni di 

procedimenti  regolarmente attivati negli esercizi precedenti, tenuto conto dell’inevitabile 

ampio spazio temporale esistente fra la fase dell’impegno di spesa e la fase del pagamento 

sulla base degli stati di Avanzamento dei Lavori), per non esporre l’Ente ad azioni di recupero 

delle somme spettanti  con aggravio di interessi  per ritardato pagamento e di spese legali 

(visti i solleciti e le intimazioni di pagamento dei fornitori), e per non aggravare oltre la già 

compromessa situazione economica che sta colpendo indiscriminatamente le imprese 

fornitrici.  

 

5.2 Sanzioni conseguenti al mancato rispetto del patto di stabilità interno 

Il Comune di Casatenovo, non avendo rispettato il Patto di Stabilità per l’anno 2009, è stato 

soggetto, nell’esercizio 2010,  alle seguenti sanzioni: 

- Riduzione di € 66.955,76 del Fondo Ordinario dello Stato;  

- Limitazione degli impegni di spesa di parte corrente (€ 7.590.371,58) in misura non 

superiore al valore  annuale più basso del corrispondente ammontare annuo degli impegni 

effettuati nell’ultimo triennio 2007/2009 (€ 7.784.647,62  corrispondente alle spese correnti 

impegnate nell’esercizio 2007); 

- Divieto di assunzione di mutui e prestiti; 

- Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale;  

- Divieto di incremento delle risorse aggiuntive del Fondo della Produttività del personale 

dipendente; 

- Riduzione del 30% dell’ammontare delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza; 

- Divieto di conferimento incarichi esterni; 

- “Incremento” del Saldo Finanziario obiettivo 2010 per effetto della sterilizzazione degli effetti 

finanziari delle sanzioni, quantificati in € 212.355,38.  
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6. Indebitamento 

 

6.1 Evoluzione indebitamento dell’Ente 

Si indicano le  entrate derivanti da accensioni di prestiti (Titolo V – cat. 2-4) 

2009 2010 2011 2012
2013 (pre - 

consuntivo)

Residuo debito finale (a) € 8.721.502 7.846.350€        7.046.312€        6.110.836€        5.301.283€        

Popolazionbe residente 

(b)
12.623 12.691 12.742 12.847 12.915

Rapporto residuo 

debito/popolazione (a/b)
690,92€             618,26€             553,00€             475,66€             410,47€             

(Questionario Corte dei Conti – Bilancio di previsione) 

Si evidenzia che nel corso del mandato l’Ente NON ha fatto ricorso all’accensione di Mutui e 

prestiti, proseguendo nella volontà di ridurre gradualmente l’indebitamento. 

Si evidenzia altresì che il residuo debito finale al 31.12.2013,  al netto dei mutui contratti per il 

servizio idrico (interamente rimborsati da Idrolario Srl), ammonta ad €  4.162.524. 

 

6.2 Rispetto del limite di indebitamento 

Si indica  la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 

204 del Tuel. 

 

2009 2010 2011 2012
2013 (pre - 

consuntivo)

Interessi passivi (a) 497.443,48€     443.481,16€     381.473,64€     325.270,72€     250.079,72€     

Entrate correnti (b) 8.471.530,89€  8.405.529,05€  8.356.413,94€  8.243.351,00€  7.560.384,13€  

Rapporto interessi 

passivi/entrate correnti 

ex art. 204 Tuel (a/b)

5,87% 5,28% 4,56% 3,95% 3,31%
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6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata 

Nel periodo considerato dalla presente Relazione l’Ente non ha avuto (e non ha in corso)  contratti 

relativi a strumenti di finanza derivata. 

Per tale motivazione la Tabella sottostante  non risulta  compilata.  

 

6.4 Rilevazione flussi 
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7. Risultati economico-patrimoniali e debiti fuori bilancio 

 

7.1 Conto del patrimonio in sintesi 

Si indicano di seguito i dati relativi alla consistenza patrimoniale dell’Ente, ai sensi dell’art. 230 del 

Tuel:   

- alla data del 31.12.2008 (corrispondente ai dati iniziali all’1.1.2009 – primo anno del 

mandato);  

- alla data del 31.12.2012 (ultimo rendiconto approvato alla data di predisposizione della 

presente Relazione)   

Anno 2008 (*) 

ATTIVO Importo PASSIVO Importo

Immobilizzazioni 

immateriali
138.012,11€            Patrimonio netto 15.623.624,20€       

Immobilizzazioni materiali 24.763.494,21€       Conferimenti 5.972.511,93€         

Immobilizzazioni 

finanziarie
1.990.057,02€         Debiti 11.901.592,04€       

Rimanenze Ratei e risconti passivi 1.440,55€                 

Crediti 4.709.162,87€         

Attività fin. non 

immobilizzate

Disponibilità l iquide 1.895.991,18€         

Ratei e risconti attivi 2.451,33€                 

Totale 33.499.168,72€       33.499.168,72€        

(*) Il primo anno del mandato è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni. 

Anno 2012 (**) 

ATTIVO Importo PASSIVO Importo

Immobilizzazioni 

immateriali
207.271,52€            Patrimonio netto 18.099.517,63€       

Immobilizzazioni materiali 26.089.406,84€       Conferimenti 7.829.739,22€         

Immobilizzazioni 

finanziarie
2.546.890,42€         Debiti 7.853.295,52€         

Rimanenze Ratei e risconti passivi 1.518,36€                 

Crediti 2.507.292,93€         

Attività fin. non 

immobilizzate

Disponibilità l iquide 2.432.348,01€         

Ratei e risconti attivi 861,01€                    

Totale 33.784.070,73€       33.784.070,73€        

(**) L’ultimo anno del mandato è riferito all’ultimo rendiconto approvato.  



Relazione di fine mandato del Comune di Casatenovo Pagina 47 
 

7.2 Conto economico in sintesi 

Si riportano i dati risultanti dai Conti Economici dell’Ente dal 2009 al 2012 (ultimo rendiconto 

approvato) 

DESCRIZIONE 2009 2010 2011 2012

A) Proventi della gestione 8.711.051,55€       8.611.787,11€       7.677.946,96€       7.664.478,86€       

B) Costi della gestione di cui: 8.246.550,58€       7.943.384,10€       7.286.464,54€       7.691.886,49€       

   - quote di ammortamento di esercizio 1.068.906,56€       1.055.180,38€       1.072.289,81€       1.128.642,96€       

C) Proventi e oneri da aziende speciali e 

partecipate
105.613,53-€          142.714,30-€          134.789,87-€          138.927,51-€          

    util i 347,00€                  520,00€                  1.386,67€               1.386,67€               

    interessi su capitale di dotazione

    trasf. ad aziende speciali  e partecipate 105.960,53€          143.234,30€          136.176,54€          140.314,18€          

D20) Proventi finanziari 45.610,59€            14.340,09€            14.786,41€            7.814,34€               

D21) Oneri finanziari 497.443,48€          443.481,16€          381.473,64€          325.270,72€          

E) Proventi e oneri straordinari

   Proventi 363.821,60€         1.154.598,11€      1.211.204,67€      1.478.076,07€      

       Insussistenze del passivo 172.327,73€          95.940,57€            77.662,61€            125.776,63€          

       Sopravvenienze attive 122.475,52€          821.690,87€          848.065,94€          790.416,09€          

       Plusvalenze patrimoniali 69.018,35€            236.966,67€          285.476,12€          561.883,35€          

   Oneri 188.978,50€         469.770,93€         214.595,17€         268.278,41€         

       Insussistenze dell'attivo 29.401,44€            361.688,45€          78.715,80€            44.947,95€            

       Minusvalenze patrimoniali 3.823,80€               1.282,40€               2.874,61€               463,09€                  

       Accantonamento svalut. crediti 130.091,06€          63.369,80€            65.088,41€            84.575,07€            

       Oneri straordinari 25.662,20€            43.430,28€            67.916,35€            138.292,30€          

Risultato economico di esercizio 81.897,65€            781.374,82€          886.614,82€          726.006,14€           

 

7.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio 

Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati (quadro 10 del certificato al conto consuntivo) 

Come si evince dalla Tabella sotto riportata, l’Ente ha provveduto al riconoscimento ed al  

finanziamento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del Tuel solamente nel corso del 2013. 

Tale spesa era tuttavia riferita ai lavori di somma urgenza, disciplinati in maniera completamente 

differente rispetto al passato,  ex art. 191, comma 3 del Tuel, che si sono resi necessari nel corso 

del mese di gennaio 2013 per la messa in sicurezza della Scuola primaria in C.na Grassi. 

L’importo a Consuntivo del debito in parola è risultato pari ad € 107.787,89 a fronte di un 

riconoscimento iniziale per un importo di € 146.754,85. 

I relativi atti sono stati inviati alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei 

Conti ai sensi dell’art. 23 comma 5 della Legge 289/2002. 
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Procedimenti di esecuzione forzata (quadro 10 bis del certificato al conto consuntivo) 

Non risultano attivati procedimenti di esecuzione forzata. 

 

 

Debiti fuori bilancio da riconoscere 

Alla data di compilazione della presente Relazione di fine mandato non risultano debiti fuori di 

bilancio da riconoscere, come risulta dalle ultime attestazioni rilasciate dai responsabili dei settori 

e dei servizi dell’Ente, agli atti. 
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8. Spesa per il personale 

 

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato 

2009 2010 2011 2012
2013 (pre - 

consuntivo)

Importo limite di spesa (art.1 

c.557 e 562 L.296/2006)
1.704.683,15€  1.685.955,59€  1.727.040,37€  1.736.287,95€  1.736.699,58€  

Importo  spesa di personale 1.685.955,99€  1.573.922,49€  1.712.509,67€  1.724.259,34€  1.736.677,90€  

Rispetto del l imite di spesa SI SI SI SI SI

Incidenza delle spese di 

personale sulle spese correnti
21,29% 20,74% 25,09% 24,47% 22,48%

 

I limiti di spesa per gli anni 2011 e 2012 tengono conto della spesa di personale “a regime” 

(considerando,  cioè,  su base annua,  le spese riferite alle assunzioni di personale avvenute nel 

corso di tali esercizi, ai sensi del parere n. 1041/2010 della Corte dei Conti Lombardia). 

I limiti di spesa per gli anni 2011, 2012 e 2013 e le relative spese di personale indicate tengono 

altresì conto del consolidamento delle spese di personale dell’Azienda Speciale Retesalute ai sensi 

del parere n. 539/2013 della Corte dei Conti Lombardia. 

Come più volte precisato, i dati riferiti al 2013 sono da considerarsi provvisori, in attesa 

dell’approvazione del Rendiconto della gestione.  

 

8.2 Spesa del personale pro-capite 

2009 2010 2011 2012
2013 pre - 

consuntivo

Spesa personale/Abitanti 169,71€          156,80€         161,44€          158,75€         155,09€            
 

Come indicato  dallo Schema tipo di Relazione, ai  fini della compilazione della suddetta Tabella 

sono stati considerati i costi di personale di cui all’Intervento 01, 03 ed Irap.  

 

8.3 Rapporto abitanti/dipendenti 

 

2009 2010 2011 2012
2013 pre - 

consuntivo

Abitanti/Dipendenti 210                 231                228                 222                223                    
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8.4 Rapporti di lavoro flessibile 

Nel periodo considerato sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente per i 

rapporti di lavoro flessibile, di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii. (non superiore 

al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009, a partire dal 2011)  

8.5 Spesa sostenuta per i rapporti di lavoro flessibile 

Viene di seguito indicata, per ciascun anno del periodo considerato, la spesa sostenuta per tali 

tipologie contrattuali, rispetto all’anno di riferimento previsto dalla legge (2009). 

Si evidenzia che la maggiore spesa sostenuta nel 2013 è riferita a sostituzione di personale assente 

per maternità per cui risulta consentito il superamento del limite previsto dalla normativa vigente 

(parere Corte dei Conti Lombardia n. 36/2012).   

2009 2010 2011 2012
2013 pre 

consuntivo

Spesa rapporti di lavoro 

flessibile
20.015,95€        10.045,76€        9.140,08€          8.290,45€          15.454,03€        

 

8.6 Limiti assunzionali aziende speciali e istituzioni 

Tali limiti sono stati rispettati anche dall’Azienda Speciale Retesalute di cui l’Ente fa parte.  

8.7 Fondo risorse decentrate 

Viene di seguito evidenziato l’ammontare del Fondo delle risorse decentrate per ciascuno degli 

anni del mandato amministrativo. 

Detti importi sono al lordo delle componenti escluse dal limite di cui all’art. 9, comma 2 bis, del 

D.L. 78/2010. 

Le risorse destinate non risultano “in linea” con il  limite previsto dalla normativa (ammontare del 

Fondo, a partire dal 2011  – al netto delle componenti escluse – non superiore a quello del 2010)  

per una diversa iniziale interpretazione delle predette componenti da escludere e ciò con espresso 

riferimento all’incentivo per il recupero dell’ICI. 

2009 2010 2011 2012
2013 pre 

consuntivo

Fondo risorse decentrate 161.138,20€     123.449,32€     166.621,44€     151.200,45€     134.753,12€      

8.8 Provvedimenti ex art. 6 bis D.Lgs. 165/2001 e art. 3, comma 30, L. 244/2007 

(esternalizzazioni) 

 Nel periodo in esame non sono state effettuate esternalizzazioni. 
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PARTE QUARTA 

Rilievi degli organismi esterni di controllo 

 

1. Rilievi della Corte dei Conti 

- Attività di controllo 

Nel periodo 2009-2013, in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della Legge 

266/2005, la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – ha adottato le 

seguenti deliberazioni nei confronti del Comune di Casatenovo: 

- n. 950 in data 21.09.2010 mediante la quale la predetta Corte dei Conti, accertando il 

mancato rispetto  del Patto di Stabilità per l’anno 2009, invitava l’Ente a proseguire nelle 

iniziative di monitoraggio e negli adeguamenti  contabili programmati, a comunicare le 

misure correttive e gli interventi adottati per rientrare nei parametri di rispetto del Patto di 

stabilità  e ad attuare le limitazioni amministrative previste dalla legge ( adempimenti 

questi regolarmente posti in essere dal Comune e debitamente comunicati); 

- n. 254 in data 29.05.2012 mediante la quale la Corte dei Conti  invitava questo Ente a porre 

in essere misure idonee all’abbattimento dei residui attivi conservati nel Rendiconto 

dell’esercizio 2010, ritenuti di “cospicua entità”.  

- n. 334 in data 25.06.2013 mediante la quale la Corte dei Conti, accertando  il mancato 

rispetto del limite relativo al contenimento delle voci di spesa per manutenzione e noleggio 

autovetture, pur ammettendo che detto superamento era giustificato dalla presenza delle 

cause di esenzione previste per legge,  invitava questa Amministrazione allo scrupoloso 

rispetto delle previsioni normative in ordine alla limitazione delle spese in parola. 

Si evidenzia comunque che le suddette Deliberazioni non hanno prodotto alcun tipo di 

provvedimento di natura sanzionatoria a carico di questo Ente.  

- Attività giurisdizionale 

 Nel periodo 2009-2013  la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale NON ha adottato  sentenze  nei 

confronti del Comune.  

2. Rilievi dell’Organo di revisione 

IL Comune non è stato oggetto di rilievi di irregolarità contabili da parte dell’Organo di Revisione, 

ottenendo sempre pareri favorevoli relativamente ai provvedimenti ed ai documenti adottati. 
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PARTE QUINTA 

Contenimento della spesa 

 

1. Azioni intraprese per contenere la spesa  

Nel corso del Mandato amministrativo sono state intraprese diverse azioni volte a contenere la 

spesa pubblica seguendo così le indicazioni fornite, in più occasioni, dal Legislatore Nazionale. 

Tali attività si sono esplicate principalmente: 

- nel ricorso alle Convenzioni Consip per l’acquisto di beni e servizi; 

- nella riorganizzazione di alcuni servizi a favore della cittadinanza, nell’ottica della 

razionalizzazione dei costi a carico del Comune; 

- nel finanziamento delle opere pubbliche con mezzi propri di Bilancio, ovvero mediante 

utilizzo di residui di prestiti già concessi (mediante operazioni di 

accorpamento/devoluzione), evitando così l’accensione di nuovi mutui  con maggiori oneri 

finanziari a carico dell’Ente; 

- nell’estinzione anticipata di mutui; 

- nell’utilizzo di nuovi sistemi organizzativi (posta elettronica, PEC, Mandato informatico, 

utilizzo stampanti di rete,  ecc) e procedure di comunicazione verso la cittadinanza e verso 

le istituzioni, che hanno consentito un abbattimento dei costi di funzionamento della 

struttura ed un risparmio di spesa generalizzato;  

- nella razionalizzazione dell’utilizzo delle autovetture comunali, con la rottamazione di 

quelle non più ritenute idonee allo svolgimento dei servizi;   

- nella riduzione delle spese legali, sia per una oggettiva limitazione del contenzioso, sia per 

gli esiti sempre favorevoli al Comune dei pochi giudizi attivati; 

- nell’incremento della concorrenza (anche oltre i limiti imposti dalla normativa) nei 

procedimenti di appalto dei servizi e nell’applicazione dei criteri di rotazione degli 

operatori  che hanno portato a conseguire migliori condizioni economiche per l’Ente; 

- nella valorizzazione delle figure professionali interne nel contesto della redazione degli atti 

di pianificazione urbanistica e delle progettazioni di Opere Pubbliche con conseguente 

contenimento dei relativi costi per l’Ente; 

- nel contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, e ciò a seguito di una 

razionalizzazione dell’organizzazione interna del personale, dell’attivazione di forme di 

collaborazione sovra comunali e dell’utilizzo dello strumento del comando. 
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PARTE SESTA 

Organismi controllati 

 

1. Organismi controllati 

L’Ente ha provveduto con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 in data  18.02.2011 alla 

ricognizione delle Società partecipate verificando l’esistenza delle condizioni che autorizzavano il 

mantenimento delle partecipazioni possedute, ai sensi dell’art. 3, comma 27, della legge 

244/2007. 

1.1 Rispetto vincoli di spesa 

Le società di cui all’art. 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’Ente Locale hanno 

rispettato i vincoli di spesa di cui all’art. 76, comma 7 del D.L. n. 112/2008?  

SI 

(Si precisa che nel campo di applicazione della norma richiamata rientra, per questo Comune,  la 

sola Partecipata Idrolario Srl)  

  

 

1.2 Controllo analogo 

Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle 

dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente? 

      NO  

 

1.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numero 1 e 2 del 

codice civile 

L’Ente non ha partecipazioni societarie di entità tale da poter esercitare il controllo su altre società 

ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numeri 1 e 2 del codice civile per cui le seguenti Tabelle non 

risultano compilate. 
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RISULTATO DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2009 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. L’arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per 

eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; l’arrotondamento è effettuato per difetto 

qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 

(2) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato. 

(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo 

della società. 

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione 

conferito per le aziende speciali ed i consorzi-azienda. 

(5) Si intende il capitale sociale più i fondi di riserva per le società di capitali e il capitale di dotazione più i fondi di 

riserva per le aziende speciali ed i consorzi-azienda. 

(6) Non vanno indicate le aziende e società rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 

0,49%. 
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RISULTATO DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2013 
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1.4 Esternalizzazione attraverso società o altri organismi partecipati (diversi da 

quelli indicati nella tabella precedente) 

Si riportano i dati richiesti dalla Tabella per i seguenti Organismi partecipati, tenuto conto delle 

precisazioni di cui ai successivi punti 2) e 7): 

- Azienda Speciale Retesalute; 

- Silea Spa. 

RISULTATO DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2009 

 (1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. L’arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per 

eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; l’arrotondamento è effettuato per difetto 

qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 

(2) Vanno indicate le aziende e le società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al 

punto 3) e delle partecipazioni. Indicare solo se trattasi di (1) azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) 

azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona, (6) altre società. 

(3) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato. 

(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo 

della società. 

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione 

conferito per le aziende speciali ed i consorzi-azienda. 

(6) Si intende il capitale sociale più i fondi di riserva per le società di capitali e il capitale di dotazione più i fondi di 

riserva per le aziende speciali ed i consorzi-azienda. 

(7) Non vanno indicate le aziende e società rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 

0,49%. 
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RISULTATO DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2012 – ultimo approvato 

  

      

1.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in 

società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non 

strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali 

(art. 3, commi 27, 28 e 29 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244). 

Denominazione Oggetto 
Estremi 

provvedimento 
cessione 

Stato attuale 
procedura 

 
 

 
 

= = 

                        

                        

                        

                        

In attuazione della Deliberazione del CC n. 8 in data 18.02.2011, richiamata al Paragrafo n. 1 della 

Parte Sesta della presente Relazione, non vi sono soggetti per i quali si è resa necessaria l’adozione 

dei provvedimenti di cui al presente Paragrafo. 

 

************** 
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Tale è la relazione di Fine Mandato del Comune di Casatenovo che verrà pubblicata sul Sito 

Internet istituzionale e sarà trasmessa alla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali come da 

accordi presi nella seduta del 07.02.2013 non essendo stato ancora istituito il tavolo tecnico 

interistituzionale  presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, 

previsto dalla normativa.               

Lì  18 febbraio 2014 

IL SINDACO 
F.to Dott. Antonio Colombo 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del Tuel, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine 

mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico-finanziari presenti nei documenti 

contabili di programmazione finanziaria dell’Ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema 

già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del Tuel o dai questionari 

compilati ai sensi dell’art. 1, comma 166 e seguenti della Legge n. 266 del 2005 corrispondono ai 

dati contenuti nei citati documenti. 

Lì 18 Febbraio 2014 

 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO 

  
 F.to Dott. Carlo Scotti-Foglieni 

 

 


