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2 Premessa

Per far fronte alle esigenze di raggiungimento degli obiettivi della nuova finanza pubblica, il nuovo principio della programmazione
introdotto dal D.lgs. 118/2011, ha introdotto un nuovo strumento che sostituisce la relazione previsionale e programmatica,
denominato DUP (Documento Unico di Programmazione).

Esso svolge un ruolo centrale poiché costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e
rappresenta lo strumento di guida strategica ed operativa dell’ente. Questo elaborato si suddivide in due sezioni, denominate
Sezione strategica e Sezione operativa.

La Sezione strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, coerentemente con il quadro
normativo, gli indirizzi strategici dell’ente.

La Sezione operativa (SeO), partendo dalle decisioni strategiche dell’ente, delinea una programmazione operativa identificando così
gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma ed individua le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per
raggiungerli.

La Sezione strategica, denominata "Analisi delle condizioni esterne", analizza il contesto nel quale l’ente svolge la propria attività
facendo riferimento, in particolar modo, ai vincoli imposti dal governo e alla situazione socio-economica locale. Si tratta quindi di
delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l’ente
interagisce. L’analisi delle condizioni interne si focalizza, invece, sull’organizzazione dell’ente con particolare riferimento alle
dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. Vengono approfondite le tematiche connesse all’erogazione dei servizi e le relative
scelte di politica tributaria e tariffaria, lo stato di avanzamento delle opere pubbliche e le risorse necessarie a coprire il fabbisogno di
spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo in termini di
competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l’eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti
dal patto di stabilità.

La prima parte della Sezione operativa, chiamata “Valutazione generale dei mezzi finanziari” privilegia l’analisi delle entrate
descrivendo sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In quest’analisi possono essere
specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le decisioni sul ricorso all’indebitamento. La visione strategica,
caratteristica della SeS si trasforma poi in una programmazione operativa quando in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa
in programmi, si procede a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Si determina in questo modo il fabbisogno di
spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Si descrivono,
infine, gli obiettivi operativi insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo.

La seconda e ultima parte della Sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", si
concentra sul fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo
ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.
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LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)

L a Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il
quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo
conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i
criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica - le principali
scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere
un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità
istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di
mandato. 

  PROIEZIONI MACROECONOMICHE PER L’ECONOMIA ITALIANA (fonte Banca d'Italia Proiezioni macroeconomiche
per l'economia italiana - 07.06.2019) 

Le proiezioni incorporano il forte indebolimento dello scenario internazionale osservato all’inizio di quest’anno e ne ipotizzano un
lento e graduale miglioramento nel corso del prossimo biennio, in linea con le valutazioni dei principali previsori. Il profilo dei tassi di
interesse sui titoli di Stato e del prezzo del greggio è quello implicito nelle quotazioni dei mercati nelle dieci giornate lavorative
terminanti il 15 maggio. In accordo con le linee guida dell’Eurosistema e come nelle proiezioni della Commissione europea, lo
scenario non incorpora gli effetti dell’aumento delle imposte indirette previsto dalle clausole di salvaguardia per il biennio 2020-21 né
interventi sostitutivi per compensare il mancato gettito.

Sulla base di queste ipotesi, l’economia italiana tornerebbe a crescere a ritmi moderati nella seconda parte dell’anno in corso. Il PIL,
corretto per gli effetti del numero di giornate lavorative, aumenterebbe dello 0,3 per cento quest’anno, dello 0,7 per cento nel 2020 e
dello 0,9 per cento nel 2021. Rispetto alle precedenti proiezioni, pubblicate nel Bollettino economico di gennaio, la stima di crescita è
inferiore di 3 decimi di punto percentuale quest’anno, 2 decimi nel 2020 e 1 decimo nel 2021. La revisione rispetto a gennaio riflette
principalmente la maggior debolezza della domanda estera osservata negli ultimi mesi e il protrarsi di condizioni di elevata
incertezza rilevate nei sondaggi presso le imprese.

Alla crescita del PIL contribuirebbero prevalentemente i consumi delle famiglie, che beneficerebbero delle misure di politica di
bilancio a sostegno del reddito disponibile, e le esportazioni, che crescerebbero in linea con la domanda estera. La dinamica degli
investimenti privati risulterebbe invece debole, frenata dall’incertezza sulle prospettive della domanda e da un graduale aumento dei
costi di finanziamento. In particolare, l’accumulazione di capitale produttivo si contrarrebbe nel biennio 2019-20 e sarebbe pressoché
stagnante nel 2021. L’occupazione si espanderebbe in misura contenuta, soprattutto nei primi due anni, riflettendo anche maggiori
fuoriuscite dal mercato del lavoro per effetto dell’introduzione di nuove forme di pensionamento anticipato, che, in linea con le
regolarità osservate nel passato, verrebbero solo in parte rimpiazzate da nuove assunzioni.

La dinamica dell’inflazione rimarrebbe moderata e recupererebbe gradualmente. I prezzi al consumo aumenterebbero dello 0,8 per
cento nella media di quest’anno, dell’1,0 per cento nel 2020 e dell’1,5 per cento nel 2021. La componente di fondo dell’inflazione,
ancora debole nell’anno in corso, accelererebbe progressivamente nel prossimo biennio, sospinta da un graduale rafforzamento
della dinamica retributiva. Rispetto alle nostre precedenti proiezioni pubblicate in gennaio, l’inflazione è stata rivista al ribasso di 0,2
punti percentuali quest’anno, 0,3 il prossimo anno e 0,1 nel 2021, riflettendo una più prolungata debolezza della componente di fondo
e condizioni di domanda meno favorevoli.

I rischi che circondano queste proiezioni di crescita sono elevati; derivano dalle perduranti tensioni sulle politiche commerciali
internazionali, che potrebbero accentuare la debolezza dell’economia globale e ripercuotersi sulle esportazioni e sulla propensione
all’investimento, e, sul piano interno, dall’andamento dei mercati finanziari, che potrebbe risentire di un aumento dell’incertezza sulle
prospettive della politica di bilancio e comportare condizioni di finanziamento per le imprese meno favorevoli.

 Proiezioni macroeconomiche per l’economia italiana

(variazioni percentuali sull’anno precedente, salvo diversa indicazione)

                                                                                                                                 Giugno 2019 Gennaio 2019

 2018 2019 2020 2021 2019 2020 2021

  PIL 0,7 0,3 0.7 0,9 0,6 0,9 1,0

    Consumi delle famiglie 0,6 0,5 0,8 0,8 0,6 1,0 0,9

    Consumi collettivi 0,2 -0,4 0,0 0,0 0,3 0,0 -0,2

    Investimenti fissi lordi 3,2 -0,5 0,3 0,9 0,6 0,2 0,8

    di cui: Investimenti beni strumentali 4,0 -2,0 -1,1 0,2 -0,3 -1,2 0,5

                Investimenti in costruzioni 2,2 1,4 2,0 1,7 1,8 1,8 1,1

    Esportazioni totali 1,4 2,7 2,8 3,4 3,0 3,3 3,5
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    Importazioni totali 1,8 1,4 2,7 3,0 2,8 2,5 2,5

    Variazioni delle scorte -0,1 -0,3 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0

  Prezzi al consuno (IPCA) 1,2 0,8 1,0 1,5 1,0 1,3 1,6

  IPCA al netto dei beni energetici e alimentari 0,6 0,6 1,0 1,5 0,8 1,2 1,5

  Occupazione 0,8 0,2 0,2 0,6 0,4 0,6 0,7

  Tasso di disoccupazione 10,6 10,5 10,6 10,4 10,3 10,3 10,0
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3.1 SCENARIO DI RIFERIMENTO

3.1.1 Quadro di riferimento Comunitario e Nazionale

LO SCENARIO MACROECONOMICO INTERNAZIONALE (fonte Banca d'Italia, Bollettino Economico n. 2 - 2019 )

ECONOMIA INTERNAZIONALE

Nel quarto trimestre del 2018 l’economia globale ha decelerato e il commercio mondiale ha registrato una contrazione; i segnali di
indebolimento si sono estesi ai primi mesi dell’anno. Sulle prospettive gravano diversi rischi: la possibile intensificazione delle spinte
protezionistiche a livello mondiale; un rallentamento congiunturale superiore alle attese in Cina; le modalità e i tempi con cui avrà
luogo l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea (Brexit). Le principali banche centrali hanno segnalato l’intenzione di mantenere
più a lungo un orientamento decisamente espansivo per sostenere l’economia. Nel quarto trimestre dello scorso anno l’attività
economica negli Stati Uniti è cresciuta a un ritmo inferiore rispetto all’estate. Ha rallentato bruscamente nel Regno Unito, in un
contesto di incertezza crescente su tempi e modalità della Brexit. In Giappone, dopo la forte caduta del terzo trimestre, il PIL è tornato
a crescere. Le più recenti informazioni sulle valutazioni dei responsabili degli acquisti delle imprese indicano che la dinamica
dell’attività nei principali paesi avanzati sarebbe rimasta debole anche nel primo trimestre. In Cina il prodotto ha continuato a
rallentare, nonostante le autorità fiscali e monetarie abbiano intensificato l’azione di sostegno alla domanda interna; il Governo ha
annunciato in marzo un obiettivo di crescita per il 2019 compreso tra il 6,0 e il 6,5 per cento, inferiore di mezzo punto percentuale
rispetto a quello dello scorso anno. Il quadro congiunturale resta fragile anche in Russia e Brasile.

Nel quarto trimestre del 2018 il commercio mondiale ha subito una contrazione (-1,0 per cento in ragione d’anno secondo nostre
stime); vi ha contribuito il calo degli scambi nell’Asia emergente, soprattutto verso la Cina, solo parzialmente compensato dalla
moderata crescita delle importazioni delle economie avanzate. Sull’andamento del commercio ha pesato anche il deterioramento del
clima di fiducia delle imprese e della domanda per investimenti, indotto dalle restrizioni commerciali adottate nel corso del 2018.
L’inflazione al consumo è diminuita in tutte le principali economie avanzate, per lo più in connessione con l’andamento della
componente energetica; negli Stati Uniti è risalita all’1,9 per cento in marzo. Secondo le previsioni diffuse in aprile dal Fondo
monetario internazionale (FMI) nell’anno in corso il PIL mondiale rallenterebbe al 3,3 per cento. La revisione al ribasso della crescita
rispetto alle previsioni di gennaio, pari a due decimi di punto, rispecchia una generale debolezza del settore industriale e in
particolare il deterioramento delle prospettive nell’area dell’euro. Secondo nostre stime l’incremento degli scambi commerciali
internazionali si attesterebbe al 4,1 per cento nel complesso del 2018, in calo dal 5,7 dell’anno precedente, e si ridurrebbe
ulteriormente quest’anno, al 2,9 per cento, risentendo del rallentamento della crescita mondiale. Sulle prospettive dell’economia
mondiale permangono rischi rilevanti, connessi con diversi fattori: la possibile intensificazione delle spinte protezionistiche,
nonostante i recenti segnali di distensione commerciale tra Stati Uniti e Cina; una decelerazione superiore alle attese in Cina; gli
effetti e i tempi della Brexit. Dall’inizio di gennaio i prezzi petroliferi sono tornati a salire, in parziale recupero dopo la forte contrazione
dell’autunno. L’aumento delle quotazioni ha riflesso principalmente fattori di offerta, legati ai tagli alla produzione da parte dei paesi
OPEC+ e del Canada, nonché alle tensioni geopolitiche in Libia e in Venezuela. I prezzi avrebbero beneficiato anche di un maggiore
ottimismo degli operatori circa l’esito dei negoziati commerciali in corso fra Stati Uniti e Cina, a seguito del prolungamento della
tregua tariffaria tra i due paesi. Le quotazioni dei futures per la varietà Brent prospettano una diminuzione dei prezzi nel medio
periodo. Nella riunione di marzo la Riserva federale ha modificato l’impostazione della politica monetaria in senso espansivo,
assumendo un orientamento prudente sulla possibilità di nuovi rialzi. Le quotazioni dei futures sui federal funds e le aspettative del
Federal Open Market Committee non prefigurano aumenti nel corso dell’anno. La Banca centrale statunitense ha inoltre annunciato
che alla fine di settembre interromperà la riduzione delle consistenze di titoli nel proprio bilancio. Nella riunione di marzo la Banca
d’Inghilterra ha mantenuto invariati i tassi di riferimento, in un contesto di elevata incertezza circa l’esito della Brexit. In Cina la Banca
centrale ha ampliato la gamma di attività stanziabili come collaterale nelle operazioni di rifinanziamento per gli intermediari di
maggiore dimensione, con l’obiettivo di stimolare il credito verso il settore privato.

Le prospettive di crescita nell’area dell’euro sono state riviste al ribasso, risentendo del peggioramento del commercio mondiale e
della fiducia delle imprese: la debolezza ciclica si è riflessa anche in una riduzione delle aspettative di inflazione. Il Consiglio direttivo
della Banca centrale europea (BCE) ha esteso sino alla fine del 2019 l’orizzonte minimo entro cui prevede di mantenere invariati i
tassi di riferimento e ha annunciato una nuova serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine. Nel quarto trimestre
del 2018 il PIL è cresciuto dello 0,2 per cento sul periodo precedente. Al sostegno delle principali componenti della domanda si è
contrapposto il contributo negativo delle scorte, che hanno sottratto 0,4 punti percentuali alla dinamica del prodotto. Fra i maggiori
paesi, l’attività economica è aumentata in Spagna e, in misura inferiore, in Francia; ha invece ristagnato in Germania ed è appena
diminuita in Italia. In base agli indicatori congiunturali più recenti la crescita dell’attività economica si sarebbe mantenuta modesta
anche nel primo trimestre di quest’anno. In marzo l’indicatore €-coin elaborato dalla Banca d’Italia, che stima la dinamica di fondo del
PIL dell’area, è sceso sul livello più basso dall’inizio del 2015, continuando a risentire del peggioramento del commercio mondiale e
del clima di fiducia delle imprese manifatturiere. La debolezza del quadro congiunturale è confermata dalle informazioni di natura
qualitativa: nel complesso dell’area gli indici PMI sono scesi all’inizio dell’anno nella manifattura; in febbraio si sono portati per la
prima volta dall’estate del 2013 sotto la soglia compatibile con l’espansione dell’attività, per effetto soprattutto del significativo calo
della componente tedesca. Le attese delle imprese sulle vendite all’estero sono peggiorate. Sulla base delle proiezioni elaborate in
marzo dagli esperti della BCE, nel 2019 il prodotto dell’area dell’euro crescerebbe dell’1,1 per cento, con una revisione al ribasso di
0,6 punti percentuali rispetto alle previsioni pubblicate lo scorso dicembre. Tale revisione ha interessato le principali componenti
della domanda, soprattutto gli investimenti e le esportazioni, e le maggiori economie, in particolare la Germania e l’Italia. Nel
trimestre invernale l’inflazione è scesa all’1,4 per cento (dall’1,9 nel quarto trimestre del 2018), frenata dall’andamento dei prezzi dei
beni energetici. La dinamica della componente di fondo è rimasta pressoché stabile, intorno a valori contenuti (0,8 per cento in
marzo). In aprile le aspettative di inflazione desunte dai rendimenti degli inflation swaps sugli orizzonti a due e a cinque anni,
diminuite significativamente nell’ultima parte del 2018, si sono mantenute sui bassi livelli raggiunti in gennaio (1,0 e 1,1 per cento,
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rispettivamente; quelle a cinque anni sull’orizzonte a cinque anni in avanti si sono ridotte di circa un decimo di punto, all’1,4 per cento.
In base ai prezzi delle opzioni sul tasso di inflazione, la probabilità che quest’ultimo rimanga inferiore all’1,5 per cento nei prossimi
cinque anni è attorno al 70 per cento.

Nelle proiezioni formulate in marzo dagli esperti della BCE le previsioni di inflazione sono state riviste al ribasso su tutti gli orizzonti,
per effetto delle più deboli prospettive di crescita e dell’aggiornamento delle ipotesi sulle quotazioni del greggio. Secondo le stime
dello scorso marzo l’aumento dei prezzi al consumo sarebbe pari all’1,2 per cento nel 2019, all’1,5 nel 2020 e all’1,6 nel 2021. Nella
riunione del 7 marzo il Consiglio direttivo della BCE ha annunciato diverse misure espansive. Ha introdotto una nuova serie di
operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (Targeted Longer-Term Refinancing Operations, TLTRO3) per preservare
condizioni favorevoli nel mercato del credito e l’ordinata trasmissione della politica monetaria. Queste operazioni avranno una durata
di due anni e saranno condotte a cadenza trimestrale da settembre del 2019 a marzo del 2021; le controparti potranno ottenere
finanziamenti per un importo massimo pari al 30 per cento dello stock di prestiti idonei alla fine dello scorso febbraio; il tasso di
interesse sarà indicizzato a quello sulle operazioni di rifinanziamento principali. Anche le TLTRO3, come il programma di operazioni
mirate di rifinanziamento ancora in essere, incorporeranno incentivi per preservare condizioni creditizie espansive. I dettagli operativi
saranno tuttavia definiti in seguito. Il Consiglio ha inoltre esteso almeno sino alla fine del 2019, e comunque finché necessario,
l’orizzonte minimo entro il quale intende mantenere invariati i tassi di riferimento. Ha inoltre confermato la decisione di reinvestire
interamente il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nell’ambito del programma ampliato di acquisto di attività finanziarie
(Expanded Asset Purchase Programme, APP) per un prolungato periodo di tempo dopo il primo rialzo dei tassi ufficiali e in ogni
caso fino a quando necessario. Il Consiglio ha annunciato che le operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema continueranno a
essere condotte mediante aste a tasso fisso con piena aggiudicazione dell’importo richiesto finché sarà necessario e almeno sino
alla fine del periodo di mantenimento che avrà inizio a marzo del 2021. A seguito degli annunci i tassi a medio e a lungo termine si
sono ridotti; l’euro si è deprezzato nei confronti del dollaro. Dopo una temporanea flessione legata alla revisione al ribasso delle
proiezioni di crescita, i corsi azionari sono aumentati, in modo più pronunciato quelli delle banche. Sulla base dei dati
destagionalizzati e corretti per l’effetto contabile delle cartolarizzazioni, nei tre mesi terminanti in febbraio il credito alle società non
finanziarie nell’area dell’euro ha decelerato (al 2,3 per cento, in ragione d’anno), risentendo del rallentamento in Francia e in Italia e
della più intensa contrazione in Spagna. Il credito alle famiglie continua a espandersi in quasi tutti i principali paesi (3,1 per cento sui
tre mesi nella media dell’area), ad eccezione della Spagna. In febbraio il costo dei nuovi prestiti alle famiglie per l’acquisto di
abitazioni e alle imprese è rimasto sostanzialmente invariato rispetto a novembre (all’1,8 e 1,6 per cento, rispettivamente); la
dispersione dei tassi di interesse tra paesi si è mantenuta su livelli contenuti.

 

ECONOMIA ITALIANA

Secondo le indicazioni più recenti l'attività economica in Italia avrebbe lievemente recuperato all'inizio di quest'anno. La debolezza
congiunturale degli ultimi trimestri, particolarmente accentuata nel comparto industriale, rispecchia quella osservata in Germania e in
altri paesi dell’area. Nel complesso del 2018 il PIL è cresciuto dello 0,9 per cento, in rallentamento rispetto al 2017. La leggera
flessione nel trimestre finale dell’anno (-0,1 per cento) è ascrivibile alla variazione delle scorte, che ha sottratto quasi mezzo punto
percentuale alla dinamica del prodotto. L’attività ha tratto sostegno dall’andamento favorevole dell’interscambio con l’estero, pur in
presenza di una contrazione del commercio mondiale. È stata appena positiva la crescita degli investimenti fissi lordi e dei consumi
delle famiglie. Nel quarto trimestre del 2018 il valore aggiunto è diminuito nell’industria in senso stretto e nelle costruzioni; ha invece
ripreso a crescere moderatamente nei servizi. Secondo nostre stime nei mesi invernali l’attività economica sarebbe tornata a
crescere, anche se in marzo è sceso ancora l’indicatore Ita-coin elaborato dalla Banca d’Italia, che misura la dinamica di fondo
dell’economia italiana. Su tale diminuzione ha pesato il rallentamento ciclico dell’area dell’euro, particolarmente accentuato
nell’economia tedesca, nei confronti della quale il nostro paese intrattiene rilevanti legami produttivi e commerciali. Incorporando
l’andamento sfavorevole dell’attività economica registrato negli ultimi trimestri del 2018 e le informazioni congiunturali per i primi
mesi dell’anno in corso, tutti i previsori privati e istituzionali hanno rivisto verso il basso le loro proiezioni di crescita per l’Italia per il
2019. Gli analisti censiti da Consensus Economics, che in dicembre prefiguravano per quest’anno un aumento del PIL dello 0,7 per
cento, nell’ultima rilevazione indicano una crescita compresa tra il -0,1 e lo 0,2 per cento.
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3.1.1.1 Obiettivi di politica economica

Nei paragrafi che seguono vengono illustrate le previsioni a livello macro economico e di finanza pubblica dello stato italiano, come
indicato nel Documento di Economia e Finanza (DEF).

L’andamento dell’economia mondiale nel 2018 è stato caratterizzato da un rallentamento della crescita dovuto principalmente ad un
minor dinamismo del commercio internazionale, che aveva invece giocato un ruolo fortemente propulsivo nell’anno precedente.
Secondo le ultime stime ufficiali del Fondo Monetario Internazionale, la crescita mondiale nel 2018 si sarebbe fermata al 3,6 per
cento, dal 3,8 per cento registrato nell’anno precedente. Di conseguenza, le proiezioni aggiornate per il 2019, frutto del susseguirsi di
revisioni al ribasso, prefigurano un’espansione più contenuta, al 3,3 per cento, legata principalmente all’indebolimento del ciclo nei
Paesi avanzati (all’1,8 per cento, dal 2,2 per cento nel 2018).

In questo contesto, nel 2018 l’economia italiana è cresciuta dello 0,9 per cento, in rallentamento rispetto all’anno precedente. La
domanda interna al netto delle scorte ha continuato ad espandersi, seppur a tassi inferiori rispetto al 2017, mentre le scorte hanno
fornito un contributo nullo. Le esportazioni nette hanno invece sottratto 0,1 punti percentuali alla crescita per effetto delle tensioni
commerciali globali.

Le informazioni più recenti di natura quantitativa e qualitativa confermano la prosecuzione di una fase ciclica debole per l’economia
italiana ma in lieve miglioramento rispetto alla seconda metà del 2018. Gli indicatori disponibili confermano un quadro più fosco per il
settore manifatturiero e uno più favorevole e resiliente per il settore dei servizi. Le indagini sul clima di fiducia delle imprese
manifatturiere mostrano una riduzione rispetto alla media del quarto trimestre.

Il PMI manifatturiero resta sotto la soglia di espansione da sei mesi. La produzione  industriale a gennaio è aumentata oltre le attese
(1,7 per cento m/m) dopo il calo registrato in dicembre; a livello settoriale si registra un forte aumento congiunturale nel comparto
dell’energia e dei beni di consumo non durevoli. Riguardo il settore delle costruzioni, le ultime indicazioni sulla produzione mostrano
deboli incrementi congiunturali. Indicazioni positive provengono dal settore residenziale ancora favorito dai tassi sulle nuove
erogazioni di prestiti per l’acquisto di abitazioni; inoltre la fiducia è aumentata sensibilmente alla fine del 1T19, avvicinandosi ai
massimi storici. Passando al settore dei servizi, le stime più recenti prefigurano una modesta ripresa nel 1T19 dopo il lieve aumento
registrato nel 4T18: gli indicatori congiunturali disponibili indicano un graduale aumento della fiducia. Le indagini congiunturali sulla
fiducia dei consumatori mostrano un progressivo calo dalla seconda metà del 2018 e hanno raggiunto in marzo 2019 il livello più
basso dall’agosto 2017. I consumatori nella prima parte dell’anno beneficeranno di un maggiore potere d’acquisto grazie ad un livello
dei prezzi al consumo ancora prossimo all’1 per cento (1,1 per cento a marzo); l’inflazione di fondo è invece ferma allo 0,5 per cento.

Tenuto conto degli andamenti più recenti sopra descritti, la crescita per il 2019 è rivista al ribasso (0,1 per cento in termini reali
dall’1,0 per cento stimato lo scorso dicembre). Nel 2020, 2021 e 2022, si stima che il tasso di crescita reale progredisca
gradualmente e il PIL cresca dello 0,6 per cento nel 2020, dello 0,7 per cento nel 2021 e dello 0,9 per cento nel 2022.

Nello scenario programmatico, considerando gli effetti dei provvedimenti presentati contestualmente al DEF, la crescita del PIL reale
risulterà pari allo 0,2 per cento nel 2019 e allo 0,8 per cento nel triennio successivo. Rispetto al quadro macroeconomico tendenziale
la maggiore crescita negli anni 2019-2021 proviene essenzialmente dalla componente degli investimenti fissi lordi.
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3.1.1.1.1 Previsioni di finanza Pubblica

PREVISIONI MACROECONOMICHE E DI FINANZA PUBBLICA (fonte DEF 2019)

Periodo 2019-2022

Il presente documento aggiorna le previsioni di finanza pubblica per il periodo 2019-2022. Il conto economico delle Amministrazioni
pubbliche è costruito sulla base delle risultanze del 2018, del nuovo quadro macroeconomico di cui alla Sezione I del DEF e in
considerazione degli effetti finanziari associati ai provvedimenti legislativi approvati a tutto marzo 2019. Rispetto a quanto
considerato in sede di legge di Bilancio 2019, le nuove previsioni scontano gli effetti di un profilo di crescita del PIL nominale molto
meno dinamico. Il livello di indebitamento netto previsto per l’anno 2019 è del 2,4 per cento del PIL, superiore di 0,4 p.p. all’obiettivo
della NTI 2019. Tale stima sconta l’indisponibilità in via definitiva dei 2 miliardi di accantonamenti di cui all’articolo 1, commi da 1117
a 1120, della Legge di Bilancio 2019-2021.

Nel confronto con le valutazioni della NTI 2019, la previsione aggiornata per  l’anno 2019 comporta maggiori spese ed entrate finali
per, rispettivamente, 0,7 e 0,3 p.p. di PIL, per effetto di un livello più elevato soprattutto delle spese ed entrate correnti. Si ricorda che
il confronto fra le due previsioni risente della variazione nei livelli delle variabili degli anni di consuntivo dovuta agli effetti delle
riclassificazioni di diverse società.

Le nuove stime di indebitamento netto per gli anni successivi al 2019 sono meno favorevoli rispetto agli obiettivi della NTI 2019 ma in
linea con quelli della Nota di aggiornamento al DEF 2018 (NADEF 2018). Per l’anno 2020 la previsione aggiornata   è pari al 2,0 per
cento del PIL, mentre per il 2021 l’indebitamento si attesterebbe all’1,8 per cento. I corrispondenti valori del saldo erano pari a -1,8 e
-1,5 per cento del PIL nella NTI 2019 e a -2,1 e -1,8 per cento del PIL nella NADEF 2018. Nel 2022 il    conto delle Pubbliche
amministrazioni registrerebbe un disavanzo pari all’1,9 per cento del PIL.

Con riferimento alle principali componenti del conto, le nuove stime seguono le seguenti linee di sviluppo. Le entrate totali delle
Amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL aumentano al 46,5 per cento nel 2019 e al 47,1 per cento nel 2020, restano stabili al
47,0 per cento nel 2021 e si riducono di 4 decimi di p.p. al 46,6 per cento nel 2022. Tale andamento risente dell’effetto combinato
della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia nel 2019, del venir meno degli sgravi contributivi previsti dalle leggi di stabilità per
il 2015 e il 2016 e delle disposizioni della legge di Bilancio per il 2019 in materia di entrate fiscali, in particolare la revisione delle
tariffe INAIL, il potenziamento delle clausole di salvaguardia negli anni 2020 e 2021,  l’estensione del regime dei minimi e
l’abrogazione del regime opzionale dell’IRI.

Le previsioni delle entrate tributarie considerano, oltre alle variazioni del quadro macroeconomico e agli effetti dei provvedimenti
legislativi con impatto differenziale sugli anni di riferimento, l'effetto di trascinamento dei risultati 2018, che si sono attestati a 784
milioni in più rispetto alle stime della NTI 2019.

Per l'anno 2019 si stima un aumento rispetto all'anno precedente di 2.898 milioni. Le prospettive di miglioramento della congiuntura
economica producono effetti positivi sulle entrate previste per gli anni successivi. Nel dettaglio, le previsioni delle entrate tributarie
mostrano maggiori entrate per 28.404 milioni nel 2020 rispetto al 2019 ascrivibili in parte al miglioramento del quadro congiunturale
e per l’altra parte agli effetti, anche ad impatto differenziale, della legge di Bilancio 2019 e dei provvedimenti legislativi adottati in
anni precedenti. Negli anni successivi si stimano maggiori entrate per 15.111 milioni nel 2021 rispetto al 2020 e per 8.943 milioni nel
2022 rispetto al 2021. Relativamente all’anno 2019 per il Bilancio dello Stato si stima un incremento di circa 4.366 milioni rispetto al
risultato del 2018, mentre le previsioni di gettito degli Enti locali risultano sostanzialmente in linea con il 2018.

I contributi sociali in rapporto al PIL mostrano un incremento di 0,1 p.p. nel  2019 per poi mantenersi al 13,3 per cento nella media del
triennio 2020-2022. Tale dinamica riflette gli andamenti delle variabili macroeconomiche rilevanti, il venir meno degli effetti economici
delle misure di esonero contributivo previste dalle leggi di stabilità 2015 e 2016 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, gli
interventi di agevolazione per le assunzioni di giovani introdotti con la legge di Bilancio 2018, nonché la revisione delle tariffe INAIL
introdotta dalla legge di Bilancio 2019. Il profilo previsionale tiene conto, inoltre, delle entrate connesse al rinnovo dei contratti del
pubblico impiego.

La pressione fiscale si riduce lievemente al 42,0 per cento del 2019 (42,1 per cento nel 2018), si attesta al 42,7 per cento nel biennio
2020-2021 per poi riscendere al 42,5 per cento nel 2022 a riflesso dell’entrata a regime degli incrementi delle imposte indirette
previsti, a legislazione vigente, dalle c.d. clausole di salvaguardia e della crescita del PIL.

Le altre entrate correnti diminuiscono in rapporto al PIL, attestandosi a fine  periodo al 4,0 per cento (4,3 per cento nel 2018), le
entrate in conto capitale non tributarie rimangono stabili allo 0,1 per cento.

Le spese correnti al netto degli interessi in rapporto al PIL sono previste  diminuire costantemente sull’orizzonte previsivo, fino a
raggiungere il 41,3 per cento nel 2022. La spesa per interessi risale nel quadriennio di previsione, fino al raggiungere il 3,9 per cento
nel 2022. Le spese in conto capitale si attestano al 3,4 per cento nel 2020 e rimangono stabili su tale valore fino al 2022. Tale
andamento è imputabile alla spesa per investimenti, che è prevista aumentare di 0,3 p.p. dal 2019 al 2022. I contributi agli
investimenti rimangono stabili allo 0,7 per cento del PIL. Le  spese totali in rapporto al PIL si incrementano nel 2019 e 2020 per poi
ridursi nel biennio successivo, tornando all’incirca allo stesso valore del 2018 (48,5 per cento nel 2022 contro 48,6 per cento nel
2018). L’incidenza della spesa primaria sul PIL si riduce di 0,2 punti percentuali, passando dal 44,9 per cento del 2018 al 44,7 per
cento del 2022.

Tutte le principali componenti delle spese correnti mostrano andamenti decrescenti in rapporto al PIL. Le spese di personale si
riducono costantemente sul periodo di previsione, passando dal 9,8 per cento del PIL nel 2018 al 9,1 per cento del 2022, pur
considerando la conclusione della tornata contrattuale 2016-2018, le risorse stanziate dalla legge di Bilancio per il 2019 per il triennio
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2019-2021, la nuova indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio 2022-2024 e le assunzioni in deroga previste dalle leggi di
Bilancio per il 2018 e 2019. D’altra parte, la stima della spesa per redditi da lavoro tiene anche conto del maggior numero di
pensionamenti attesi già dal 2019 per effetto della c.d. “quota 100”. Le spese per consumi intermedi passano dall' 8,2 per cento del
2018 al 7,8 per cento del 2022.

Le prestazioni sociali in denaro aumentano dal 19,9 per del cento del 2018 al 20,7 per cento del 2022, anche per effetto delle
erogazioni connesse al reddito di cittadinanza e degli impatti sulla spesa per pensioni degli interventi diretti ad agevolare il ricorso al
pensionamento anticipato. Le altre spese correnti si collocano nella media del periodo al 3,7 per cento del PIL; tale aggregato è
composto, in larga parte, da spese legate a trattati internazionali.

Gli andamenti in valore assoluto delle singole componenti di entrata e di spesa mostrano delle tendenze diversificate. Le principali
voci di entrata – con la parziale eccezione delle altre entrate correnti – hanno in linea di massima un andamento crescente
sull’orizzonte di previsione, a riflesso degli sviluppi del quadro macroeconomico e degli interventi normativi previsti a legislazione
vigente. Le imposte dirette rimarrebbero all’incirca costanti nel 2019, in ragione anche dei risultati attesi dall’autotassazione, nonché
dei provvedimenti in materia fiscale della legge di Bilancio per il 2019. Si segnalano a tale proposito gli interventi in materia di
differimento della deducibilità dell’IRES e l’abrogazione del regime opzionale IRI.

Quanto alle imposte indirette, si rammentano gli incrementi delle aliquote ordinarie e ridotte dell’IVA (rispettivamente per 3,2 e 3 punti
percentuali) che scatterebbero nel 2020 come clausola di salvaguardia in assenza di misure compensative di spesa o di entrata e
l’aumento delle accise sugli oli minerali con un obiettivo di gettito pari a 400 mln di euro. Si segnalano, inoltre, gli ulteriori incrementi
nel 2021 dell’aliquota IVA ordinaria per 1,3 punti percentuali.

Le imposte tributarie in conto capitale si riducono di oltre 500 milioni nel 2019, per poi rimanere circa costanti sul periodo di
previsione. Il calo nel 2019 è dovuto principalmente al venir meno del residuo degli incassi connessi alla c.d. voluntary disclosure.

I contributi sociali riflettono l’evoluzione delle variabili macroeconomiche rilevanti e gli interventi normativi richiamati in precedenza.

Le imposte in conto capitale non tributarie aumentano di 982 milioni nel 2019 per effetto principalmente di maggiori flussi provenienti
dalla UE, che si riducono nel 2020 per poi rimanere circa stabili nel 2021 e 2022.

Sul lato della spesa, quella per redditi da lavoro mostra dinamiche molto contenute come effetto netto di fattori di incremento e di
riduzione della spesa. Fra i fattori di incremento si segnala l’ipotesi di completamento nel 2019 della stagione contrattuale 2016-
2018, l’erogazione nel 2019 dell’anticipazione contrattuale relativa ai contratti 2019-2021, la corresponsione a valere sulle risorse
stanziate dalla legge di Bilancio per il 2019 dell’elemento perequativo e dell’accessorio del comparto sicurezza-difesa e soccorso
pubblico, lo slittamento sul 2020 dei CCNL per  il  triennio 2019-2021, le assunzioni in deroga disposte dalle leggi di Bilancio per il
2018 e per il 2019. Per l’anno 2022 è stata considerata anche la maggiore spesa per l’anticipazione contrattuale connessa al
triennio 2022-2024. A tali dinamiche si contrappongono effetti di riduzione della spesa derivanti dal maggior numero di
pensionamenti attesi già dal 2019 per effetto della c.d. “quota 100”, il venir meno dal 2021 del finanziamento, a legislazione vigente,
delle missioni internazionali di pace e, dall’anno scolastico 2020/2021, del finanziamento del c.d. organico di fatto della Scuola.

I consumi intermedi aumentano di circa 1.500 milioni l’anno nella media del quadriennio 2019-2022, con un’evoluzione più contenuta
nel 2019 a seguito delle dinamiche del Bilancio dello Stato. Si ricorda, inoltre, che la stima per l’anno 2019  sconta anche
l’indisponibilità in via definitiva dei 2 miliardi di accantonamenti di cui all’articolo 1, commi da 1117 a 1120, della legge di Bilancio
2019-2021, che incidono sulla spesa per consumi intermedi della PA per circa 1 miliardo. L’incremento della spesa per consumi
intermedi è particolarmente significativo nel 2020, sia per un effetto di rimbalzo rispetto al 2019, che è particolarmente basso a
seguito della predetta indisponibilità degli accantonamenti, sia a riflesso delle dinamiche della spesa sanitaria. Nel 2022 si stima un
incremento significativo per il venir meno delle misure di contenimento adottate negli anni passati.

La spesa per interessi si riduce lievemente nel 2019 per effetto del costo delle nuove emissioni, ancora molto contenuto per larga
parte del primo semestre dell’anno; a partire dal 2020, invece, prende avvio una tendenza crescente fino al 2022, che risente
dell’aumento significativo dei rendimenti all’emissione a partire della seconda metà del 2019 e delle proiezioni al rialzo di tali
rendimenti previsto utilizzando i tassi impliciti delle curve forward di questa fase di mercato.

Gli investimenti fissi lordi sono stimati in aumento su tutto il periodo di previsione, con dinamiche più accentuate nel biennio 2020-
2021, in conseguenza delle specifiche misure di supporto disposte dalle ultime leggi di Bilancio e dell’ipotesi di ripresa della
capacità di spesa in conto capitale degli Enti locali. Si ricorda che la stima per il 2019 sconta 950 milioni di introiti del piano
straordinario di dismissioni contabilizzati a riduzione della spesa per investimenti.

I contributi in conto capitale si riducono nel 2019 e risalgono nel 2020 per poi rimanere circa costanti. La dinamica riflette, in
particolare, le disposizioni dell’ultima legge di Bilancio in merito ai trasferimenti a Ferrovie dello Stato s.p.a., nonché l’indisponibilità
degli accantonamenti di cui all’articolo 1, commi da 1117 a 1120, della legge di Bilancio per il 2019, per circa 1 miliardo.

Le altre uscite in conto capitale segnano una forte riduzione nel 2019 a seguito delle ipotesi adottate sulla deducibilità IRAP.
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3.1.1.1.2 Benessere equo sostenibile

Il benessere di una società in linea di massima trae vantaggio dall’aumento del prodotto interno lordo ma non coincide con tale
indicatore. La qualità e sostenibilità  dell’ambiente, le diseguaglianze economiche, la qualità del lavoro, la salute ed il livello di
istruzione della popolazione sono (alcune delle) dimensioni che concorrono al benessere di una società. Come auspicato da esperti
di varie discipline (cfr. la Commissione Stiglitz-Sen-Fitoussi) e da diverse organizzazioni internazionali (e.g. Nazioni Unite, OCSE e
Commissione Europea), è tempo che la politica economica ‘vada oltre il PIL’.

Nell’intento di rispondere a tale esigenza, nel 2016 il Parlamento italiano ha approvato con consenso quasi unanime l’inserimento
degli indicatori di benessere equo e sostenibile nella programmazione economica. L’Italia è ora il primo Paese dell’Unione Europea
e del G7 dove il Governo è tenuto a valutare in maniera sistematica, ex ante ed ex post, l’impatto delle politiche sulle diverse
dimensioni del benessere.

La Legge n. 163 del 2016 prevede l’inserimento degli indicatori nel ciclo di bilancio una volta che questi siano selezionati dal
Comitato appositamente costituito e previo parere parlamentare. In attesa della selezione finale degli indicatori, il Governo ha scelto
di anticipare in via sperimentale l’inserimento di un primo gruppo di indicatori nel processo di bilancio già da questo DEF. Per dare
modo di effettuare in via sperimentale gli esercizi di previsione in linea con le finalità previste dalla Legge n. 163 del 2016 all’art.1
comma 6 già nel DEF dell’anno in corso, il Comitato, su sollecitazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha selezionato in
via provvisoria quattro indicatori: il reddito medio disponibile, un indice di diseguaglianza, il tasso di mancata partecipazione al
lavoro e le emissioni di CO2 e di altri gas clima alteranti.

Le previsioni della Relazione 2019 considerano, in relazione a ciascun indicatore, gli effetti delle principali misure contenute nella
Legge di Bilancio 2019 e dell’Aggiornamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica di dicembre 2018.

Il Governo segnala che particolare attenzione è stata dedicata alla misura del Reddito di Cittadinanza, che ha impatti rilevanti sugli
indicatori BES, avvertendo tuttavia che una trattazione più puntuale degli impatti della misura potrà essere effettuata in occasione
della presentazione dell’Allegato BES al DEF 2019. Inoltre, nella sezione II vengono riassunte le misure più rilevanti contenute nella
Legge di Bilancio 2019 e riconducibili ai domini del benessere monitorati tramite la Relazione BES.

L’indicatore relativo al Reddito medio disponibile aggiustato pro capite nel triennio 2015-2017 è cresciuto del 3,2 per cento (pari
ad un aumento in termini assoluti di 687 euro) superando, nell’ultimo anno, per la prima volta, il livello registrato nel 2008, quando era
pari a 22.154 euro annui.

Per il periodo 2018-2021 il Governo prevede ulteriori incrementi annui (+2,7, +2,5, +2,5 e +1,9 per cento), in virtù delle previsioni
moderatamente positive della dinamica del mercato del lavoro e delle misure introdotte nella Legge di Bilancio 2019, e in particolare
dell’introduzione del Reddito di cittadinanza

In misura minore, la Relazione considera influire positivamente anche l’estensione dell’ambito di applicazione del regime fiscale
forfettario agevolato, il rinnovo contrattuale per il pubblico impiego e le nuove assunzioni previste per il triennio 2019-2021 nel settore
pubblico, i nuovi investimenti a livello nazionale e territoriale avranno un effetto positivo sull’RDA. La Relazione ricorda inoltre che la
manovra di bilancio prevede per il 2019 la completa disattivazione delle clausole di salvaguardia per complessivi 12,47 miliardi e
contestualmente la ridefinizione di tali clausole per gli anni 2020 e 2021.

Lo scorso 11 aprile, il governo ha approvato il Documento di Economia e Finanza (DEF).

Il DEF contiene quattro indicatori di benessere equo e sostenibile:

1) il reddito medio disponibile;

2) l’indice di diseguaglianza;

3) il tasso di mancata partecipazione al lavoro;

4) le emissioni di CO2 e di altri gas clima alteranti.

Per ciascun indicatore, il DEF  illustra non solo l’andamento del triennio passato ma anche quello prevedibile per i tre anni
successivi, e lo fa in due direzioni: illustrando uno scenario “disegnato” dalle politiche vigenti e immaginando un secondo scenario
che include, invece, le conseguenze delle scelte programmatiche del governo.
I quattro indicatori scelti per misurare il BES riguardano tutti molto da vicino la qualità della vita dei cittadini e della società nel suo
complesso. Ma l’ultimo in particolare - emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti - è quello su cui si dovrà insistere (attraverso la
programmazione delle prossime riforme) per separare finalmente la crescita del PIL  dalla produzione di CO2, due fattori che,
nell’economia globale, hanno troppo spesso viaggiato insieme.

L’inserimento del BES all’interno del DEF rappresenta un segnale importante, una risposta alle richieste sempre più pressanti della
società civile. Ma, soprattutto, la consapevolezza che il PIL, da solo, non basta. Il progresso di una società non può essere misurato
soltanto dal punto di vista economico ma deve includere anche quello sociale e ambientale. Per quanto l’aumento del prodotto
interno lordo sia auspicabile, il benessere non coincide con esso: è, piuttosto, un concetto multidimensionale, che comprende
elementi come la qualità dell’ambiente, le diseguaglianze economiche, la salute della popolazione.

Il messaggio che il BES porta con sé è chiaro: quando si parla delle politiche economiche di un Paese, bisogna lavorare per la  
qualità della vita delle persone, a 360 gradi.
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3.1.1.1.3 Regole di bilancio per le amministrazioni locali

La regola dell’equilibrio di bilancio

Nel 2018 il legislatore, anche a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, ha proceduto ad una
forte semplificazione della regola di finanza pubblica che prevede il concorso delle regioni, delle province autonome di Trento e di
Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, al raggiungimento dell’obiettivo di indebitamento perseguito a livello
nazionale nel rispetto del Patto di Stabilità e crescita. Tale regola, introdotta nel 2012, riformata nel 2016 e quindi resa operativa
dalle norme poste dalla Legge di Bilancio 2017, individuava un unico saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e
spese finali, al netto delle voci attinenti all’accensione o al rimborso di prestiti e all’avanzo o disavanzo di amministrazione, sia nella
fase di previsione che di rendiconto. La riforma del 2016 aveva, inoltre, ampliato le possibilità di finanziamento degli investimenti sul
territorio consentendo il finanziamento, oltre che attraverso il ricorso al debito, anche tramite l’utilizzo dei risultati d’amministrazione
degli esercizi precedenti (avanzi pregressi) e l’inclusione nel saldo non negativo tra entrate e spese finali del Fondo Pluriennale
Vincolato (FPV), al netto della quota finanziata da debito, sia tra le entrate sia tra le spese. Con la sentenza n. 247 del 29 novembre
2017, la Corte Costituzionale, pur dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale avanzate dalle regioni sull’articolo
1, comma 1, lettera b), della Legge n. 164 del 2016 (saldo non negativo tra le entrate e le spese finali), ha fornito un’interpretazione in
base alla quale l’avanzo di amministrazione e il FPV non possono essere limitati nel loro utilizzo, manifestando, di fatto, in più punti
della sentenza, la predilezione per i principi contabili e gli equilibri di bilancio disciplinati dal Decreto Legislativo n. 118 del 2011 in
materia di riforma/armonizzazione contabile. Secondo la Corte Costituzionale, infatti, il D. Lgs. n. 118/2011, che richiede tra l’altro il
rispetto dell’equilibrio di bilancio di competenza finale e di parte corrente e l’equilibrio finale di cassa per tutte le amministrazioni
territoriali, è in grado di assicurare agli enti territoriali la piena attuazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione e il loro concorso
agli obiettivi di finanza pubblica. Se da un lato il superamento del c.d. ‘doppio binario’ (ovvero l’esistenza degli equilibri introdotti sia
dal Decreto Lgs. n. 118/2011 sia dalla L. n. 243/2012 così come riformata dalla L. n. 164/2016) costituisce una semplificazione per
gli enti territoriali e un incentivo per rilanciare gli investimenti sul territorio, dall’altro avrebbe potuto rappresentare un rischio in termini
di impatto sull’indebitamento netto. [...]

A decorrere dal 2019 (dal 2021 per le regioni a statuto ordinario), il nuovo quadro delineato dal legislatore prevede per tutti gli enti
territoriali:

1) il rispetto degli equilibri di bilancio (risultato di competenza dell’esercizio non negativo, finale e di parte corrente, ed equilibrio di
cassa finale) e degli altri principi contabili introdotti dal D. Lgs. n. 118/2011 e, di conseguenza, il definitivo superamento del
richiamato ‘doppio binario’;

2) una semplificazione degli adempimenti di monitoraggio e certificativi, che consente di utilizzare in modo più efficiente le proprie
risorse umane;

3) la possibilità di programmare le proprie risorse finanziarie nel medio-lungo periodo per assicurare il rilancio degli investimenti sul
territorio, anche attraverso l’utilizzo senza limiti degli avanzi di amministrazione e dei fondi vincolati pluriennali.

In un’ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, sono mantenuti fermi i principi generali, in
particolare:

1) il ricorso all’indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nei limiti
previsti dalla legge dello Stato;

2) le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile
dell’investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari.

Essendo venuti meno, per effetto dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, gli adempimenti a carico degli enti territoriali
relativi al monitoraggio e alla certificazione degli andamenti di finanza pubblica previgenti, la verifica sugli andamenti della finanza
pubblica in corso d’anno sarà effettuata attraverso il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), anche al fine di
semplificare gli adempimenti a carico degli enti; mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla
Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), istituita presso il MEF. Al fine di assicurare l’invio da parte degli enti territoriali
delle informazioni riferite ai bilanci di previsione ed ai rendiconti di gestione è stato previsto, inoltre, un sistema sanzionatorio (blocco
assunzioni di personale e, per i soli enti locali, blocco trasferimenti, fino all’invio dei dati contabili). Ciò al fine di assicurare un
tempestivo monitoraggio sugli andamenti di finanza pubblica. La semplificazione che discende dall’applicazione delle richiamate
sentenze della Corte Costituzionale e le misure previste dalle ultime Leggi di Bilancio contribuiranno a rilanciare gli investimenti delle
amministrazioni locali, il cui contributo alla crescita reale degli investimenti della PA è stato quasi sempre negativo dalla crisi del
2009. Per favorire gli investimenti sul territorio, la Legge di Bilancio 2019 rafforza, infatti, le misure in materia di investimenti delle
amministrazioni locali avviate nel biennio 2017-2018. I primi interventi sono stati indirizzati al finanziamento della progettazione
definitiva ed esecutiva dei comuni della zona a rischio sismico 1 (estesa alla zona a rischio sismico 2 nel 2018), per un ammontare
pari a 5 milioni per il 2017, 25 milioni per il 2018 e 30 milioni per il 2019), con la Legge di Bilancio 2018 sono stati previsti, poi,
contributi agli investimenti per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni
per il 2018, 300 milioni per il 2019 e 400 milioni per il 2020.
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3.1.2 Linee programmatiche di mandato

La programmazione sia a livello strategico che operativo trova i suoi spunti operativi nelle linee di mandato del Sindaco del quale di
seguito si riportano le premesse:

Il programma delle azioni che l'Amministrazione Comunale dovrà intraprendere è ispirato ad un modello di libertà, solidarietà e
sussidiarietà e si svilupperà mediante specifiche forme di sostegno e tutela della persona, della famiglia e dei corpi intermedi nei
quali il singolo è inserito. 
 
Questo principio, da noi sempre sostenuto, diventa particolarmente importante alla luce degli esiti della recente crisi economica che
ha attraversato le economie mondiali.
 
Il principio di base per dare risposte ai problemi che essa ha generato è rappresentato dalla tutela delle categorie sociali più toccate
dalla congiuntura economica, attraverso una politica che riduca al minimo la pressione fiscale sulle famiglie. 
 
Questo comporterà un attento esame delle risorse disponibili a bilancio e del loro utilizzo. A questo fine si dovrà provvedere ad
un'accurata analisi e valorizzazione di tutti gli asset comunali.
 
Tutto questo, tuttavia, non ci impedirà di guardare al futuro con ottimismo.
 
Noi vogliamo lavorare per un riscatto della città e della sua immagine. 
 

Il termine 'Seveso' rappresenta un marchio conosciuto nel mondo in quanto associato al terribile evento della diossina. Noi vogliamo
che questo ricordo si trasformi in qualcosa di positivo. Vogliamo che il marchio diventi un vero e proprio 'brand' positivo. Per fare
questo occorrerà avere una progettualità di medio – lungo termine capace di immaginare una città radicalmente diversa, migliore e
più vivibile. Occorrerà mobilitare tutte le energie positive disponibili. Cercheremo di coinvolgere in questo progetto, anche al di là
delle sedi istituzionali, i tanti nostri concittadini che nella vita quotidiana hanno saputo affermarsi con successo nelle arti, nelle
professioni, nella vita d'impresa.
 
Chiederemo a tutti di dare il loro contributo per questo processo di rinascita della nostra città.
 
Porteremo, infine, questo nostro progetto all'attenzione delle istituzioni nazionali, e se possibile anche oltre, affinché il nome di
Seveso diventi finalmente simbolo della ricostruzione e della rinascita della città. E del suo popolo.

A seguire le linee di mandato suddivise per materia:

POLITICHE DI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 

Il Bilancio del Comune di Seveso ha sofferto più di altri la crisi economica degli ultimi anni.

L' amministrazione di centro-sinistra non ha affrontato efficacemente il tema della razionalizzazione delle risorse comunali,
preferendo invece continuare sul solco di servizi mai migliori ma sempre più costosi, finanziati da una tassazione locale di imprese e
famiglie che è oggi ai massimi storici per Seveso.

La conseguenza di questa politica è sotto gli occhi di tutti.

Seveso è in deficit di strutture pubbliche in relazione al numero di cittadini, ha un arredo urbano inadeguato, una manutenzione di
strade e verde pubblico carente, contratti di fornitura di servizi molto onerosi.

I nostri obiettivi economico-finanziari per i prossimi 5 anni saranno:  

1. Analisi e riqualificazione dell’attuale spesa corrente, finalizzata all’ottimizzazione delle risorse allocate ed al loro
contenimento;

2. Ristrutturazione dell’offerta dei servizi al cittadino, tutelando i deboli e i bisognosi e nel contempo riducendo l’accesso e la
disponibilità a determinati servizi a chi non ne ha effettivamente diritto, per reddito e situazione patrimoniale;

3. Riduzione delle tasse locali al fine di aumentare il potere d’acquisto delle famiglie;
4. Incremento del controllo e implementazione di ulteriori presidi contro l’evasione dei tributi locali (in base al principio che se

tutti pagano, allora tutti paghiamo meno).
5. Maggiore attenzione ai bandi regionali, comunitari o di realtà private che erogano finanziamenti, non solo a favore

dell’Amministrazione Comunale bensì estesa a qualsiasi soggetto operante in città, al fine di finanziare progetti da realizzare
sul territorio   .                            

SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO 

Per rendere la nostra città più sicura si riorganizzerà gradualmente l’attività della Polizia Locale avendo come fine il potenziamento
dei servizi. Ci impegneremo, compatibilmente con i vincoli di bilancio esistenti, a trovare una soluzione per l'istituzione delle pattuglie
serali che, al momento, non vengono effettuate.

E’ nostra ferma intenzione, inoltre, investire su tecnologie di vigilanza a distanza come le telecamere, da disporre in quanti più punti
nevralgici del territorio possibili e con priorità ai punti maggiormente sensibili come ad esempio le stazioni ferroviarie , le scuole e i
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parchi.

I sistemi di videosorveglianza sono un valido strumento d’ausilio per le forze dell’ordine nelle attività di controllo del territorio.

Le possibilità  di utilizzo sono diverse e, nel caso del Comune di Seveso, le telecamere verranno  principalmente utilizzate per i
seguenti scopi:  

Controllo e visualizzazione da remoto di un evento;
Ricostruzione di un evento tramite l’analisi delle immagini archiviate;
Analisi selettiva delle informazioni ;
Video analisi per l’identificazione delle persone presenti in determinate circostanze e luoghi;
Controllo del traffico;
Varchi che consentono di accertare la presenza di veicoli che circolano privi di assicurazione, revisione o oggetto di furto ,
collegandosi in automatico con le banche dati del PRA, il Pubblico registro automobilistico, e con l’MCTC. Oltre a questo, con
l’inserimento della targa nel sistema, l’agente è in grado di identificare un veicolo ricercato quando transita nel territorio e
attivare un intervento congiunto con le altre forze dell’ordine per fermare il veicolo ed effettuare gli accertamenti del caso.
Lettura numero veicoli.  

Siamo certi che la telecamera non sostituisce il lavoro dell’Agente di Polizia Locale ma, sicuramente, svolge un lavoro di
acquisizione di dati che contribuisce ad un utilizzo più razionale delle risorse umane a disposizione.

L’utilizzo di tali apparati ci consentirà inoltre  di operare in sinergia con le altre forze dell’ordine e di mettere a sistema tutta una serie
di informazioni fondamentali affinché si possano adottare strategie comuni di repressione della delinquenza  e controllo del territorio. 

SERVIZI SOCIALI: FAMIGLIA, LAVORO E CASA  

La famiglia è da sempre la cellula primaria della società.

E la famiglia non è scindibile dal lavoro, grazie al quale essa si sostiene, si può allargare grazie alla nascita dei figli e può generare
ricchezza per sé e per la società tramite l’interazione con le altre famiglie.

Per questo motivo riteniamo che famiglia e lavoro siano due facce della stessa medaglia. Non può esistere una famiglia senza un
lavoro che la possa sostenere e la possa far crescere.  (prosegue nella scheda successiva)
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3.1.3 Indirizzi ed obiettivi strategici

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni
esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura
strategica. Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del
Principio contabile n.1, si proseguono dalla precedente scheda le considerazioni relative alle aree strategiche ed agli
obiettivi strategici propri delle azioni riportate nelle linee di mandato.

 

Più risorse alle famiglie 

E’ necessario produrre politiche attive volte a dare più risorse alle famiglie, e ai giovani che hanno desiderio di costruire una
propria famiglia.

Riteniamo necessario un taglio graduale, entro l'arco di 5 anni, dell’addizionale IRPEF comunale, per restituire a tutti i
cittadini più risorse in busta paga per affrontare la propria vita e per contribuire alla formazione e al sostentamento delle proprie
famiglie. 

Studieremo politiche volte a dare sostegno alle famiglie mettendo a disposizione risorse (non solo economiche) per il
raggiungimento di un equilibrio tra vita professionale e vita privata.

Riteniamo indispensabile poter aumentare l’occupazione locale tramite politiche di riduzione delle imposte per le aziende
che operano sul territorio di Seveso e attività di Marketing Territoriale per attrarre capitali dall'esterno.

 

Occorre sostenere le famiglie con bimbi piccoli. E' nostra intenzione potenziare l'aiuto economico a favore delle famiglie che
sono obbligate a ricorrere agli asili nido e che non possono contare sull'aiuto dei famigliari per coniugare il proprio lavoro con
la cura dei piccoli nelle ore lavorative. Per raggiungere tale scopo si aderirà anche alla misura dei “nidi gratis” istituita da
Regione Lombardia: uno strumento che permetterà alle famiglie con ISEE inferiore ai 20 mila euro di poter ricevere un buono
per abbattere la retta degli asili nido convenzionati con il Comune di Seveso.
Parallelamente all'obiettivo di cui al punto precedente, abbiamo intenzione di premiare i cosiddetti "nonni sitter", ossia i nonni
che si prendono cura dei nipoti durante l'assenza dei genitori nelle ore lavorative. Per loro, che svolgono una imprescindibile
attività sociale, non solo di aiuto alle giovani coppie, ma anche di trasferimento intergenerazionale di valori e conoscenze,
prevediamo la possibilità di agevolazioni sia in termini di priorità di accesso a determinati servizi comunali sia in termini di
abbattimento di tariffe di tributi comunali. 
Nella gestione delle graduatorie dei nidi e scuola dell'infanzia daremo un maggior riguardo alle famiglie con entrambi i
genitori che lavorano. 

Case comunali

Si procederà ad un’attenta verifica degli assegnatari delle case comunali per accertare il permanere dei requisiti necessari
all’esercizio del diritto all’alloggio; si porrà maggior attenzione alle domande presentate per verificare la sussistenza dei requisiti
richiesti per la domanda abitativa (ad esempio: ai cittadini extracomunitari non basterà più inviare l’autocertificazione del proprio
stato patrimoniale, ma sarà richiesto di presentare il documento ufficiale rilasciato dall’Ambasciata o dal Consolato del proprio
Paese d’origine). Tenendo in considerazione la normativa vigente, rivaluteremo i criteri alla base del regolamento di assegnazione
delle case comunali.  

Genitori separati  

Valuteremo le condizioni per individuare alcuni alloggi (anche in coabitazione) per persone che si trovano a vivere il dramma della
separazione o del divorzio, così da poter garantire loro una casa temporanea in attesa di una sistemazione definitiva.  

Donne in difficoltà  

Definizione di programmi di sostegno economico, psicologico e sociale alle donne in stato di gravidanza, alle mamme single e
alle donne in difficoltà (turbative pre e post-parto, difficoltà economiche, stalking, problematiche legate, ad esempio, alle graduatorie
per gli asili, ecc.).  

Contrasto alla ludopatia  

Saranno strutturati programmi specifici di informazione preventiva e di contrasto alla dipendenza generata dal gioco d’azzardo, in
collaborazione con le associazioni locali.

Terza età                

1. Sostegno ad ogni iniziativa tesa alla valorizzazione della persona anziana nel proprio contesto familiare e nel tessuto
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sociale come soggetto rilevante per la società (spazi dedicati all’interno dei vari quartieri, collaborazione con i quartieri per
iniziative di tipo culturale, sociale e sportivo, convenzioni speciali al fine di sviluppare progetti che favoriscano il contatto tra
diverse generazioni, tra cui il presidio dell’entrata e dall’uscita dai plessi scolastici dei nostri ragazzi);

2. Istituzione di supporti per i nuclei familiari al fine di favorire il mantenimento della persona anziana al proprio interno,
evitando il ricorso all’istituzionalizzazione, spesso da correlare alla caduta in sindromi depressive e allo sviluppo di processi di
decadimento fisico e psichico; 

3. Sviluppo di un servizio di screening della popolazione anziana dedicato al supporto di tutte quelle situazioni in cui le
persone sole intendono continuare a condurre vita autonoma; 

4. Centri di aggregazione: supporto ai “Centri Anziani” esistenti e promozione delle iniziative che gli stessi realizzano a
beneficio della comunità.

Soggetti Diversamente Abili  

1. Vero abbattimento delle barriere architettoniche, che rappresentano un’umiliazione continua per chi le subisce, attraverso
uno studio tecnico approfondito, utilizzando le risorse già previste nei bilanci comunali. Sarà effettuata una mappatura accurata
del territorio con la collaborazione di esperti, cittadini e volontari;

2. Supporto a progetti tesi alla valorizzazione di soggetti diversamente abili, nell’ottica dello sviluppo di ogni potenzialità per
la vita indipendente e di relativa valorizzazione sociale; 

3. Sviluppo e tutela dei parcheggi destinati ai mezzi riservati ai diversamente abili; attivazione di una campagna di
sensibilizzazione che chiarifichi l'importanza del rispetto degli spazi parcheggio contrassegnati, nonché controllo approfondito
dei permessi contraffatti o detenuti indebitamente;

4. Particolare attenzione agli interventi di assistenza domiciliare: promozione, in collaborazione con le ASST e con altri enti,
dell’assistenza domiciliare integrata come insieme combinato delle prestazioni socio-assistenziali e sanitarie erogate a
domicilio a favore di soggetti diversamente abili. Si valuterà inoltre la possibilità, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di
portare assistenza domiciliare ai malati di patologie come l'Alzheimer, problema molto sentito in paese, valutando la stipula di
convenzioni con ASA e OSS.   

ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

Assieme alla famiglia, l’educazione dei propri figli è un aspetto centrale della vita sociale di una città e, quindi, deve avere la
massima attenzione da parte di un’Amministrazione Comunale.

Seveso ha una grande ricchezza di offerta formativa, sia attraverso la presenza di scuole pubbliche comunali che tramite la presenza
di istituti paritari.

E’ nostra intenzione potenziare tale presenza tramite politiche di sostegno nei confronti di entrambe queste realtà.

Per quanto riguarda le strutture di proprietà comunale verrà completato e rafforzato il progetto attualmente in essere di
riqualificazione e messa in sicurezza degli immobili e degli spazi ad essi annessi.

In un’ottica di riconoscimento di totale parità verrà promossa ed agevolata la presenza delle realtà paritarie.

Saranno incentivati e coordinati contatti con il mondo produttivo, al fine di avvicinare le scuole alle imprese, attraverso laboratori e
attività di ricerca e approfondimento. Saranno inoltre incentivate le visite culturali nei luoghi più rilevanti della storia nazionale ed
europea.

Valorizzeremo e potenzieremo l’offerta formativa relativa alla scuola dell’infanzia (scuole materne e asili nido), ci concentreremo
prioritariamente sulle strutture pubbliche esistenti, valorizzando al contempo le convenzioni in essere con le strutture paritarie più
meritorie e dal servizio migliore, stimolando però una necessaria riduzione delle rette scolastiche per questi gradi di istruzione.

All’interno di questi interventi si tuteleranno le diversità degli alunni, fornendo l’aiuto e il sostegno necessario ad una vera e reale
terapia di integrazione scolastica. Il Comune, tuttavia, dovrà riprendere in mano la pianificazione di queste attività, abbandonando
logiche burocratiche non certo efficienti.  

COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ci impegneremo ad aiutare le aziende commerciali e produttive già presenti nel nostro territorio al fine di un rilancio del tessuto
imprenditoriale e sociale della città e ad una riduzione degli attuali livelli di disoccupazione, valorizzando ciò che fa del nostro
territorio l’unicità della Nazione intera: l’artigianato.

Riteniamo a tal fine indispensabile aumentare l’occupazione locale tramite politiche di riduzione delle imposte per le aziende
che operano sul territorio di Seveso e tramite un'azione di Marketing Territoriale più efficace, dimostrando alle imprese che non
sono state abbandonate.

In questo contesto verrà considerata l’eventualità di una modifica dell'attuale PGT (Piano di Governo del Territorio) affinché, tramite
una semplificazione delle regole, gli operatori economici e gli imprenditori vengano invogliati a voler investire sul territorio di Seveso.

In questo modo, oltre a nuova occupazione si avrebbe un indubbio beneficio per tutto l'indotto di tali attività, che andrà a favore
delle attività produttive già esistenti sul territorio di Seveso.

Per raggiungere questo obiettivo prevediamo la possibilità di attivare una serie di agevolazioni rivolte alle imprese produttive e
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commerciali, in particolare quelle create da giovani, quali ad esempio l’agevolazione sulle locazioni di immobili produttivi, tramite 
l’abbattimento delle imposte locali, attualmente gravante sui fabbricati produttivi, per i proprietari immobiliari che stipuleranno
contratti di locazione a canoni calmierati con esercizi commerciali e imprese di ogni settore economico.

Oltre a queste iniziative dirette, l’Amministrazione si attiverà in tutte le sedi istituzionali competenti per partecipare a bandi
provinciali, regionali ed europei a favore di iniziative rivolte al mondo del commercio e della produzione.  

AMBIENTE E BENESSERE

La qualità della vita di una Comunità si misura sulla cura e la valorizzazione del patrimonio ambientale del territorio. Incrementare il
benessere con azioni concrete che rendano i nostri parchi più belli e sicuri e riducano l’inquinamento ambientale, sarà il progetto di
cura complessivo sul quale ci concentreremo, con particolare attenzione ad alcuni aspetti puntuali e con l’attivazione di  progetti
specifici. Saremo concreti per rispondere alle richieste, emerse in questi anni, che non hanno trovato risposta.  

Valorizzazione dei parchi e giardini pubblici.  

Vivere i parchi significa trovare un ambiente accogliente e sicuro e per questo intendiamo dedicare risorse specifiche del Bilancio
comunale per riqualificare i giochi per i nostri bambini, aumentando il controllo contro gli atti di vandalismo e migliorando la
manutenzione del verde. Lavoreremo inoltre per rendere maggiormente fruibile il Bosco delle Querce, organizzando iniziative di
animazione e dialogando con Regione Lombardia per aumentare le risorse economiche dedicate al parco regionale. Proseguirà
l’educazione ambientale offerta dal Bosco delle Querce e verranno proposti agli insegnanti dei momenti di aggiornamento
professionale con l’obiettivo di aumentare il numero dei ragazzi che frequentano il parco, promuovendo la crescita di una cultura
ambientale con al centro la Città di Seveso. Si valuterà inoltre l'attivazione collaborazioni con le varie associazioni di quartiere per la
manutenzione del verde pubblico.  

Rifiuti.  

“Pagare meno con un servizio più efficiente”, questo sarà, in sintesi, l’obiettivo della nostra amministrazione comunale con due
azioni precise. Prima di tutto sarà fatta un’analisi dettagliata dei servizi di raccolta e smaltimento, al fine di ridurne  i costi. Sarà poi
rivista completamente la modalità di pagamento della Tariffa puntuale (TARI), poiché il sistema introdotto non si è dimostrato efficace
ed efficiente. Aumenterà il servizio di recupero dei rifiuti abbandonati e sarà attivata una campagna di monitoraggio sulle aree
maggiormente interessate, al fine di trovare finalmente soluzioni concrete per risolvere il problema.

Eliminazione dei tralicci dell’alta tensione nel quartiere dell’Altopiano.  

Dopo 5 anni di inerzia riprenderemo il percorso già intrapreso per l’eliminazione dei cavi dell’alta tensione troppo vicini alle
abitazioni. Fondamentale sarà il rapporto con Regione Lombardia e con i nostri rappresentanti in Parlamento, che ci aiuteranno a
concordare con Terna SpA lo stanziamento delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto di riqualificazione della linea
dell’alta tensione esistente (già approvato da Regione Lombardia), eliminando così un grave problema ambientale.  

Seveso, Certesa e Comasinella: i nostri fiumi.  

Ci concentreremo sulla progettazione volta alla riqualificazione dei corsi d’acqua anche facendoci promotori di segnalazioni e
progetti presso l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) e Regione Lombardia. Riteniamo infatti che la progettazione del
nostro territorio sia indispensabile per ottenere risultati utili e di qualità.  

Monitoraggio ambientale.  

Avvieremo il confronto, in particolare, con Arpa Lombardia per attivare un sistema di monitoraggio della qualità dell’aria e dell’acqua
della nostra Città, perché riteniamo che i dati ambientali siano un punto di partenza fondamentale per migliorare il benessere dei
cittadini. 

Nel monitoraggio complessivo e nelle risposte sui potenziali inquinanti (amianto, inquinanti atmosferici, allergeni, etc.) sarà centrale il
ruolo dell’Ufficio Ecologia e Ambiente sia nella prevenzione che negli interventi volti ad eliminare il problema.  

I nostri amici animali  

La nostra coalizione intende farsi portatrice di una prospettiva ideale, etica e morale che riconosca che gli animali sono destinatari di
«obblighi di tutela»: gli enti locali, il singolo cittadino, gli enti e le associazioni di protezione degli animali sono tutti, allo stesso modo,
investiti del compito di osservare doveri, regole di condotta, codici di comportamento che muovano da un sostanziale e profondo
rispetto per questi esseri viventi.  A tal fine ci impegneremo a:  

Riqualificare, potenziare ed eventualmente ampliare le aree gioco per i cani;
Creare un punto di accoglienza per piccoli animali: attivazione di una struttura convenzionata con il Comune nel quale
ricoverare in maniera provvisoria gatti e altri piccoli animali, collaborando con realtà già operanti sul territorio;
Sviluppare la lotta al randagismo come segno di civiltà evoluta: attraverso la sensibilizzazione e il sostegno alle adozioni
inserendo anche le stesse in modo ben visibile all’interno del sito comunale.   

VIABILITA' E ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO
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Uno dei problemi più importanti che Seveso ha visto peggiorare durante gli ultimi 20 anni è sicuramente quello dell'attraversamento
est/ovest del paese, con particolare riguardo all'attraversamento della linea ferroviaria delle Ferrovie Nord Milano, ubicata proprio nel
mezzo del territorio di Seveso e che lo "spacca" con ben 5 passaggi a livello.  

Accanto a questo tema molto specifico, negli anni si sono accresciuti i problemi in termini di viabilità e di flussi veicolari, anche per
l'avvento di ulteriori importanti infrastrutture, come per esempio la costruzione, non ancora ultimata, dell'Autostrada Pedemontana,
che transiterà sull'attuale sedime della Superstrada Milano-Meda in località Baruccana.  

Qui di seguito come abbiamo intenzione di affrontare tutti i temi legati ai problemi viabilistici della nostra città. 

1. Attraversamento delle Ferrovie Nord Milano : un tema centrale e vitale per la vivibilità del territorio è quello della viabilità
cittadina e del suo problema più grande, rappresentato dall’attraversamento della Ferrovia. I cinque passaggi a livello della città sono
spesso abbassati per gran parte della giornata e rappresentano non solo una perdita di tempo e di guadagno. Sono causa di stress,
di frenesia, di ansia e anche di smog, giacché le macchine, non avendo un andamento fluido, tendono a concentrarsi
all’abbassamento delle sbarre. Bisogna preliminarmente ricordare come per anni le amministrazioni di centro-destra, in particolare la
giunta Donati, cercarono in tutti i modi di ottenere l'abbassamento del piano del ferro da parte di Regione Lombardia, e ottenere così
un intervento infrastrutturale che salvaguardasse in primis la vivibilità del territorio del centro di Seveso. Tale intenso, importante e
meticoloso lavoro tecnico/politico/diplomatico era sfociato in un documento di Regione Lombardia ed in uno studio di pre-fattibilità in
cui si dimostrò che l'abbassamento del piano del ferro della tratta FNM transitante sul territorio di Seveso era tecnicamente fattibile.

L'Amministrazione di centro-sinistra, che ha governato Seveso dal 2013 al 2018, ha deciso invece, al fine di trovare una soluzione
per l'attraversamento della Ferrovia, di non proseguire le interlocuzioni con Regione Lombardia per addivenire ad una soluzione per
ottenere l'abbassamento del piano del ferro, ma di optare definitivamente per la  realizzazione di sottopassi veicolari, in particolar
modo approvando definitivamente il c.d. "sottopasso sud", in corrispondenza del passaggio a livello di via Como, al confine con
Cesano Maderno,  e prevedendo all'interno del PGT (Piano di Governo del Territorio) la possibilità di realizzare un  ulteriore
sottopasso in centro al paese (via Manzoni/Raffaello Sanzio).  

Nel medesimo momento, l'Amministrazione di centro-sinistra, ha deciso di concedere a Regione Lombardia la possibilità di
raddoppio del numero dei binari dalla stazione di Seveso verso nord (quindi verso Camnago e verso Meda).  

Con questo tipo di decisione, l'amministrazione precedente ha definitivamente messo la parola "FINE" a qualsiasi possibilità di
poter ottenere l’abbassamento del piano del ferro delle FNM almeno sul territorio di Seveso.

Si può quindi ben capire come la nuova Amministrazione di Seveso si ritroverà a dover gestire la realizzazione di opere pubbliche
volute da altri, che avranno un elevato impatto sociale ed ecologico e di vivibilità sulla nostra comunità, e che, se da un lato
porteranno (forse) a dei vantaggi per la Ferrovia in sé, porteranno notevoli disagi ai nostri concittadini le cui abitazioni saranno
lambite o nelle dirette adiacenze di questi interventi.  

Per questi motivi, come nuova amministrazione di Seveso, ci proponiamo di attivare immediatamente un miglior canale di
comunicazione con Ferrovie Nord e Regione Lombardia per  ridefinire, mitigare e riequilibrare il progetto di raddoppio
ferroviario verso Nord. Cosa che non è stata fatta dalla precedente maggioranza di centro-sinistra.  

Per quanto concerne la previsione di un possibile secondo sottopasso veicolare in centro paese (via Manzoni/Raffaello Sanzio),
il nostro giudizio è sostanzialmente favorevole, salvo, ovviamente, darne una valutazione definitiva dopo avere espletato i necessari
approfondimenti tecnici, quali:  

1. Redazione di un nuovo Piano Urbano del Traffico (PUT) che ne consideri la realizzazione. Al momento, infatti, non vi è alcun
dato oggettivo che possa indicare che tipo di ricaduta potrà avere, sulla mobilità e sui conseguenti flussi di traffico, un ipotetico
sottopasso in centro al paese;

2. Redazione di un'approfondita analisi di impatto ambientale sulle conseguenze che tale opera avrebbe sulle aree ad esso
limitrofe, visto che non stiamo parlando di una zona in aperta campagna ma di una zona abitata e fortemente urbanizzata;

3. Redazione di un'analisi sull'impatto che tale opera avrebbe sul tessuto economico e produttivo del centro paese. 

Dovesse verificarsi il caso, al momento attuale ritenuto molto improbabile, che le Istituzioni superiori mettessero a disposizione le
risorse necessarie per la realizzazione dell’Interramento della ferrovia, questa Amministrazione, fatti salvi eventuali accordi o impegni
vincolanti già effettuati, opterà per la realizzazione dell’Interramento della ferrovia transitante sul territorio comunale.

2. Pedemontana: accanto a delle situazioni storiche (come quelle dei tralicci dell’Altopiano e dell’attraversamento ferroviario) ci
sono delle altre situazioni di tipo prospettico che impatteranno a breve sulla salute dei cittadini. Tra queste ultime vi sarà sicuramente
il passaggio dell’Autostrada Pedemontana nel quartiere di Baruccana. Una volta che saranno avviati i lavori per il completamento
anche della tratta B2, che transita sul nostro territorio, sarà prioritario concentrarsi sulla viabilità di raccordo e sull’attutimento
dell’impatto ambientale conseguente.

3. Svincolo Seveso sulla Milano-Meda: accedere agli svincoli della Milano-Meda da e per Milano attualmente presenta notevoli
criticità, soprattutto quando si imbocca l’uscita di Seveso. Una volta arrivati allo stop la corsia di immissione diventa difficilmente
utilizzabile a causa del flusso di traffico da e per Baruccana; spesso e volentieri si forma una coda di auto che può arrivare anche
oltre a metà della rampa di uscita. Si valuterà la possibilità di operare degli interventi mirati, uno per ogni svincolo, in modo da
rendere più fluido il traffico automobilistico in entrata ed in uscita. Alternativamente un presidio da parte della Polizia Locale nelle ore
di punta.

4. Viabilità generale: accanto ai temi di più ampio spettro e di più ampio impatto sopra menzionati, si deve ricordare che la viabilità
è costituita da un ulteriore insieme di realtà e di criticità che non rendono vivibile il nostro territorio. In alcuni casi tali criticità si
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concentrano in determinate fasce orarie, mentre in altri casi esse sono permanenti, ogni giorno e 24 ore su 24. Sulle criticità
viabilistiche del primo tipo si attiveranno dei tavoli di lavoro con le realtà sociali, educative e produttive coinvolte, al fine di ottenere la
risoluzione dei problemi. Negli altri ambiti sarà necessaria l'attivazione di tavoli con altri Enti, sovraordinati e/o amministrazioni
comunali limitrofe, per una soluzione ed una pianificazione condivisa.  

PGT E RIQUALIFICAZIONE URBANA  

Si procederà ad una revisione complessiva dell'attuale PGT (Piano di Governo del Territorio) di Seveso.  

Il PGT di Seveso (Piano di Governo del Territorio), adottato dalla giunta Butti nel dicembre 2014, e approvato nell'agosto del 2015
dal commissario inviato da Regione Lombardia, ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza in quanto:  

Non produce risorse necessarie alla crescita del paese;
Non attrae investitori ed investimenti privati;
Non aiuta i cittadini che devono realizzare piccoli interventi edilizi per sé e per la propria famiglia;
Non semplifica le procedure di attuazione al fine di soddisfare i bisogni dei cittadini e delle attività.

Inoltre, l’acquisizione di nuove aree al patrimonio pubblico, non sempre strategicamente rilevanti, ha contribuito solo ad aggravare i
costi di gestione e/o di manutenzione del patrimonio.

La variante del PGT, partendo dal principio del non consumo di suolo contemplato nella vigente legislazione Regionale, sarà
incentrata nel rendere possibile il rilancio degli investimenti privati e/o accordi pubblici-privati con sensibilità e con l'osservanza degli
opportuni criteri di bilancio ecologico ed ambientale, mediante il recupero delle aree già urbanizzate presenti sul territorio comunale.
Prevedrà:

Il recupero e riconversione delle aree dismesse dove, in taluni casi, l’attuale stato di abbandono, come per le ex piscine,
rende inutilizzata un’area importante e strategica della città di Seveso con connessi problemi di sicurezza e di ordine
pubblico;
Di proporre la riqualificazione dei centri storici e delle aree di proprietà pubblica, anche tramite interventi privati,
utilizzando la concessione pluriennale del suolo;
Di lavorare per ribadire e rafforzare la collaborazione con la Curia Arcivescovile di Milano, al fine di valorizzare al
massimo l’utilizzo e la fruibilità del Seminario Arcivescovile, fulcro della comunità di San Pietro, in un’ottica di
valorizzazione dell’immobile e di generazione di valore e servizi a beneficio di tutta la cittadinanza di Seveso;  
Di creare le condizioni ideali per far ripartire l’economia locale, il tutto finalizzato ad aumentare le risorse per la
manutenzione di strade, verde pubblico, strutture sportive, scuole e arredo urbano; 
Di favorire ed incentivare la realizzazione delle ristrutturazioni ed ampliamento del patrimonio esistente dei singoli
cittadini al fine di poter soddisfare necessità familiari.  

MARKETING TERRITORIALE

Seveso ha bisogno di un impulso sotto l'aspetto del Marketing Territoriale, ossia a quell'insieme di attività da svolgere nel medio-
lungo periodo per promuovere e sviluppare le attività di un determinato territorio.  

Design week & Fuorisalone  

Seveso ha bisogno di mettere in vetrina le proprie eccellenze, rivendicando anche il proprio passato produttivo nel settore del legno e
dell'arredo.  

Sull’onda del successo dell’ultimo Salone del mobile e del Fuorisalone, visto e considerata l’enorme importanza di aziende che
esportano il Made in Italy in tutto il mondo e che fanno diventare Milano e la Brianza centro del mondo per un’intera settimana, serve
connettere Seveso a qualche evento legato alla design week, che porti turisti e visitatori (che normalmente transitano per Seveso
grazie agli shuttle bus messi a disposizione dalle aziende e che fanno costantemente la spola tra le aziende e Milano e la Fiera a
Rho) anche a Seveso.  

Sul territorio sono presenti, inoltre, numerosi centri di formazione professionale sul design, scuole che formano i designer ed i
“falegnami” del futuro. Anche queste realtà, inserite nella giusta "vetrina" e nel giusto "circuito", potranno ottenere la visibilità che
spetta a loro, con indubbie possibili sinergie tra studio e lavoro, a beneficio dell'occupazione locale stessa.  

Coordinamento associazioni locali  

Oltre ad entrare nel circuito degli eventi della Metropoli, Seveso deve cercare di mettere in vetrina le proprie  eccellenze nel mondo
della produzione. Per farlo ha bisogno però che venga creata una struttura stabile e dedicata specificatamente alla promozione
della storia, delle conoscenze e delle attività produttive del nostro territorio. A tal fine, riteniamo necessario che l’Amministrazione
Comunale assuma un ruolo di leadership e di coordinamento anche delle tante realtà che già operano in città a beneficio della
promozione delle eccellenze del territorio sevesino.  

Piano di Governo del Territorio (PGT)  

Come già detto nel capitolo precedente, una corretta e completa attività di Marketing Territoriale passa anche attraverso una corretta
ed oculata pianificazione territoriale, che sappia cogliere le dinamiche del mercato e sia in grado di offrire opportunità ad
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investimenti esterni che, se acquisiti, possono portare sicuro benessere alla vita e allo sviluppo della nostra comunità.  

Per questi motivi la revisione dell'attuale PGT andrà nella direzione della semplificazione e dell'apertura a quei trend sociali, produttivi
ed imprenditoriali che più di altri potrebbero trovare sbocchi occupazionali, produttivi ed imprenditoriali, fatta salva sempre
l'attenzione alla qualità degli interventi medesimi.  

ORGANIZZAZIONE, INFORMATIZZAZIONE, INTERNET E AMMINISTRAZIONE COMUNALE ON LINE

Organizzazione degli uffici comunali  

L’attuale disposizione degli spazi, nel comune di Seveso, non è funzionale. Gli uffici sono sparsi in ben quattro sedi diverse tra Viale
Vittorio Veneto, Viale Redipuglia, Piazza Roma e Corso Garibaldi. Ne andrà rivista l’ubicazione, cercando di unificare il maggior
numero di uffici e funzioni, anche prevedendo l’acquisizione di nuovi immobili, se necessario, e dismettendo e/o ridestinando quelli
non più strategici per la comunità e il funzionamento dell’ente, al fine di maggiori sinergie operative e per rendere gli stessi più
funzionali con l’attività e maggiormente agibili da parte dei cittadini.  

Sarà inoltre necessaria una riorganizzazione delle funzioni dell’Ente.

Le Leggi Finanziarie degli ultimi anni, a nostro avviso sbagliando, hanno deciso di abolire la figura del Direttore Generale comunale,
credendo di produrre dei benefici in termini di minore spesa per il personale. E’ stata una scelta miope, perché la figura del Direttore
Generale, se persona competente ed esperta, produce un indubbio vantaggio in termini di efficienza dei processi amministrativi,
tramite il coordinamento degli uffici e la gestione del personale dell’Ente.  

Non essendo più possibile procedere alla nomina di un direttore generale, grande importanza sarà data alla funzione del Segretario
Comunale, una figura essenziale per l’Ente, e che sarà investito di una grande responsabilità per lo sviluppo, il coordinamento e il
miglioramento dei processi organizzativi del Comune.  

Nel contesto sopra menzionato saranno rivisti i processi organizzativi dell’Ente, valorizzando anche le esperienze dei funzionari e dei
tecnici comunali.  

Informatizzazione, internet e Amministrazione On Line – "App" comunale"

In questo periodo si parla molto di quanto un’amministrazione dovrebbe essere trasparente verso il cittadino e di quanto lo strumento
di Internet e del web può aiutare, mettendo “in rete” tutti i documenti più importanti della vita di un’amministrazione, per un pronto
controllo da parte della cittadinanza.

Questo approccio può essere condivisibile, a patto che non degeneri in un caos informativo dettato dalle troppe informazioni fornite,
che, se non contestualizzate, potrebbero avere l’effetto esattamente contrario di quello desiderato, confondendo la cittadinanza.  

Noi crediamo però che lo strumento di Internet possa essere usato anche per altre iniziative, più interattive e biunivoche tra comune e
cittadini.  

Per questo è nostra intenzione creare una applicazione per smartphone (le classiche "App" che si scaricano tutti i giorni sui nostri
Iphone e Smartphone), una App comunale, totalmente gratuita, su cui centralizzare tutta una serie di servizi dedicati ai cittadini, quali
ad esempio:  

Consultazioni e referendum on line  

Pensiamo alla possibilità di accedere alla App del Comune con credenziali di accesso (codice utente e password) strettamente
riservate per ogni cittadino e inviate dagli uffici comunali, per raccogliere direttamente dalla cittadinanza tutte quelle informazioni che
possono andare a migliorare la vita dei cittadini medesimi.

Pensiamo, in particolare, alla possibilità di utilizzare questa metodologia per indire delle consultazioni on line per raccogliere
l’opinione dei cittadini sui temi più differenti, o anche a dei referendum comunali on line. Il tutto a costo zero! E tutto questo nella
piena libertà del cittadino, che potrà decidere di aderire o non aderire all’iniziativa, e anche nel rispetto della sua privacy e al
trattamento dei dati che rilascerà.

Le credenziali d’accesso rilasciate dal comune, inoltre, fungeranno in ogni momento da collegamento tra il cittadino e
l’amministrazione.  

Pagamento di tributi on line  

Pensiamo alla comodità di non perdere tempo in inutili e dispersive code presso gli sportelli bancari o di quelli postali per pagare
multe o tributi comunali, ma poterlo fare stando tranquillamente seduti al proprio computer a casa o al lavoro, durante le pause.  

Non dover sottrarre tempo alle proprie faccende casalinghe o lavorative ma riuscire a regolarizzare la propria posizione col Comune
accedendo alla App comunale ed effettuare i pagamenti con un semplice click, anziché dover recarsi a piedi o in macchina presso la
posta o la banca, con gli eventuali inconvenienti atmosferici o i problemi legati al parcheggio, al traffico o, come già detto, alle code.  

A questo proposito pensiamo all’attivazione, di concerto con l’istituto di credito che gestisce la tesoreria comunale, di servizi tramite
il sito internet del comune per il pagamento dei tributi e delle multe anche tramite carta di credito (quindi con un servizio ancora più
veloce e agevole).  
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Produzione on line dei bollettini per i tributi locali

Riteniamo che un valore aggiunto per il cittadino sia la possibilità di essere sgravato del compito di auto compilarsi e auto calcolarsi
determinati tributi locali (quali ad esempio l’IMU). Tramite l’accesso alla APP il cittadino potrà scaricare autonomamente i bollettini di
pagamento inserendo i dati richiesti per il calcolo, senza la necessità di doversi avvalere di professionisti terzi e quindi evitando la
spesa per essi.  

L’introduzione di questi dati per la prima volta, nella sezione privata della APP comunale, produrrà la possibilità di scaricare in
automatico i bollettini per gli anni successivi senza dover ogni volta reinserire i dati, e quindi sgravando il cittadino di questo
pensiero.  

Per i tributi per i quali il comune già invia in forma cartacea i bollettini, si eliminerà l’invio di tali bollettini introducendo la possibilità di
scaricarli direttamente dalla APP comunale, accedendo con le proprie credenziali di accesso personali. In caso di problemi con la
procedura on line, i bollettini saranno comunque sempre richiedibili presso gli uffici comunali.  

Notifiche dal e verso il Comune  

Come per diverse altre APP, anche quella comunale invierà delle notifiche per tenere costantemente informati  i cittadini sulle notizie
più importanti relative alla vita della citta:

modifica orari uffici comunali;
memorandum su scadenze pagamento tributi locali;
modifica della viabilità di una o più zone del paese;
modifica orari e/o giorni di alcuni servizi essenziali (ad esempio raccolta rifiuti);
comunicazione disservizi (ad esempio interruzione utenze per lavori in una determinata zona della città)Tutto questo senza la
necessità di dover cercare direttamente l'informazione. L'informazione arriverà automaticamente sul telefonino del cittadino,
che ne potrà usufruire nei momenti di pausa (ad esempio sul treno o in metropolitana o sull'autobus, mentre si sta recando al
lavoro). Ma il cittadino, con apposita funzione, sempre tramite APP, potrà segnalare disservizi relativi all'erogazione dei vari
servizi comunali. Le comunicazioni, senza la necessità di telefonate, arriveranno direttamente sul computer del responsabile del
servizio per una presa in carico del problema e della sua risoluzione. Questo metodo utilizzerà inoltre la tracciatura della
affidabilità e della valutazione dei servizi dell'Ente, andando a costituire anche parte integrante della valutazione del Personale
dell'Ente medesimo.  

CULTURA, IDENTITA' E TRADIZIONI LOCALI  

Cultura, Identità e Tradizioni Locali  

L’attività di un Ente locale interessato alla cultura deve essere in primis la tutela della propria identità e della propria storia.

Nel mondo di oggi, dominato dalla globalizzazione lavorativa, produttiva e mediatica, è necessario rivendicare il nostro diritto di
difendere e valorizzare le differenze; la nostra storia, la nostra cultura e le nostre tradizioni sono un bene supremo che dovremo
difendere in tutte le sedi e con ogni mezzo.

Si procederà ad un attento e minuzioso studio della nostra storia e delle nostre tradizioni locali per operare un rilancio di
manifestazioni dimenticate o decadute, l’organizzazione di mostre e convegni nonché la pubblicazione di materiale didattico.  

Per questa Amministrazione la cultura sarà considerata un vero e proprio investimento sul futuro delle nuove generazioni, perché
possano crescere con la consapevolezza delle proprie radici, e un investimento anche sull’immagine stessa del nostro comune, che
possa sfociare in turismo culturale e d'affari, tramite le attività di pubblicità delle eccellenze imprenditoriali di cui abbiamo già parlato
nel capitolo dedicato al marketing Territoriale.  

L’associazionismo ed il volontariato saranno responsabilizzati e quindi premiati quanto più saranno in grado di ricostruire, con le loro
azioni, la personalità storica, culturale e sociale della Comunità e, soprattutto, quanto più saranno in grado di offrire un prodotto
dall’elevato valore contenutistico oltre che organizzativo.  

Si promuoverà una politica culturale di equilibrio tra tradizione ed innovazione, che, accanto al recupero ed alla valorizzazione
dell’identità locale, sia anche pronta a cogliere le modificazioni che sono in atto nel mondo in cui viviamo.  

Verranno a tal fine aperti canali istituzionali internazionali mirati ad un continuo interscambio di esperienze culturali con altri popoli
europei .  Con questi paesi verranno stilati accordi di gemellaggio, di partnership nell’organizzazione di eventi culturali, e di
programmi di scambio studenteschi di cui beneficeranno gli alunni delle scuole della nostra città.  

Biblioteca  

Sarà confermato il ruolo della Biblioteca Comunale di Seveso quale primo e importante punto di incontro dei giovani con la lettura. A
tal proposito si darà ulteriore impulso alle attività svolte con i ragazzi e con le scuole. Si confermerà l’adesione al sistema
interbibliotecario Brianza per continuare ad offrire un servizio di elevata qualità all’utenza.  

Concorso per giovani band "Sbandando "  

Si procederà a riportare all'interno del perimetro delle iniziative comunali il concorso per giovani band denominato "Sbandando". Il
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concorso, nato nel 2008 da un'illuminata idea dell'Amministrazione Comunale, non è più stato valorizzato dalla Giunta di centro-
sinistra. Ci proponiamo di riportarlo ai fasti del passato e di investire su di esso ulteriori risorse per ampliarne il raggio d'azione e
anche il respiro artistico.  

Sbandando deve essere il perno per la rinascita di una Seveso che guarda non solo alla cultura ma anche ai giovani, cercando di
dare loro occasioni per esprimersi sotto l'aspetto artistico, quale parte integrante della crescita umana e personale di ognuno di
essi.  

Gemellaggi  

Si attiveranno gemellaggi con città estere, includendo in questo progetto le attività scolastiche, in modo che gli studenti delle scuole
di Seveso e le loro famiglie possano essere agevolati nell'attivazione di scambi culturali internazionali.  

SPORT E TEMPO LIBERO 

Sport  

Praticare sport aiuta a vivere una vita più sana e migliore: è un elemento fondamentale della vita moderna. E’ importante, perciò,
garantire una costante incentivazione della pratica sportiva sul proprio territorio.  

L’Amministrazione comunale lascerà ampia libertà di azione alle società sportive per i loro progetti e le loro idee, favorendo l’opera
di gestione da parte dei privati. In questo senso le strutture sportive costituiranno spazi di aggregazione, specie in quelle zone nelle
quali i punti di riferimento diventano fondamentali.  

Vogliamo realizzare programmi congiunti tra associazioni sportive e scuole al fine di portare una sana educazione fisica e
sportiva alle nuove generazioni, combinandola anche con una politica mirata alla corretta alimentazione necessaria per prevenire
l’insorgere di patologie cardiovascolari e motorie future.  

Tempo Libero 

Seveso è riuscita nel tempo ad accostare nuove iniziative di aggregazione quali ad esempio "Seveso in fiore", lo "Street food" e
anche l'esposizione canina, alle fiere e sagre più storiche e legate alla nostra tradizione come ad esempio la "Fiera Venatorio
Ornitologica" e la "Sagra di Calendimaggio".  

Questi momenti di aggregazione sono molto sentiti dalla cittadinanza, come momento di svago e aggregazione ma anche di
arricchimento culturale.  

Per quanto riguarda la secolare "Sagra di Calendimaggio" è intenzione dell'Amministrazione rimodulare il contenuto per cercare di
riportarla al suo significato originario, più di sagra che di mercatino, come si è trasformata negli ultimi anni.
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3.2 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

3.2.1 Situazione socio economica del territorio

Per meglio inquadrare il contesto di riferimento è necessario volgere la nostra attenzione sulle principali variabili socio economiche
che riguardano il territorio amministrato.

A tal fine verranno presentati:

L’analisi del territorio e delle strutture;
L’analisi demografica;
L'analisi socio economica.

 

Gli aspetti sopra menzionati sono alla base della programmazione e diretti a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria
popolazione.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche.
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3.2.1.1 Territorio

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce uno degli aspetti più importanti per la costruzione di qualsiasi
strategia. A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base
della programmazione. 

 Territorio

Superficie  kmq 7,34

 Risorse Idriche

Laghi  n. 0

Fiumi e torrenti  n. 3

Strade

Comunali  km. 75,12

 

Territorio (Urbanistica)

Piani e strumenti urbanistici vigenti

 SI NO Delibera di approvazione

Piano di governo del
territorio approvato X  Decreto Commissariale n. 2

del 24/08/2015 

Piano di fabbricazione  X  

Piano di edilizia economico-popolare  X  

  

  

 

27

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2020/2022 - COMUNE DI SEVESO



3.2.1.2 Popolazione e trend storico

Un aspetto interessante da considerare da parte degli amministratori affinché realizzino politiche atte a soddisfare le esigenze della
popolazione, è costituita dall’analisi demografica. Tali dati forniscono un indirizzo sulle scelte amministrative affinché al proprio
territorio sia dato un impulso alla crescita occupazionale, sociale ed economica.

Di seguito sono indicati alcuni parametri che ci permettono di effettuare un'analisi.

 

POPOLAZIONE  2019

  

Totale popolazione residente al 31 dicembre (anno precedente) 23.738

 - nati nell'anno 191

 - deceduti nell'anno 196

saldo naturale -5

 - immigrati nell'anno 890

 - emigrati nell'anno 849

saldo migratorio 41

Popolazione al 31 dicembre 23.774

 di cui:  

 - in età prescolare (0/6 anni) 1.530

 - in età scuola dell'obbligo (7/14 anni) 2.040

 - in forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) 3.300

 - in età adulta (30/65 anni)  12.197

 - in età senile (oltre i 65 anni)  4.707

 

 

TASSO NATALITA' ULTIMO QUINQUENNIO ANNO %

 2013 1,04

 2014 1,06

 2015 1,05

 2016 0,85

 2017 0,91

TASSO MORTALITA'   

 2013 0,66

 2014 0,75

 2015 0,91

 2016 0,80

 2017 0,85
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3.2.1.3 Sistema produttivo insediato e strumenti urbanistici

Economia insediata

Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di aziende agricole e industriali specializzate nei seguenti settori (dati forniti
dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato).

 

Settore di attività economica
(Ateco 2007) Sede Unità locali Totale

(sedi+u.l.)
Var.%
2016/2011
(sedi+u.l.)

Agricoltura, silvicoltura pesca 15 0 15 15,4%
Industria 580 86 666 -10,0%
di cui:     
Attività manifatturiere 213 53 266 -8,6%
Costruzioni 365 32 397 -11,0%
Servizi 915 177 1.092 7,9%
di cui:     
Commercio all'ingrosso e al
dettaglio; riparazione di autoveicoli e
motocicli

374 62 436 1,4%

Trasporto e magazzinaggio 42 20 62 -10,1%
Attività dei servizi di alloggio e di
ristorazione 74 12 86 7,5%

Servizi di informazione e
comunicazione 30 7 37 19,4%

Attività finanziarie e assicurative 43 9 52 26,8%
Attività immobiliari 111 13 124 6,0%
Attività professionali, scientifiche e
tecniche 52 30 82 32,3%

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi
di supporto alle imprese 70 9 79 21,5%

Istruzione 8 3 11 57,1%
Sanità e assistenza sociale 11 7 18 20,0%
Attività artistiche, sportive, di
intrattenimento e divertimento 8 0 8 100,0%

Altre attività di servizi 92 5 97 6,6%
Imprese n.c. 2 11 13 -66,7%
Totale 1.512 274 1.786 -1,0%
Fonte: Elaborazione Ufficio Studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su dati
Registro Imprese
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Settore di attività economica (Ateco 2007) Imprese femminili
attive al 31.12.2016

Var.%
2016/2014

Agricoltura, silvicoltura pesca 3 -25,0%
Industria 41 2,5%
di cui:   
Attività manifatturiere 22 37,5%
Costruzioni 19 -20,8%
Servizi 212 2,4%
di cui:   
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di
autoveicoli e motocicli 76 0,0%

Trasporto e magazzinaggio 3 -40,0%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 17 -5,6%
Servizi di informazione e comunicazione 7 16,7%
Attività finanziarie e assicurative 9 0,0%
Attività immobiliari 13 30,0%
Attività professionali, scientifiche e tecniche 14 40,0%
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle
imprese 15 -6,3%

Istruzione 3 0,0%
Sanità e assistenza sociale 4 -20,0%
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e
divertimento 1 0,0%

Altre attività di servizi 50 4,2%
Totale 256 2,0%
* Si definiscono "Imprese Femminili" quelle in cui percentuale di partecipazione femminile è
superiore al 50%.
Fonte: Elaborazione Ufficio Studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su dati Registro
Imprese

 

Strumenti urbanistici

L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli strumenti urbanistici operativi a
livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano di Governo del Territorio, i Piani settoriali (Piano Comunale dei Trasporti,
Piano Urbano del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani attuativi e programmi complessi.

 

Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti:

 

Il piano di governo del territorio è stato approvato in data 24/08/2015 con Decreto del Commissario ad Acta per il PGT n. 2. 

Prospetto riassuntivo delle principali variabili alla base della pianificazione urbanistica:

 

Descrizione
Anno di

approvazione
piano

Anno di
scadenza
previsione

Incremento

Popolazione residente 23.440 23.939 +2,13%

Gravitanti 9.500 9.500 0
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UNITA' IMMOBILIARI (Aggiornamento 05/2017) TOTALE UIU

Gruppo catastale A 11.577

Gruppo catastale B 27

Gruppo catastale C 11.903

Gruppo catastale D 223

Gruppo catastale E 15

Gruppo catastale F 36

TOTALE 23.781

 

 

 Previsione di nuove superfici

Ambiti della pianificazione Totale di cui
realizzata

di cui da
realizzare

 Nuove aree da urbanizzare 142.000 3.500 138.500

 Nuovi parchi e giardini 50.000 4.000 46.000

                                                                                                         * Superficie edificabile espressa in metri quadri

 

 

 

Si evidenzia che le previsioni poste a base della programmazione di attività cui questo documento afferisce sono coerenti con le
previsioni degli strumenti urbanistici vigenti così come delineati nei prospetti sopra esposti.
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3.2.1.4 Parametri economici

La gestione del patrimonio

Con riferimento alle entrate extratributarie, un ruolo importante assume sempre più la gestione del patrimonio. Così come definito dal
TUEL, il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente;
attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

 

Il conto del patrimonio approvato con l’ultimo rendiconto sintetizza la situazione al 31 dicembre dello scorso anno, come
esposta nella seguente tabella.
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) IMPORTO 2018 IMPORTO 2017

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 0,00 0,00

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00

costi di ricerca sviluppo e pubblicità 106.041,18 130.743,34

diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 0,00 0,00

concessioni, licenze, marchi e diritti simile 15.482,73 9.857,60

avviamento 0,00 0,00

immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00

altre 868.004,97 1.133.704,71

Totale immobilizzazioni immateriali 989.528,88 1.274.305,65

Immobilizzazioni materiali (3)

Beni demaniali 18.534.217,64 18.882.515,25

Terreni 0,00 0,00

Fabbricati 0,00 0,00

Infrastrutture 13.098.858,90 13.317.673,31

Altri beni demaniali 5.435.358,74 5.564.841,94

Altre immobilizzazioni materiali (3) 43.186.011,74 42.957.214,29

Terreni 5.776.471,41 5.529.915,72

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

Fabbricati 37.280.362,27 37.248.879,85

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

Impianti e macchinari 53.157,38 72.758,68

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

Attrezzature industriali e commerciali 0,00 0,00

Mezzi di trasporto 44.219,40 58.959,20

Macchine per ufficio e hardware 757,11 1.093,61

Mobili e arredi 4.079,06 6.724,51

Infrastrutture 0,00 0,00

Altri beni materiali 26.965,11 38.882,72

Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni materiali 61.720.229,38 61.839.729,54

Immobilizzazioni Finanziarie (1)

Partecipazioni in 15.059.880,62 14.799.343,60

imprese controllate 0,00 0,00

imprese partecipate 15.059.880,62 14.799.343,60

altri soggetti 0,00 0,00

Crediti verso 11.034,48 11.034,48

altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

imprese controllate 0,00 0,00

imprese  partecipate 0,00 0,00

altri soggetti 11.034,48 11.034,48

Altri titoli 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni finanziarie 15.070.915,10 14.810.378,08

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 77.780.673,36 77.924.413,27

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze 1.440,31 2.105,49

3.2.1.4.1 Stato Patrimoniale Attivo
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) IMPORTO 2018 IMPORTO 2017

Totale 1.440,31 2.105,49

Crediti       (2)

Crediti di natura tributaria 2.885.391,57 3.557.502,43

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00

Altri crediti da tributi 2.885.391,57 3.504.389,37

Crediti da Fondi perequativi 0,00 53.113,06

Crediti per trasferimenti e contributi 459.577,34 555.665,01

verso amministrazioni pubbliche 328.917,34 406.008,31

imprese controllate 0,00 0,00

imprese partecipate 0,00 0,00

verso altri soggetti 130.660,00 149.656,70

Verso clienti ed utenti 1.033.382,74 872.137,76

Altri Crediti 370.121,75 378.137,35

verso l'erario 0,00 0,00

per attività svolta per c/terzi 0,00 61.194,14

altri 370.121,75 316.943,21

Totale crediti 4.748.473,40 5.363.442,55

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

partecipazioni 0,00 0,00

altri titoli 34.209,30 34.209,30

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 34.209,30 34.209,30

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Conto di tesoreria 4.521.749,80 2.155.879,81

Istituto tesoriere 0,00 0,00

presso Banca d'Italia 4.521.749,80 2.155.879,81

Altri depositi bancari e postali 0,00 0,00

Denaro e valori in cassa 0,00 0,00

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00

Totale disponibilità liquide 4.521.749,80 2.155.879,81

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 9.305.872,81 7.555.637,15

D) RATEI E RISCONTI

Ratei attivi 0,00 0,00

Risconti attivi 0,00 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 0,00 0,00

TOTALE DELL'ATTIVO 87.086.546,17 85.480.050,42
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) IMPORTO 2018 IMPORTO 2017

A) PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione 10.815.598,25 19.169.724,14

Riserve 59.159.792,54 51.027.071,20

da risultato economico di esercizi precedenti 0,00 35.513.483,56

da capitale 0,00 1.587.949,60

da permessi di costruire 0,00 13.925.638,04

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 59.159.792,54 0,00

altre riserve indisponibili 0,00 0,00

Risultato economico dell'esercizio 158.450,04 -221.404,55

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 70.133.840,83 69.975.390,79

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

per trattamento di quiescenza 0,00 0,00

per imposte 0,00 0,00

altri 130.972,00 90.972,00

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 130.972,00 90.972,00

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 0,00

TOTALE T.F.R. (C) 0,00 0,00

D) DEBITI   (1)

Debiti da finanziamento 5.814.732,86 6.081.591,34

Contributi agli investimenti 6.468.799,07 5.956.640,61

prestiti obbligazionari 0,00 0,00

da altre amministrazioni pubbliche 6.410.169,45 5.956.640,61

da altri soggetti 58.629,62 0,00

v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

verso banche e tesoriere 5.814.732,86 6.081.591,34

verso altri finanziatori 0,00 0,00

Debiti verso fornitori 3.443.925,50 2.311.606,26

Acconti 0,00 0,00

Debiti per trasferimenti e contributi 441.020,03 425.930,16

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00

altre amministrazioni pubbliche 240.138,04 168.700,19

imprese controllate 0,00 0,00

imprese partecipate 6.342,89 6.342,89

altri soggetti 194.539,10 250.887,08

altri debiti 653.255,88 637.919,26

tributari 0,00 106.488,30

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 3.248,94 3.957,05

per attività svolta per c/terzi (2) 0,00 0,00

altri 650.006,94 527.473,91

TOTALE DEBITI ( D) 10.352.934,27 9.457.047,02

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Ratei passivi 0,00 0,00

Risconti passivi 6.468.799,07 5.956.640,61

Concessioni pluriennali 0,00 0,00

Altri risconti passivi 0,00 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 6.468.799,07 5.956.640,61

TOTALE DEL PASSIVO 87.086.546,17 85.480.050,42

CONTI D'ORDINE

3.2.1.4.2 Stato Patrimoniale Passivo
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) IMPORTO 2018 IMPORTO 2017

1) Impegni  su esercizi futuri 2.091.044,49 1.967.374,98

2) beni di terzi in uso 0,00 0,00

3) beni dati in uso a terzi 0,00 0,00

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

5) garanzie prestate a imprese controllate 0,00 0,00

6) garanzie prestate a imprese partecipate 0,00 0,00

7) garanzie prestate a altre imprese 0,00 0,00

TOTALE CONTI D'ORDINE 2.091.044,49 1.967.374,98
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CONTO ECONOMICO IMPORTO 2018 IMPORTO 2017

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

Proventi da tributi 9.047.405,56 9.607.523,83

Proventi da fondi perequativi 1.827.718,47 1.761.548,23

Proventi da trasferimenti e contributi 1.545.047,00 1.306.499,68

 - Proventi da trasferimenti correnti 922.941,95 1.038.093,21

 - Quota annuale di contributi agli investimenti 526.121,05 204.104,48

 - Contributi agli investimenti 95.984,00 64.301,99

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 1.740.615,03 1.837.464,01

 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni 410.847,72 422.087,40

 - Ricavi della vendita di beni 0,00 0,00

 - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 1.329.767,31 1.415.376,61

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0,00 0,00

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00

Altri ricavi e proventi diversi 1.081.666,39 951.501,34

Totale componenti positivi della gestione A) 15.242.452,45 15.464.537,09

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 229.071,37 246.734,47

Prestazioni di servizi 8.606.162,71 8.070.609,32

Utilizzo  beni di terzi 24.086,63 22.187,80

Trasferimenti e contributi 1.059.726,28 1.062.151,51

 - Trasferimenti correnti 1.059.726,28 1.052.169,21

 - Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 0,00 0,00

 - Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0,00 9.982,30

Personale 3.050.988,88 2.979.446,49

Ammortamenti e svalutazioni 2.151.381,67 2.914.507,20

 - Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 327.122,14 318.959,73

 - Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 1.824.259,53 1.797.316,76

 - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00

 - Svalutazione dei crediti 0,00 798.230,71

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 665,18 -585,03

Accantonamenti per rischi 40.000,00 90.972,00

Altri accantonamenti 0,00 0,00

Oneri diversi di gestione 233.344,43 237.892,57

Totale componenti negativi della gestione B) 15.395.427,15 15.623.916,33

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) -152.974,70 -159.379,24

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

Proventi da partecipazioni 118.522,78 209.716,64

 - da società controllate 0,00 0,00

 - da società partecipate 118.522,78 209.716,64

 - da altri soggetti 0,00 0,00

Altri proventi finanziari 220,83 41,13

Totale proventi finanziari 118.743,61 209.757,77

Oneri finanziari

Interessi ed altri oneri finanziari 253.946,20 262.513,50

 - Interessi passivi 253.946,20 262.513,50

 - Altri oneri finanziari 0,00 0,00

3.2.1.4.3 Conto economico (report)

37

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2020/2022 - COMUNE DI SEVESO



CONTO ECONOMICO IMPORTO 2018 IMPORTO 2017

Totale oneri finanziari 253.946,20 262.513,50

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -135.202,59 -52.755,73

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

Rivalutazioni 260.537,02 0,00

Svalutazioni 0,00 0,00

Totale (D) 260.537,02 0,00

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI

Proventi straordinari

 - Proventi da permessi di costruire 0,00 313.132,44

 - Proventi da trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

 - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 1.126.224,19 353.987,59

 - Plusvalenze patrimoniali 0,00 0,00

 - Altri proventi straordinari 7.326,80 67.318,21

Totale proventi straordinari 1.133.550,99 734.438,24

Oneri straordinari

 - Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

 - Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 733.401,57 539.975,47

 - Minusvalenze patrimoniali 0,00 0,00

 - Altri oneri straordinari 5.499,17 7.041,22

Totale oneri straordinari 738.900,74 547.016,69

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 394.650,25 187.421,55

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) 367.009,98 -24.713,42

Imposte 208.559,94 196.691,13

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 158.450,04 -221.404,55
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3.3 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZONI INTERNE

3.3.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Così come prescritto dal punto 8 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente deve necessariamente prendere le mosse
dall’analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati dall’ente. In particolare, partendo
dall’analisi delle strutture esistenti, vengono di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali.

Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, con
riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle
procedure di controllo di competenza dell’ente

Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della nostra comunità, nell'attuale
consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della
collettività.

 

Immobili Numero Mq
Cimitero 1 28.770,00
Poliambulatorio – via Martiri d’Ungheria 1 3.445,00
Centro Diurno Disabili – via Marsala 1 2.000,00
Palazzo municipale - viale Vittorio Veneto 1 1.960,00
Villa Orsenigo - Piazza XXV Aprile- Polizia Locale 1 1.110,00
Piscina comunale - via Ortles 1 5.440,00
Palestra Comunale - via Redipuglia 1 9.160,00
Centro Polifunzionale - via Redipuglia 1 6.890,00
Palazzetto dello sport "Prealpi Lombarde" 1 3.200,00
Villa del Sole - Biblioteca comunale 1 1.460,00
Palazzina Civica - Ufficio Lavori Pubblici 1 280,00
Palazzina Civica - via Trento Trieste 1 850,00
Centro Sportivo "E. Colombo" - via Monterosa 1 24.960,00
Campo da calcio - via Ortles 1 10.180,00
Centro Sportivo - via Cuoco 1 20.250,00
Campo da Baseball "Pistocchini" 1 12.600,00
Bocciodromo - via Redipuglia 1 2.750,00
Sala polifunzionale - via Silvio Pellico 1 320,00
Piattaforma ecologica 1 8.400,00
Magazzino comunale 1 2.900,00
Caserma Guardia di Finanza 1 1.420,00
Caserma Carabinieri 1 2.760,00
Villa Dho e parco annesso 1 75.330,00
Appartamenti comunali 19 1.431,10

 

Per quanto riguarda il cimitero comunale, a seguito dell’approvazione del PRC da parte del Consiglio Comunale, saranno assunte le
relative decisioni per l’ampliamento e la gestione della struttura.  
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Strutture scolastiche

 

Strutture scolastiche di proprietà Numero Numero Posti

ASILI NIDO (Via Moncenisio) 1 40 

SCUOLE MATERNE (Scuola "G. Rodari" - Via
Fermi) 1 200

SCUOLE ELEMENTARI (Scuole "B. Munari", "C.
Collodi", "E. Toti") 3 960

SCUOLE MEDIE (Scuole "L. da Vinci", "Don A.
Giussani") 2 520

SCUOLE SUPERIORI (Liceo "Frassati" - contratto
chiuso) 1 0 

 

Si confermano le scelte amministrative per l’affidamento dei lavori di realizzazione degli ampliamenti delle scuole primarie C. Collodi
e B. Munari.

 

Reti

 

Reti Numero Km

Acquedotto  85,68

Fognatura  64,99

Punti luce 2818  

Rete gas  98,56

 

 Aree Pubbliche

  

Aree pubbliche Numero Mq

Aree verdi, parchi e giardini 15 143.525,00

Parcheggi 32 70.765,00

 

 Attrezzature

Attrezzature n°

Autovetture 15

Autocarri 7

Motocicli 2

40

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2020/2022 - COMUNE DI SEVESO



Macchine operatrici semoventi 1

Rimorchi 1

TOTALE 26

 

I servizi erogati

 

Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali servizi per i quali questa
amministrazione ha ritenuto di intervenire, nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, i dati relativi
alle erogazioni effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di erogare nel prossimo triennio, distinguendo in base
alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o a aziende municipalizzate

 

Denominazione
del servizio

Modalità di
gestione

Soggetto
gestore

Scadenza
affidamento 2018 2019 2020 2021 2022

Altri servizi a
domanda
individuale

Affidamento
a terzi

Servizio pre-
post scuola -
Consorzio
Comunità
Brianza

29/02/2020 Si Si Si  Sì  Sì

Amministrazione
generale e elettorale Diretta   Si Si Si  Sì  Sì

Anagrafe e stato
civile Diretta   Si Si Si  Sì  Sì

Asili nido Affidamento
a terzi

Sodexo Italia
S.p.a. - Via F.lli
Gracchi, 36 -
Cinisello

31/08/2022 Si Si Si  Sì  Sì

Impianti sportivi Affidamento
a terzi

DIVERSE
CONVENZIONI
CON
SOCIETA'
SPORTIVE

 Si Si Si  Sì sì

Istruzione primaria e
secondaria inferiore Diretta   Si Si Si  Sì  Sì

Mense scolastiche Affidamento
a terzi

Sodexo S.p.a.
- Via F.lli
Gracchi, 36 -
Cinisello
Balsamo

21/02/2020 Si Si Si  Sì  Sì

Nettezza urbana Affidamento
a terzi

Gelsia
Ambiente Srl -
Via
Caravaggio,
26/A - 20832
Desio

(esecuzione
deliberazione
di CC n.
29/2016)

 

31/10/2028 Si Si Si  Sì Sì

Organi istituzionali Diretta   Si Si Si  Sì Sì
Parcheggi custoditi
e parchimetri Diretta   Si Si Si  Sì Sì

Polizia locale Diretta   Si Si Si  Sì Si'
Servizi necroscopici
e cimiteriali

Affidamento
a terzi

Il Ponte coop.
sociale arl  30/06/2020 Si Si Si  Sì Sì

Ufficio tecnico Diretta   Si Si Si  Sì Sì
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Uso di locali non
istituzionali

Diretta   Si Si Si  Sì sì

Viabilità ed
illuminazione
pubblica

Affidamento
a terzi

Enel Sole Srl -
Via Beruto, 18
- 20131 Milano

Enel Energia
(Convenzione
Consip)

 

 30/11/2020 Si Si Si  Sì Sì

 

Per la gestione del servizio necroscopico e cimiteriale si evidenzia che lo stesso è parzialmente gestito in economia, relativamente
alla parte amministrativa, ed affidato alla cooperativa "Il Ponte" di Albiate, per la parte relativa l’espletamento dei servizi cimiteriali.

Per quel che concerne il servizio di illuminazione pubblica nel corso del 2019 il Comune ha aderito alla convenzione Consip.

In merito alla viabilità, in previsione delle scelte dell’Amministrazione legate alle risorse di bilancio, si provvederà, attraverso
procedure di gara, all’individuazione di imprese stradali a cui affidare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sempre legato
alle risorse di bilancio e alle varie richieste pervenute sia dalla Polizia Locale che dai cittadini, il rifacimento e la fornitura di
segnaletica stradale sia orizzontale che verticale.

Ogni fornitura o servizio è legato sempre al fabbisogno, ad esempio l’acquisto di asfalto a freddo (conglomerato bituminoso) per la
manutenzione delle strade, o la sabbia e il sale marino utilizzati nel periodo invernale è gestito in amministrazione diretta dal
personale dipendente.
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3.3.2 Strumenti di programmazione negoziata

Particolare attenzione, ai fini attuativi delle scelte programmatiche effettuate dall'amministrazione, deve essere rivolta agli strumenti
di programmazione negoziata come, ad esempio, il Patto territoriale (volto all'attuazione di un programma d'interventi caratterizzato
da promozione dello sviluppo locale), il Contratto d'area (volto alla realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la
creazione di posti di lavoro in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri) o
altri strumenti previsti dalla vigente normativa.

 

A riguardo, si segnala che la nostra amministrazione ha attivato il seguente piano degli organismi partecipati:

 

Denominazione Tipologia Attivo/previsto
Accordo di programma Piano di zona ambito di Seregno Attivo

 

 

 

 

43

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2020/2022 - COMUNE DI SEVESO



3.3.3 Partecipazioni societarie ed il Gruppo Locale Pubblico

 

2.4 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

 

2.4.1 Società ed enti partecipati

 

Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l’insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, è riepilogato
nelle tabelle che seguono.

Con riferimento a ciascuno di essi si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati.

 

Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1,
lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

Denominazione Tipologia % di partecipazione Capitale sociale

Cap Holding .S.p.A. Società 0,748% 571.381.786,00

Brianzacque Srl Società 0,5515% 126.883.498,98

Ambiente Energia Brianza SpA Società 3,3342% 109.578.200,00

Brianza Energia Ambiente SpA Società 6,22% 15.000.000,00

Consorzio Parco Groane Azienda consortile 0,90% 1.000.000,00

 

 

Organismi partecipati
Bilancio

2016

Bilancio

2017

Bilancio

2018

Cap Holding S.p.A. 19.190.667,00 22.454.273,00 27.242.184,00

Brianzacque S.r.l. 1.392.107,00 7.360.438,00 5.469.239,00

Ambiente Energia Brianza S.p.A. 4.321.935,00 4.997.139,00 31.793.853,00

Consorzio Parco Groane 501.963,46  12.322,62 153.581,77

Brianza Energia Ambiente SpA

 
207.693,00  408.407,00  2.043.456,00

 

 

 

 

 

 

 

44

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2020/2022 - COMUNE DI SEVESO



Con riferimento agli obblighi informativi in materia di indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate dal nostro
ente, si evidenzia quanto segue:

 

Indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

 

Cap Holding SpA

 

Servizio gestito: la società svolge servizi nell'ambito del ciclo integrato delle acque. Trattasi di servizio pubblico locale a rete a rilevanza
economica soggetto a disciplina d'ambito. 

 

La società Cap Holding S.p.a. è subentrata, per effetto di fusione con incorporazione di IANOMI S.p.A. nella gestione del depuratore sito
nel Comune di Pero, a cui il Comune di Seveso ha dovuto ricorrere a seguito della chiusura del depuratore di Varedo. Trattandosi di
servizio legato al ciclo idrico integrato tale partecipazione è indispensabile e rispondente alle finalità istituzionali dell’Ente.

 

 

Brianzacque Srl
 

Servizio gestito: la società svolge servizi nell'ambito del ciclo integrato delle acque. Trattasi di servizi pubblici locali a rete di natura
economica sottoposti a regolamentazione d'ambito.

 

Considerata la natura dell’attività svolta dalla Società Brianzacque S.p.a., essa è indispensabile per il perseguimento delle finalità
istituzionali del Comune di Seveso, svolgendo un ruolo da ritenersi strategico, precipuamente in relazione all'attività di gestione
dell’acquedotto, fognature e depurazione delle acque e, pertanto, ne va mantenuta la partecipazione.

 

 

Ambiente Energia Brianza SpA
 

Servizio gestito: la società, attraverso le sue partecipate svolge servizi relativi al ciclo integrato dei rifiuti, manutenzione delle reti gas e alla
vendita del gas metano.

 

La società si configura come una Holding indispensabile per la gestione dei diversi servizi pubblici locali gestiti dalle proprie società
(raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, servizio gas metano e manutenzione/ampliamento reti gas).

 

 

Consorzio Parco Groane

 

Servizio gestito: Tutela e valorizzazione Parco Groane

 

Il Consorzio si occupa della gestione del Parco delle Groane ed è indispensabile e rispondente alle finalità istituzionali dell’ente.

 

 

 

Brianza Energia Ambiente spA
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Servizio gestito: Trattamento e smaltimento rifiuti

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2019 l'Ente ha sospeso momentaneamente la procedura di alienazione
delle proprie quote nella società.
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ENTRATE

Descrizione PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

2017 2018 2019

Trend storico

Avanzo 0,00 0,000,001.714.368,03 759.715,42 1.704.078,03

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 134.737,00 134.737,00273.104,50209.850,19 233.252,67 252.733,82

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 0,00 0,001.159.993,10292.885,99 1.734.122,31 1.102.771,99

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

11.610.450,00 11.635.000,0011.806.000,0011.345.450,72 10.991.125,00 11.620.651,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.134.646,00 1.134.646,001.344.457,421.232.831,33 1.177.679,73 1.070.077,74

Titolo 3 - Entrate extratributarie 3.659.296,00 3.659.296,003.424.273,003.416.099,61 3.507.375,06 3.628.887,86

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.205.000,00 1.100.000,004.055.917,25597.024,00 2.471.850,06 4.681.963,57

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 400.000,00 400.000,001.442.435,00823.954,71 1.110.000,00 1.613.000,00

Titolo 6 - Accensione prestiti 400.000,00 400.000,001.442.435,000,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,006.188.523,005.801.388,00 6.043.210,00 5.166.584,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 2.518.000,00 2.518.000,002.518.000,002.485.317,00 2.485.317,00 2.686.317,00

21.062.129,00 20.981.679,0033.655.138,27TOTALE 33.527.065,0130.513.647,2527.919.169,58

3.3.4 Risorse finanziarie dell'Ente
Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. L’analisi strategica
richiede, infatti, anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del nostro ente così come determinatasi
dalle gestioni degli ultimi anni.
Di seguito indichiamo l'andamento delle entrate che va dal 2017 al 2022 (dati definitivi di bilancio al 2017 e
2018 e alla situazione odierna per il 2019, 2020, 2021 e 2022. Previsioni BP 2020-2022).

47

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2020/2022 - COMUNE DI SEVESO



ENTRATE

Descrizione PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

Avanzo 0,00 0,000,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 134.737,00 134.737,00273.104,50

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 0,00 0,001.159.993,10

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 11.610.450,00 11.635.000,0011.806.000,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.134.646,00 1.134.646,001.344.457,42

Titolo 3 - Entrate extratributarie 3.659.296,00 3.659.296,003.424.273,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.205.000,00 1.100.000,004.055.917,25

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 400.000,00 400.000,001.442.435,00

Titolo 6 - Accensione prestiti 400.000,00 400.000,001.442.435,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,006.188.523,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 2.518.000,00 2.518.000,002.518.000,00

21.062.129,00 20.981.679,0033.655.138,27TOTALE

3.3.4.1 Entrate
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella
d'investimento, ha costituito per il passato, ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di
programmazione del nostro ente.
 
Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si evidenzia
l’andamento prospettico delle entrate nel periodo 2020-2022.
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4.167.951,70

ENTRATE CASSA
2020

COMPETENZA
2020

SPESE CASSA
2020

COMPETENZA
2020

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00

Fondo pluriennale vincolato 1.433.097,60

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 11.287.500,00 11.806.000,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.364.952,42 1.344.457,42

Titolo 3 - Entrate extratributarie 3.332.362,25 3.424.273,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 3.452.950,00 4.055.917,25

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 1.476.623,27 1.442.435,00

Totale entrate finali 20.914.387,94 22.073.082,67

Titolo 6 - Accensione di prestiti 1.442.435,00 1.442.435,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 6.188.523,00 6.188.523,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 2.521.655,56 2.518.000,00

Totale Titoli 31.067.001,50 32.222.040,67

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 35.234.953,20 33.655.138,27

Disavanzo di amministrazione 0,00

Titolo 1 - Spese correnti 14.508.577,60 16.382.264,92

- di cui fondo pluriennale vincolato 134.737,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

4.331.810,51 6.763.485,35
0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività
finanziarie

1.442.435,00 1.442.435,00

Totale spese finali 20.282.823,11 24.588.185,27

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 360.430,00 360.430,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

6.188.523,00 6.188.523,00

2.518.000,002.518.000,00Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

33.655.138,2729.349.776,11Totale Titoli

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 29.349.776,11 33.655.138,27

Fondo di cassa finale presunto alla fine
dell'esercizio 5.885.177,09

3.3.4.2 Quadro Generale riassuntivo
Il quadro generale riassuntivo fornisce una visione d'insieme, per titoli degli equilibri in termini di competenza e
di cassa.
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3.3.5 Risorse umane dell'Ente

Com'è noto, la pianta organica del personale degli enti come il nostro viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento
strutturale correlato all’assetto organizzativo dell’ente per il quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell’obbligo di
assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.

Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale
in servizio al 31.12.2019, come desumibile dalla seguente tabella

 

Categoria Posizione
economica

Pianta
Organica In servizio

Personale a
tempo

indeterminato

Personale a
tempo

determinato
%

copertura

A

A1 0 0 0 0 -

A2 0 0 0 0 -

A3 0 0 0 0 -

A4 0 0 0 0 -

A5 0 0 0 0 -

TOTALE 0 0 0 0 0,00%

B

B1 12 1 1 0 -

B2 0 1 1 0 -

B3 17 4 4 0 -

B4 0 7 7 0 -

B5 0 5 5 0 -

B6 0 2 2 0 -

B7 0 5 5 0 -

TOTALE 29 25 25 0 86,21%

C

C1 40 6 5 1 -

C2 0 3 3 0 -

C3 0 7 7 0 -

C4 0 9 9 0 -

C5 0 7 7 0 -

TOTALE 40 32 31 1 80,00%

D

D1 24 6 6 0 -

D2 0 6 6 0 -

D3 12 7 7 0 -

D4 0 1 1 0 -

D5 0 2 2 0 -

D6 0 2 2 0 -

TOTALE 36 24 24 0 66,68%

DIRIGENTE 1 2 1 1 100%
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3.3.6 PATTO DI STABILITA'/PAREGGIO DI BILANCIO

Le regole che governano la finanza pubblica locale includono il Patto di Stabilità Interno, che individua le modalità attraverso cui
anche gli Enti locali concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assunti dal Paese in sede Europea.
Tra gli aspetti che rivestono maggior importanza nella programmazione degli enti locali, per gli effetti che produce sugli equilibri di
bilancio degli anni a seguire, certamente è da considerare il Patto di stabilità/Pareggio di Bilancio. Si ricorda, infatti, che il mancato
raggiungimento degli obiettivi del saldo comporta, nell’anno successivo, alcune sanzioni particolarmente gravose e limitanti l'azione
degli enti.

 

  

Patto di Stabilità/Pareggio di bilancio

 2016 2017 2018

 Rispettato Rispettato Rispettato

 SI NO SI NO SI NO

Patto di stabilità interno X  X  X  
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ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
 (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei

mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

2) Trasferimenti correnti (titolo II)

3) Entrate extratributarie  (titolo III) 3.054.391,12

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 14.852.457,10

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

1.485.245,71Livello massimo di spesa annuale

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2019 245.291,20

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso 12.262,53

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00
0,00Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

TOTALE DEBITO CONTRATTO

5.539.189,03Debito contratto al 31/12/2019

Debito autorizzato nell'esercizio in corso 1.442.435,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 6.981.624,03

DEBITO POTENZIALE

0,00Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni
pubbliche e di altri soggetti

di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento 0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00

Ammontare disponibile per nuovi interessi 1.227.691,98

922.941,95

3.054.391,12

14.852.457,10

1.485.245,71

251.640,00

3.400,00

0,00
0,00

6.621.194,03

400.000,00

7.021.194,03

0,00

0,00

0,00

1.230.205,71

922.941,95

3.054.391,12

14.852.457,10

1.485.245,71

256.821,00

3.400,00

0,00
0,00

6.645.849,03

400.000,00

7.045.849,03

0,00

0,00

0,00

1.225.024,71

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(+)
(+)

(+)

(+)

10.875.124,03 10.875.124,03 10.875.124,03

922.941,95

VINCOLI DI INDEBITAMENTO

3.3.7 Prospetto dimostrativo vincoli di indebitamento
Le scelte dell'Amministrazione in termini di investimenti, ad esempio, possono essere subordinate alla verifica
della capacità di indebitamento.
Di seguito il prospetto della capacità di indebitamento dell'ente.
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3.4 OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE

3.4.1 Analisi degli obiettivi per missioni

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e
di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si
riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire
entro la fine del mandato.
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3.4.1.1 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei
servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un' ottica di governance e
partenariato e per la comunicazione istituzionale.
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e
funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi
finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza
tecnica.
In particolare, rientrano nelle finalità del Settore Affari Generali gli interventi di amministrazione e per il
funzionamento dei servizi generali, compresa la comunicazione istituzionale e la trasparenza: in
particolare gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi.
Gli obiettivi sono eterogenei e raggiungibili attraverso attività di staff a supporto di altri servizi. Le
azioni da realizzare derivano spesso da innovazioni legislative a carattere sovracomunale;  si possono
individuare i seguenti indirizzi, conformi al modello di libertà, solidarietà e sussidiarietà che ispira il
programma dell’Amministrazione:
- sviluppo e organizzazione della struttura dell'Ente con riorganizzazione dei processi interni ed
esterni;
- analisi dei servizi offerti con riqualificazione e/o ampliamento degli stessi; attuazione dei principi di
trasparenza, semplificazione e informatizzazione (utilizzo dei sistemi informativi al fine di semplificare
l'attività amministrativa e migliorare la comunicazione di informazioni sia interna che esterna).
Gli obiettivi strategici consistono in:
- attuazione della normativa in tema di legalità e trasparenza e dei principi di semplificazione;
svolgimento delle attività previste dal Piano Nazionale Anticorruzione come declinate nel PTPC (Piano
di prevenzione della corruzione) 
- riorganizzazione dell’Ente, sia con riguardo agli uffici comunali, ricercando sinergie operative, per
renderli funzionali e agibili dai cittadini, sia con riguardo alle funzioni ed ai processi organizzativi , con
valorizzazione del personale che vi opera.
La finalità è il soddisfacimento delle esigenze dell'utenza con criteri di efficacia ed efficienza.
Si intende inoltre:
Utilizzare Internet in modalità interattiva nei rapporti con l'utenza (App comunale).
Studiare soluzioni informatiche (software) ottimali per gli uffici comunali attraverso l'analisi dei
fabbisogni e il reperimento sul mercato di applicativi che agevolino le attività dei diversi settori.
Ottimizzare la spesa corrente attraverso una dettagliata analisi della stessa al fine di contenere il più
possibile i costi di carattere generale.
Effettuare una ricognizione complessiva dei servizi a domanda individuale per offrire ai cittadini
migliori servizi con minori costi.
Potenziare l'attività di recupero dell'evasione fiscale.
Valorizzare il patrimonio immobiliare dell'ente.
Attuare sistemi di controllo della spesa (spending review).
Attuare quanto indicato nel Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate e nella revisione
annuale, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio Comunale.
Rivedere le aliquote dei tributi comunali per abbassare le imposte e le tasse.
 
Motivazione delle scelte: semplificare l'attività amministrativa; attuare politiche di equità fiscale e
utilizzare le risorse pubbliche in modo ottimale per far fronte alle esigenze della città.
 
Finalità da conseguire: tradurre servizi qualitativamente migliori; ottimizzare le risorse finanziarie
dell'ente al fine di rispondere ai bisogni della collettività.

Risorse umane da impiegare: quelle disponibili nei Settori interessati dalla Missione.

Risorse strumentali da utilizzare: quelle disponibili nei Settori interessati dalla Missione.
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MISSIONE 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 3.620.347,40 3.621.674,403.724.113,26previsione di competenza

previsione di cassa 3.528.385,82

di cui già impegnato 133.473,04
83.217,10di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
83.217,10 83.217,10

Spese in conto capitale
Titolo 2 538.500,00 444.000,00368.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 270.000,00

di cui già impegnato 90.000,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 400.000,00 400.000,001.442.435,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.442.435,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

4.558.847,40 4.465.674,405.534.548,26previsione di competenza

previsione di cassa 5.240.820,82

di cui già impegnato 223.473,04
83.217,10di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1
0,00

83.217,10
0,00

83.217,10
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MISSIONE 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 812.986,00 812.986,00846.291,07previsione di competenza

previsione di cassa 805.912,72

di cui già impegnato 33.305,07
17.563,01di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
17.563,01 17.563,01

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

3.4.1.2 Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine
pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono
comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi
che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.
 
Motivazione delle scelte:
Lo svolgimento delle attività istituzionali di polizia giudiziaria, stradale ed amministrativa, impegnarà le risorse
per la bonaria composizione di privati dissidi conseguenti a rumori, malgoverno d’animali domestici,
inconvenienti igienici e sanitari, accensioni di fuochi e, in genere, di tutte quelle attività attinenti alla civile
convivenza. Il Settore, pur sotto organico come nella maggioranza degli enti, sarà, in ogni caso, impegnato a
svolgere e raggiungere gli obiettivi prefissati. Lo scopo sarà di far percepire alla cittadinanza di vivere in un
ambiente relativamente ordinato e sicuro, mediante controlli della circolazione stradale e pattugliamenti del
territorio. Maggior attenzione sarà rivolta laddove s’aggregano compagnie di giovani che provocano disturbo
alla quiete pubblica.  In materia di Codice della Strada, l’attività di controllo dovrà contrastare le condotte
contrarie alle norme sulla circolazione stradale con particolare riferimento alle soste in ambito cittadino. Sono in
corso servizi dedicati al contrasto sull'uso del telefono durante la guida. Si continuerà, visti i risultati
ottenuti nella collaborazione con le forze di polizia presenti sul territorio, soprattutto con i Carabinieri della locale
Stazione di Seveso, con cui si è instaurata un’azione sinergica per una maggior tutela dei cittadini anche con
incontri pubblici sul tema. In particolare, si provvederà ad integrare il sistema di videosorveglianza urbana
installando telecamere di varco agli accessi viari d'entrata e d'uscita dalla città. Delle immagini registrate dalla
videosorveglianza potranno avvalersi tutte le forze di Polizia per scopi d'indagine e giudiziari. In materia di
educazione stradale si continuerà con le lezioni rivolte alle scuole Primarie e Secondarie di Primo grado
cittadine. Per le Primarie, il progetto sarà rivolto alle classi terze e quarte. Le classi terze saranno coinvolte con
lezioni teoriche attraverso l’uso del volume “occhio vigile”; le classi quarte si cimenteranno in un’attività pratica
attraverso l’uso dell’attrezzatura (biciclette, semaforo, ecc) del Campetto scuola in dotazione al Corpo di Polizia
Locale.  Per le Scuole Secondarie di Primo grado, saranno interessate le classi terze, al fine di sensibilizzare gli
studenti sulle norme di comportamento e sull’uso dei sistemi di protezione quali casco, guanti e paraschiena. La
Polizia Locale continuerà a svolgere anche i compiti di P.G. delegati dall’Autorità Giudiziaria, in particolare per
conto del Tribunale dei Minori di Milano. Inoltre la Polizia Locale proseguirà l’attività istruttoria conseguente ai
ricorsi contro i verbali di contestazione per violazione alle norme del C.d.S.. In tal senso dovrà predisporre gli
atti di comparsa, di costituzione e risposta, conseguenti ai decreti di comparizione delle parti in giudizio avanti al
Giudice di Pace. In materia di protezione civile si manterrà l'attività di allerta per gli avvisi meteo diramati dal
servizio meteo regionale, oltre agli interventi che saranno richiesti dal Dipartimento di Protezione Civile.
 
Finalità da conseguire: raggiungere la sinergia tra le attività collegate e finalizzate all’ordine pubblico e alla
sicurezza a livello locale tramite il coordinamento delle attività conseguenti, compresa la collaborazione con
altre forze di polizia presenti sul territorio. Gli interventi da attuare rientrano nell'ambito della politica regionale
unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Risorse umane da impiegare: risorse di personale in dotazione all'Ufficio.

Risorse strumentali da utilizzare: risorse strumentali in dotazione all'Ufficio.
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Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

812.986,00 812.986,00846.291,07previsione di competenza

previsione di cassa 805.912,72

di cui già impegnato 33.305,07
17.563,01di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 3
0,00

17.563,01
0,00

17.563,01
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3.4.1.3 Missione 04 -  Istruzione e diritto allo studio
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di
qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e
refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per
l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto
allo studio.
 
 
Motivazione delle scelte:
Favorire il più ampio godimento del diritto allo studio valorizzando il merito scolastico degli studenti che
conseguono risultati di eccellenza, per incoraggiare la prosecuzione degli studi ed il raggiungimento di sempre
più approfondite opportunità culturali, mediante assegnazione di borse di studio istituzionali;
Erogare il servizio di ristorazione scolastica, affidato tramite appalto ad azienda specializzata;
Effettuare controlli sul servizio di refezione in collaborazione con la Commissione Mensa;
Garantire la somministrazione di diete particolari;
Monitorare le condizioni di attrezzature e arredi dei refettori, verificando la sostituzione ed integrazione dei
medesimi, nel rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza ed igiene, a cura della Ditta aggiudicataria;
Verificare la corretta effettuazione degli interventi di manutenzione previsti dal Capitolato; 
Erogare il servizio di trasporto alunni e provvedere al relativo monitoraggio;
Erogare il servizio di assistenza al trasporto, svolto sugli autobus da specifico personale operante nell'ambito
dell’appalto di affidamento dei servizi educativi, assistenziali e di supporto in ambito domiciliare, scolastico e di
comunità in favore di minori disabili espletato dall’ufficio Servizi Sociali;
In relazione alle tariffe dei servizi di mensa e trasporto scolastico, svolgere attività per il riconoscimento di
agevolazioni tariffarie sulla base delle risultanze ISEE e delle valutazioni dei servizi sociali;
Erogare a favore degli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie i servizi di pre e post scuola;
Effettuare controlli dei pagamenti da parte degli utenti in relazione ai servizi scolastici e attività di recupero dei
crediti che l’ente vanta nei confronti degli utenti;
Provvedere alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie;
Effettuare attività di supporto per la richiesta della Dote scuola da parte dei richiedenti non in grado di
perfezionare la pratica con le modalità informatiche previste;
Dare attuazione alla convenzione con le Scuole dell’infanzia paritarie;
Proporre alle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio  una serie di iniziative di vario genere, talune in
collaborazione con altri Assessorati, da realizzare in alcuni casi in sinergia con soggetti/Associazioni presenti
sul territorio e operanti in vari ambiti di interesse, ai fini di un eventuale inserimento nel Piano dell’Offerta
Formativa dei vari Istituti;
Potenziare la presenza delle scuole pubbliche e paritarie tramite specifiche politiche di sostegno a favore delle
stesse;
Promuovere ed agevolare la presenza delle realtà paritarie;
Valorizzare e potenziare l'offerta formativa relativa alla scuola dell'infanzia.
 
 
 
Finalità da conseguire:
Ai sensi di quanto previsto dal T.U. n. 297/94 e dalla Legge n. 23/96, svolgere attività di supporto alle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, perseguendo l’obiettivo dell’ottimizzazione delle risorse e
della valorizzazione delle possibili sinergie.
Nell’ambito del diritto allo studio, offrire efficienti servizi di mensa, trasporto e pre e post-scuola, nell’ottica della
soddisfazione dei bisogni dell’utenza, perseguendo l'obiettivo dell'ottimizzazione delle risorse e di una efficace
gestione delle entrate relative ai servizi scolastici previo recupero di tempo/lavoro delle risorse umane
dell'ufficio.
 
 
 
Risorse umane da impiegare: quelle disponibili nell'Ufficio interessato dalla Missione.

Risorse strumentali da utilizzare: quelle disponibili nell'Ufficio interessato dalla Missione.
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MISSIONE 4

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 2.388.108,00 2.387.477,002.372.806,50previsione di competenza

previsione di cassa 2.387.555,59

di cui già impegnato 41.727,50
9.267,82di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
9.267,82 9.267,82

Spese in conto capitale
Titolo 2 75.000,00 75.000,003.898.613,94previsione di competenza

previsione di cassa 1.835.000,00

di cui già impegnato 1.670.178,94
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

2.463.108,00 2.462.477,006.271.420,44previsione di competenza

previsione di cassa 4.222.555,59

di cui già impegnato 1.711.906,44
9.267,82di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4
0,00

9.267,82
0,00

9.267,82
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MISSIONE 5

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 193.975,00 193.975,00217.390,97previsione di competenza

previsione di cassa 212.814,69

di cui già impegnato 3.415,97
1.735,20di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
1.735,20 1.735,20

Spese in conto capitale
Titolo 2 16.000,00 16.000,0029.695,00previsione di competenza

previsione di cassa 29.695,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

3.4.1.4 Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di
ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e
architettonico.
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività
culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e
al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni
e delle attività culturali.
Si intende realizzare la tutela dell' identità, della storia, della cultura e delle tradizioni del territorio.
Si procederà ad un attento e minuzioso studio della storia e delle tradizioni locali per proseguire nel   rilancio di
manifestazioni dimenticate o decadute, l’organizzazione di mostre e convegni nonché la pubblicazione di
materiale didattico.
La cultura diventerà un vero e proprio investimento sul futuro delle nuove generazioni, perché crescano con la
consapevolezza delle proprie radici, e un investimento anche sull’immagine stessa del Comune, che possa
sfociare in turismo culturale e d'affari, anche tramite le attività di pubblicità delle eccellenze imprenditoriali.
Nell'ambito delle attività culturali da proporre alla città e nel rispetto di quanto sopra evidenziato sarà proposto
un progetto che ha l'obiettivo di riflettere sui cambiamenti climatici, anche con la proposizione di spettacoli e/o
convegni dedicati.
L’associazionismo ed il volontariato saranno responsabilizzati e quindi premiati quanto più saranno in grado di
ricostruire, con le loro azioni, la personalità storica, culturale e sociale della Comunità e, soprattutto, quanto più
saranno in grado di offrire un prodotto dall’elevato valore contenutistico oltre che organizzativo. A tale scopo
sarà riproposto uno specifico bando con criteri dedicati.
Si perseguirà, comunque, l'equilibrio tra tradizione ed innovazione che, accanto al recupero ed alla
valorizzazione dell’identità locale, colga le modificazioni che sono in atto nel mondo in cui viviamo.
Verranno a tal fine aperti canali istituzionali internazionali mirati ad un continuo interscambio di esperienze
culturali con altri popoli europei: con questi paesi verranno stilati accordi di gemellaggio, di partnership
nell’organizzazione di eventi culturali, e di programmi di scambio studenteschi, di cui beneficeranno gli alunni
delle scuole della nostra città.
Sarà confermato il ruolo della Biblioteca Comunale di Seveso quale primo e importante punto di incontro dei
giovani con la lettura. A tal proposito si darà ulteriore impulso alle attività svolte con i ragazzi e con le scuole. Si
confermerà l’adesione al sistema interbibliotecario Brianza per continuare ad offrire un servizio di elevata
qualità all’utenza.
Si vuole, infine, rafforzare il sistema integrato "Cultura & Biblioteca" anche con la partecipazione a bandi
dedicati al fine di implementare le risorse disponibili.
Motivazione delle scelte: in coerenza con le scelte amministrative.
Finalità da conseguire: in coerenza con le scelte amministrative.

Risorse umane da impiegare: quelle disponibili nei Settori interessati dalla Missione.

Risorse strumentali da utilizzare: quelle disponibili nei Settori interessati dalla Missione.
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209.975,00 209.975,00247.085,97previsione di competenza

previsione di cassa 242.509,69

di cui già impegnato 3.415,97
1.735,20di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 5
0,00

1.735,20
0,00

1.735,20
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MISSIONE 6

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 329.859,00 327.964,00324.460,00previsione di competenza

previsione di cassa 321.857,00

di cui già impegnato 0,00
2.602,82di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
2.602,82 2.602,82

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 6.795,83

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

329.859,00 327.964,00324.460,00previsione di competenza

previsione di cassa 328.652,83

di cui già impegnato 0,00
2.602,82di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 6
0,00

2.602,82
0,00

2.602,82

3.4.1.5 Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i
giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello
sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche. Tali interventi rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in
materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero. Nello specifico vanno evidenziate la collaborazione
con le società sportive del territorio anche con la concessione del patrocinio e del sostegno del Comune di
Seveso ad iniziative proprie delle associazioni stesse, la razionalizzazione delle spese di gestione e
mantenimento degli impianti sportivi (palestre scolastiche ed altri impianti), la promozione del benessere legato
all'attività fisica, l'organizzazione di eventi durante l'anno e la necessità di vedere l'attività sportiva come
opportunità a 360 gradi per la città a partire in particolare dalle scuole. La valorizzazione della collaborazione
con le associazioni del territorio si concretizza con l'organizzazione di eventi come "Il mese della donna"  e la
"Settimana Venatorio Ornitologica"   che viene proposta, ormai da più di 60 anni, a settembre. L'obiettivo
di valorizzare lo Sport troverà inoltre una risposta concreta nella riproposizione della  "Festa dello Sport",
evento ideato e realizzato sempre insieme alle associazioni sportive. Rispetto alla gestione delle strutture
sportive va evidenziata la necessità di continuare il  monitoraggio delle stesse (modalità di utilizzo, effettiva
corresponsione delle tariffe richieste, etc.).
 
Motivazione delle scelte:
La collaborazione con le realtà sportive del territorio e l'organizzazione di eventi da parte dell'Ufficio Sport -
Tempo Libero sono elementi fondamentali per promuovere le realtà associative del territorio. Così come le
iniziative sopra citate, in particolare la "Fiera Venatoria" e la "Festa dello Sport", rafforzano il processo
di valorizzazione della   Città  e delle sue ricchezze.   
 
Finalità da conseguire:
Consolidamento della collaborazione con le associazioni del territorio, monitoraggio strutture presenti e
disponibili al fine di ottimizzarne l'utilizzo da parte delle realtà sportive del territorio.
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all'Ufficio

Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'Ufficio.
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MISSIONE 8

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 220.414,00 220.414,00234.607,05previsione di competenza

previsione di cassa 208.915,80

di cui già impegnato 23.193,05
4.338,02di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
4.338,02 4.338,02

Spese in conto capitale
Titolo 2 30.000,00 30.000,00364.032,00previsione di competenza

previsione di cassa 345.000,00

di cui già impegnato 19.032,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

250.414,00 250.414,00598.639,05previsione di competenza

previsione di cassa 553.915,80

di cui già impegnato 42.225,05
4.338,02di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 8
0,00

4.338,02
0,00

4.338,02

3.4.1.6 Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività
relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito
della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.
Si intende:
Procedere alla revisione generale del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato dal Commissario
ad Acta per il PGT nell'agosto 2015, in vigore dal 4/11/2015, con l'obiettivo - nel rispetto delle intervenute
disposizioni  per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato - di rilanciare gli
investimenti sul territorio comunale, incentivare i piccoli interventi edilizi per le necessità familiari, riqualificare i
centri storici e le aree pubbliche, recuperare le aree dismesse o sottoutlizzate presenti sul territorio.
Proseguire nell'iter procedurale e delle relative fasi propedeutiche all'approvazione del nuovo Regolamento
Edilizio comunale, in sostituzione di quello attualmente vigente.
Potenziare, anche attraverso l'incrocio dei dati e degli atti in possesso dei vari uffici dell'Ente,  l'attività di
vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di
legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli
abilitativi.
Motivazione delle scelte: in coerenza con le scelte amministrative, produrre le risorse necessarie per la crescita
del paese, attrarre investitori ed investimenti, creare le condizioni ideali per far ripartire l'economia locale,
migliorare la qualità della vita e degli interventi edilizi sul territorio, rispetto delle regole e della normativa in
materia, implementazione del controllo contro l'evasione dei tributi locali.

Finalità da conseguire: in coerenza con le scelte amministrative, riqualificare il territorio per migliorarne
la qualità e vivibilità; semplificazione delle regole, e loro applicazione; controllare e ridurre l'evasione dei tributi
locali.

Risorse umane da impiegare: quelle disponibili nei settori interessati dalla missione.

Risorse strumentali da utilizzare: quelle disponibili nei settori interessati dalla missione.
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MISSIONE 9

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 2.996.135,00 2.994.574,003.051.920,02previsione di competenza

previsione di cassa 2.678.672,44

di cui già impegnato 22.271,02
2.602,81di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
2.602,81 2.602,81

Spese in conto capitale
Titolo 2 133.000,00 133.000,00158.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 263.014,68

di cui già impegnato 25.000,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

3.4.1.7 Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi
alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e
dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria, anche in collaborazione con gli enti preposti (Arpa, Provincia
di Monza e Brianza, Regione Lombardia, Aipo). A ciò si devono aggiungere l'amministrazione, il funzionamento
e la fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale e lo smaltimento dei rifiuti e la tutela degli animali (in
particolare in collaborazione con Enpa per la gestione del canile intercomunale di Monza).  A questo proposito
sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative
politiche. Ci sono inoltre gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di
sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente ed in relazione agli specifici tavoli regionali (es.
"Contratto di Fiume"). Vi è inoltre la gestione del parco naturale regionale "Bosco delle Querce di Seveso e
Meda" la cui gestione è affidata, ai sensi della L.R. 16/2007, al Comune di Seveso in convenzione con il
Comune di Meda.   Rispetto al Bosco delle Querce l'obiettivo è quello di avere maggiori risorse a disposizione
interloquendo con Regione Lombardia, Ente proprietario del parco. La centralità del Bosco delle Querce non
deve far dimenticare il valore aggiunto offerto dagli altri parchi cittadini che, pur connotandosi come "parchi di
quartiere", rappresentano delle vere e proprie aree verdi da valorizzare (anche con il loro rinnovo) e vivere da
parte dei cittadini. Sull'attività legata alla gestione del servizio di igiene urbana sarà prioritaria una valutazione di
tutto il sistema introdotto con il progetto "Waste4Think" per rispondere all'assunto "pagare meno con un servizio
più efficiente". In tema di sostenibilità ambientale saranno definite le fasi operative necessarie per la rimozione
dei tralicci dell'alta tensione presso il quartiere Altopiano anche in collaborazione con Regione Lombardia e
Terna.   
 
Motivazione delle scelte:
La storia di Seveso sotto il profilo ambientale, favorisce la  promozione dell'impiego di buone pratiche in
sinergia con altri enti quali, il Bosco delle Querce che vede il Comune di Seveso collaborare con il Comune di
Meda, Regione Lombardia ed Ersaf. Questa attività di relazione e scambio di dati e/o ricerche vede coinvolta,
attraverso progetti specifici, la Fondazione Lombardia per l'Ambiente in un percorso che mira a favorire un
maggiore coinvolgimento  della cittadinanza. 
 
Finalità da conseguire:
Maggiore consapevolezza ambientale, mantenimento degli elevati standard di percentuale di raccolta
differenziata a cui si aggiunge la riduzione della produzione complessiva dei rifiuti; sensibilizzazione e azioni di
riduzione del potenziale danno (eliminazione dei tralicci); interventi di riqualificaizone dei parchi cittadini.
Raggiungimento degli obiettivi:
Percentuale media annua di raccolta differenziata superiore all'80%; realizzazione di eventi culturali e sportivi
all'interno del Bosco delle Querce, anche in collaborazione con le realtà associazionistiche presenti sul
territorio;valorizzazione parchi cittadini con interventi mirati.

Risorse umane da impiegare: quelle assegnate all'Ufficio Ecologia e Ambiente.

Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione al servizio.
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3.129.135,00 3.127.574,003.209.920,02previsione di competenza

previsione di cassa 2.941.687,12

di cui già impegnato 47.271,02
2.602,81di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9
0,00

2.602,81
0,00

2.602,81
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MISSIONE 10

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 1.248.102,00 1.253.395,001.158.318,07previsione di competenza

previsione di cassa 1.146.966,36

di cui già impegnato 9.364,07
4.337,01di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
4.337,01 4.337,01

3.4.1.8 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività
inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi
che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.
La mobilità, intesa sia a livello di pianificazione che di esecuzione di opere pubbliche, connesse alla
manutenzione o alla realizzazione di nuovi interventi, si coniuga con le attività afferenti la pianificazione
generale del territorio comunale, delineate nel Piano di Governo del Territorio, il quale individua altresì i percorsi
di nuova previsione correlate ai contenuti del Piano Generale del Traffico Urbano, rispetto al quale è
attualmente in itenere da parte del Politecnico di Milano, un processo di verifica della sua conformità, rispetto ai
legittimi presupposti di natura ambientale previsti dalla legislazione Regionale Lombarda vigente in materia.
Prosegue l'iter propedeutico procedurale relativo alla progettazione esecutiva del sottopasso sud al confine col
Comune di Cesano Maderno, il cui progetto ed intervento rientrano tra le opere previste dal Piano
Intercomunale della viabilità in capo alla società Autostrada Pedemontana Lombarda (APL), denominata
"Opera n°35". Tale opera, stralciata dagli interventi previsti dal PIV, segue un procedimento parallelo,
coordinato da Regione Lombardia, con progetto definitivo/esecutivo in capo a Ferrovie Nord. Il progetto è
stato interessato da osservazioni puntuali da parte dell'Ammministrazione Comunale, che una volta recepite da
parte di Regione Lombardia, consentiranno alla stessa il proseguio dell'iter che condurrà alla definizione della
progettazione esecutiva e conseguente validazione dell'opera ed alla sua successiva cantierabilità; l'obbiettivo
perseguito dall'amministrazione comunale è finalizzato a garantire che l'infrastruttura in questione non dovrà
risultare slegata da un più ampio assetto viabilistico intercomunale ormai consolidato, affinchè non costiuisca
aggravio dei carichi viabilistici all'attuale sistema locale.
In luogo dell'originario sottopasso veicolare ad altezza ridotta, per il transito locale in centro, finalizzato
all'eliminazione del passaggio a livello di via Manzoni, è stato individuato un differente ed articolato sistema
viabilistico di attraversamento trasversale della linea ferrovia in corrispondenza delle vie Zeuner-Sanzio tramite
la realizzazione di un un sottopasso veicolare, abbinato ad un sistema di attraversamenti in quota riservati alla
mobilità ciclo-pedonale di collegamento tra le vie Sanzio e Manzoni, che verrà dotato di un sistema di ascensori
per garantire una migliore fruizione dell'utenze. Verrà perseguito l'obbiettivo di mantenere il passaggio a livello
lungo la direttrice Montello-Dante, senza l'introduzione di alcuna opera sostituiva del medesimo, a garanzia del
mantenimento dell'assetto viabilistico del tesseuto urbansitico del quartiere di San Piertro Martire.
Il tema della sicurezza stradale, viene affrontato all'interno del piano delle opere pubbliche, attraverso la
previsione di una attenta attività manutentiva, sia ordinaria che straordinaria, ponendo massima attenzione agli
aspetti legati al ripristino delle condizioni della sicurezza stradale, oltre che per gli aspetti relativi al
superamento delle barriere architettoniche. Tale obbiettivo è finalizzato ad una puntuale manutenzione di
strade, marciapiedi e piste ciclabili, quest'ultime in particolare, da realizzarsi come mobilità alternativa al
raggiungimento delle zone di servizio quali, ad esempio, gli uffici comunali, gli esercizi commerciali e la stazione
ferroviaria. Tali attività sono declinate all'interno del programma triennale delle opere pubbliche.
Motivazione delle scelte: Miglioramento della viabilità attraverso interventi strutturali, anche di natura
intercomunale, attraverso altresì, anche tramite la realizzazione di interventi manutentivi, di
sedi stradali, marciapiedi e piste ciclo/pedonali. 
 
Finalità da conseguire: raggiungimento degli oridinari rerequisiti standard di sicurezza stradale.
Risorse umane da impiegare: Quelle assegnate al servizio LL.PP-Manutenzioni-Patrimonio.
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione al servizio.
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Spese in conto capitale
Titolo 2 765.000,00 765.000,001.904.170,91previsione di competenza

previsione di cassa 1.541.331,50

di cui già impegnato 298.099,41
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

2.013.102,00 2.018.395,003.062.488,98previsione di competenza

previsione di cassa 2.688.297,86

di cui già impegnato 307.463,48
4.337,01di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10
0,00

4.337,01
0,00

4.337,01
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MISSIONE 11

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 4.000,00 4.000,0010.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 10.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

4.000,00 4.000,0010.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 10.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 11
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.1.9 Missione 11 - Soccorso civile
Per il tramite del GCVPC di Seveso saranno disposti interventi di soccorso civile in caso di maltempo o altre
calamità. Il Gruppo Comunale Volontari della Protezione Civile è predisposto per intervenire in soccorso nelle
zone d'Italia colpite dal maltempo. Tale attività viene svolta su richiesta del Dipartimento Nazionale di
Protezione Civile che coordina le operazione di soccorso.
In ambito comunale il Gruppo effettua ed effettuerà interventi d'emergenza conseguenti agli eventi alluvionali
del fiume Seveso e Certesa con ampliamento anche ai paesi limitrofi. Le iniziative avranno un intervento diretto
di protezione civile riguardante lo svuotamento di cantine, la rimozione e il taglio di rami e piante, il controllo e la
pulizia dei corsi d’acqua del territorio. In caso di necessità si provvederà ad arginare la tracimazione dei corsi
d'acqua con i sacchi di sabbia in dotazione. Le attività saranno svolte sia in conformità del vigente piano
comunale di protezione civile, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 28 febbraio 2018
sia in base alle direttive fornite dal Settore Regionale di Protezione Civile.
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3.4.1.10 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività
in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili,
dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al
terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica
regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.
 
Motivazione delle scelte:
Valorizzazione dei servizi alla prima infanzia presenti sul territorio;
Potenziamento dell'aiuto economico a favore delle famiglie che sono obbligate a ricorrere agli asili nido e che
non possono contare sull'aiuto dei famigliari per coniugare il proprio lavoro con la cura dei piccoli nelle ore
lavorative;
Adesione alla misura “nidi gratis”;
Studiare modalità volte all'introduzione di agevolazioni a favore dei "nonni sitter";
Politiche attive a sostegno delle famiglie;
Efficiente ed efficace gestione del Servizio di Tutela Minori;
Sostegno alle donne in difficoltà;
Sostegno ai genitori separati;
Erogazione di contributi alle famiglie affidatarie;
Corretta gestione delle procedure relative al collocamento di minori in apposite strutture e relativo monitoraggio;
Adeguata pianificazione ed erogazione del Servizio di integrazione scolastica a favore di alunni disabili tramite
la Ditta aggiudicataria del relativo appalto o tramite la sottoscrizione di apposite convenzioni con le scuole che
provvedono a formulare uno specifico progetto;
Realizzazione di interventi a favore di nuclei familiari volti a ridurre il ricorso al ricovero in struttura di utenti
anziani e a garantire il supporto alla domiciliarità degli anziani non autosufficienti attraverso l’utilizzo di voucher
sociali; 
Elaborazione di progetti di contrasto alla solitudine dell’anziano definiti attraverso la collaborazione con le reti
solidaristiche locali;
Supporto ai Centri anziani esistenti e promozione delle loro iniziative;
In mancanza di soluzioni alternative, reperimento di idonea struttura di ricovero per le persone anziane in stato
di bisogno ed erogazione di contributi per il pagamento della retta in assenza di reddito sufficiente e/o di parenti
obbligati;
Sostegno alle iniziative volte alla valorizzazione della persona anziana nel proprio contesto familiare e nel
tessuto sociale come soggetto rilevante per la società;
Abbattimento delle barriere architettoniche;
Valorizzazione dei soggetti diversamente abili;
Gestione efficiente ed efficace, tramite concessione, del Centro diurno disabili, servizio rivolto a soggetti
portatori di handicap con grave compromissione dell’autonomia nelle funzioni elementari;
Corretta erogazione del servizio CSE - Centro Socio Educativo - rivolto a soggetti portatori di handicap medio-
lieve con limitata compromissione dell’autonomia personale;
Inserimento presso Cooperative formativo-assitenziali di utenti portatori di handicap che necessitano di un
percorso verso l’autonomia, sia personale che sociale, per i quali non sia ipotizzabile un normale inserimento
lavorativo;
Erogazione di un servizio di inserimento lavorativo tramite soggetti erogatori accreditati al fine di favorire
l’integrazione lavorativa di persone disabili con invalidità civile riconosciuta fra il 46% e il 100%; 
Erogazione di voucher per il trasporto sociale a favore di utenti disabili tramite soggetti accreditati a livello
distrettuale;
Erogazione del servizio Centro diurno anziani al fine di assicurare la presenza sul territorio di un idoneo luogo di
aggregazione per la popolazione anziana; 
Erogazione del servizio di assistenza domiciliare con la modalità del voucher, spendibile presso enti privati
accreditati ad un prezzo convenzionato;
Promozione dell'assistenza domiciliare integrata;
Erogazione servizio di consegna pasti caldi a domicilio;
Compatibilmente con le risorse disponibili, effettuazione di interventi di assistenza economica finalizzati al
superamento di particolari momenti di bisogno o al supporto di soggetti non in grado di provvedere al proprio
sostentamento; 
Sostegno alle progettualità del terzo settore finalizzate ad interventi di inclusione sociale;
Attuazione di idonee politiche abitative e gestione delle procedure SAP - Servizi Abitativi Pubblici -;
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MISSIONE 12

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 3.034.814,00 3.034.814,003.181.052,26previsione di competenza

previsione di cassa 3.076.334,85

di cui già impegnato 9.949,84
8.204,61di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
8.204,61 8.204,61

Spese in conto capitale
Titolo 2 12.000,00 12.000,0040.973,50previsione di competenza

previsione di cassa 40.973,50

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

3.046.814,00 3.046.814,003.222.025,76previsione di competenza

previsione di cassa 3.117.308,35

di cui già impegnato 9.949,84
8.204,61di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12
0,00

8.204,61
0,00

8.204,61

Controllo sull'andamento del servizio erogato dalla farmacia comunale, gestita tramite concessione, e sul
rispetto delle condizioni contrattuali in essere;
Contrasto alla ludopatia.
 
  
Finalità da conseguire:
Garantire equità sociale e diritti civili, nell’ottica del superamento dell'assistenzialismo;
Favorire la crescita e l’autonomia personale anche attraverso l’inclusione sociale per conseguire condizioni di
uguaglianza;
Sostenere, con interventi economici integrativi mirati, i cittadini e le famiglie che, a causa del perdurare della
crisi, si trovino in situazioni contingenti di difficoltà ed emergenza economica;
Attuare politiche a sostegno del lavoro;
Attuare politiche a sostegno dell’abitazione;
Attuare quanto previsto dal Piano di zona.
 
 
Risorse umane da impiegare: quelle disponibili nei Settori interessati dalla Missione.
Risorse strumentali da utilizzare: quelle disponibili nei Settori interessati dalla Missione.
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MISSIONE 14

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 80.548,00 80.548,0081.952,94previsione di competenza

previsione di cassa 81.162,33

di cui già impegnato 1.404,94
868,60di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
868,60 868,60

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

80.548,00 80.548,0081.952,94previsione di competenza

previsione di cassa 81.162,33

di cui già impegnato 1.404,94
868,60di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 14
0,00

868,60
0,00

868,60

3.4.1.11 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione
dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo
sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di
pubblica utilità. Nello specifico l’Ufficio Commercio, in collaborazione con gli altri uffici del Settore "Politiche
Ambientali Produttive e Sportive" - cfr. Missione 6 -  promuoverà  le fiere storiche del Paese attraverso il
coinvolgimento degli operatori economici del territorio al fine di favorire il marketing territoriale anche con
politiche di riduzione fiscale. Proseguirà l'attuazione  di  progetti condivisi con gli operatori economici del
territorio per valorizzare la Fiera di Calendimaggio e la settimana Venatorio Ornitologica e predisporre progetti
volti ad  attivare la partecipazione di partenariato con altri soggetti e a favorire iniziative di promozione del
territorio.  Per quanto riguarda, in particolare, la Fiera di Calendimaggio è intenzione dell'Amministrazione
rimodulare il contenuto per cercare di riportarla al suo significato originario, più di sagra che di mercatino, come
si è trasformata negli ultimi anni. In tema di commercio ambulante si vogliono valutare azioni concrete  di
valorizzazione dei  mercati cittadini  nel rispetto della normativa vigente in materia.
 
Motivazione delle scelte:
La promozione e la valorizzazione del tessuto commerciale del territorio è uno degli elementi di valore di una
Città. Sempre nel rispetto della normativa vigente è, quindi, un elemento di azione fondamentale quello
dell'Amministrazione Comunale di sostenere e promuovere le attività stesse. Si cercheranno nuove risorse
anche attraverso la partecipazione a bandi di finanziamento dedicati.
 
Finalità da conseguire:
Prosecuzione del percorso di promozione delle attività del territorio. Rilancio Sagra di Calendimaggio. Ricerca
di nuovi fondi.
Risorse umane da impiegare: n. 1 istuttore amministrativo
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'Ufficio.
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MISSIONE 17

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 17
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.1.12 Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti
energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per
incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti
energetiche sul territorio.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle
fonti energetiche.
Nell'ambito di quanto stabilito dal PAES approvato dall'Amministrazione Comunale, l'attività si prefigge di
operare modifiche ai contratti di concessione/locazione in essere al fine di “efficientare” gli edifici comunali e
conseguire risparmi sulle bollette, oltre che aderire e partecipare a bandi pubblici/privati per la riqualificazione
energetica degli edifici comunali.
Inoltre, al fine di contenere la spesa corrente per la parte relativa all'energia elettrica, si avvia il project financing
derivante dalla procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un soggetto privato che effettui interventi
di riqualificazione illuminotecnica presso tutti gli edifici comunali (sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con i
LED, installazione impianti fotovoltaici e sistemi di rilevazione presenze all'interno dei locali per lo spegnimento
automatico dell'illuminazione interna in caso di non utilizzo dei locali).
In vista della scadenza del contratto Calore, aggiudicato con determinazione del Responsabile del Settore
Manutenzione e Patrimonio n°70/2007 e della durata di anni 15, per quanto riguarda il contenimento dei
consumi termici, si effettuerà una valutazione circa l'adesione alle convenzioni CONSIP presenti sul mercato
elettronico, ovvero indire una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio con un contratto
EPC, nell'ambito del quale contemplare una serie d interventi edilizi sugli immobili comunali quali sostituzione
dei serramenti ed esecuzione di cappotti, utili a ridurre le disperzioni termiche.
 
Motivazione delle scelte: migliore gestione degli impianti e manutenzione degli stessi. 
 
Finalità da conseguire: ridurre i consumi energetici, anche in attuazione al PAES approvato
dall 'Amministrazione Comunale.
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all'Ufficio.
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'Ufficio.
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MISSIONE 20

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 1.269.995,60 1.269.995,601.179.352,78previsione di competenza

previsione di cassa 50.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Rimborso di prestiti
Titolo 4 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

1.269.995,60 1.269.995,601.179.352,78previsione di competenza

previsione di cassa 50.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 20
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.1.13 Missione 20 - Fondi e accantonamenti
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le
spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio,
al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
 
Motivazione delle scelte: gestire i fondi e gli accantonamenti nel rispetto dei principi contabili.

 
Finalità da conseguire: avere a disposizione fondi e accantonamenti per imprevisti e far fronte ad eventuali
minori residui attivi (fondo crediti di dubbia esigibilità).

Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione al servizio finanziario.

Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione al servizio finanziario.
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MISSIONE 50

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Rimborso di prestiti
Titolo 4 375.345,00 386.862,00360.430,00previsione di competenza

previsione di cassa 360.430,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

375.345,00 386.862,00360.430,00previsione di competenza

previsione di cassa 360.430,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 50
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.1.14 Missione 50 - Debito pubblico
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui
prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.
 
Motivazione delle scelte: far fronte al pagamento delle quote di interessi e capitale dei mutui in ammortamento.
 
Finalità da conseguire: rispondere ad obblighi contrattuali.

Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione al Ufficio finanziario.

Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione al Ufficio finanziario.
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MISSIONE 60

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 5 0,00 0,006.188.523,00previsione di competenza

previsione di cassa 6.188.523,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,006.188.523,00previsione di competenza

previsione di cassa 6.188.523,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 60
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.1.15 Missione 60 - Anticipazioni finanziarie
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività relative a spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie
anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di
liquidità.
 
Motivazione delle scelte: far fronte al pagamento di spese in assenza di liquidità di cassa.
 
Finalità da conseguire: rispettare le scadenze di legge per il pagamento delle spese dell'ente.

Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione al Ufficio finanziario.

Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione al Ufficio finanziario.

75

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2020/2022 - COMUNE DI SEVESO



MISSIONE 99

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese per conto terzi e partite di giro
Titolo 7 2.518.000,00 2.518.000,002.518.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.518.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

2.518.000,00 2.518.000,002.518.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.518.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 99
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.1.16 Missione 99 - Servizi per conto terzi
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività relative a spese effettuate per conto terzi, partite di giro, anticipazioni
per il finanziamento del sistema sanitario nazionale. 
 
Motivazione delle scelte: utilizzare i servizi conto terzi nel rispetto dei principi contabili.
 
Finalità da conseguire: effettuare incassi e pagamenti dei servizi conto terzi e delle partite di giro.

Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione agli uffici dell'ente.

Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione agli uffici dell'ente.
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3.4.2 Ciclo di gestione della Performance

Il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/2022 è stato approvato dal Comune di Seveso con deliberazione di
Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2020. Il predetto Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ha recepito i
suggerimenti formulati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nella recente deliberazione n. 1064 del 13/11/2019, con cui è
stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019: in attuazione dei predetti suggerimenti dettati da ANAC, il Comune di
Seveso ha adottato una nuova metodologia di valutazione dei rischi, improntata ad un’analisi di tipo qualitativo, anziché
quantitativo/numerico, utilizzata dall’Ente nei precedenti Piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza sulla base dei
criteri contenuti nell’Allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione 2013, che erano stati confermati anche dai Piani Nazionali
Anticorruzione 2015 e 2016.

Nel Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/2022 sono state indicate le principali misure di contrasto
all’insorgenza di rischi di corruzione, che verranno riproposte anche nel Piano Esecutivo di Gestione/Piano Performance 2020/2022,
quali obiettivi strategici: il coordinamento tra i due predetti documenti è suggerito dall’art. 1, comma 8, della L. n. 190/2012 recante
“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, nonché dall’ANAC,
al fine di integrare reciprocamente gli atti di programmazione strategico-gestionale adottati dall’Ente.

 

Il vigente Piano Esecutivo di Gestione/Piano Performance 2019/2021 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 86
del 27/06/2019, integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 19/09/2019.

Il Piano Esecutivo di Gestione/Piano Performance è redatto in conformità del vigente Sistema di Valutazione della Performance,
approvato nell’anno 2016.
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3.5 STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI

LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’ IN CORSO

Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di programmazione, gestione e
controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale, in quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività
programmatiche poste alla base del mandato amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi che
avviene con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.

Non a caso la Sezione Strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3
del D.Lgs. n. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente, mentre la
Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi
strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, individua e declina gli obiettivi
operativi annuali da raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale nella formulazione del PEG.

 

Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di bilancio, adottati o da adottare da questa
amministrazione, in ragione della loro valenza informativa sulla rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato:

le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, che saranno approvate contestualmente
al presente documento, costituiscono la base dell'intero processo di programmazione;
la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del termine del mandato elettorale,
nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte nel corso del mandato, con riferimento agli indirizzi strategici ed alle
missioni, soffermandosi in particolare su: sistema ed esiti dei controlli interni, rispetto dei saldi di finanza pubblica
programmati, quantificazione della misura dell'indebitamento, convergenza verso i fabbisogni standard, situazione finanziaria e
patrimoniale dell’ente anche con riferimento alla gestione degli organismi controllati (art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.);

 

 

ATTIVITA' IN CORSO

 

Denominazione: Organizzazione dell’Ente - IT

Nel corso dell'anno 2019 è proseguito il processo di riorganizzazione della struttura dell'Ente nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni
di legge, con particolare riguardo alle capacità assunzionali definite dalla normativa vigente. L'Ente presenta una cronica necessità
di ampliamento delle risorse umane che probabilmente sarà parzialmente risolta con l'applicazione del nuovo DPCM, in attuazione
dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), che sarà emanato nelle prossime settimane. 

Si sta procedendo, inoltre, nell'ottica della razionalizzazione delle risorse strumentali a disposizione del personale dipendente, a
combiare il sistema informativo al fine di snellire le attività burocratiche-amministrative in un procedimento complessivo finalizzato ad
una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

 

Denominazione: Segreteria - Protocollo - URP

L’ufficio Segreteria ha svolto le usuali funzioni di collaborazione, assistenza e supporto agli organi dell’Ente (Sindaco, Giunta e
Consiglio) nonché attività di raccordo tra i Consiglieri e gli uffici comunali; particolare impegno ha richiesto la predisposizione dei
documenti per garantire l'accesso dei Consiglieri Comunali, per la necessità di rispettare il termine di cinque giorni per la consegna
al Consigliere richiedente e per il gran numero di atti da preparare. E' stata prestata collaborazione al Segretario Generale
per l'elaborazione e controllo degli atti.  E' stata espletata l'attività di Segreteria del Sindaco e l'organizzazione di celebrazioni a
carattere istituzionale; è stata gestita la sezione del sito Trasparenza Amministrativa e attuata la conservazione digitale del Registro
di Protocollo Informatico, Atti Amministrativi, Fatture elettroniche.

Altre attività svolte dalla Segreteria Generale sono state:

deliberazioni di Consiglio Comunale (controlli e pubblicazione);
deliberazioni di Giunta Comunale (controlli  e pubblicazione);
determinazioni (raccolta e pubblicazione);
atti del Segretario Comunale (raccolta);
aggiornamento dell’anagrafe degli Amministratori da trasmettere alla Prefettura;
tenuta regolamenti comunali e relativo aggiornamento degli stessi sul sito istituzionale;
convocazione Commissione Consiliare Regolamenti e Conferenza Capigruppo;
stipula dei contratti in forma pubblico-amministrativa;
predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell’Ente;
adempimenti correlati alle attività di prevenzione della corruzione;
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Con attenzione e sollecitudine è stata curata la protocollazione dei documenti in arrivo e lo smistamento degli stessi tra gli uffici
competenti; inoltre, l'ufficio Protocollo raccoglie e conserva i decreti sindacali,  collabora con l'URP e gestisce anche informazioni e
orientamento al pubblico negli orari di chiusura altri uffici.

Si  è realizzata anche una collaborazione tra ufficio Messi e URP per quanto concerne la pubblicazione all'Albo on line, la spedizione
della corrispondenza,  i servizi  effettuati presso FLA per assistenza in occasione di riunioni e i servizi al Consiglio Comunale, oltre
che per manifestazioni.

Per l’attività usuale dell’ufficio URP, si segnala:  ricevimento e orientamento del pubblico circa i servizi offerti dall’amministrazione
comunale, da altri Enti e distribuzione modulistica; ricezione e risposta a richieste di informazioni varie, segnalazioni e reclami e
assistenza nella compilazione del relativo modulo quando necessario; corrispondenza con nuove associazioni e informazioni circa la
modulistica da produrre per l’iscrizione all’albo comunale e gli spazi disponibili sul territorio per l’esercizio dell’attività; per la
comunicazione: pubblicizzazione quotidiana degli eventi sui pannelli luminosi; contatti con gli uffici e/o associazioni interessate;
ricezione ed esposizione materiale pubblicitario (locandine, manifesti, pieghevoli) negli spazi dell'edificio comunale; esposizione e
aggiornamento modulistica/informazioni al pubblico e avvisi vari; accoglienza delle scuole per visite uffici comunali, con
organizzazione del calendario e degli uffici da visitare e contatti relativi.

Nel dicembre 2019 è stato distribuito il primo numero dell'informatore comunale "Seveso".

 

Denominazione: Scuola e Istruzione

Sono stati proposti e realizzati una serie di progetti a favore degli alunni frequentanti le scuole sevesine, in particolare, progetti di tipo
culturale in collaborazione con la biblioteca comunale, di educazione alimentare, in materia di sicurezza stradale e di protezione civile
in collaborazione con i servizi preposti. Ciò ha contribuito ad ampliare l’offerta formativa degli istituti scolastici presenti sul territorio.
Al riguardo, sono stati anche assegnati contributi ai due istituti comprensivi.

È stata elaborata tutta la documentazione utile ai fini dell’indizione della procedura di gara per l’affidamento del servizio di
ristorazione scolastica e altri servizi ristorativi comunali. La procedura si è conclusa con l’individuazione del nuovo operatore che
gestirà il servizio.

E’ stata sottoscritta la convenzione con le scuole dell’infanzia paritarie del territorio che prevede l’assegnazione di contributi, in
relazione alle fasce ISEE di appartenenza del nucleo familiare richiedente, ai fini dell’abbattimento delle rette di frequenza.

Altri contributi alle scuole dell’infanzia paritarie sono stati assegnati in attuazione della normativa regionale circa il sistema educativo
0 – 6 anni.

Sono stati sottoscritti contratti per l’utilizzo di spazi attrezzati alternativi, con Enti a tal fine individuati, per permettere lo svolgimento
dell’attività motoria a studenti frequentanti scuole interessate dai lavori di rifacimento delle palestre e, pertanto, organizzato anche il
relativo servizio di navetta.

E’ proseguita l’attività di monitoraggio dei servizio di refezione scolastica e di trasporto scolastico al fine di garantire un sempre più
alto standard di qualità.

E’ proseguita l’attività volta al controllo dei pagamenti da parte degli utenti di tutti i servizi scolastici ed alla predisposizione di solleciti
di pagamento al fine di recuperare i crediti dell'Ente, con l'obiettivo di ridurre la morosità.

Sono state assegnate borse di studio istituzionali a studenti frequentanti l’ultimo anno delle scuole secondarie di primo e secondo
grado.

E’ stata attivata la procedura per l’individuazione dell’operatore cui affidare il servizio di navetta per il trasporto degli alunni delle
classi quinte della Scuola primaria “Enrico Toti” presso la succursale istituita nella Scuola media "Leonardo da Vinci”.

E’ stata attivata la procedura per l’individuazione dell’operatore cui affidare l’organizzazione dei centri estivi rivolti a bambini
frequentanti le scuole dell’infanzia e primaria, al fine di offrire un sostegno alle famiglie nella cura e accudimento dei propri figli nel
periodo di chiusura delle stesse.

Anche nel 2019 è stata svolta l’attività di supporto per l’inserimento delle domande di “Dote Scuola” per la componente Buono
Scuola e Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica nonché per la componente
Merito.

 

Denominazione: Cultura - Biblioteca

La Biblioteca Civica “Villa del Sole”, che è anche sede dell’ufficio Cultura, ha attuato plurime iniziative per l’offerta ai cittadini di
proposte culturali di livello, sia per quanto concerne i servizi offerti per la promozione della lettura sia per quanto riguarda le rassegne
di eventi, anche in collaborazione con le associazioni del territorio. Di particolare rilievo sono il Calendimaggio 2019 con la
partecipazione alla "Festa della Filosofia - edizione 2019, Pensare il mito", la manifestazione "Sbandando" e il "Tributo" a Chester
Bennington cantante dei Linkin Park (la musica per parlare di depressione). Nella seconda parte dell'anno vanno evidenziati gli eventi
e i laboratori in Biblioteca dedicati alla celebrazione del 500mo anniversario dalla morte di Leonardo da Vinci e "Seveso si illumina
di Natale 2019", un panorama di eventi realizzato in collaborazione con il cinema Politeama di Seveso e con il sostegno di uno
sponsor privato (Gelsia).
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Altre attività svolte sono state:

per l'ufficio Cultura:

concessione patrocini per eventi vari organizzati dalle associazioni operanti sul territorio;
gestione progetti di ampliamento dell’offerta formativa che il Comune offre alle scuole del territorio.
gestione bando e proposte di erogazione di contributi alle associazioni ed enti del territorio;

per la Biblioteca Civica:

selezione, ordine, acquisizione e incremento del patrimonio documentario (cartaceo e multimediale) con nuovi acquisti (libri,
periodici e DVD);
relazioni con il Sistema Bibliotecario BrianzaBiblioteche della Provincia di Monza e Brianza per il prestito interbibliotecario, la
catalogazione centralizzata, la formazione dei bibliotecari;
funzioni amministrative connesse alle attività della Biblioteca;
percorsi di promozione alla lettura rivolti a tutte le scuole del territorio, con visite delle classi dalla scuola materna alle medie
inferiori.

 

Denominazione: Sport e Tempo Libero

Rispetto  alla missione 6, è stata approvata la nuova convenzione per la gestione del bocciodromo comunale . Sono  state realizzate
le manifestazioni "Mese della donna" con plurimi eventi,   "Festa dello Sport" e "Settimana venatorio ornitologica", quest'ultima con
grande successo di pubblico in particolare per la Notte Bianca, realizzata in collaborazione con diverse società sportive.

Altre attività svolte dall'Uuficio Sport e Tempo Libero sono state:

gestione  delle palestre per le attività sportive ordinarie e per gli eventi ricreativi e sportivi a carattere saltuario;
gestione contabile delle entrate da riscuotersi presso i predetti utilizzatori;
attività di supporto alle associazioni locali per l’organizzazione di eventi ricreativi e per la gestione di  attività  per la promozione
dello sport e del tempo libero attraverso l'allestimento di spazi e reperimento attrezzature da parte di altri uffici comunali
coinvolti;
collaborazione con le scuole per la promozione della pratica sportiva;
proposte di contributi e patrocini ad enti ed organizzazioni sportivi e del tempo libero;
attività di monitoraggio sui beni utilizzati dai soggetti concessionari;

 

 Denominazione: Bilancio, Tributi ed Economato

Prosegue l'attività di ottimizzazione delle risorse finanziarie a disposizione attraverso un'attenta attività di recupero
dell'evasione/elusione tributaria che, nel corso degli ultimi anni, si è tradotta in azioni di bonifica delle banche dati a disposizione
dell'ufficio Tributi attraverso l'incrocio dei dati a disposizione con quelli di altri enti (Agenzia delle Entrate e Agenzia del Territorio). Il
recupero di tali risorse finanziarie non solo consente di raggiungere l'obiettivo di una maggiore equità fiscale, ma anche di destinare
risorse al mantenimento e all'implementazione di servizi alla cittadinanza in un periodo di forte contrazione di trasferimenti da parte
dello Stato agli Enti Locali. Sta proseguendo, inoltre, l'iter intrapreso con l'approvazione del Piano di Razionalizzazione delle scoietà
partecipate al fine di dare attuazione alle azioni contenute nello stesso piano con l'obiettivo di razionalizzare le partecipazioni
dell'ente sia sotto il profilo economico-finanziario sia sotto il profilo giuridico.

Anche l'ufficio Economato, per i servizi ausiliari dell'Ente (assicurazioni, pulizie, custodia stabili, acquisti diversi), prosegue la sua
azione di contenimento dei costi e di miglioramento della qualità dei servizi resi all'utenza interna ed esterna.

 

Denominazione: Polizia locale e protezione civile 

Lo svolgimento delle attività istituzionali di polizia giudiziaria, stradale ed amministrativa, ha impegnato le risorse per la bonaria
composizione di privati dissidi conseguenti a rumori, malgoverno d’animali domestici, inconvenienti igienici e sanitari, accensioni di
fuochi e, in genere, di tutte quelle attività attinenti alla civile convivenza.  

Il Settore, pur sotto organico da qualche tempo, si è in ogni caso impegnato a svolgere e raggiungere gli obiettivi prefissati.

Lo scopo di far percepire alla cittadinanza di vivere in un ambiente relativamente ordinato e sicuro, è stato ottenuto tramite controlli
della circolazione stradale e pattugliamenti del territorio. Maggior attenzione è stata rivolta laddove s’aggregano compagnie di
giovani che provocano disturbo alla quiete pubblica.  In materia di Codice della Strada, l’attività di controllo ha portato ad accertare
finora 1719 violazioni alle norme sulla circolazione stradale.

I risultati ottenuti sono frutto anche della collaborazione con le forze di polizia presenti sul territorio, soprattutto con i Carabinieri della
locale Stazione di Seveso, con cui si è instaurata un’azione sinergica per una maggior tutela dei cittadini anche con incontri pubblici
sul tema.

In particolare, si è provveduto ad ultimare il sistema di videosorveglianza urbana installando telecamere al Cimitero Comunale e al
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Bosco delle Querce.

In materia di educazione stradale è stato completato il ciclo di lezioni rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado
cittadine.

Per le primarie, il progetto si è rivolto alle classi terze e quarte:

1. le classi terze sono state coinvolte con lezioni teoriche attraverso l’uso del volume “occhio vigile”;
2. le classi quarte si sono cimentate in un’attività pratica attraverso l’uso dell’attrezzatura (biciclette, semaforo, ecc) del

campetto scuola in dotazione al corpo di Polizia Locale.

 

Per le scuole secondarie di primo grado, sono state interessate le classi terze, al fine di sensibilizzare gli studenti sulle norme
di comportamento e sull’uso dei sistemi di protezione quali casco, guanti e paraschiena.

La Polizia Locale ha svolto anche i compiti di P.G. delegati dall’Autorità Giudiziaria, in particolare per conto del Tribunale dei Minori
di Milano. Inoltre la Polizia Locale ha eseguito l’attività istruttoria conseguente ai ricorsi contro i verbali di contestazione per
violazione alle norme del C.d.S.. In tal senso ha predisposto gli atti di comparsa, di costituzione e risposta, conseguenti ai decreti di
comparizione delle parti in giudizio del Giudice di Pace.

 

Infine è stata avviata la redazione del piano d’emergenza comunale, ai sensi della legge n. 100/2012 e della DGR n. 4732/2007.

Denominazione: Ecologia,  commercio

Rispetto allo stato di attuazione dei programmi, per la missione 9 si precisa che è proseguito il percorso di cura del territorio e di
promozione di percorsi di educazione ambientale, di buone pratiche di sotenibilità ambientale e di riduzione dei consumi energetici.
L'ufficio Ecologia e Ambiente ha effettuato l'attività di gestione dei servizi di igiene ambientale e cura del verde e dei parchi cittadini,
la gestione del parco regionale Bosco delle Querce, la collaborazione con l'Agenzia Innova21, la Fondazione Lombardia per
l'Ambiente e Legambiente per la promozione di progetti di sostenibilità ambientale sul territorio, e nello specifico, la prosecuzione del
progetto "Esserci La resilienza circolare a Seveso", finanziato dalla Fondazione Cariplo. Per le attività afferenti il servizio di igiene
ambientale va sottolineato che è in corso di ultimazione il progetto "Waste4think", finanziato dall'Unione Europea con il bando
Horizon 2020, che ha portato all'introduzione della tariffa puntuale, e all'avvio delle attività meglio definite come "Ecofeste" , dove
l'obiettivo principale è stato individuato nella riduzione di rifiuti, prodotti nell'ambito delle manifestazioni tenutesi presso il centro civico
di via Redipuglia 50.

Oltre alla realizzazione della manifestazione denominata "Seveso in Fiore", per quanto concerne la missione 14, l'ufficio Commercio
ha promosso l'organizzazione e svolgimento delle fiere storiche del Paese attraverso il coinvolgimento degli operatori economici del
territorio al fine di promuovere il marketing territoriale. Sono stati attuati progetti condivisi con gli operatori economici del territorio per
valorizzare la fiera di Calendimaggio. Inolte, oltre che alla "Settimana Venatorio Ornitologica", si sta progettando la partecipazione ad
"Expo Brianza" edizione 2020, che coinvolgerà le realtà commerciali di Seveso anche attraverso la promozione delle stesse al di
fuori del territorio cittadino.

Si è proceduto infine a dare corso agli adempimenti previsti dalla direttiva Bolkestein e di stesura della proposta di regolamento per
le aree pubbliche relativo a mercati e fiere.

 

 

Denominazione: Politiche Sociali

L’Ufficio ha perseguito nella propria attività, in collaborazione con il terzo settore, in un’ottica di valorizzazione delle sinergie pubblico-
privato.

Sono stati approntati progetti individuali volti a sostenere l’autonomia e la crescita personale degli utenti, nei limiti delle risorse
disponibili. Inoltre sono stati elaborati progetti di inclusione sociale specifici, per i quali è in atto il necessario monitoraggio.

Si è provveduto ad aderire ed a promuovere tutte le iniziative regionali a sostegno della locazione al fine di implementare politiche
per la casa a sostegno dei sevesini.

E' stato istituito il Fondo Seveso Solidale, utile strumento ad integrazione degli interventi di natura più prettamente sociale messi in
atto dai Servizi Sociali.

E' stata espletata la procedura di gara relativa all'affidamento del servizio Asilo Nido per un triennio. E' stata inoltre predisposta la
procedura per l'affidamento dei servizi di assistenza educativa scolastica, assistenza domiciliare minori, pre e post scuola e
assistenza durante il trasporto scolastico a favore di minori e disabili per il periodo 2020-2023.

E' proseguita l'attività dello Sportello di segretariato sociale, ossia quella funzione del servizio sociale finalizzata a fornire
informazioni ai cittadini sul servizio in termini di politiche sociali e progetti sociali attivi nel territorio di propria competenza; criteri e
percorsi metodologici adottati per avviare progetti di aiuti sociale; caratteristiche delle prestazioni erogate e vincoli e criteri per
beneficiarne; iter procedurali, leggi e normativa di settore; fornire informazioni ai cittadini in riferimento ad altre agenzie quando gli
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stessi non sono in grado di accedervi in via autonoma; favorire l'accessibilità dei cittadini al servizio sociale fornendo supporto
nell'espletamento degli iter amministrativi; favorire l'accessibilità dei cittadini ad altre agenzie quando gli stessi non sono in grado di
accedervi in via autonoma.

E' stato implementato l'uso della Cartella Sociale Informatizzata, applicativo sviluppato per conto della Provincia di Monza e messo a
disposizione anche degli enti dell'Ambito. Si tratta di uno uno strumento integrato di sistema con cui viene gestita l'erogazione ai
cittadini. E' un fascicolo elettronico, uno strumento unico e integrato sia per la gestione della scheda dell’assistito da parte
dell’assistente sociale, sia per la gestione delle pratiche amministrative. L'utilizzo di tale strumento consente una più razionale ed
efficiente gestione degli utenti e, in prospettiva, l'automatica implementazione del Casellario INPS. Presupposto per un efficiente
utilizzo della Cartella è costituito dalla corretta gestione del servizio di segretariato sociale, così da consentire uno snellimento delle
attività in relazione ai primi contatti con l'utenza. Risultato di tutte le attività descritte, la possibilità di disporre di dati più chiari e certi
circa il numero di utenti in carico in relazione a ciascun servizio nonché di quelli in carico a più servizi. In tal senso la Cartella sociale
può essere considerata uno strumento  di "governo", controllo e pianificazione economica efficace per un’equa distribuzione delle
risorse.

  

Denominazione: Scuola

Sono stati proposti e realizzati una serie di progetti a favore degli alunni frequentanti le scuole sevesine che hanno tra l’altro
contribuito alla promozione del territorio. Sono stati in particolare attuati progetti di tipo culturale in collaborazione con varie
Associazioni e con la biblioteca comunale, di educazione alimentare, a carattere sportivo ed ambientale, anche in collaborazione con
FLA, in materia di sicurezza stradale e di protezione civile in collaborazione con i servizi preposti. Ciò ha contribuito ad ampliare
l’offerta formativa degli istituti scolastici presenti sul territorio.

Ha regolarmente proseguito la propria attività lo sportello psicologico istituto presso le due scuole secondarie di primo grado.

Sono stati attivati controlli sulla qualità del servizio di refezione scolastica tramite l'attivazione di una serie di strumenti quali incontri di
monitoraggio con il Direttore del servizio di refezione scolastica, sopralluoghi presso il centro cottura e i refettori, riunioni con la
Commissione Mensa e somministrazione di questionari  di valutazione della qualità del servizio ad alunni/genitori.

Proseguono le attività volte al controllo tempestivo sui pagamenti degli utenti di tutti i servizi scolastici ed alla predisposizione di
solleciti di pagamento al fine di recuperare i crediti dell'Ente, con l'obiettivo di ridurre la morosità relativa ai servizi.

Denominazione: Famiglia

A livello di Ambito sono state svolte attività volte alla promozione della famiglia come risorsa ed alla coprogettazione di interventi
innovativi a favore del benessere delle famiglie stesse, con l'obiettivo di favorire un sistema permanente di incontro e confronto dei
Comuni tra loro e con l’associazionismo familiare.

  

Denominazione: Lavori Pubblici e Patrimonio

Prosegue l'attività cantieristica relativa le scuole primarie C. Collodi e B. Munari, inserite nel fabbisogno 2016, approvato con
Decreto Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n°3054 del 06/04/2016, che aggiorna le precedenti graduatorie
approvate con i relativi atti amministrativi da parte di Regione Lombardia, inviati al MIUR, come previsto dall’art. 2 del Decreto
interministeriale del 23/01/2015, segnalando il fabbisogno complessivo per la regione stessa, come da art. 10 del D.L. 12 settembre
2013 n°104. Le relative gare d'appalto sono state bandite ed aggiudicate con l'ausilio della Centrale Unica di Committenza ed
esperite attraverso il sistema di intermediazione telematica Sintel di Arca Regione Lombardia. 

Sempre in tema di Edilizia Scolastica, l’ufficio sta proseguendo con l’attività tecnico/amministrativa per la realizzazione della nuova
scuola materna di via E. Fermi, valutando alternative di finanziamento che ne consentano la relativa programmazione preso atto che il
progetto definitivo/esecutivo, redatto dal professinista individuato con apposita procedura aperta, è acquisito agli atti comunali ai fini
delle successive determinazioni per la realizzazione delle opere.

E' stato avviato e concluso il concorso di progettazione per l'ampliamento della scuola primaria E. Toti. Il progetto è stato candidato
per il fabbisogno 2018/2020, art. 10 del D.L. 12 settembre 2013 n°104.

Sono altresì in itinere la predisposizione di tutte le procedure relative all'aggiornamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento del
parere dei Vigili del Fuoco in diversi edifici di proprietà comunale. 

Per quanto concerne la manutenzione ordinaria degli immobili comunali, sono stati attivati accordi quadro, con un operatori idraulici ,
edili ed elettrici, che provvedono su ordinazione diretta da parte dell’ufficio, nell’ambito di quanto stabilito contrattualmente. Inoltre, in
amministrazione diretta, sono stati eseguiti una serie consistente di interventi a cura degli operai, interventi quantificabili in circa 500
richieste di varia natura, pervenute da scuole e uffici. Sempre attraverso il proprio personale operaio è proseguita, con l’ufficio
Economato, la gestione in economia del servizio dei parcheggi a pagamento (ramo reinternalizzato a seguito del processo di
liquidazione della società ASPES).

Dal punto di vista della manutenzione delle strade comunali, l’ufficio ha concluso i procedimenti per la riqualificazione di Via Salvo
d'Acquisto, Via Sprelunga, Via Magellano e Via San Francesco ed ha attivato le procedure per la predisposizione di un accordo
quadro per la manutenzione di strade e marciapiedi con programmazione su due/tre annualità che avranno il loro avvio nella
primavera del 2020.
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Da ultimo, nell’ambito del bando “decreto crescita 2019” si sono conclusi i lavori di realizzazione di interventi finalizzati al
miglioramento del consumo energetico presso la Scuola Media Don Giussani di Via Cavalla relativamente alla sostituzione di
serramenti e la realizzazione di una nuova aula. Per tali interventi è in itinere l'acquisizione del contributo richiesto.
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II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte prima
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4.1 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI

L’intervento legislativo continuo e spesso poco organico, portato avanti dai governi in questi ultimi anni, non ha agevolato la
costruzione del bilancio né, tantomeno, ha definito delle basi dati consolidate su cui poter costruire le politiche di bilancio future. Ciò
precisato, si riporta nel prospetto che segue l’andamento storico dell’ultimo triennio dei principali tributi.

 

 

Descrizione  Trend storico  Program.
Annua

%
Scostam.  Programmazione

pluriennale  

Entrate
Tributarie 2016 2017 2018 2019 2018/2019 2020       2021 2022

IMU 3.147.904,02 3.222.167,00 3.252.119,21  3.292.386,00 +1,24% 3.292.000,00 3.292.000,00 3.292.000,00
TASI 12.032,56 1.918,00 1.553,42  432,00 -72,19% 0,00 0,00 0,00
TARSU 0 0 0  0 0,00% 0,00 0,00 0,00
ADDIZ.IRPEF 2.379.149,00 2.607.819,00 2.660.000,00  2.661.000,00 +0,04% 2.730.000,00 2.730.000,00 2.730.000,00
TARI/TARES 2.407.232,56 2.401.168,28 2.481.412,65  2.472.623,12 -0,35% 2.490.000,00 2.490.000,00 2.490.000,00
TOSAP 107.430,80 136.524,57 105.793,15  144.942,71 +37,01% 138.000,00  0,00 0,00
IMPOSTA
PUBBLICITA'
E
PUBBLICHE
AFFISSIONI

64.533,98 120.492,14 107.369,79  107.192,48 -0,17% 109.000,00 0,00 0,00
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4.1.1 Valutazione generale dell'entrata

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito,
per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione dell'ente.

 

Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate

 

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio contabile n.1, nei paragrafi
che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle
derivanti da servizi pubblici, in riferimento alle sole entrate in c/ competenza.
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4.1.2 Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Per ciascuna delle entrate tributarie dell'ente si evidenziano i seguenti dati di maggiore interesse:

 

Denominazione IMU
Valutazione dei cespiti
imponibili, della loro
evoluzione nel tempo, dei
mezzi utilizzati per accertarli.

Dati catastali e Banca dati Tributi.

Illustrazione delle aliquote
applicate e dimostrazione
della congruità del gettito
iscritto per ciascuna risorsa
nel triennio in rapporto ai
cespiti imponibili.

Nel Bilancio 2020-2022 vengono riproposti gli stessi
stanziamenti relativi all'anno 2019, in attesa dell'applicazione
della nuova IMU prevista dalla Legge 160/2019 (Legge di
Bilancio 2020). Le aliquote dell'anno 2019 erano le seguenti:

 - Abitazione principale e pertinenze: 0%(tutte le categorie
tranne A1, A8 e A9); 6 per mille (A1, A8,
A9).                                  

 - Cat. C1, C3, C4 e D ESCLUSO D5: 9,60 per mille.

 - Altri immobili 10,60 per mille.

 - Immobili locati a canone concordato ai sensi della Legge
431/98: 5,70 per mille.

Per l'anno 2020 la TASI è stata definitivamente soppressa dalla
legge 160/2019.

Funzionario responsabile FUNZIONARIO RESPONSABILE TRIBUTI
Altre considerazioni e vincoli  

 

Denominazione TASI
Valutazione dei cespiti
imponibili, della loro
evoluzione nel tempo, dei
mezzi utilizzati per accertarli.

Dati catastali e Banca dati Tributi.

Illustrazione delle aliquote
applicate e dimostrazione
della congruità del gettito
iscritto per ciascuna risorsa
nel triennio in rapporto ai
cespiti imponibili.

Fino al 2015: ALIQUOTA 3,3 per mille abitazione principale e
relative pertinenze (ad eccezione delle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9).

La TASI non è dovuta, per azzeramento di aliquota, per le
abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per l’anno 2016 e successivi: Tributo soppresso per le
abitazioni principali e non applicato per gli altri immobili.

Funzionario responsabile FUNZIONARIO RESPONSABILE TRIBUTI
Altre considerazioni e vincoli  

 

Denominazione TARSU
Valutazione dei cespiti
imponibili, della loro
evoluzione nel tempo, dei
mezzi utilizzati per accertarli.

Dati catastali e Banca dati Tributi.

Illustrazione delle aliquote
applicate e dimostrazione
della congruità del gettito
iscritto per ciascuna risorsa
nel triennio in rapporto ai
cespiti imponibili.

La Tarsu è stata sostituita dal TARES per il solo anno 2013 e,
successivamente (dal 2014), dal TARI.

Funzionario responsabile FUNZIONARIO RESPONSABILE TRIBUTI
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Altre considerazioni e vincoli  

 

 

 

 

Denominazione ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
Valutazione dei cespiti
imponibili, della loro
evoluzione nel tempo, dei
mezzi utilizzati per accertarli.

Dati catastali e Banca dati Tributi.

Illustrazione delle aliquote
applicate e dimostrazione
della congruità del gettito
iscritto per ciascuna risorsa
nel triennio in rapporto ai
cespiti imponibili.

L'aliquota è pari allo 0,8% con esenzione per i redditi annui
inferiori ad Euro 13.500,00. La stima del 2020 è basata sugli
accertamenti del secondo anno precedente (2018) e comunque
non superiore alla somma degli incassi dell’anno precedente in
conto residui e del secondo anno precedente in conto
competenza riferiti all’anno d’imposta, così come indicato dalla
Commissione Arconet nella seduta del 20 gennaio 2016. Per gli
anni successivi si è proceduto in analogo modo stimando un
aumento di reddito.

Funzionario responsabile FUNZIONARIO RESPONSABILE TRIBUTI
Altre considerazioni e vincoli  

 

Denominazione TARI/TARES
Valutazione dei cespiti
imponibili, della loro
evoluzione nel tempo, dei
mezzi utilizzati per accertarli.

Dati catastali e Banca dati Tributi

Illustrazione delle aliquote
applicate e dimostrazione
della congruità del gettito
iscritto per ciascuna risorsa
nel triennio in rapporto ai
cespiti imponibili.

La TARI, istituita ai sensi dell’art. 1 comma 639 della L.
147/2013 costituisce il tributo comunale destinato a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sostitutivo
della previgente TARES.

La predetta legge, all’art. 1 comma 668, prevede, per i comuni
che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti
conferiti al servizio pubblico, la facoltà di passare alla tariffa
puntuale. Tale possibilità è stata recepita dal Comune di
Seveso, presso il quale, a seguito dell’adesione al progetto
europeo Waste4Think, a decorrere dall’anno 2017 è stata
istituita la TARI a misura, calcolata sugli effettivi “sacchi blu”
esposti dal mese di Maggio 2017 e proseguita negli anni
2018 e 2019. Il progetto Waste4Think si è concluso nel
novembre 2019. La tariffa a misura continuerà ad essere
applicata anche negli anni successivi. 

Per l'anno 2020 sono stati riproposti gli stessi stanziamenti
2019 in attesa di definire il nuovo piano finanziario secondo le
disposizione ARERA, come previsto nella Legge di Bilancio
2020.  

 
Funzionari responsabili FUNZIONARIO RESPONSABILE TRIBUTI
Altre considerazioni e vincoli  

 

Denominazione TOSAP
Valutazione dei cespiti
imponibili, della loro
evoluzione nel tempo, dei
mezzi utilizzati per accertarli.

Dati catastali e Banca dati Tributi
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Illustrazione delle aliquote
applicate e dimostrazione
della congruità del gettito
iscritto per ciascuna risorsa
nel triennio in rapporto ai
cespiti imponibili.

Gli importi iscritti nel bilancio 2020: TOSAP temporanea
Euro 120.000 (di cui Euro 80.000,00 relativa ai mercati
settimanali ed Euro 40.000,00 derivante da attività edilizie e
commerciali); TOSAP permanente Euro 18.000,00. Per gli anni
2021-2022 la TOSAP è stata sostituita da un canone
patrimoniale, che è stato previsto fra le entrate del Titolo III.

Funzionario responsabile FUNZIONARIO RESPONSABILE TRIBUTI
Altre considerazioni e vincoli  

 

 

 

 

Denominazione IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Valutazione dei cespiti
imponibili, della loro
evoluzione nel tempo, dei
mezzi utilizzati per accertarli.

Dati catastali e Banca dati Tributi. Con deliberazione di Giunta
Comunale n. 182 del 22/12/2016 è stato affidato l’incarico per
l’aggiornamento della banca dati alla Società San Marco S.p.A
per l'anno 2017 e con successivo atto l'attività è proseguita e si
è conclusa nell'anno 2018. Per il periodo 2019-2022 il servizio è
stato affidato a ditta esterna attraverso una concessione.

Illustrazione delle aliquote
applicate e dimostrazione
della congruità del gettito
iscritto per ciascuna risorsa
nel triennio in rapporto ai
cespiti imponibili.

La previsione di bilancio per il 2020 risulta quasi in linea con
quanto previsto nell'anno precedente ed è pari a Euro 96.000,00
per l'Imposta sulla pubblicità ed Euro 13.000,00 per i diritti sulle
pubbliche affissioni. Per gli anni 2021-2022 l'imposta è stata
sostituita da un canone patrimoniale, che è stato previsto fra le
entrate del Titiolo III.

 
Funzionario responsabile FUNZIONARIO RESPONSABILE TRIBUTI
Altre considerazioni e vincoli  
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TITOLO 1

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

2017 2018 2019

Trend storico

Imposte, tasse e proventi assimilati
Tipologia 101 9.635.000,00 9.635.000,009.869.000,009.583.902,49 9.163.138,00 9.811.479,01

Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo
per le Regioni)

Tipologia 102 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali
(solo per le Regioni)

Tipologia 103 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Compartecipazioni di tributi
Tipologia 104 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali
Tipologia 301 1.975.450,00 2.000.000,001.937.000,001.761.548,23 1.827.987,00 1.809.171,99

 Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia
autonoma (solo per Enti locali)

Tipologia 302 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

11.610.450,00 11.635.000,0011.806.000,00TOTALE TITOLO 1 11.620.651,0010.991.125,0011.345.450,72

4.1.2.1 Entrate tributarie (Titolo 1.00)
Nella sezione strategica del presente documento abbiamo analizzato le entrate tributarie distinte per tributo;
nella presente sezione procediamo alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia, secondo la
rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue:

90

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2020/2022 - COMUNE DI SEVESO



TITOLO 2

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Tipologia 101 1.134.646,00 1.134.646,001.344.457,42

Trasferimenti correnti da Famiglie
Tipologia 102 0,00 0,000,00

Trasferimenti correnti da Imprese
Tipologia 103 0,00 0,000,00

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
Tipologia 104 0,00 0,000,00

Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo
Tipologia 105 0,00 0,000,00

1.134.646,00 1.134.646,001.344.457,42TOTALE TITOLO 2

4.1.2.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00)
Nella seguente tabella i trasferimenti correnti dell'ente:
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TITOLO 3

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Tipologia 100 2.246.200,00 2.246.200,002.053.700,00

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
Tipologia 200 466.750,00 466.750,00396.750,00

Interessi attivi
Tipologia 300 1.300,00 1.300,001.300,00

Altre entrate da redditi da capitale
Tipologia 400 120.000,00 120.000,00120.000,00

Rimborsi e altre entrate correnti
Tipologia 500 825.046,00 825.046,00852.523,00

3.659.296,00 3.659.296,003.424.273,00TOTALE TITOLO 3

4.1.2.3 Entrate extratributarie (3.00)
Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare l'ammontare
complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.
Per approfondire il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue procederemo all' ulteriore
scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza assunta da questa voce di
bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali.
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4.1.3 Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Ad oggi nessun indirizzo è stato adottato per finanziare gli investimenti attraverso l'utilizzo di mutui.
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TITOLO 4

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

2017 2018 2019

Trend storico

Tributi in conto capitale
Tipologia 100 0,00 0,000,005.000,00 5.000,00 0,00

Contributi agli investimenti
Tipologia 200 170.000,00 170.000,002.202.317,2564.497,00 1.317.866,06 3.069.363,57

Altri trasferimenti in conto capitale
Tipologia 300 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

Tipologia 400 385.000,00 280.000,00903.600,00143.247,00 700.000,00 843.600,00

Altre entrate in conto capitale
Tipologia 500 650.000,00 650.000,00950.000,00384.280,00 448.984,00 769.000,00

1.205.000,00 1.100.000,004.055.917,25TOTALE TITOLO 4 4.681.963,572.471.850,06597.024,00

4.1.3.1 Entrate in c/capitale (4.00)
Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle dei titoli 5 e
6, al finanziamento delle spese d'investimento ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, cioè
utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Nella tabella seguente vengono
riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie.
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TITOLO 5

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

Alienazione di attività finanziarie
Tipologia 100 0,00 0,000,00

Riscossione crediti di breve termine
Tipologia 200 0,00 0,000,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine
Tipologia 300 0,00 0,000,00

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
Tipologia 400 400.000,00 400.000,001.442.435,00

400.000,00 400.000,001.442.435,00TOTALE TITOLO 5

4.1.3.2 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00)
Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano le previsioni
relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non costituiscono fonti di
finanziamento per l'ente. L'andamento di tali valori è riassunto nella seguente tabella.
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TITOLO 6

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

Emissione di titoli obbligazionari
Tipologia 100 0,00 0,000,00

Accensione prestiti a breve termine
Tipologia 200 0,00 0,000,00

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Tipologia 300 400.000,00 400.000,001.442.435,00

Altre forme di indebitamento
Tipologia 400 0,00 0,000,00

400.000,00 400.000,001.442.435,00TOTALE TITOLO 6

4.1.3.3 Entrate da accensione di prestiti (6.00)
Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un soggetto
finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione legislativa, ad eccezione di
alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli
investimenti. Le voci in esame trovano evidenza nella tabella che segue.
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TITOLO 7

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Tipologia 100 0,00 0,006.188.523,00

0,00 0,006.188.523,00TOTALE TITOLO 7

4.1.3.4 Entrate da anticipazione di cassa (7.00)
Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita dalle
anticipazioni da istituto tesoriere. L'andamento di tali voci è rappresentato nella tabella successiva.
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4.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

4.2.1 Analisi dei programmi riferiti alle missioni

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore, costituisce il documento di
maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate
dall'amministrazione.

Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e
nei programmi del DUP.

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici
ad esse riferibili.

Nella presente sezione, invece, approfondiremo l'analisi delle missioni e dei programmi correlati, analizzandone le finalità e gli
obiettivi annuali e pluriennali. 

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o
strutturali), riveste, all’interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad essa associati determinati
macroaggregati di spesa che ne misurano l’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’ente che sulle entrate che lo finanziano.

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse
assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della
stessa.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 113.173,00 113.173,00113.173,00previsione di competenza

previsione di cassa 110.300,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

113.173,00 113.173,00113.173,00previsione di competenza

previsione di cassa 110.300,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.1 Missione 01 - 01 Organi istituzionali
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese
relative a: 1) l’ufficio del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del governatore, del
presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell’amministrazione:
assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo
dell’esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell’esecutivo, il corpo legislativo e
loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto
del capo dell’esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di
dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi
di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la
comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le
manifestazioni istituzionali (cerimoniale).
 
Il programma riguarda il funzionamento e supporto agli organi di indirizzo politico – amministrativo dell'ente.
Comprende la spese per le manifestazioni istituzionali e della comunicazione.
Si intende garantire l'attività di segreteria e di supporto al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale;
l'organizzazione delle celebrazioni delle solennità civili; un'efficace comunicazione istituzionale attraverso
plurimi strumenti sia tradizionali che innovativi: in particolare, dopo la nomina del Portavoce del Sindaco, si
proseguirà nella gestione puntuale della comunicazione nell'home page del sito istituzionale e nella 
comunicazione da attuarsi attraverso il periodico "Seveso", l' informatore comunale con il quale si dà conto dei
programmi e dei risultati conseguiti,  mediante distribuzione capillare ai cittadini. 
Le finalità da conseguire sono: il miglioramento della capacità e modalità di comunicazione dell'amministrazione
e la semplificazione dei procedimenti amministrativi.
Risorse umane da impiegare: quelle disponibili nel Settore interessato.
Risorse strumentali da utilizzare: quelle disponibili nel Settore interessato.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 597.070,00 597.070,00631.925,84previsione di competenza

previsione di cassa 563.039,98

di cui già impegnato 48.064,84
43.267,22di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
43.267,22 43.267,22

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,005.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

597.070,00 597.070,00636.925,84previsione di competenza

previsione di cassa 568.039,98

di cui già impegnato 48.064,84
43.267,22di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 2
0,00

43.267,22
0,00

43.267,22

4.2.1.2 Missione 01 - 02 Segreteria generale
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi
istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle
attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica
competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti
l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del
protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della
corrispondenza in arrivo ed in partenza. 
 
Sarà assicurata l'attività di Segreteria, il servizio di informazione al pubblico e la Trasparenza, nonchè il
protocollo giornaliero della posta, la pubblicazione atti all'Albo Pretorio on line del Comune e la notificazione,
nonchè l'attività contrattuale.
Finalità da conseguire: offrire un servizio efficiente all'utente.
Per quanto concerne i servizi interni, dovrà essere dedicata particolare attenzione all’applicazione del Manuale
del Protocollo Informatico, con fascicolazione delle pratiche, da parte di tutti gli Uffici Comunali, al fine di
addivenire ad un Archivio informatico  correttamente gestito.
Inoltre, con riguardo all’Archivio cartaceo, dovrà essere organizzata una specifica e adeguata attività di
inventariazione dei documenti e riorganizzazione degli spazi, al fine di un suo corretto utilizzo. Tale
riorganizzazione sarà occasione anche di recupero della memoria storica contenuta nel patrimonio archivistico
sevesino.
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all'ufficio.
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'ufficio.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 794.855,00 794.855,00812.608,33previsione di competenza

previsione di cassa 785.623,33

di cui già impegnato 16.753,33
12.472,42di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
12.472,42 12.472,42

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 400.000,00 400.000,001.442.435,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.442.435,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

1.194.855,00 1.194.855,002.255.043,33previsione di competenza

previsione di cassa 2.228.058,33

di cui già impegnato 16.753,33
12.472,42di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 3
0,00

12.472,42
0,00

12.472,42

4.2.1.3 Missione 01 - 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.
Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi
economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di
contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e
funzionamento delle attività del provveditorato per l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché
dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell’ente.
 
Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a
specifiche missioni di spesa.
Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società
partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società,
sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell’ente,
qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.
Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento per interessi sui mutui
e sulle obbligazioni assunte dall'ente.
Le principali attività previste sono le seguenti:
Ricognizione dei servizi a domanda individuale.
Analisi di bilancio per la riduzione della spesa corrente.
Potenziamento attività di recupero dell’evasione fiscale.
Valorizzazione del patrimonio immobiliare.
Attuazione della spending review.
Dismissione partecipazioni azionarie secondo quanto stabilito dal Consiglio Comunale nel Piano di
razionalizzazione delle società partecipate.
Revisione aliquote dei tributi comunali. 
Motivazione delle scelte: gestire il bilancio dell'ente prestando particolare attenzione agli acquisti relativi al
funzionamento dell'ente, monitorare l'andamento delle società partecipate dell'ente al fine di porre correttivi ad
hoc nel caso di perdite o disavanzi di gestione. 
  
Finalità da conseguire: una sana gestione del bilancio del gruppo amministrazione pubblica Comune di Seveso.
  
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione al servizio finanziario.
  
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione al servizio finanziario.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 4

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 220.708,00 220.708,00247.403,00previsione di competenza

previsione di cassa 240.708,00

di cui già impegnato 6.695,00
2.601,81di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
2.601,81 2.601,81

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

220.708,00 220.708,00247.403,00previsione di competenza

previsione di cassa 240.708,00

di cui già impegnato 6.695,00
2.601,81di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 4
0,00

2.601,81
0,00

2.601,81

4.2.1.4 Missione 01 - 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Gestione delle entrate tributarie dell'ente: definizione delle tariffe in occasione dell'approvazione del bilancio di
previsione dell'ente nel rispetto degli equilibri di bilancio, acquisizione delle entrate tributarie al bilancio dell'ente
e rapporti con il contribuente. Attività di recupero dell'evasione/elusione tributaria attraverso l'incrocio delle
banche dati comunali e fiscali (Agenzia Entrate ed Agenzia del Territorio). Revisione del sistema tariffario a
misura della Tassa Rifiuti (TARI) adottata nell'ambito del progetto Waste4Think, applicando correttivi ad hoc
sulla base delle esigenze emerse negli anni di implementazione del sistema. Gestione dell'imposta sulla
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni: il servizio è stato affidato a ditta esterna attraverso una
concessione.
 
Motivazione delle scelte: ottimizzare le entrate tributarie dell'ente e equidistribuire il carico fiscale fra i
contribuenti.
Finalità da conseguire: finanziare le spese correnti del bilancio comunale attraverso le entrate tributarie,
monitorando aliquote e detrazioni al fine di rendere il più possibile equo il prelievo fiscale sui contribuenti.
 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all'ufficio Tributi.
 
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'ufficio Tributi.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 5

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 113.447,00 109.625,00117.210,00previsione di competenza

previsione di cassa 117.210,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

113.447,00 109.625,00117.210,00previsione di competenza

previsione di cassa 117.210,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 5
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.5 Missione 01 - 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi per la custodia degli stabili
comunali e le quote relative agli interessi sui mutui relativi ai beni demaniali e patrimoniali.
 
Motivazione delle scelte: attivare un servizio di custodia degli stabili comunali al fine di preservare il patrimonio
dell'ente e far fronte al pagamento degli interessi sui mutui accesi per il patrimonio immobiliare. 
Finalità da conseguire: tutelare il patrimonio dell'ente attraverso attività di sorveglianza ed attivando investimenti
per assicurare la manutenzione straordinaria degli immobili comunali. 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all'ufficio finanziario.
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'ufficio finanziario.
Il patrimonio immobiliare pubblico gestito da amministrazioni centrali e da enti territoriali è una risorsa ed un
valore cui si guarda con sempre più interesse e attenzione; nessuna politica di per sé è in grado di
salvaguardare i beni senza una gestione attiva, stante l’urgenza di sistematizzare la loro conoscenza per fornire
gli strumenti di valutazione utili all’inquadramento dei beni per una costruzione consapevole delle scelte
amministrative di indirizzo della gestione.
La gestione del patrimonio immobiliare pone sempre dei seri problemi di qualificazione giuridica della fattispecie
e di corretta qualificazione del tipo di atto che deve essere utilizzato nel caso concreto. Nel nostro ordinamento,
l’art. 42 della Costituzione stabilisce che la proprietà è pubblica o privata ed i beni economici appartengono alla
Stato, ad enti o a privati. Il regime giuridico dei beni appartenenti allo Stato o agli enti pubblici è caratterizzato
da una disciplina formale che distingue tra beni demaniali e beni patrimoniali, a loro volta suddivisi in beni
patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili.
Le azioni da adottare per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobilare pubblico, discendono innanzi
tutto dalla determinazione dell'aggiornamento dell'inventario e dalla predisposizione del piano delle alienazioni
e valorizzazioni ai sensi e per gli effetti dell'art.58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella
legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale stabilisce che le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti Locali,
con delibera dell'organo di Governo individuino, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di
competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero
di dismissione. Viene così redatto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” propedeutico
all’approvazione del Documento Unico di Programmazione [D.U.P.] nel quale, previa intesa, sono inseriti anche
gli immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ovvero dall’Agenzia
del Demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

103

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2020/2022 - COMUNE DI SEVESO



MISSIONE 1   PROGRAMMA 6

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 680.743,40 685.892,40670.737,14previsione di competenza

previsione di cassa 615.597,83

di cui già impegnato 35.011,42
14.471,42di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
14.471,42 14.471,42

4.2.1.6 Missione 01 - 06 Ufficio tecnico
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: atti e istruttorie autorizzative (pianificazione
attuativa-permessi di costruire o titoli equipollenti, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia,
certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le segnalazioni
certificate di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento
degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto
dal D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di
nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale,
scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione
delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.
Comprende le spese per gli interventi di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione
ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono
sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e
culturali) di competenza dell'ente.
Il tema relativo l'edilizia scolastica, vede la risoluzione delle problematiche riguardanti l'otteniento delle
certificazioni di prevenzioni incendi, previa realzizzazione di una serie di opere indicate dai Vigili del Fuoco,
oltre che le procedure di acquisizione delle certificazione di vulnerabilità sismica dei medesimi. Si prevede la
predisposizione di un programma di incarichi professionali e di interventi che vadano a regolarizzare la
situazione ad oggi presente.
In tema di Edilizia Scolastica, si valuteranno soluzioni alternative per finanziare la realizzazione della nuova
scuola materna di via E. Fermi, in luogo della proposta di adesione alle iniziative immobiliari di elevata utilità
sociale valutabili nell’ambito dei piani triennali di investimento dell’INAIL.
L'ampliamento della scuola primaria E. Toti di via Gramsci, inserita nel fabbisogno 2019 del Piano Triennale
Edilizia Scolastica 2018- 2020 di Regione Lombardia, il cui del progetto definitivo/esecutivo risulta approvato è
in attesa di approvazione/finanziamento da parte degli Enti preposti.
Per quanto concerne la manutenzione delle strade, si  attuerà un piano di manutenzione straordinaria, in
particolare di quelle maggiormente ammalorate che si dispiegherà nell'arco di un triennaio, mappando le strade
comunali, con le indicazioni delle priorità d'intervento in modo da calibrare gli interventi in sede di
programmazione economico/finanziaria. Le azioni conseguenti al piano manutentivo stradale saranno attuate
nel rispetto dell'accordo quadro adottato dal servizio LL.PP-Manutenzioni, con operatore unico, stipulato ai
sensi dell’art. 54 del D.lgs 50/2016, o con progetti mirati.
Per quanto concerne la manutenzione ordinaria degli immobili comunali e delle strade, si attiveranno i rispettivi
accordo quadro, con operatore unico, che provvede su ordinazione diretta da parte dell’ufficio, nell’ambito di
quanto stabilito dal medesimo accordo stipulato ai sensi dell’art. 54 del D.lgs 50/2016.
Per le opere in previsione, si rimanda al Piano Triennale delle OOPP approvato dall'Amministrazione
Comunale.
 Motivazione delle scelte:
Garantire spazi scolastici adeguati, consoni allo svolgimento dell'attività scolastica e parascolastica.
Garantire migliore sicurezza stradale e pedonale. 
Finalità da conseguire:
Incrementare e migliorare il patrimonio immobilare dell'Ente, anche a fronte della crescente domanda
scolastica.
Migliorare ed incrementare la sicurezza stradale attraverso interventi di riqualificazione generale di sedi stradali,
marciapiedi e piste ciclabili.
 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all'ufficio lavori pubblici.
 
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'ufficio lavori pubblici. 
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Spese in conto capitale
Titolo 2 528.500,00 434.000,00263.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 255.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

1.209.243,40 1.119.892,40933.737,14previsione di competenza

previsione di cassa 870.597,83

di cui già impegnato 35.011,42
14.471,42di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 6
0,00

14.471,42
0,00

14.471,42
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 7

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 334.170,00 334.170,00345.991,79previsione di competenza

previsione di cassa 328.024,18

di cui già impegnato 11.821,79
6.935,82di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
6.935,82 6.935,82

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

334.170,00 334.170,00345.991,79previsione di competenza

previsione di cassa 328.024,18

di cui già impegnato 11.821,79
6.935,82di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 7
0,00

6.935,82
0,00

6.935,82

4.2.1.7 Missione 01 - 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.
Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E.
(Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità in formato elettronico -
CIE -, la predisposizione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede
anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici, la registrazione degli eventi di nascita,
matrimonio, separazione e divorzio, morte, unione civile e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato
civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di
iscrizione alle liste elettorali, aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori, espletamento di
tutte le attività connesse alle consultazioni elettorali e popolari.
 
Motivazione delle scelte:
La maggior parte delle attività svolte sono previste dalla normativa vigente come compiti istituzionali del
Comune ed hanno carattere di obbligatorietà. Le scelte pertanto riguardano le modalità gestionali, finalizzate a
garantire efficienza, efficacia ed economicità.
In proposito risultano fondamentali:

    •  periodico aggiornamento professionale di tutto il personale;
    •  migliore utilizzo possibile delle risorse umane in dotazione;
    •  utilizzo di pagamenti elettronici;
    •  costante incremento dell’utilizzo degli strumenti informatici, con particolare attenzione alla possibilità di
trasmettere online i flussi dei dati agli enti con cui vi sono convenzioni attive (ad esempio ATS, INAIL, Questura,
ecc.);
    •  razionalizzazione dell’utilizzo degli spazi;
    •  snellimento dell’Attività Amministrativa con particolare riferimento all’applicazione delle norme in materia di
documentazione amministrativa.
 
Finalità da conseguire: corretto ed adeguato svolgimento di tutte le attività previste dalla legge, comprese quelle
introdotte dalle più recenti disposizioni (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente; Carta Identità Elettronica);
corretto svolgimento delle consultazioni elettorali previste.
 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all’Ufficio.
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all’Ufficio.
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4.2.1.8 Missione 01 - 08 Statistica e sistemi informativi
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione
statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento
statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso
dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione
statistica per gli uffici dell'ente.
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica
generale, per la gestione dei documenti informatici e per l'applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale
(D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi
informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo
e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari
(analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per il funzionamento
dell'apparato di telecomunicazione dell'intero comune.
Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di
e-government, le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e
telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement, le spese per i censimenti (censimento
della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi), le spese e le attività di
supporto alle Scuole per l'innovazione digitale degli ambienti didattici.
 
 
Motivazione delle scelte:
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica
generale, per la gestione dei documenti informatici e per l'applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale
(D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82);
Coordinamento e supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la
manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica
(hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici,
monitoraggio, formazione ecc.);
Attività connesse al funzionamento dell'apparato di telecomunicazione dell'intero comune e delle scuole per le
quali il comune funge da centralino e cura rapporti con la società erogatrice del servizio di telefonia fissa;
Nell'ambito della definizione, gestione e sviluppo del sistema informativo dell'ente:

    •  attuazione del piano di disaster recovery e business continuity (realizzazione di un sito secondario
predisposto per la gestione del Sistema Comunale in caso di blocco totale dell'infrastruttura principale (sito di
disaster recovery);
    •  gestione della piattaforma SIT (Sistema Informativo Territoriale) comunale disponibile on.line per cittadini e
professionisti;
    •  adesione alla Convenzione Consip SPC2;
    •  supporto alle attività degli uffici in relazione alle dotazioni informatiche ed ai software in uso garantendo
idonei sistemi di sicurezza  informatica ed in particolare il tempestivo ripristinto di sistemi, dati e infrastrutture a
fronte di emergenze che ne intacchino la regolare attività.
Nell'ambito della definizione, gestione e sviluppo del piano di e-government:

    •  programmazione e gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti
convenzionali e di e-procurement.
  
  
Finalità da conseguire:
Mantenimento e consolidamento dei trends virtuosi avviati rispetto alla gestione del Sistema Informatico
Comunale di base e delle sue componentistiche;
Analisi dei fabbisogni dell'ente relativamente ai diversi software necessari per l'espletamento delle diverse
attività/funzioni degli uffici comunali e ricerca nel mercato delle soluzioni più idonee per agevolare i compiti dei
diversi settori dell'Ente;
Implementazione livelli di sicurezza del sistema. 
Implementazione del sistema PagoPA per i pagamenti dei tributi e dei servizi pubblici locali.
 
Risorse umane da impiegare: servizio in appalto - un Istruttore Direttivo.
 
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all’Ufficio.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 8

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 205.000,00 205.000,00215.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 220.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 10.000,00 10.000,00100.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 10.000,00

di cui già impegnato 90.000,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

215.000,00 215.000,00315.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 230.000,00

di cui già impegnato 90.000,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 8
0,00
0,00

0,00
0,00
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 10

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 186.541,00 186.541,00186.541,00previsione di competenza

previsione di cassa 180.072,00

di cui già impegnato 0,00
3.468,41di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
3.468,41 3.468,41

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

186.541,00 186.541,00186.541,00previsione di competenza

previsione di cassa 180.072,00

di cui già impegnato 0,00
3.468,41di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 10
0,00

3.468,41
0,00

3.468,41

4.2.1.9 Missione 01 - 10 Risorse umane
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.
Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del
personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica,
dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione
collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle
attività in materia di sicurezza sul lavoro.
Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle
diverse missioni.
 
Motivazione delle scelte: creazione di competenze all'interno dell'Ente
  
 
Finalità da conseguire: formazione in materia di anticorruzione e aggiornamento del personale sulle normative
specifiche.
Assunzione di figure assenti nell'organizzazione da affiancare a quelle presenti per l'attuazione delle sfide che
l'epoca dell'amministrazione digitale impone.
Utilizzare gli strumenti contrattuali come leva per la valorizzazione delle risorse umane e l'innovazione dei
servizi.
 
Risorse umane da impiegare: quelle addette al settore personale.
 
 
Risorse strumentali da utilizzare: quelle assegnate all'ufficio.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 11

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 374.640,00 374.640,00383.523,16previsione di competenza

previsione di cassa 367.810,50

di cui già impegnato 15.126,66
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

374.640,00 374.640,00383.523,16previsione di competenza

previsione di cassa 367.810,50

di cui già impegnato 15.126,66
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 11
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.10 Missione 01 - 11 Altri servizi generali
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento
amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione
01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di
patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.
Comprende anche le spese generali per il funzionamento dei servizi generali dell'ente.
 
Motivazione delle scelte: buon funzionamento dell'ente. 
 
Finalità da conseguire: funzionamento dei servizi generali del Comune per il buon andamento dell'azione
amministrativa. 
 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all'ufficio Segreteria e Ufficio Tecnico. 
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'ufficio Segreteria e Ufficio Tecnico.
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MISSIONE 3   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 812.986,00 812.986,00846.291,07previsione di competenza

previsione di cassa 805.912,72

di cui già impegnato 33.305,07
17.563,01di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
17.563,01 17.563,01

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

812.986,00 812.986,00846.291,07previsione di competenza

previsione di cassa 805.912,72

di cui già impegnato 33.305,07
17.563,01di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 3   PROGRAMMA 1
0,00

17.563,01
0,00

17.563,01

4.2.1.11 Missione 03 - 01 Polizia locale e amministrativa
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: 
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana,
anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di
polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza
dell'ente.
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività
commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.
Comprende il contrasto all'abusivismo commerciale su aree pubbliche, le ispezioni presso attività commerciali,
anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, il controllo delle attività artigiane,
commerciali, degli esercizi pubblici e dei mercati settimanali. Sono incluse le spese, in caso di
soccombenza, per i procedimenti in materia di violazioni in genere, ivi comprese le sanzioni previste dal Codice
della Strada, con gestione del relativo contenzioso.
Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui
corrispondano comportamenti illeciti che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie
quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro,
propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività
materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento,
radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Attività d'educazione stradale nelle scuole cittadine.
 
 
Motivazione delle scelte:
Le scelte trovano fondamento nel garantire la diminuzione dei sinistri stradali, perseguendo le violazioni
derivanti dall'utilizzo dei cellulari durante la guida, una tra le cause principali  degli incidenti stradali. Con i corsi
d'educazione stradale nelle scuole si persegue lo scopo di trasmettere, già dall'età scolare, nozioni per far
acquisire un'atteggiamento responsabile nella condotta di guida dei veicoli e sulla circolazione stradale in
generale. In campo commerciale, tenuta presente l'attuale congiuntura economica, l'obiettivo prefissato è di
prevenire l'attività di vendita abusiva, in particolare nei mercati cittadini.  
 
Finalità da conseguire:
Diminuzione degli incidenti stradali sia con attività di contrasto ai comportamenti potenzialmente causa degli
stessi (utilizzo di apparecchi telefonici durante la guida, velocità, mancate precedenze tec.) sia con attività
d'educazione stradale nelle scuole. Contrasto alle attività di vendita abusiva operate sui mercati.
 
Risorse umane da impiegare: risorse in ruolo assegnate alla Polizia Locale.
 
Risorse strumentali da utilizzare: risorse in dotazione alla Polizia Locale.
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MISSIONE 3   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 3   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.12 Missione 03 - 02 Sistema integrato di sicurezza urbana
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza: attività
quali l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio dei programmi connessi all’ordine pubblico e alla
sicurezza in ambito locale e territoriale; l'attuazione della legislazione e della normativa relative all’ordine
pubblico e alla sicurezza urbana. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla
sicurezza. Comprende tutte le azioni e le sinergie per il controllo del territorio attuato anche in collaborazione
con altri soggetti di Polizia che sono presenti e che operano sul territorio, oltre alla realizzazione di investimenti
strumentali in materia di sicurezza per il videocontrollo del territorio. Particolare attenzione è stata dedicata ai 
Gruppi di Controllo del Vicinato, strumento d'ausilio utile alle forze dell'ordine per prevenire e reprimere truffe e
furti in abitazioni, promuovendone la costituzione. Nelle zone comunali ove sono attivi i gruppi di controllo del
vicinato, la Civica Amministrazione ha delimitato le stesse con cartelli d'indicazione.
 
Motivazione delle scelte:
Le scelte operate si prefiggono, nell'ambito delle funzioni ausiliarie assegnate dalla normativa in materia di
sicurezza, di porre in campo gli interventi necessari a prevenire accadimenti o comportamenti devianti per
l'ordine pubblico, sia mediante la videosorveglianza urbana, che è stata potenziata, sia mediante il controllo del
vicinato, ormai avviato, formato  da gruppi di abitanti dello stesso quartiere o gruppo di vie che condividono
informazioni per vigilare sulla “sicurezza” del luogo in cui abitano avvisando la Polizia Locale o i Carabinieri nel
caso notino qualcosa di sospetto. 
Finalità da conseguire:
Utilizzare le nuove tecnologie di videosorveglianza per prevenire e contrastare atti illeciti di qualsiasi tipo oltre
che collaborare con i gruppi di controllo di vicinato per un'efficace azione di contrasto preventivo ai reati di furti
e truffe nelle abitazioni.  
 
Risorse umane da impiegare: Risorse assegnate alla Polizia Locale.
 
Risorse strumentali da utilizzare: Risorse in dotazione alla Polizia Locale.
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MISSIONE 4   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 380.000,00 380.000,00370.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 370.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 15.000,00 15.000,0024.750,00previsione di competenza

previsione di cassa 15.000,00

di cui già impegnato 9.750,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

4.2.1.13 Missione 04 - 01 Istruzione prescolastica
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio
dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della
pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il
sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per
l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche
tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e
altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le
spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a
sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi
di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione prescolastica (trasporto,
refezione, alloggio, assistenza ...).
 
Motivazione delle scelte:
Monitorare l’andamento demografico della popolazione scolastica di riferimento, al fine di intervenire
tempestivamente, compatibilmente con le risorse disponibili, nell’ipotesi di necessità di ulteriori spazi; inoltre,
collaborare con le istituzioni scolastiche al fine di assicurare le condizioni più idonee per la piena fruizione del
diritto allo studio da parte di ciascun alunno e garantire le dotazioni e i supporti strutturali necessari per lo
svolgimento dell’attività didattica.
Assicurare, tramite gli uffici preposti, il rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di sicurezza, in
relazione alla struttura di proprietà comunale.
Provvedere:

    1.  con riferimento alla scuola dell’infanzia statale, a supportare l’attuazione del Piano per il Diritto allo studio
e ad erogare i servizi di mensa scolastica, trasporto alunni e pre e post scuola;
    2.  con riferimento alle scuole dell’infanzia paritarie, ad erogare contributi direttamente alle scuole stesse,
finalizzati al sostegno del pagamento della retta di frequenza degli alunni residenti, al fine di rendere effettiva la
possibilità di scelta educativa delle famiglie, nell'ambito della convenzione annualmente sottoscritta.
 
 
 
Finalità da conseguire:
Fornire risposta alla richiesta dell’utenza in relazione alla frequenza della scuola dell’infanzia statale e paritaria,
nel rispetto delle reali esigenze locali e della libera scelta educativa.
 
 
 
 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all’Ufficio.
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all’Ufficio.
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Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

395.000,00 395.000,00394.750,00previsione di competenza

previsione di cassa 385.000,00

di cui già impegnato 9.750,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00
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4.2.1.14 Missione 04 - 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione
primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria
superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle
iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione
delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del
personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli
interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole
che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno
delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il
diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli
alunni.
Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi
ausiliari all’istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio,
assistenza...).
 
Motivazione delle scelte:
1. Istruzione primaria:
Monitorare l’andamento demografico della popolazione scolastica di riferimento, nell’intento di intervenire
tempestivamente nell’ipotesi di necessità di ulteriori spazi, e collaborare con le istituzioni scolastiche al fine di
assicurare le condizioni più idonee per la piena fruizione del diritto allo studio da parte di ciascun alunno e
garantire le dotazioni e i supporti strutturali necessari per lo svolgimento dell’attività didattica.
Assicurare, tramite gli uffici preposti, il rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di sicurezza, in
relazione alle strutture di proprietà comunale.
 
Proseguire nell’attuazione delle attività ordinarie, ossia:

    1.  erogare i servizi di mensa scolastica, trasporto alunni e pre e post scuola, quest’ultimo per agevolare in
particolare le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano;
    2.  provvedere alla fornitura gratuita dei libri di testo;
    3.  ricercare le risorse necessarie a supportare l’attuazione del Piano per il Diritto allo studio al fine di
sostenere l’autonomia e la progettualità degli istituti scolastici.
 
2. Istruzione secondaria di primo grado:
Assicurare, tramite gli uffici preposti, il rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di sicurezza, in
relazione alle strutture di proprietà comunale.
 
Proseguire nell’attuazione delle attività ordinarie, ossia:

    1.  erogare i servizi di mensa scolastica e trasporto alunni;
    2.  provvedere all’assegnazione della c.d. Dote scuola - contributo per acquisto di libri di testo e dotazioni
tecnologiche e sostegno al merito - erogata dalla Regione a favore degli alunni in possesso dei prescritti
requisiti;
    3.  ricercare le risorse necessarie a supportare l’attuazione del Piano per il Diritto allo studio al fine di
sostenere l’autonomia e la progettualità degli istituti scolastici.
 
3. Istruzione secondaria di secondo grado:

    1.  Provvedere all’assegnazione della c.d. Dote scuola - contributo per acquisto di libri di testo e dotazioni
tecnologiche e sostegno al merito - erogata dalla Regione a favore degli alunni in possesso dei prescritti
requisiti;
    2.  Attuare iniziative a favore del potenziamento della scuola superiore presente sul territorio.
  
Finalità da conseguire:
Contribuire alla piena attuazione del diritto all’istruzione spettante a ciascun individuo.
Attivare controlli qualità servizio refezione scolastica, al fine di garantire una qualità elevata del servizio.
Provvedere a verificare la qualità dello stesso tramite l'attivazione di una serie di strumenti quali incontri di
monitoraggio con il Direttore del servizio di refezione scolastica, sopralluoghi presso il centro cottura e i
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MISSIONE 4   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 652.858,00 652.227,00552.560,43previsione di competenza

previsione di cassa 530.810,23

di cui già impegnato 13.731,43
9.267,82di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
9.267,82 9.267,82

Spese in conto capitale
Titolo 2 60.000,00 60.000,003.873.863,94previsione di competenza

previsione di cassa 1.820.000,00

di cui già impegnato 1.660.428,94
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

712.858,00 712.227,004.426.424,37previsione di competenza

previsione di cassa 2.350.810,23

di cui già impegnato 1.674.160,37
9.267,82di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 2
0,00

9.267,82
0,00

9.267,82

refettori, riunioni con la Commissione Mensa, somministrazione di questionari  di valutazione della qualità del
servizio ad alunni/genitori, stesura report su questionari disponibili presso i refettori scolastici e stesura report
finale sulla qualità del servizio.
 
 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all’Ufficio.
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all’Ufficio.
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MISSIONE 4   PROGRAMMA 6

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 1.315.250,00 1.315.250,001.410.246,07previsione di competenza

previsione di cassa 1.446.745,36

di cui già impegnato 27.996,07
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

4.2.1.15 Missione 04 - 06 Servizi ausiliari all'istruzione
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione, funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap,
fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati
principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza
scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per
attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e
didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.
 
Motivazione delle scelte: 
Erogazione del servizio di ristorazione scolastica, affidato tramite appalto ad azienda specializzata.
Costante monitoraggio dello stesso nell’ottica del mantenimento di un alto livello qualitativo ed igienico-
sanitario.
Effettuazione controlli in collaborazione con la Commissione Mensa - organismo costituito da una
rappresentanza degli insegnanti e dei genitori di tutte le scuole.
Approvazione di un nuovo Regolamento per il funzionamento della Commissione Mensa, che si configuri quale
strumento regolamentare adeguato, funzionale al comune interesse di garantire un elevato standard di qualità
del servizio.
Effettuazione di adeguati e puntuali controlli di qualità relativamente al servizio. 
Erogazione diete particolari sia per ragioni mediche che per altre motivazioni (es. religiose/culturali)
adeguatamente documentate.
Monitoraggio delle condizioni delle attrezzature e degli arredi presenti nelle classi e nei refettori e verifica
circa la sostituzione e l'integrazione dei medesimi, nel rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza ed
igiene, a cura della Ditta aggiudicataria ove previsto.
Verifica della corretta effettuazione degli interventi di manutenzione previsti dal Capitolato.
Erogazione del servizio di trasporto alunni affidato tramite appalto ad azienda specializzata.
Costante monitoraggio del servizio, al fine di garantire un adeguato livello quali–quantitativo dello stesso. 
Erogazione prestazioni di assistenza al trasporto svolte sugli autobus da specifico personale, previste
nell’appalto di affidamento dei servizi educativi, assistenziali e di supporto in ambito domiciliare, scolastico e di
comunità in favore di minori disabili espletato dall’ufficio Servizi Sociali.
In relazione alle tariffe dei servizi di mensa e trasporto scolastico, attività per il riconoscimento di agevolazioni
tariffarie sulla base delle risultanze ISEE e delle valutazioni dei servizi sociali.
Erogazione a favore degli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie dei servizi di pre e post scuola, per
agevolare in particolare le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano.
 
 
Finalità da conseguire:
 
Fornire supporto alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, perseguendo l’obiettivo
dell’ottimizzazione delle risorse e della valorizzazione delle possibili sinergie.
Nell’ambito del diritto allo studio, offrire efficienti servizi di mensa, trasporto e pre e post-scuola, nell’ottica della
soddisfazione dei bisogni dell’utenza.
Monitoraraggio e riduzione morosità attraverso il recupero delle entrate.
 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all’Ufficio.
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all’Ufficio.
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Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

1.315.250,00 1.315.250,001.410.246,07previsione di competenza

previsione di cassa 1.446.745,36

di cui già impegnato 27.996,07
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 6
0,00
0,00

0,00
0,00
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MISSIONE 4   PROGRAMMA 7

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 40.000,00 40.000,0040.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 40.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

4.2.1.16 Missione 04 - 07 Diritto allo studio
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi
alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per
sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili
secondo gli specifici livelli di istruzione.
 
Motivazione delle scelte:
Nell’ambito del diritto allo studio, offrire, oltre ai servizi di mensa, trasporto e pre e post-scuola, proposte,
iniziative e contributi che arricchiscano e completino il Piano dell'Offerta Formativa, in un'ottica di una più
elevata qualità dello stesso.
Attuare il Regolamento per l'assegnazione di borse di studio a studenti frequentanti le scuole secondarie di
primo e secondo grado vigente.
Attraverso un’intensa integrazione tra il programma istruzione e il programma cultura:

    •  Proporre e promuovere iniziative e attività organizzate dalle istituzioni scolastiche;
    •  Proporre e promuovere iniziative istituzionali in occasione dei festeggiamenti del 25 aprile, della giornata
della memoria e di ricorrenze di particolari anniversari;
    •  Proporre e promuovere attività con la Biblioteca comunale: laboratori di lettura,  incontri con gli autori, altri
eventi di promozione della scrittura e della lettura, concorsi su progetti specifici;
    •  Proporre e promuovere attività teatrali: sia attraverso laboratori che proponendo la partecipazione a
spettacoli gratuiti o a costo ridotto;
    •  Proporre e promuovere progetti e laboratori di carattere scientifico-ambientale, volti da una parte a
sensibilizzare i ragazzi alla salvaguardia e al rispetto della natura e dall’altra alla scoperta dei parchi presenti
sul territorio sevesino;  
    •  Proporre e promuovere progetto di educazione stradale nelle scuole con il supporto della polizia locale;
    •  Proporre e promuovere visite guidate negli uffici comunali.
 
 
 
Finalità da conseguire:
Nell’ambito della collaborazione con le Istituzioni scolastiche per l’attuazione del Diritto allo Studio, proporre alle
scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio una serie di iniziative di vario genere, talune in
collaborazione con altri Assessorati, da realizzare in alcuni casi in sinergia con soggetti/Associazioni presenti
sul territorio e operanti in vari ambiti di interesse, ai fini di un eventuale inserimento nel Piano dell’Offerta
Formativa dei vari Istituti.
 
 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all’Ufficio.
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all’Ufficio.
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Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

40.000,00 40.000,0040.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 40.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 7
0,00
0,00

0,00
0,00
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MISSIONE 5   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 16.000,00 16.000,0024.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 24.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

16.000,00 16.000,0024.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 24.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 5   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.17 Missione 05 - 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture
di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e
architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio
archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali
competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici
dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in
materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione
straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d’arte, teatri e luoghi di
culto se di valore e interesse storico.
Con la convenzione per la concessione di una porzione di Villa Dho stipulata nel dicembre 2016, che avrà
durata venticinquennale, si è inteso ottenere un impiego del bene, sia in quanto patrimonio tutelato da
recuperare, da parte dell'Associazione Temporanea di Scopo che vi effettuerà tutti i lavori previsti dal contratto
di concessione, sia per le attività socio-culturali a vantaggio dell’Ente e dei cittadini, sia per una sua adeguata
gestione.
E' stata comunicata la revoca del comodato del Portico Rustico di Villa Dho, in essere da diversi anni e nel
quale non è previsto un termine di durata, al fine di procedere ad una successiva concessione attraverso avviso
pubblico, per la valorizzazione di tale bene nell'interesse della Comunità locale.
 
Motivazione delle scelte: valorizzare e tutelare il patrimonio comunale di interesse storico.
  
Finalità da conseguire: conservare una villa ed un parco storico per offrire alla cittadinanza la fruibilità di un
bene adibito ad attività culturali e ricreative.
 
 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all'Ufficio.
 
 
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'Ufficio.
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4.2.1.18 Missione 05 - 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture
culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d’arte,
teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano
connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei
beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle
biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli
spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione
museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le
spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali
e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi
che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività
culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le
spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse
storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi
strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per
la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il
finanziamento degli istituti di culto. 
 
Saranno varate plurime iniziative culturali, alcune correlate a manifestazioni di carattere sovracomunale o
provinciale, per la valorizzazione delle realtà anche economiche cittadine (es. iniziative del periodo natalizio) e
per lo sviluppo culturale attraverso la sinergia con enti già operanti sul territorio (es. manifestazioni di carattere
cinematografico - musicale - teatrale - coreutico).
Particolare attenzione sarà data alla realizzazione di progetti integrati con altri Uffici Comunali, tesi al recupero
delle tradizioni locali.
Si realizzeranno mostre e convegni, nonchè sarà curata la realizzazione di materiale didattico. Sarà ricercata la
collaborazione con le Scuole, con la proposta di specifiche attività  per ragazzi e giovani in modo che siano
consapevoli delle proprie radici culturali, ma anche partecipi delle innovazioni del mondo in cui vivono. Si
proseguirà l'attività già avviata in convenzione con l'Istituto Don Milani per la realizzazione grafica di materiale
promozionale del Comune.
Si persegue, inoltre, la finalità di supportare gli Enti operanti nel territorio in ambito culturale in via sussidiaria, in
particolar modo per ricostruire la personalità storica, culturale e sociale della Comunità, con l'offerta di prodotti
dall’elevato valore contenutistico oltre che organizzativo. Si potenzierà lo strumento "Bando Pubblico" per
l'erogazione dei contributi alle realtà associative del territorio.
E' stato riportato all'interno del perimetro delle iniziative comunali il concorso per giovani band denominato
"Sbandando". Il concorso necessita di valorizzazione,  investendo su di esso ulteriori risorse per ampliarne il
raggio d'azione e anche il respiro artistico. Sbandando deve essere il perno per la rinascita di una Seveso che
guarda non solo alla cultura ma anche ai giovani, cercando di dare loro occasioni per esprimersi sotto l'aspetto
artistico, quale parte integrante della crescita umana e personale di ognuno di essi.
Si attiveranno gemellaggi con città estere, includendo in questo progetto le attività scolastiche, in modo che gli
studenti delle scuole di Seveso e le loro famiglie possano essere agevolati nell'attivazione di scambi culturali
internazionali.
Per la Biblioteca Civica, primo e importante punto di incontro dei giovani con la lettura, si darà ulteriore impulso
alle attività svolte con i ragazzi e con le scuole e si organizzeranno eventi per la celebrazione del centenario
della nascita di  Gianni Rodari. Fermo restando l’adesione al sistema interbibliotecario Brianza,
indispensabile per continuare ad offrire un servizio di elevata qualità all’utenza, saranno inoltre realizzate
iniziative di promozione della lettura e culturali su temi storici di particolare rilievo.  Si proseguirà,inoltre, nella
proposta di temi di alto livello culturale (es. incontri sulla filosofia e spettacoli teatrali), ma anche con le proposte
di spettacoli di vario intrattenimento.
In questo contesto sarà ideato un progetto sui cambiamenti climatici che permetterà di avviare una riflessione
su un tema così importante per contemporaneità.
Per offrire un panorama di iniziative sempre più articolate saranno richiesti finanziamenti specifici attraverso la
partecipazioni a bandi dedicati (Regione, Fondazioni bancarie, etc.).
Risorse umane da impiegare: Quelle in dotazione al Servizio interessato.
Risorse strumentali da utilizzare: Quelle in dotazione al Servizio interessato.
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MISSIONE 5   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 193.975,00 193.975,00217.390,97previsione di competenza

previsione di cassa 212.814,69

di cui già impegnato 3.415,97
1.735,20di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
1.735,20 1.735,20

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,005.695,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.695,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

193.975,00 193.975,00223.085,97previsione di competenza

previsione di cassa 218.509,69

di cui già impegnato 3.415,97
1.735,20di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 5   PROGRAMMA 2
0,00

1.735,20
0,00

1.735,20
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MISSIONE 6   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 329.859,00 327.964,00324.460,00previsione di competenza

previsione di cassa 321.857,00

di cui già impegnato 0,00
2.602,82di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
2.602,82 2.602,82

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 6.795,83

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

4.2.1.19 Missione 06 - 01 Sport e tempo libero
Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per
l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento,
la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative. Comprende le spese per iniziative e
manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica
sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e
circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le
spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive
in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione
e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese
per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche
attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la
formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per
una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e
gli impianti e le infrastrutture destinate alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese
per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le
associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.
Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della
medesima missione.
 
Motivazione delle scelte:
L'Assessorato allo sport e tempo libero intende sostenere le Società sportive del territorio attraverso la
promozione delle stesse con eventi da realizzare nel corso dell'anno,  oltre alla serata di intrattenimento ed
eventi che si tiene nel centro del Paese nel mese di Settembre, in occasione della Settimana Venatorio-
Ornitologica, e con un evento dedicato denominato "Festa dello Sport" (previsto per il mese di giugno).
Ulteriori momenti di svago e riflessione su tematiche di attualità verranno invece proposti durante l'anno, con un
focus particolare sulla promozione dell'intero territorio sevesino.
Obiettivo dell'Amministrazione è inoltre  la razionalizzazione della gestione degli impianti sportivi e
l'ottimizzazione dell'utilizzo delle strutture attualmente presenti, anche rispetto alle richieste delle realtà del
territorio.
Finalità da conseguire:
Eventi di promozione delle varie discipline sportive che sono presenti sul territorio, eventi dedicati alla donna
(evento "Mese della donna"), diminuzione dei costi di gestione degli impianti sportivi con convenzioni in
scadenza.
 Risorse umane da impiegare:quelle in dotazione dell'Ufficio.
 
 
Risorse strumentali da utilizzare: quelli in dotazione dell'Ufficio.
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329.859,00 327.964,00324.460,00previsione di competenza

previsione di cassa 328.652,83

di cui già impegnato 0,00
2.602,82di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 6   PROGRAMMA 1
0,00

2.602,82
0,00

2.602,82
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MISSIONE 8   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 111.526,00 111.526,00120.950,89previsione di competenza

previsione di cassa 102.172,78

di cui già impegnato 18.424,89
1.735,20di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
1.735,20 1.735,20

Spese in conto capitale
Titolo 2 30.000,00 30.000,00364.032,00previsione di competenza

previsione di cassa 345.000,00

di cui già impegnato 19.032,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

141.526,00 141.526,00484.982,89previsione di competenza

previsione di cassa 447.172,78

di cui già impegnato 37.456,89
1.735,20di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 8   PROGRAMMA 1
0,00

1.735,20
0,00

1.735,20

4.2.1.20 Missione 08 - 01 Urbanistica e assetto del territorio
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione
dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione degli strumenti di governo del territorio.
Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del
miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura,
strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli
sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le
spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti
(piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia
incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.
 
Le principali attività previste sono le seguenti :
Procedere nella revisione del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) - dimostratosi inadeguato a
produrre le risorse necessarie alla crescita del paese, ad attrarre investitori e investimenti per recuperare le
risorse da destinare alla manutenzione di strade, verde pubblico, strutture e arredo urbano, a soddisfare i
bisogni di attività e cittadini con particolare riferimento ai piccoli interventi edilizi ed alle attività artigianali e
commerciali - per il rilancio del territorio comunale.
Approvare il nuovo Regolamento Edilizio comunale, quale strumento di disciplina dell'attività edilizia sul
territorio comunale, in grado regolare e migliorare il decoro e la qualità urbana ed edilizia, gli aspetti tecnico-
estetici, di sicurezza e di vivibilità in generale delle costruzioni e delle loro pertinenze.
Potenziare l'attività di controllo del territorio e dell'attività urbanistico-edilizia, e incrociare i dati e gli atti in
possesso dell'ente, per assicurare il rispetto delle leggi in materia.
 
Motivazione delle scelte: in coerenza con le scelte amministrative, migliorare la qualità della vita nel Paese e
degli interventi sul territorio, semplificare le regole, rilanciare il territorio, implementare il controllo, ridurre
l'evasione fiscale.
  
Finalità da conseguire: in coerenza con le scelte amministrative, rilanciare e riqualificare il territorio, controllare
il rispetto delle regole, combattere l'evasione, migliorare la qualità della vita e degli ambienti.
 
Risorse umane da impiegare: quelle disponibili nei settori interessati dalla missione.
 
Risorse strumentali da utilizzare: quelle disponibili nei settori interessati dalla missione.
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MISSIONE 8   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 108.888,00 108.888,00113.656,16previsione di competenza

previsione di cassa 106.743,02

di cui già impegnato 4.768,16
2.602,82di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
2.602,82 2.602,82

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

108.888,00 108.888,00113.656,16previsione di competenza

previsione di cassa 106.743,02

di cui già impegnato 4.768,16
2.602,82di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 8   PROGRAMMA 2
0,00

2.602,82
0,00

2.602,82

4.2.1.21 Missione 08 - 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-
popolare
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi svolti di manutenzione ordinaria
presso gli alloggi di via Laforet che, al momento necessitano di interventi celeri e volti a sanare problematiche
dettate dalla vetustà dell'edificio stesso; interventi di messa in sicurezza sui solai, inteventi all'impianto
idrico sanitario.
 
 
Motivazione delle scelte: mantenere il patrimonio pubblico ed in particolare gli immobili di edilizia residenziale
pubblica.
 
 
 
Finalità da conseguire: La vetustà del patrimonio di edilizia residenziale pubblica impone l'obiettivo principale di
realizzare una serie di interventi di ristrutturazione sugli edifici stessi, partendo dalla sistemazione delle
condutture idrico/sanitarie interne che portano acqua nei vari appartamenti e la sistemazione del tetto e di tutti i
vani scala, in particolare riferimento al condominio di via Laforet n°11.
 
 
Risorse umane da impiegare:quelle a disposizione dell'Ufficio.
 
 
Risorse strumentali da utilizzare: quelle a disposizione dell'Ufficio.
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MISSIONE 9   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 164.843,00 163.819,00167.317,00previsione di competenza

previsione di cassa 166.317,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 132.000,00 132.000,00132.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 252.878,65

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

296.843,00 295.819,00299.317,00previsione di competenza

previsione di cassa 419.195,65

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.22 Missione 09 - 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero
dell’ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le
spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per
la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il
monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente,
inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale
di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese
a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del
turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o
sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile
(ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione,
il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione
dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.
Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei
beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.
Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente
programma della medesima missione.
 
Motivazione delle scelte:
L'ufficio Ambiente proseguirà l'attività di educazione ambientale nell'ambito del parco Regionale  Bosco delle
Querce, sia con riferimento alla questione storico/ambientale che a quella naturalistica. L'ufficio provvederà alla
gestione del nuovo contratto di servizi biennale per la  manutenzione del verde pubblico. Avvierà tutte le
procedure necessarie per l'eliminazione dei tralicci dell'alta tensione all'Altopiano anche in relazione con
Regione Lombardia e Terna.
 
Finalità da conseguire:
Collaborazione con Regione Lombardia, ARPA e Comune di Meda e con le scuole del territorio per
l'educazione ambientale promossa dal Bosco delle Querce. Gestione e cura del patrimonio verde del territorio.
 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all'Ufficio Ecologia.
 
 
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'Ufficio Ecologia.

128

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2020/2022 - COMUNE DI SEVESO



MISSIONE 9   PROGRAMMA 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 2.805.004,00 2.805.004,002.772.275,02previsione di competenza

previsione di cassa 2.434.027,44

di cui già impegnato 17.271,02
2.602,81di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
2.602,81 2.602,81

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

2.805.004,00 2.805.004,002.772.275,02previsione di competenza

previsione di cassa 2.434.027,44

di cui già impegnato 17.271,02
2.602,81di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 3
0,00

2.602,81
0,00

2.602,81

4.2.1.23 Missione 09 - 03 Rifiuti
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di
smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta
di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della
manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i
contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i
canoni del servizio di igiene ambientale.
 
Motivazione delle scelte:
L'Assessorato all'Ambiente proseguirà il progetto di miglioramento dei servizi di igiene ambientale già avviato
con l'introduzione del sacco blu per la frazione residua nel rispetto di quanto previsto dal vigente contratto di
igiene ambientale. Verranno promosse anche attività di comunicazione e sensibilizzazione al fine di aumentare
ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata sul territorio e di ridurre la produzione di rifiuti anche in
collaborazione con le locali attività commerciali.  Si lavoverà al monitoraggio e all'ottimizzazione del
servizio di igiene ambientale anche alla luce del contratto in essere con Gelsia Ambiente.
Si intende inoltre intraprendere una serie di attività finalizzate alla riduzione dell'uso della plastica monouso,
partecipando al progetto ““Plastic: endgame. Vinciamo la partita contro la plastica monouso” in risposta al
Bando di Fondazione Cariplo “Plastic Challenge. Sfida alle plastiche monouso”, con capofila Agenzia InnovA21
per lo Sviluppo Sostenibile e partner Legambiente Lombardia, Comuni di Cesano Maderno Desio, Meda,
Seveso, Varedo.
 
Finalità da conseguire:
Campagna di comunicazione sulla raccolta differenziata, gestione e controllo del servizio di igiene
ambientale, consolidamento dell'80% (>) di raccolta differenziata e dell'obiettivo comune zero rifiuti.
 
Risorse umane da impiegare:dotazione organica ufficio ecologia
 
 
Risorse strumentali da utilizzare:quelle in dotazione all'ufficio
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MISSIONE 9   PROGRAMMA 4

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 15.650,00 15.113,0016.165,00previsione di competenza

previsione di cassa 16.165,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

15.650,00 15.113,0016.165,00previsione di competenza

previsione di cassa 16.165,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 4
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.24 Missione 09 - 04 Servizio idrico integrato
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e
regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità
dell’acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell’acqua diversi
da quelli utilizzati per l’industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del
funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento
idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli
impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.
Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per
smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue). Comprende
le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme
qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle
acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del
funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.
 
Motivazione delle scelte:
Il miglioramento della rete del servizio idrico integrato, consente il superamento di inadempienze legate al
collegamento delle parti del territorio non ancora dotate di fognatura comunale. La società Brianzacque, attuale
gestore della rete e soggeto deputato agli investimenti in tal senso, provvede sia alla manutenzione ordinaria
per mantenere in efficienza il servizio, che alla realizzazione di nuove infrastrutture, per ampliare la rete stessa.
 
Finalità da conseguire: superamento delle inadempienze normative in materia di servizio idrico integrato.
 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all'Ufficio.
 
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'Ufficio.
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MISSIONE 9   PROGRAMMA 5

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 10.638,00 10.638,0096.163,00previsione di competenza

previsione di cassa 62.163,00

di cui già impegnato 5.000,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 1.000,00 1.000,0026.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 10.136,03

di cui già impegnato 25.000,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

11.638,00 11.638,00122.163,00previsione di competenza

previsione di cassa 72.299,03

di cui già impegnato 30.000,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 5
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.25 Missione 09 - 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni
paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree
naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle
associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici.
Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione
degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma
"Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali".
 
Motivazione delle scelte:
L'Assessorato all'Ambiente ha da anni attivato un percorso di collaborazione con Regione Lombardia per la
gestione del parco regionale Bosco delle Querce. L'Ufficio ecologia proseguirà le attività di gestione del parco
regionale in convenzione con Regione Lombardia e con il Comune di Meda, nonchè la gestione del centro visite
del Parco. Proseguirà la collaborazione con ERSAF, incaricata della manutenzione del parco.  Si avvieranno
percorsi per attivare progetti di ricerca e monitoraggio del parco regionale anche in collaborazione con la
Fondazione Lombardia per l'Ambiente. Proseguiranno i monitoraggi ambientale del percolato delle vasche
contenenti TCDD e le analisi delle acque di falda  in convenzione con Regione Lombardia e con la
collaborazione di ARPA Lombardia. Per gli altri parchi cittadini si avvierà un percorso graduale di valorizzazione
anche con la sostituzione del materiale ammalorato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio
Finalità da conseguire: corretta gestione del Parco Regionale Bosco delle Querce, effettuazione dei monitoraggi
ambientali previsti dalla convenzione con Regione Lombardia e  di studi e ricerche per la protezione
naturalistica e faunistica del Parco Regionale.  Valorizzazione parchi cittadini.
 
 
Risorse umane da impiegare: personale in dotazione all'Ufficio Ecologia.
 
 
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione dell'Ufficio Ecologia.
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MISSIONE 10   PROGRAMMA 5

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 1.248.102,00 1.253.395,001.158.318,07previsione di competenza

previsione di cassa 1.146.966,36

di cui già impegnato 9.364,07
4.337,01di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
4.337,01 4.337,01

Spese in conto capitale
Titolo 2 765.000,00 765.000,001.904.170,91previsione di competenza

previsione di cassa 1.541.331,50

di cui già impegnato 298.099,41
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

4.2.1.26 Missione 10 - 05 Viabilità e infrastrutture stradali
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione
stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione,
ordinaria e straordinaria delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico
limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la
riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la
sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni
urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico
limitato, per i passi carrai.
Comprende le spese per gli impianti semaforici.
Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui strade extraurbane e autostrade.
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale. Comprende le spese per lo
sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la
manutenzione, il miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale.
Riguarda sia gli interventi previsti nell’elenco annuale del programma triennale delle opere pubbliche, sia
interventi legati alla mobilità ed alla circolazione, di competenza della Polizia Locale.
Per quanto concerne l’esecuzione di opere pubbliche, atte a mantenere le necessarie condizioni di sicurezza
stradale, si intende proseguire con l'adozione dei contratti attuativi d'ordine, riferiti all'accordo quadro per le
manutenzioni ordinarie e straordinarie delle strade, includendo marciapiedi e piste ciclo-pedonali,
compatibilmente con le risorse di Bilancio e prestando particolare attenzione a quegli interventi legati
all’abbattimento delle barriere architettoniche in prossimità degli edifici scolastici e degli edifici pubblici.
 
Motivazione delle scelte: le scelte effettuate sono dettate dall’esigenza di garantire la sicurezza per la
circolazione stradale, sia veicolare che ciclo-pedonale nonchè migliorare l’accessibilità ai servizi pubblici e
promuovere la mobilità sostenibile sul territorio comunale.
 
Finalità da conseguire: le finalità sono quelle di apportare migliorie generali alla viabilità e pedonalità stradale,
intervenendo opportunamente al fine di garantire la sicurezza stradale e migliorare la qualità urbana nelle varie
zona del territorio comunale.
 
Risorse umane da impiegare: quelle disponibili all'Ufficio Lavori Pubblici.
 
 
Risorse strumentali da utilizzare: quelle disponibili all'Uffcio Lavori Pubblici.
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2.013.102,00 2.018.395,003.062.488,98previsione di competenza

previsione di cassa 2.688.297,86

di cui già impegnato 307.463,48
4.337,01di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10   PROGRAMMA 5
0,00

4.337,01
0,00

4.337,01
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MISSIONE 11   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 4.000,00 4.000,0010.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 10.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

4.000,00 4.000,0010.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 10.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 11   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.27 Missione 11 - 01 Sistema di protezione civile
E' operativo da oltre un decennio il Gruppo Comunale di Protezione Civile. Lo stesso è composto da volontari,
formati per i servizi di soccorso in caso di calamità atmosferiche, a disposizione del sistema regionale e
nazionale di Protezione Civile, per operare sia sul territorio comunale sia nazionale in caso di calamità.
E' stato predisposto un piano comunale di Protezione Civile, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.
1 del 28 febbraio 2018, e supportata la Protezione Civile per le attività di formazione ed esercitazione previste
dalla Provincia di Monza e della Brianza.
La Protezione Civile svolge un proprio servizio settimanale di monitoraggio preventivo dei punti a rischio
d'esondazione per attivarsi immediatamente in caso sia superato il valore idrometrico di guardia del fiume
Seveso o del torrente Certesa.
L'Amministrazione Comunale promuove e valorizza il Gruppo Comunale di Protezione Civile elemento
necessario per la sicurezza del territorio allorquando si verificano calamità causate dal maltempo
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 1.250.014,00 1.250.014,001.249.963,84previsione di competenza

previsione di cassa 1.210.187,79

di cui già impegnato 9.949,84
8.204,61di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
8.204,61 8.204,61

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

1.250.014,00 1.250.014,001.249.963,84previsione di competenza

previsione di cassa 1.210.187,79

di cui già impegnato 9.949,84
8.204,61di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 1
0,00

8.204,61
0,00

8.204,61

4.2.1.28 Missione 12 - 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore
dell'infanzia e dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale
ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per
indennità di maternità, per contributi per nuove nascite, per indennità per congedi legati a motivi di famiglia, per
assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese
per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati,
per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per
beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere
forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e
la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto
alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento
per minori e per le comunità educative per minori.
 
Motivazione delle scelte:
Con riferimento al servizio di asilo nido comunale, continuare a garantire agli utenti un ambiente adeguato ed
assicurare agli stessi servizi caratterizzati da standard qualitativi elevati.
In sinergia con la ditta aggiudicataria dell’appalto del servizio, garantire adeguati interventi manutentivi degli
spazi, interni ed esterni, della struttura.
Erogare, tramite la ditta aggiudicataria del servizio di ristorazione, pasti adeguati alle peculiarità dell’utenza del
nido.
Effettuare interventi volti al mantenimento della qualità del servizio e della struttura, nel rispetto delle
disposizioni regionali vigenti e delle prescrizioni dell’ATS competente, anche ai fini del mantenimento
dell'accreditamento regionale che l'Unità di Offerta ha ottenuto.
Garantire agli utenti del nido comunale la possibilità di usufruire dei contributi previsti dalla misura regionale
"Nidi gratis".
Con riferimento al servizio di asilo nido offerto dalle scuole dell’infanzia paritarie presenti sul territorio, erogare i
contributi previsti nell’ambito della convenzione in vigore, volti a rendere effettiva la possibilità di scelta
educativa delle famiglie. 
Attuare le condizioni necessarie per l'adesione alla misura "Nidi gratis" anche in relazione alle scuole paritarie.
 
Finalità da conseguire: valorizzazione dei servizi alla prima infanzia presenti sul territorio. 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all’Ufficio.
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all’Ufficio.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

4.2.1.29 Missione 12 - 02 Interventi per la disabilità
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le
persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di
danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese
per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed
eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane
(aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di
invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad
attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di
strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il
reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.
 
Motivazione delle scelte:
Erogare il Servizio di integrazione scolastica a favore di alunni disabili tramite la ditta aggiudicataria del relativo
appalto o tramite la sottoscrizione di apposite convenzioni con le scuole che provvedono a formulare uno
specifico progetto.
Perseguire l’obiettivo della formazione specifica sulla pedagogia speciale e sulle difficoltà di apprendimento,
coinvolgendo anche il personale educativo, al fine di realizzare un’elevata sinergia tra quest’ultimo, il personale
comunale e le scuole.
Sperimentare nuove forme di collaborazione con le scuole nel campo dell’inserimento scolastico dei bambini
con bisogni educativi speciali.
Erogare il servizio Centro diurno disabili, che si svolge in regime di diurnato, rivolto a soggetti portatori di
handicap con grave compromissione dell’autonomia nelle funzioni elementari, offrendo prestazioni e interventi
integrati di tipo educativo riabilitativo e di assistenza finalizzati a migliorare la qualità della vita della persona
favorendo l’interazione e l’integrazione sociale; mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali dei
soggetti ospiti; sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l’isolamento, evitando o
ritardando il ricorso alle strutture residenziali; incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale
contrastando i processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequentazione di strutture esterne,
sportive e sociali.
Erogare il servizio Centro socio-educativo, che si svolge in regime di diurnato, rivolto a soggetti portatori di
handicap medio-lieve con limitata compromissione dell’autonomia personale.
Predisporre progetti individualizzati che perseguano obiettivi educativo-formativi volti a sviluppare le capacità
residue dei soggetti destinatari.
Garantire l'inserimento presso cooperative formativo-assistenziali, con l'obiettivo di offrire un percorso verso
l’autonomia, sia personale che sociale, ai soggetti portatori di handicap che non necessitano di ricovero in
strutture residenziali o semi-residenziali e per i quali non è tuttavia ipotizzabile un normale inserimento
lavorativo. 
Erogare il Servizio Inserimento Lavorativo tramite soggetti erogatori accreditati, per favorire l’integrazione
lavorativa di persone disabili con invalidità civile riconosciuta fra il 46% e il 100% (con residue capacità
lavorative).
Erogare voucher per il trasporto sociale a favore di utenti disabili che frequentano il CDD presente sul territorio
e il CSE di Barlassina tramite soggetti accreditati a livello distrettuale.
  
Finalità da conseguire: garantire attività e servizi strutturati, nonché progetti individualizzati, volti all'integrazione
sociale e scolastica, alla conquista e al mantenimento delle autonomie personali e delle competenze sociali
nonché all'assistenza delle persone disabili.
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all’Ufficio.
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all’Ufficio.
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Spese correnti
Titolo 1 1.111.000,00 1.111.000,001.111.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.064.133,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

1.111.000,00 1.111.000,001.111.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.064.133,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

138

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2020/2022 - COMUNE DI SEVESO



MISSIONE 12   PROGRAMMA 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 133.000,00 133.000,00152.477,00previsione di competenza

previsione di cassa 155.136,64

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

4.2.1.30 Missione 12 - 03 Interventi per gli anziani
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore
degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito
insufficiente, perdita dell’autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita
sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale
ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito
a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di
trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di
vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipazione ad attività culturali, di svago,
di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità
della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle
funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.
 
Motivazione delle scelte:
 
Nell’intento di assicurare la presenza sul territorio di un idoneo luogo di aggregazione per la popolazione
anziana, gestire, tramite Convenzione con un’associazione del territorio rappresentativa della popolazione
anziana, un Centro diurno anziani che propone varie iniziative che si caratterizzano, oltre che per l’aspetto
ludico e ricreativo, anche per l’intento socializzante e l’attenzione alla salute e al benessere della persona
anziana.
Erogare il servizio di assistenza domiciliare con la modalità del voucher, spendibile presso enti privati
accreditati ad un prezzo convenzionato. Stilare un piano di intervento personalizzato per ciascun utente, che
precisi il numero e la tipologia di interventi da effettuarsi presso il domicilio, il loro costo e la quota di voucher
cui si ha diritto in base all’ISEE.
Nell’ambito degli interventi a supporto della domiciliarietà, erogare il servizio di telesoccorso, che permette alla
persona anziana o con problemi di salute di continuare a vivere nel proprio contesto familiare ed abitativo
contando su un tempestivo intervento, in caso di necessità, da parte di personale dedicato, in grado di gestire
con adeguata professionalità i vari tipi di emergenza.
Erogare il servizio di consegna pasti caldi a domicilio, garantendo agli utenti, ai fini del mantenimento di un
adeguato standard qualitativo, la scelta tra un doppio menù settimanale e monitorando costantemente il livello
del servizio offerto.
Garantire continuità a progetti di contrasto alla solitudine dell’anziano definiti attraverso la collaborazione con le
reti solidaristiche locali.
In mancanza di soluzioni alternative, garantire alle persone anziane in stato di bisogno un’esistenza decorosa e
un’adeguata assistenza mediante il reperimento di idonea struttura di ricovero, provvedendo all’erogazione di
contributi per il pagamento della retta in assenza di parenti obbligati per legge o comunque in relazione
all’impossibilità degli stessi di provvedere in proposito.
 
  
Finalità da conseguire:
Valorizzare l’anziano in qualità di risorsa attiva sul territorio e le attività di volontariato dallo stesso svolte in
ambito sociale; sostenere progetti di riduzione del ricorso al ricovero e di supporto alla domiciliarietà degli
anziani non autosufficienti.
 
 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all’Ufficio.
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all’Ufficio.
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Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

133.000,00 133.000,00152.477,00previsione di competenza

previsione di cassa 155.136,64

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 3
0,00
0,00

0,00
0,00
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 4

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 226.600,00 226.600,00226.600,00previsione di competenza

previsione di cassa 226.525,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

4.2.1.31 Missione 12 - 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di
persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone
indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di
violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale
ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali
sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in
situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di
soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a
favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell’adempimento
di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la
gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.
 
Motivazione delle scelte:
In attuazione di quanto stabilito a livello distrettuale, attuare, compatibilmente con la disponibilità delle
necessarie risorse, interventi di inserimento lavorativo a favore delle cosiddette “fasce deboli”, al fine di fornire
ai destinatari degli interventi – principalmente soggetti di età adulta, di sesso maschile, con problemi di alcool e
tossicodipendenza – l’opportunità di reinserirsi socialmente. A costoro verranno messi a disposizione una guida
per il recupero delle competenze sociali perdute e un aiuto nelle incombenze di tipo pratico, nonché il contatto
con un contesto protetto – esterno al Comune - in cui potersi sperimentare anche a livello lavorativo.
Predisporre interventi a favore delle fasce deboli della popolazione, coerentemente con gli indirizzi del Piano di
Zona.
Sostenere le progettualità del terzo settore finalizzate ad interventi di inclusione sociale.
Compatibilmente con le risorse disponibili, effettuare interventi di assistenza economica finalizzati al
superamento di particolari momenti di bisogno o al supporto di soggetti non in grado di provvedere al proprio
sostentamento.
 
Finalità da conseguire: garantire l'accesso alle opportunità e quindi la possibilità di partecipare pienamente alla
vita economica e sociale del paese a soggetti a rischio di esclusione sociale; adottare misure  volte a sostenere
i redditi delle persone e delle famiglie, con particolare riguardo agli interventi di inclusione attiva, finalizzati alla
graduale conquista dell'autonomia.
 
 
 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all’Ufficio.
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all’Ufficio.
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226.600,00 226.600,00226.600,00previsione di competenza

previsione di cassa 226.525,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 4
0,00
0,00

0,00
0,00

142

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2020/2022 - COMUNE DI SEVESO



MISSIONE 12   PROGRAMMA 5

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 40.000,00 40.000,0040.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 40.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

40.000,00 40.000,0040.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 40.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 5
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.32 Missione 12 - 05 Interventi per le famiglie
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le
famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici
e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e
per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.
Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per
l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della
medesima missione.
 
Motivazione delle scelte:
 
Promuovere una politica attenta ai bisogni della famiglia, in un'ottica di collaborazione e cooperazione tra Enti
Locali e soggetti pubblici e privati dei territori, tesa a sostenere e potenziare l’attività sempre più impegnativa e
complessa rivolta alle famiglie.
Condividere con altri Enti locali e con le associazioni dei Comuni e delle famiglie esperienze e buone pratiche,
nella consapevolezza che il livello locale di governo è sempre più spesso il laboratorio e l’incubatore di scelte
innovative capaci di migliorare il benessere delle comunità. 
Promuovere la famiglia come risorsa e la coprogettazione di interventi innovativi a favore del benessere delle
famiglie stesse.
 
 
 
 
Finalità da conseguire: realizzazione di un programma condiviso con Enti/Associazioni del territorio di
promozione di politiche familiari.
 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all’Ufficio.
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all’Ufficio.
 

143

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2020/2022 - COMUNE DI SEVESO



MISSIONE 12   PROGRAMMA 6

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 123.000,00 123.000,00123.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 103.441,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

123.000,00 123.000,00123.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 103.441,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 6
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.33 Missione 12 - 06 Interventi per il diritto alla casa
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.
Comprende le spese di aiuto alle famiglie nell'affrontare i costi per l’alloggio come sostegno delle spese di fitto
e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e
assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che
operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma  della missione 08 "Assetto del territorio ed
edilizia abitativa".
 
Motivazione delle scelte:
Gestire la graduatoria dei richiedenti alloggi SAP, provvedendo tra l'altro al calcolo dei canoni e al monitoraggio
dei pagamenti.
Collaborare con ALER in relazione alla gestione degli immobili.
Implementare l'utilizzo dell’Accordo Locale applicabile agli immobili locati ad uso abitativo, che prevede
l’applicazione di canoni agevolati o concordati.
Nell’ottica di usufruire di tutte le misure disponibili in materia di emergenza abitativa, di morosità incolpevole e di
sostegno alle politiche per l'abitazione, aderire alle varie iniziative regionali di volta in volta disponibili in materia.
 
 
 
Finalità da conseguire: attuazione di politiche a sostegno dell’abitazione attraverso misure volte a valorizzare gli
accordi con i rappresentanti di settore in merito alla determinazione di canoni agevolati o concordati per
contrastare l’emergenza abitativa nonché attraverso l’adesione alle varie iniziative regionali di volta in volta
disponibili in materia
 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all’Ufficio.
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all’Ufficio.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 7

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 4.500,00 4.500,00131.311,42previsione di competenza

previsione di cassa 130.211,42

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

4.500,00 4.500,00131.311,42previsione di competenza

previsione di cassa 130.211,42

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 7
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.34 Missione 12 - 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il
monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la
programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione
della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali
che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.
 
Motivazione delle scelte: 
Erogare contributi ad integrazione del costo utenze.
Effettuare trasferimenti al Piano di zona per la Gestione dei Servizi di ambito.
 
 
Finalità da conseguire:
Attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.
 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all’Ufficio.
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all’Ufficio.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 9

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 146.700,00 146.700,00146.700,00previsione di competenza

previsione di cassa 146.700,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 12.000,00 12.000,0040.973,50previsione di competenza

previsione di cassa 40.973,50

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

158.700,00 158.700,00187.673,50previsione di competenza

previsione di cassa 187.673,50

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 9
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.35 Missione 12 - 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la
gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree
cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la
manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le
spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei
servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in
coordinamento con le altre istituzioni preposte.
Con l'approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale, il Comune può procedere con l'ampliamento del
cimitero, intervento necessario anche in relazione alle risultanze di tale pianificazione, elaborata ai sensi
dell’articolo 6 del Regolamento Regionale n. 6/2004 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”,
modificato dal Regolamento Regionale n. 1/2007, il quale stabilisce che ogni Comune è tenuto a predisporre il
Piano Regolatore Cimiteriale, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi
all'approvazione del piano medesimo.
La gestione dei servizi cimiteriali e l'ampliamento del cimitero comunale si svilupperanno con un operatore
economico qualificato, in project financing di iniziativa privata. 
 
Motivazione delle scelte:
Ampliamento della struttura cimiteriale e gestione dei contratti di concessione loculi, ossari e aree cimiteriali
(scadenze, stipula nuovi contratti, eventuali rinnovi).
 
Finalità da conseguire:
Corretta gestione delle attività amministrative connesse al servizio necroscopico e cimiteriale; razionalizzazione
utilizzo spazi cimitero comunale destinati a colombari.
  
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all’Ufficio.
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all’Ufficio.
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MISSIONE 14   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 45.548,00 45.548,0046.952,94previsione di competenza

previsione di cassa 46.162,33

di cui già impegnato 1.404,94
868,60di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
868,60 868,60

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

45.548,00 45.548,0046.952,94previsione di competenza

previsione di cassa 46.162,33

di cui già impegnato 1.404,94
868,60di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 14   PROGRAMMA 2
0,00

868,60
0,00

868,60

4.2.1.36 Missione 14 - 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione
e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio
locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere
cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai
consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della
conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del
settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.
Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le
spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo
del commercio.
 
Motivazione delle scelte: l'Amministrazione Comunale intende offrire un'opportunità alle attività commerciali del
territorio mediante l'adesione ad Expo Brianza. Si valuterà la definizione di area idonea alla ricollocazione del
mercato di Baruccana. Si attiveranno attività di marketing territoriale anche rispetto ad eventi a carattere
internazionale proposti in Regione Lombardia (Milano in particolare).
 
 
 
 
Finalità da conseguire: promozione delle attività commerciali del territorio anche attraverso nuovi progetti di
ricollocazione degli spazi (es. mercato di Baruccana) e specifiche attività di marketing territoriale.
 
 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all'Ufficio commercio.
 
 
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'Ufficio commercio.
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MISSIONE 14   PROGRAMMA 4

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 35.000,00 35.000,0035.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 35.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

35.000,00 35.000,0035.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 35.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 14   PROGRAMMA 4
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.37 Missione 14 - 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli
altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza
e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la
vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le
spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).
Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.
 
Motivazione delle scelte: aggio previsto per il servizio di riscossione dell'Imposta sulla pubblicità. 
 
Finalità da conseguire: gestire l'imposta sulla pubblicità attraverso un contratto di servizi con ditta specializzata. 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all'Ufficio Tributi e personale di ditta specializzata.
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'Ufficio Tributi.
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MISSIONE 17   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 17   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.38 Missione 17 - 01 Fonti energetiche
Rientrano in questa missione le attività di Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti
energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per
incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti
energetiche sul territorio.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle
fonti energetiche.
Nell'ambito di quanto stabilito dal PAES approvato dall'Amministrazione Comunale, l'attività si prefigge di
valutare la possibilità di operare modifiche ai contratti in essere al fine di “efficientare” gli edifici comunali e
conseguire risparmi sulle bollette, oltre che aderire e partecipare a bandi pubblici/privati per la riqualificazione
energetica degli edifici comunali.
Inoltre, al fine di contenere la spesa corrente per la parte relativa l'energia elettrica si procede, attraverso
project financing, con l'attuazione degli interventi di riqualificazione illuminotecnica presso tutti gli edifici
comunali, sostituendo i corpi illumianti esistenti con i LED, ed installando impianti fotovoltaici e sistemi di
rilevazione presenze all'interno dei locali, per lo spegnimento automatico dell'illuminazione interna in caso di
non utilizzo dei locali. Questo progetto, finanziato da Fondazione Cariplo attraverso il bando "Comuni efficienti e
luminosi".
 
Motivazione delle scelte: migliore gestione degli impianti e manutenzione degli stessi. 
Finalità da conseguire: ridurre i consumi energetici, anche in attuazione al PAES approvato
dall 'Amministrazione Comunale
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all'Ufficio.

Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'Ufficio.
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MISSIONE 20   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 50.000,00 50.000,0050.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 50.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

50.000,00 50.000,0050.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 50.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 20   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.39 Missione 20 - 01 Fondo di riserva
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.
 
Motivazione delle scelte: far fronte ad eventi eccezionali ed imprevedibili.
 
Finalità da conseguire: assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa impegnando spese non
previste per eventi eccezionali.
 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione agli Uffici. 
 
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione agli Uffici.
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MISSIONE 20   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 1.219.995,60 1.219.995,601.129.352,78previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

1.219.995,60 1.219.995,601.129.352,78previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 20   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.40 Missione 20 - 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.
 
Motivazione delle scelte: rispettare quanto previsto nel principio contabile (cfr. Allegato 4.2. del D.Lgs.
118/2011).
  
Finalità da conseguire: accantonare nel bilancio risorse per gestire eventuali minori entrate.
  
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all'ufficio finanziario.
  
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'ufficio finanziario.
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MISSIONE 50   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Rimborso di prestiti
Titolo 4 375.345,00 386.862,00360.430,00previsione di competenza

previsione di cassa 360.430,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

375.345,00 386.862,00360.430,00previsione di competenza

previsione di cassa 360.430,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 50   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.41 Missione 50 - 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente
mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre
forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni
straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel
programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non
comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno
classificate nelle rispettive missioni.
 
Motivazione delle scelte: far fronte al pagamento dei prestiti/mutui accesi. 
 
Finalità da conseguire: rispetto degli obblighi contrattuali.
 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all'Ufficio finanziario. 
 
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'Ufficio finanziario. 
 
 

152

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2020/2022 - COMUNE DI SEVESO



MISSIONE 60   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 5 0,00 0,006.188.523,00previsione di competenza

previsione di cassa 6.188.523,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,006.188.523,00previsione di competenza

previsione di cassa 6.188.523,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 60   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.42 Missione 60 - 01 Restituzione anticipazione di tesoreria
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio
di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi
contabilizzate nel titolo 1 della spesa.
 
Motivazione delle scelte: far fronte a carenze di liquidità per il pagamento delle spese.
 
Finalità da conseguire: pagare i fornitori nei tempi previsti dalla legge. 
 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all'Ufficio finanziario. 
 
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'Ufficio finanziario. 
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MISSIONE 99   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese per conto terzi e partite di giro
Titolo 7 2.518.000,00 2.518.000,002.518.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.518.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

2.518.000,00 2.518.000,002.518.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.518.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 99   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.43 Missione 99 - 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro
Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al
personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di
terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di
depositi per spese contrattuali.
 
Motivazione delle scelte: obbligo di legge nel rispetto dei principi contabili. 
 
Finalità da conseguire: far fronte agli  obblighi di legge.
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all'Ufficio finanziario. 
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'Ufficio finanziario. 
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4.2.2 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Di seguito la valutazione della situazione economico-finanziaria delle società partecipate del Comune di Seveso:

1) Ambiente Energia Brianza s.r.l.: ultimo bilancio approvato 2018: Utile conto economico: € 31.793.853,00.  Patrimonio netto: €
183.043.608,00. Valore della partecipazione del Comune di Seveso (metodo patrimonio netto): € 7.944.092,59.

2) Brianzacque s.r.l.: ultimo bilancio approvato 2018: Utile conto economcio: € 5.469.239,00. Patrimonio netto: € 159.442.481,00.
Valore della partecipazione del Comune di Seveso (metodo patrimonio netto): € 879.325,28.

3) Cap Holding s.p.a.: ultimo bilancio approvato 2018: Utile conto economico: € 27.242.184,00. Patrimonio netto: € 757.941.361,00.
Valore della partecipazione del Comune di Seveso (metodo patrimonio netto): € 5.669.401,38.

4) Brianza Energia Ambiente s.p.a.: ultimo bilancio approvato 2018: Utile conto economico: € 2.043.456,00. Patrimonio netto: €
34.559.687,00. Valore della partecipazione del Comune di Seveso (metodo patrimonio netto): € 2.149.612,53.
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II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte seconda
 

 

 

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri
strutturali del bilancio 2019/2021; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti:

il programma triennale dei Lavori pubblici;
il programma triennale del fabbisogno del personale;
il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni.

 

Si precisa che i dati riportati costituiscono la sintesi delle informazioni, utili ai fini programmatori, rintracciabili nei relativi documenti cui si rinvia per maggiori
approfondimenti.
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5.1 PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma
triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti
in lavori pubblici ed il loro finanziamento.

In riferimento a tali prescrizioni, il nostro ente ha predisposto il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori pubblici nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 19/04/2016 n.50 e s.m.i., del regolamento attuativo per
le parti ancora vigenti (D.P.R. n. 207/2010) nonchè secondo le modalità fissate dal D.M. n°14 del 16 gennaio 2018; il Piano Triennale viene approvato in coerenza con quanto disposto dall'articolo 21, comma 1 del
D.lgs 50/2016 e in relazione con le tempistiche di redazione del Bilancio Comunale.

  

In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato costruito il programma triennale dei lavori pubblici secondo le indicazioni dettate dall'art. 5 del DM n°14 del
16/01/2018.

In tale sede, è necessario dare evidenza delle fonti di finanziamento destinate alla realizzazione dei lavori previsti per il triennio 2020/2022.

In occasione dell'analisi della spesa in conto capitale, si evidenzia il quadro delle risorse disponibili, il programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 dell'amministrazione distinta in "quadro delle risorse
necesarie alla realizzazione del programma", "elenco degli interventi del programma" e "interventi ricompresi nell'elenco annuale".

 

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SEVESO
 
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
     

TIPOLOGIA RISORSE
Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria (1)

Importo Totale (2)
Primo anno Secondo anno Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00 0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 642.435,00 0,00 0,00 642.435,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00 0,00
stanziamenti di bilancio 2.039.071,50 633.500,00 539.000,00 3.211.571,50
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 0,00 0,00 0,00 0,00

risorse derivanti da trasferimento di immobili 0,00 0,00 0,00 0,00
Altra tipologia 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 2.681.506,50 633.500,00 539.000,00 3.854.006,50
     
     
 
     

   Il referente del
programma  

   (Arch. Matteo
Gargarella)  

Note     
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di
ciascun intervento di cui alla scheda D.  

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma  delle tre annualità  

 

 

 

<t

ALLEGATO I - SCHEDA D:  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021     

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SEVESO     

                        

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA     

                        

                        

Numero intervento CUI (1)

Cod.
Int.

Amm_

zione

(2)

Codice CUP

(3)

Annualità
nella

quale si
prevede di

dare
avvio alla
procedura
di affida_

mento

Responsabile

del procedimento 
  (4)

lotto
funzio_

nale

(5)

lavoro
compl_

esso (6)

codice ISTAT

localiz_

zazione
- codice
NUTS

Tipo_

logia

Settore

e sotto_

settore
inter_

vento

Descrizione
intervento

Livel.
di prio_

rità (7)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Reg Prov Com Primo anno Secondo
anno Terzo anno

Costi su

annualità

successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali
immobili di
cui alla
scheda C
collegati
all'intervento
(10)

Scadenza
temporale
ultima per
l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento
derivante da
contrazione di
mutuo 

Apporto di
capitale privato
(11)

Im_

porto

Tipo_

logia

numero intervento CUI testo codice data
(anno) testo si/no si/no cod cod cod codice Tabella

D.1

Tabel_

la

D.2

testo
Tabel_

la D.3
valore valore valore valore valore ereditato da

scheda C data valore Tabella
D.4

I01650780156201900006   2020
MATTEO

GARGARELLA
si no 30 108 040 ITC4D 03  

Manutenzione
straordinaria
strade comunali
- anno 2020

1 364.740,00 300.000,00 300.000,00 0,00 964.740,00     

I01650780156201900002  B31E17000380004 2020
MATTEO

GARGARELLA
si no 30 108 040 ITC4D 03  

Ampliamento
scuola primaria
E. Toti

1 1.893.435,00 0,00 0,00 0,00 1.893.435,00     

I01650780156201900003  B37H19000100004 2020
MATTEO

GARGARELLA
no no 30 108 040 ITC4D 03  Riqualificazione

di via Vignone 1 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00     

I01650780156201900007   2020
MATTEO

GARGARELLA
no no 30 108 040 ITC4D 03  

Manutenzione
Straordinaria
Immobili 2020

1 123.331,50 333.500,00 239.000,00 0,00 695.831,50     
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               2.681.506,50 633.500,00 539.000,00 0,00 3.854.006,50     

Note           

(1) Numero intervento = "l" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale

l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre  della prima annualità del primo proramma
          

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica  
Il referente
del
programma

        

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)  
(Arch.
Matteo
Gargarella)

        

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento               

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016           

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016            

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13            

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione,
riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.            

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità            

(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C            

(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale           

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e
tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma            

            

                        

Tabella D.1                        

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e
impiantistica)  Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)     

           Responsabile del procedimento         

Tabella D.2           Codice fiscale del responsabile del
procedimento&l
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5.2 PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

La pianificazione del fabbisogno del personale 2020-2022 è definita con apposita deliberazione della Giunta Comunale approvata
nel febbraio 2020, alla quale si rimanda.
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5.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al
riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano,
redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili
ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione
ovvero di dismissione.

Il Piano di razionalizzazione degli spazi comunali, indicato dalle linee programmatiche dell'Amministaione in carica, determinerà le
strategie relative le dismissioni o le valorizzazioni del patrimonio immobilare comunale.

 

Il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 2020-2022, viene redatto in funzione dei succitati indirizzi ed è
stato approvato quale documento fondamentale allegato al Bilancio Comunale, coerentemente ai tempi di predisposizione ed
approvazione del medesimo Bilancio.

  

I riflessi finanziari dell'adozione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 2020/2022, che nel presente
documento trovano fondamento e riscontro, sono sintetizzabili nella seguente tabella, in cui trovano evidenza, per ciascuna tipologia
di bene oggetto di alienazione o valorizzazione, le ricadute in termini di entrate in conto capitale.

 

BENI IMMOBILI DI CUI SI CONFERMA L’INSERIMENTO NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI

BENI IMMOBILI COMUNALI SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE

TIPOLOGIA DESCRIZIONE UBICAZIONE

VALORE DI

PROCEDURAMASSIMA

(se
determinato)

 Villa Orsenigo P.za XXV Aprile € 347.292,38 Asta pubblica

 Scuola materna Rodari (area) Via Fermi € 152.707,62 Progetto INAIL (D.P.C.M.
23/12/2015)

 Alloggio Via San Carlo €   55.000,00 Asta Pubblica 

 Alloggio Via Trento Trieste €   58.600,00 Asta pubblica 

 Palazzina comunale Piazza Roma, 6 €  250.000,00 Asta pubblica 

 Sala polifunzionale Via Silvio Pellico €  300.000,00 Asta pubblica

     

     

     

 TOTALE  € 1.163.600,00  
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