
 

COMUNE DI SULBIATE 
Provincia di Monza e della Brianza 

 

 

RELAZIONE DI FINE MANDATO 
ANNI 2012/2017 

(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 
 
Premessa  
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e 
comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” aggiornato dal D.L. 
10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 07/12/2012 n. 213 e modificato dal D.L. 
06/03/2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014 n. 68, per descrivere le principali 
attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:  
 

a) sistema e esiti dei controlli interni;  
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;  
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 

convergenza verso i fabbisogni standard;  
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione 

degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo 
dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;  

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni 
standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, 
anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di 
prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;  

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.  
 

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco (o dal Presidente della Provincia) non oltre il novantesimo 
giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione 
della stessa, deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e trasmessa al tavolo 
tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza 
pubblica.  
 
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione 
e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal 
provvedimento di indizione delle elezioni.  
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti 
di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità 
di non aggravare il carico di adempimenti degli enti. 
 
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio 
ex art. 161 del tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni 
regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 
266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella 
contabilità dell’ente. 
 
Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni. 



PARTE I - DATI GENERALI  
 

1.1 Popolazione residente al 31-12 
 

Anno 2012 2013 2014 2015 2016 

Popolazione 4.143 4.192 4.177 4.186 4.194 

  
1.2 Organi politici  
 
SINDACO: 
 

Cognome e nome Carica 

CRESPI Andrea Sindaco 

 
CONSIGLIO COMUNALE: 
 

Cognome e nome Carica 

CRESPI Andrea Sindaco 

STUCCHI Maurizio Consigliere Comunale 

CRIPPA Simona - fino al 08/07/2014 (dimissioni) Consigliere Comunale 

GAZZOLA Massimo - dal 25/07/2014 Consigliere Comunale 

PORTA Silvio Consigliere Comunale 

BRAMBILLA Fausto Consigliere Comunale 

CAMPAGNER Patrizia Consigliere Comunale 

MATTAVELLI Daniela Consigliere Comunale 

FASSINA Luigi - fino al 27/04/2013 (dimissioni) Consigliere Comunale 

STUCCHI Guglielmo - dal 09/05/2013 Consigliere Comunale 

 
La carica di Vicesindaco è ricoperta dal Sig. Stucchi Maurizio con decreto di nomina del Sindaco n. 1 del 
14/05/2012. 
 
1.3 Struttura organizzativa  
Organigramma:  
Segretario Comunale:   Dott.ssa Nunzia Francesca Tavella 
 
Numero posizioni organizzative fino al 20/02/2014: 
 

Servizio 
“Amministrativo e alla persona” 

Servizio 
“Servizi al cittadino e risorse umane” 

Servizio 
“Finanziario” 

Servizio 
“Tecnico” 

Servizio 
“Ecologia” 

Servizio 
“Intercomunale di polizia locale” 



Numero posizioni organizzative dal 21/02/2014 al 31/12/2014: 
 

Servizio 
“Amministrativo e alla persona” 

Servizio 
“Servizi al cittadino e risorse umane” 

Servizio 
“Finanziario” 

Servizio 
“Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, 
ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale” 

Servizio 
“Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché di 
partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale” 

Servizio 
“Intercomunale di polizia locale” 

 
Numero posizioni organizzative dal 01/01/2015 (gestione associata con il Comune di Aicurzio): 
 

Funzione 1 
“Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile” 

Funzione 2 
“Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale – Pianificazione 
urbanistica ed edilizia, organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio, 
smaltimento e recupero dei rifiuti urbani” 

Funzione 3 
“Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali” 

Funzione 4  
“Organizzazione e gestione dei servizi scolastici” 

Funzione 5  
“Servizi in materia di statistica e demografici” 

 
Numero totale personale dipendente: 
ANNO 2013: 
N. 16 (sedici) unità – personale a tempo indeterminato (n. 5 cat. D, n. 7 cat. C e n. 4 cat. B) 
N. 1 (una) unità – personale a tempo determinato (n. 1 cat. B) 
 
ANNO 2016: 
N. 13 (tredici) unità – personale a tempo pieno ed indeterminato (n. 4 cat. D, n. 5 cat. C e n. 4 cat. B) 
N. 2 (due) unità – personale a tempo determinato (n. 1 cat. D, n. 1 cat. B) 
 
Il Responsabile del servizio finanziario è vacante dal 01/07/2015 ed è ricoperto da una figura esterna 
con contratto a tempo determinato, part-time, ai sensi dell’art. 557 della L. n. 311/2004. 
 
 
1.4 Condizione giuridica dell’Ente: l’ente non è commissariato e non lo è stato nel periodo del 
mandato. 
  
1.5. Condizione finanziaria dell’Ente: l’ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo 
del mandato, ai sensi dell’art. 244 del TUOEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243- bis.  



1.6 Situazione di contesto interno/esterno:  
 
Funzione 1 - “Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile”: 
Sostanzialmente, data la consistenza demografica del comune, non si sono riscontrate criticità nella 
gestione del servizio. 
Funzione 2 - “Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale – Pianificazione urbanistica ed 
edilizia, organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti 
urbani”: Sostanzialmente, data la consistenza demografica del comune, non si sono riscontrate criticità 
nella gestione del servizio. 
Funzione 3 - “Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali”: Sostanzialmente, data la 
consistenza demografica del comune, non si sono riscontrate criticità nella gestione del servizio. 
Funzione 4 - “Organizzazione e gestione dei servizi scolastici”: Sostanzialmente, data la consistenza 
demografica del comune, non si sono riscontrate criticità nella gestione del servizio. 
Funzione 5 - “Servizi in materia di statistica e demografici”: Sostanzialmente, data la consistenza 
demografica del comune, non si sono riscontrate criticità nella gestione del servizio. 
 
2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 

dell’art. 242 del TUOEL): nessun parametro degli obiettivi di deficitarietà è risultato positivo all’inizio 

ed alla fine del mandato. 

 

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA 
SVOLTE DURANTE IL MANDATO  

 

1. Attività Normativa:  
Aggiornamento dello Statuto comunale. 
Approvati i seguenti regolamenti: 

 Integrazione Regolamento per la concessione in uso delle sale comunali approvato con atto di 
c.c. n. 55 del 29/10/2010 (art. 3bis) (modificato con deliberazione di C.C. n. 32 DEL 13/09/2013) 

 Modifica Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per 
l'applicazione della relativa tassa 

 Regolamento disciplinante i controllo interni 

 Regolamento comunale sul procedimento amministrativo 

 Regolamento comunale per l'alienazione del patrimonio immobiliare del comune di Sulbiate 

 Modifica Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (modificato 
ulteriormente con deliberazione di C.C. n. 20 del 03/07/2015) 

 Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del canone concessorio patrimoniale 
non ricognitorio (inizialmente istituito e disciplinato con deliberazione di C.C. n. 30 del 
13/09/2013 e successivamente revocato a seguito della giurisprudenza nel frattempo 
intervenuta con deliberazione di C.C. n. 25 del 28/11/2016) 

 Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) 

 Regolamento comunale servizio refezione scolastica 

 Regolamento comunale servizio post scuola 

 Regolamento per l'assegnazione di borse di studio comunali 

 Modifica del Regolamento di polizia mortuaria (modificato ulteriormente con deliberazione di 
C.C. n. 7 del 27/03/2017) 

 Regolamento delle consulte di quartiere 

 Modifica Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia 

 Modifica Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) 



 Regolamento comunale per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) (modificato con 
deliberazione di C.C. n. 8 del 27/03/2017) 

 Regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche per le attività di 
spettacolo viaggiante 

 Regolamento comunale degli interventi comunali per incentivare il proseguimento degli studi 

 Modifiche al Regolamento comunale di polizia urbana 

 Regolamento comunale per erogazioni contributi e benefici economici e per la concessione di 
patrocinio comunale ad enti ed associazioni 

 Regolamento per l'accesso e le modalità di concessione di contributi economici a favore di 
persone fisiche 

 Regolamento per gli interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in 
strutture residenziali 

 Regolamento per il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali e 
impianti di pubblico spettacolo 

 Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene urbana 

 Regolamento comunale disciplinante l'organizzazione e lo svolgimento delle sagre 

 Regolamento di contabilità 

 Modifiche al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 

 Modifica del regolamento per l'organizzazione del servizio per la celebrazione dei matrimoni 
civili 

 Approvazione Regolamento Comunale per l'Istituzione ed il Funzionamento del Nucleo di 
Valutazione - Appendice al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 
2. Attività tributaria.  
 
2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.  
 
2.1.1. IMU: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri 

immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per IMU); 

Aliquote IMU 2013 2014 2015 2016 2017 

Aliquota abitazione 
principale  

4 per mille 4 per mille 3,5 per mille 3,5 per mille 3,5 per mille 

Detrazione abitazione 
principale  

€ 200,00 + € 50 
per ogni figlio 

(max. 4) minore 
di 26 anni 

€ 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 

Altri immobili  7,6 per mille 7,6 per mille 9 per mille 9 per mille 9 per mille 

Fabbricati rurali e 
strumentali  

7,6 per mille Esenzione L. 
n. 147/2013 

Esenzione L. 
n. 147/2013 

Esenzione L. 
n. 147/2013 

Esenzione L. 
n. 147/2013 

 

2.1.2. Addizionale IRPEF: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale 

differenziazione: 

Aliquote addizionale 
IRPEF  

2013 2014 2015 2016 2017 

Aliquota massima  0,45 0,45 0,80 0,80 0,80 

Fascia esenzione  € 10.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 

Differenziazione 
aliquote  

NO  NO  SI  SI  SI  



2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite: 

Prelievi sui rifiuti  2013 2014 2015 2016 
2017 

(previsioni) 

Tipologia di prelievo  TARES TARI TARI TARI TARI 

Tasso di copertura  100 % 99,93 % 99,77 % 99,80 % 99,80 % 

Costo del servizio pro-
capite  

€ 128,16 € 126,38 € 126,41 € 119,69 € 119,46 

 
 
3. Attività amministrativa.  
 
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 
25/01/2013 è stato approvato il Regolamento sui controlli interni, che disciplina al suo interno: 

 Il controllo di regolarità amministrativa e contabile a carico del Segretario comunale. I verbali 
inerenti i controlli interni sono stati sottoposti al Presidente del Consiglio Comunale ed al 
Revisore dei Conti; 

 Controllo di gestione concomitante allo svolgimento dell’attività amministrativa; 

 Controllo sugli equilibri di bilancio, effettuato dal responsabile del servizio finanziario; 

 Controllo sulle società partecipate quale facoltà dell’ente locale attraverso obiettivi gestionali a 
cui devono tendere le società partecipate. 

 
3.1.1. Controllo di gestione:  
 
Servizi pubblici di interesse generale - Lavori pubblici:  

 Restauro immobile “Ex Filanda”, collegato al Progetto del Distretto Culturale Evoluto di Monza 
e della Brianza finanziato nell’ambito del Bando Fondazione CARIPLO “Distretti Culturali sul 
territorio lombardo” ed ammesso al finanziamento di cui al programma regionale ASTER quale 
progetto di “Innovazione e impresa: la Filanda di Sulbiate, un recupero ad alta sostenibilità 
energetica per l’artigianato, le energie rinnovabili e le nuove tecnologie”; 

 Attivazione del progetto “Make In Progress, programma di attività da realizzare nell’area di 
Sulbiate e nei comuni limitrofi, sviluppando un asse con Monza, la sua Provincia, i suoi distretti 
produttivi (green hitech, meccanica, legno arredo) e con il polo milanese della creatività e della 
ricerca in collaborazione con il Politecnico di Milano – Dipartimento Design; 

 Realizzazione della Casa dell’Acqua; 

 Viabilità: 
o Interventi di riqualificazione della viabilità esistente (Via Mandelli), completamento 

interventi Via IV Novembre, Via Mattavelli e Via Madre Laura, ripristino tappetini nei 
tratti interessati dalle opere di posa della conduttura CAP – Fabbrica dell’acqua, 
asfaltatura Via Delle Industrie; 

o Viabilità di nuova formazione: Via Cappelletta interventi nell’ambito della convenzione 
urbanistica stipulata per l’attuazione del AT6; 

o Messa in sicurezza Via Fermi/SP 177 mediante realizzazione tratto percorso 
ciclopedonale e adeguamento impianto semaforico. Manutenzione banchina stradale 
Via Biffi; 

 Centro sportivo    
o Rifacimento del manto del campo di calcetto con nuovo in erba sintetica; 
o Isolamento termo-acustico a cappotto soffitto palestra; 



o Sostituzione dell’impianto per il gioco del basket, con l’istallazione di nuovo impianto a 
traliccio, agganciato alle pareti laterali e dotato di saliscendi a movimento elettrico, in 
collaborazione con il gestore del Centro Sportivo – Polis Sport; 

o Manutenzione straordinaria ed adeguamento parco giochi all’utenza diversamente 
abile; 

o Adeguamento normativa antincendio palestra; 

 Interventi di manutenzione straordinaria immobili comunali (Centro Civico, Centro Diurno, 
Municipio, Scuole, alloggi comunali); 

 Cimitero predisposizione progetto riqualificazione e: 
o Realizzazione Loculi Campo “M” (n. 20 loculi); 
o Urbanizzazione Campo “F”, realizzazione n. 5 tombe di famiglia (8 posti) e n. 36 tombe 

(2 posti);  

 Rete fognaria/protezione del territorio: 
o Completamento interventi di realizzazione del by-pass del torrente cava; 
o Rifacimento tratto fognario Via San Francesco; 
o Predisposizione progetto per risoluzione criticità area Via Manzoni (Località Fondo 

Brugarolo/Cappelletta); 
o Avvio delle procedure di rilievo dell’intera rete fognaria nell’ambito della gestione del 

Servizio Idrico Integrato- Brianzacque; 

 Reti tecnologiche:  
o Estensione rete Gas Metano Via Manzoni, Via Cappelletta, collegamento Via IV 

Novembre/Via XXV Aprile; 
o Dorsale idrica Nord-Est. Lavori di interconnessione condotte di rete idrica nell’ambito 

del progetto denominato “Fabbrica dell’acqua” – CAP Holding; 
o Potenziamento linea elettrica realizzazione nuove cabine elettriche (Via Cappelletta/Via 

I Maggio); 

 Intervento di forestazione delle aree verdi pubbliche del territorio comunale, nell’ambito 
dell’Albo delle Opportunità della Provincia di Monza e della Brianza e della Regione Lombardia, 
con il supporto del Parco del Rio Vallone; 

 Arredo urbano: implementazione panchine, porta biciclette, cestini, posa pannelli informativi 
con serigrafia in prossimità dei principali edifici/monumenti presenti sul territorio; 

 Pubblica Illuminazione: adesione progetto ILLUMINA, in aggregazione con diversi comuni, 
finalizzato alla predisposizione di tutte le attività tecniche necessarie all’indizione di un’unica 
gara per la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica da realizzarsi con il sistema 
del FTT Finanziamento Tramite Terzi. 

 Affidamento in concessione del servizio di distribuzione del Gas Naturale – avvio delle 
procedure nell’ambito dell’ATEM; 

 Realizzazione area svago cani in Via Mattavelli; 

 Interventi straordinari di manutenzione del verde pubblico; 

 Superamento barriere architettoniche: 
o Interventi vari di adeguamento marciapiedi/percorsi ciclopedonali protetti; 
o Installazione piattaforma elevatrice c/o immobile EX Filanda. 

 

Pianificazione edilizia urbanistica: 

 Piano di Governo del Territorio –P.G.T. – Proroga validità del Documento d Piano ai sensi 
dell’art. 8.4 della L.R. 12/2005 e s.m. e i., conferma PGT; 

 Redazione ed iter approvazione PIANO REGOLATORE CIMITERIALE; 

 Avvio della procedura d’intesa, con la Provincia di Monza e della Brianza, per l’attuazione di 
previsioni a consumo di suolo in Ambiti di Interesse Provinciale (AIP) ai sensi dell’art. 34 delle 
Norme di Attuazione del PTCP; 



 Approvazione Direttive Generali di Coordinamento – Linee Guida per il recupero e la 
rifunzionalizzazione residenziale; 

 Piano di Protezione Civile; 
 
Ambiente – ecologia 

 Introduzione ECUOSACCO, Sacco Rosso, progetto sperimentale che riguarda la raccolta del 
secco e che nasce con l'obiettivo di ridurre la quantità di rifiuti e introdurre una tariffa più 
equa, così da rendere il cittadino sempre più consapevole e responsabile nella raccolta dei 
rifiuti. 

 Adesione affidamento in house dei servizi di igiene urbana a CEM Ambiente S.p.A., 
approvazione della documentazione tecnico-economica e contrattuale di riferimento per il 
periodo dal 1° giugno 2017 al 31 gennaio 2025; 

 Riqualificazione isola ecologica, attivazione sistema controllo degli accessi; 

 Adesione al progetto “6 COMUNI EFFICIENTI” per la riqualificazione energetica degli immobili 
comunali, azione concreta di attuazione degli obiettivi del PAES; 

 Censimento puntuale degli edifici con presenza di amianto presenti sul territorio ed adesione 
alla convenzione CEM per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi provenienti da 
utenze domestiche; 

  
Informatizzazione uffici comunali 

 Nuovo server, sostituzione ed implementazione della dotazione informatica hardware; 

 Nuovi software per la gestione in formato digitale delle procedure e degli atti amministrativi. 

 Attivazione Sportello Unico Edilizia per la presentazione e gestione delle pratiche edilizie in 
formato digitale. 

 

Servizio di Polizia Locale 

Per quanto riguarda le criticità, sicuramente la Polizia Locale ha dovuto affrontare in questi anni le 
problematiche legate alla sicurezza urbana ed alla percezione di insicurezza dei cittadini. 
A riguardo è in corso l’adeguamento di parte il sistema di videosorveglianza con la sostituzione di parte 
delle telecamere adeguandone la tecnologia da analogica in digitale. In particolare sarà sostituito il 
software di gestione di modo da rendere più efficiente anche la gestione delle telecamere stesse. 
Anche il quadro sociale ed economico ha sicuramente determinato una maggiore attenzione a 
specifiche situazioni presenti sul territorio; fra queste si possono citare quelle legate al disturbo e a 
episodi di microcriminalità con riflessi sulla convivenza civile e sulla vivibilità di aree del territorio. 
Maggiore attenzione è stata dedicata alla sicurezza della circolazione stradale con modifiche della 
viabilità cittadina e adeguamento dell’impianto semaforico lungo la strada provinciale 177 – Via 
Cascina Cà con lanterne a tecnologia LED; tutti gli interventi sono stati finalizzati alla maggiore 
sicurezza della circolazione stradale. 
 

Istruzione pubblica/cultura: 

DIRITTO ALLO STUDIO 

Nel quinquennio l’Amministrazione ha costantemente sostenuto il Diritto allo studio, disponendo 
annualmente misure mirate e cospicui stanziamenti di bilancio, nonostante i continui tagli sui 
trasferimenti da parte dello Stato.  

Con appositi bandi sono stati disposti contributi per sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento 
delle rette di frequenza della scuola dell’Infanzia. Altri interventi hanno sostenuto le spese di 
funzionamento della Scuola Parrocchiale Paritaria "San Giuseppe" e la sua programmazione didattica. 



Sono stati stanziati specifici contributi a favore dell’Istituto Comprensivo, sia per le spese di gestione 
della scuola che per i progetti didattici, riservando robusti investimenti all’informatizzazione 
dell’edificio scolastico. 

Specifici e consistenti stanziamenti hanno assicurato l’assistenza scolastica educativa per gli alunni con 
particolari difficoltà, nella scuola dell’infanzia e in quella dell’obbligo. 

Sono stati costantemente assicurati i servizi di pre-scuola, di refezione scolastica, di estensione mensa 
e la fornitura dei testi alla primaria.  

Con borse di studio comunali si è sostenuto il merito e l’impegno degli studenti che hanno riportato i 
migliori risultati scolastici. 

APPALTO ASSOCIATO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

Dal 1° gennaio 2015 è attiva la gestione associata dei servizi tra i Comuni di Subiate e Aicurzio. 

In tale contesto, Ufficio Scuola si è occupato prioritariamente dell’appalto del servizio di refezione 
scolastica, in quanto venivano a contemporanea scadenza entrambi i contratti di appalto in vigore 
presso i due Comuni associati. 

Tale propizia coincidenza ha permesso di cimentarsi nell’attuazione del concreto significato di 
“gestione associata”, perseguendo le finalità indicate dal legislatore: il miglioramento della qualità dei 
servizi erogati ed il contenimento della spesa per la gestione di tali servizi.   

A seguito di una fase di analisi e approfondimento, si è provveduto ad elaborare la documentazione di 
gara, agendo come unica stazione appaltante. Unico il Capitolato del Servizio ed unico il Bando di Gara.  

Sono stati unificati sia l’importo del pasto a base d’asta, che le modalità del servizio e della sua 
gestione. E’ stato un lavoro non indifferente, svolto senza avvalersi di esperienze precedenti.   

L’aggiudicazione del servizio per il triennio 2015-2018 ha portato con sé diverse migliorie, tra le quali 
l’avvio del servizio informatizzato di riscossione delle tariffe, con sistema di pre-pagato. 

Il passaggio dal buono cartaceo al nuovo sistema informatizzato, con attribuzione di codice individuale 
ed accesso alla rendicontazione on-line, ha segnato un passaggio storico nella difficile gestione di tali 
pagamenti. Più agevole la gestione, più immediato il riscontro, più efficaci i solleciti. 

DOTE SCUOLA - DOTE SPORT 

Il Comune ha fornito annualmente alle famiglie il servizio di informazione e assistenza nella 
presentazione on line alla Regione Lombardia della domanda di dote scuola – contributo per l’acquisto 
dei libri di testo, tecnologia e didattica. 

Nel 2015 il Comune ha dato la propria adesione alla prima attuazione del progetto Dote Sport, una 
nuova forma di contributo di Regione Lombardia pensata con il supporto operativo delle 
amministrazioni comunali aderenti, per aiutare i nuclei familiari in condizioni economiche meno 
favorevoli ad avvicinare i propri figli minori (6/17 anni) all’attività sportiva. A partire dall’ anno 
successivo la richiesta viene presentata direttamente dai cittadini. 

CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI SULBIATE 

Si è svolta nel 2015 la gara per l’affidamento della gestione del centro Sportivo comunale di Via Madre 
Laura, riservata ad Associazioni Sportive Dilettantistiche. E’ risultata affidataria l’A.S.D. Polis Sport 
Sulbiate. Tale affidamento scadrà il 30 giugno p.v. Occorre provvedere a nuova gara che, in 
applicazione della recente normativa, dovrà essere svolta tramite la Centrale Unica di Committenza 
(CUC) costituita presso la Provincia di Monza e della Brianza, con la quale ci si è convenzionati. E’ in 
corso la predisposizione dei relativi atti. 

Anche l’affidamento del bar punto ristoro del centro sportivo scadrà il 30 giugno p.v. Si dovrà 
provvedere a nuova gara che, in applicazione della recente normativa, dovrà essere svolta tramite la 
Centrale Unica di Committenza (CUC) costituita presso la Provincia di Monza e della Brianza, con la 
quale ci si è convenzionati. E’ in corso la predisposizione dei relativi atti. 

CULTURA 

Confermate le tradizionali manifestazioni annuali: 



“Settembre Sulbiatese”  

“Ville Aperte in Brianza”. Due Guide specializzate hanno accompagnato i visitatori alla scoperta del 
Castello Lampugnani Cremonesi, della Chiesa romanica di Sant’Ambrogio e della Chiesa di San Pietro 
Apostolo, messe a disposizione dai proprietari.   

Passeggiata gastronomica (fino al 2016) 

La salute in Piazza 

Numerosi i provvedimenti di patrocinio di manifestazioni culturali o sportive concessi ad Enti ed 
Associazioni locali, in attuazione dell’apposito Regolamento comunale. 

Ogni anno, con apposito bando, sono stati attribuiti contributi economici a favore delle Associazioni, a 
sostegno delle iniziative svolte a favore della cittadinanza di Sulbiate. 

La Biblioteca ha proposto iniziative di lettura, particolarmente per i giovani lettori, coinvolgendo anche 
i piccolissimi e le loro mamme. 

 

Servizi sociali: 

In ambito sociale nel corso del quinquennio l’impegno dell’Amministrazione è stato quello di garantire 
e mantenere i servizi esistenti cercando, pur con i limiti delle minori disponibilità finanziarie, di 
potenziarli e di adeguarli alle necessità emergenti. L’Amministrazione Comunale sì è trovata ad 
affrontare un periodo di crisi economica che ha accentuato le situazioni di disagio ed ha richiesto 
un’intensificazione dell’attività in ambito di sostegno alle fasce deboli della cittadinanza. 
Fondamentale, per assicurare una pluralità di servizi in ambito sociale, è stata l’adesione all’Azienda 
Speciale Consortile Offertasociale. Il ricorso all’Azienda ha consentito di migliorare la qualità dei servizi 
a fronte di un soddisfacente rapporto qualità-prezzo. L’obiettivo perseguito è stato quello di garantire 
ai cittadini la presenza di servizi sempre più professionali ed omogenei nelle caratteristiche e nei costi. 
Per questo motivo sono stati adottati regolamenti di indirizzo sovracomunale per disciplinare ad 
esempio il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), ma anche per definire gli interventi economici a 
sostegno di persone in stato di bisogno e/o per compartecipare nelle spese per rette di ricovero. 
Anche per il servizio di assistenza educativa a favore degli alunni diversamente abili, assicurato per il 
tramite dell’Azienda Offertasociale, è stata raggiunta un’uniformità delle prestazioni attraverso 
l’adozione di comuni protocolli operativi.  
Il comune ha assicurato e finanziato molti interventi a sostegno della disabilità, sia minorile che in 
fascia adulta, consentendo la frequenza di centri socio educativi e centri diurni per disabili. Il crescere 
della richiesta di servizi a favore della disabilità ha indotto l’Amministrazione Comunale a riqualificare, 
con il coinvolgimento di Offertasociale l’immobile di Piazza Castello, ora sede di un servizio di 
formazione all’autonomia per disabili. 
L’Amministrazione Comunale ha confermato il sostegno alle realtà di volontariato presenti ed operanti 
nel territorio, grazie alle quali è stato possibile realizzare servizi altrimenti non attuabili. La 
collaborazione più significativa e di maggior impatto per la cittadinanza è stata senza dubbio quella con 
l’Associazione Don Mario Ciceri che garantisce il servizio trasporto sociale. 
L’amministrazione comunale ha altresì aderito al protocollo d’intesa per l’impiego dei migranti in 
attività di utilità sociale. 
 
Considerazioni conclusive: nonostante i continui tagli operati da parte dello Stato sui fondi assegnati ai 
comuni, l’Amministrazione Comunale ha garantito i servizi indispensabili senza aumentare le tasse e 
tariffe comunali. 
 
3.1.2. Valutazione delle performance:  
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 19/05/2014 è stato approvato il “Sistema di 
valutazione dei Responsabili di Servizio”, aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 
28/12/2015. 



Con decreti sindacali si è provveduto alla nomina del nucleo di valutazione, presieduta dal Segretario 
Comunale (incarico gratuito). 
Nel sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, si è provveduto alla pubblicazione 
di tutti gli atti inerenti l’istituzione e i verbali del nucleo. 
 
3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quater del TUOEL:  
Ai sensi dell’art. 147-quater del TUOEL, l’Ente locale ha la facoltà di definire un sistema di controlli sulle 
società partecipate dallo stesso Ente locale, individuando obiettivi gestionali a cui deve tendere la 
società partecipata anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il 
bilancio dell’Ente. 
 
Alla luce delle esigue percentuali di partecipazione non sono stati posti in essere controlli specifici. 
L’Ente partecipa nelle seguenti società: 
 
SITUAZIONE AL 31/12/2012: 

 Cem Ambiente S.p.A. - con una percentuale dello 1,017 

 Idra Patrimonio S.p.A. - con una percentuale dello 1,085 

 Cap Holding S.p.A. - con una percentuale dello 0,269 

 Offertasociale A.S.C. - con una percentuale dello 1,740 
 
SITUAZIONE AL 31/12/2015: 

 Cem Ambiente S.p.A. - con una percentuale dello 1,008 

 Brianzacque S.r.l. - con una percentuale dello 0,4884 

 Cap Holding S.p.A. - con una percentuale dello 0,1298 

 Offertasociale A.S.C. - con una percentuale dello 1,740 
 
 
 

PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 
 

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente: 
 

ENTRATE  
2013 2014 2015 2016 

2017 
(Previsione) 

(IN EURO)  

ENTRATE CORRENTI  3.076.108,79 2.584.254,23 2.798.135,06 2.624.639,97 2.648.895,95 

TITOLO 4  

934.295,83 867.786,09 38.714,19 62.913,71 138.500,00 
ENTRATE DA ALIENAZIONI E  

TRASFERIMENTI DI CAPITALE  

TITOLO 5  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ENTRATE DERIVANTI DA  

ACCENSIONI DI  

PRESTITI  

TOTALE  4.010.404,62 3.452.040,32 2.836.849,25 2.687.553,68 2.787.395,95 

 



SPESE  
2013 2014 2015 2016 

2017 
(Previsione) 

(IN EURO)  

TITOLO 1  
2.717.425,50 2.394.742,90 2.396.226,60 2.349.897,89 2.496.910,95 

SPESE CORRENTI  

TITOLO 2  
1.143.295,83 939.491,09 1.176.190,62 333.487,91 138.500,00 

SPESE IN CONTO CAPITALE  

TITOLO 3  
216.216,35 220.711,64 185.963,95 158.456,86 159.685,00 

RIMBORSO DI PRESTITI  

TOTALE  4.076.937,68 3.554.945,63 3.758.381,17 2.841.842,66 2.795.095,95 

 

PARTITE DI GIRO  
2013 2014 2015 2016 

2017 
(Previsione) 

(IN EURO)  

TITOLO 6  

170.800,79 227.352,32 369.747,25 372.985,64 1.117.000,00 ENTRATE DA  

SERVIZI PER CONTO DI TERZI  

TITOLO 4 SPESE PER SERVZI PER 
CONTO DI TERZI  

170.800,79 227.352,32 369.747,25 372.985,64 1.117.000,00 

 

3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato  
 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Totale titoli (I+II+III) delle 
entrate  

3.076.108,79 2.584.254,23 2.798.135,06 2.624.639,97 2.648.895,95 

Spese titolo I  2.717.425,50 2.394.742,90 2.396.226,60 2.349.897,89 2.496.910,95 
Rimborso prestiti parte del 
titolo III  

216.216,35 220.711,64 185.963,95 158.456,86 159.685,00 

Saldo di parte corrente     142.466,94  -    31.200,31     215.944,51     116.285,22  -      7.700,00  

 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
 2013 2014 2015 2016 2017 
Entrate titolo IV  934.295,83 867.786,09 38.714,19 62.913,71 138.500,00 
Entrate titolo V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale titoli (IV+V)  934.295,83 867.786,09 38.714,19 62.913,71 138.500,00 
Spese titolo II  1.143.295,83 939.491,09 1.176.190,62 333.487,91 138.500,00 
Differenza di parte 
capitale  

- 209.000,00  -    71.705,00  -1.137.476,43  - 270.574,20                       -    

Entrate correnti destinate 
ad investimenti  

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

Utilizzo avanzo di 
amministrazione applicato 
alla spesa in conto capitale 
[eventuale]  

209.000,00 71.705,00 115.118,47 155.329,00 0,00 

SALDO DI PARTE 
CAPITALE  

0,00 0,00 -1.022.357,96 - 270.574,20 0,00 

 



3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. 
 
ANNO 2013 

 

Riscossioni  2.897.531,46  

Pagamenti  2.671.107,67  

Differenza  226.423,79  

Residui attivi  1.283.673,95  

Residui passivi  1.576.630,80  

Differenza  - 292.956,85  

Avanzo (+) o Disavanzo (-)  - 66.533,06  

 

ANNO 2014 

 

Riscossioni  2.932.910,18  

Pagamenti  2.791.701,31  

Differenza  141.208,87  

Residui attivi  746.482,46  

Residui passivi  990.596,64  

Differenza  - 244.114,18  

Avanzo (+) o Disavanzo (-)  - 102.905,31  

 
ANNO 2015 

 

Avanzo applicato e utilizzato al Bilancio 2015 115.118,47 

Riscossioni  2.585.349,00  

Pagamenti  3.684.669,99  

Differenza  - 1.099.320,99  

Residui attivi  621.247,50  

Fondo pluriennale vincolato - Entrata 2.030.062,55 

Residui passivi  443.458,43  

Fondo pluriennale vincolato - Spesa 980.324,43 

Differenza  1.227.527,19  

Avanzo (+) o Disavanzo (-)  243.324,67  

 
ANNO 2016 

 

Riscossioni  2.703.955,01 

Pagamenti  2.704.877,01 

Differenza  - 922,00 

Residui attivi  356.584,31 

Fondo pluriennale vincolato - Entrata 980.324,43 

Residui passivi  509.951,29 

Fondo pluriennale vincolato - Spesa 434.893,39 

Differenza  392.064,06 

Avanzo (+) o Disavanzo (-)  391.142,06 

 

  



Risultato di 
amministrazione di cui:  

2013 2014 2015 2016 2017* 

Vincolato  89.863,28 38.060,64 - 1.443,00 - 

Per spese in conto capitale  0,00 180.420,24 - - - 

Per fondo ammortamento  0,00 0,00 - - - 

Accantonato - - 315.494,26 317.670,59 - 

Destinato agli investimenti - - 221.401,68 221.570,81 - 

Non vincolato/Disponibile 642.523,33 731.313,31 682.265,54 677.132,58 - 

Totale  732.386,61 949.794,19 1.219.161,48 1.217.816,98 n.d. 

* Rendiconto non ancora approvato 

 

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

 Descrizione  2013 2014 2015 2016 2017 

Fondo cassa al 31 dicembre  1.509.653,61 1.792.844,40 1.732.268,54 1.744.872,27 n.d. 

Totale residui attivi finali  2.449.187,27 2.178.906,04 1.434.746,21 643.558,73 n.d. 

Totale residui passivi finali  3.226.454,27 3.021.956,25 967.528,84 735.720,63 n.d. 

FPV spese correnti - - 82.415,93 52.663,69 n.d. 

FPV spese in conto capitale - - 897.908,50 382.229,70 n.d. 

Risultato di amministrazione  732.386,61 949.794,19 1.219.161,48 1.217.816,98 n.d. 

Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO NO NO 

 

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Reinvestimento quote 
accantonate per 
ammortamento  

0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Finanziamento debiti fuori 
bilancio  

0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Salvaguardia equilibri di 
bilancio  

0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Spese correnti non ripetitive  0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Spese correnti in sede di 
assestamento  

0,00 128.955,50   - 

Spese di investimento  209.000,00 71.705,00 115.118,47 155.329,00 - 

Estinzione anticipata di 
prestiti  

0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Totale  209.000,00 200.660,50 115.118,47 155.329,00 n.d. 

 

  



4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 

Residui attivi al 31.12.2016 2013 2014 2015 2016 

TITOLO 1  
ENTRATE TRIBUTARIE  0,00 30.088,96 169.376,66 153.702,25 

TITOLO 2  
TRASFERIMENTI DA STATO, REGIONE ED  
ALTRI ENTI PUBBLICI 

0,00 0,00 0,00 53.064,14 

 TITOLO 3  
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  4.123,34 26.831,83 22.204,77 147.817,92 

Totale  4.123,34 56.920,79 191.581,43 354.584,31 

CONTO CAPITALE      

TITOLO 4 
ENTRATE DA ALIENAZIONI E  
TRASFERIMENTI DI CAPITALE  

0,00 17.500,80 0,00 0,00 

TITOLO 5  
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI  
PRESTITI  

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

Totale  0,00 17.500,80 0,00 0,00 

TITOLO 6  
ENTRATE DA  
SERVIZI PER CONTO DI TERZI  

588,77 16.259,29 0,00 2.000,00 

TOTALE GENERALE  4.712,11 90.680,88 191.581,43 356.584,31 

 

Residui passivi al 31.12.2016 Fino al 2013 2014 2015 2016 

TITOLO 1  
SPESE CORRENTI  40.487,47 2.839,97 18.806,44 434.924,60 

TITOLO 2  
SPESE IN CONTO CAPITALE  50.448,11 42.072,92 0,00 19.575,48 

TITOLO 3  
RIMBORSO DI PRESTITI  0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 4  
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 2.681,53 46.025,20 22.407,70 55.451,21 

TOTALE GENERALE 93.617,11 90.938,09 41.214,14 509.951,29 

 

4.2. Rapporto tra competenza e residui 

 
2013 2014 2015 2016 

Percentuale tra residui attivi titoli I e 
III e totale accertamenti entrate 
correnti titoli I e III  

0,85% 1,79% 3,44% 10,09% 

 

  



5. Indebitamento 

 

5.1. Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V 
ctg. 2-4).  
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione) 

DESCRIZIONE 2013 2014 2015 2016 2017 

Residuo debito finale  3.845.922,90 3.625.210,55 3.172.873,78 3.014.166,13 2.854.481,13 

Popolazione residente  4.192 4.177 4.186 4.194 n.d. 

Rapporto tra residuo debito e 
popolazione residente  

917,44 867,90 821,61 718,69 n.d. 

 

5.2. Rispetto del limite di indebitamento: Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate 

correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUOEL: 

DESCRIZIONE 2013 2014 2015 2016 2017 
Incidenza percentuale attuale 
degli interessi passivi sulle 
entrate correnti (art. 204 
TUEL)  

2,30% 2,57% 1,53% 1,32% n.d. 

 

6. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, ai 
sensi dell’art. 230 del TUOEL.  
 
Anno 2012* 

ATTIVO  IMPORTO  PASSIVO  IMPORTO  

Immobilizzazioni 
immateriali  

688,00 Patrimonio netto 8.843.167,00 

Immobilizzazioni materiali 16.205.621,00   

Immobilizzazioni finanziarie 1.123.886,00   

Rimanenze 0,00   

Crediti 1.549.481,00   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0,00 Conferimenti  7.054.590,00 

Disponibilità liquide 1.487.369,00 Debiti  4.469.287,00 

Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi 0,00 

TOTALE 20.367.044,00 TOTALE 20.367.044,00 

 

  



Anno 2015* 

ATTIVO  IMPORTO  PASSIVO  IMPORTO  

Immobilizzazioni 
immateriali  

50.567,46 Patrimonio netto 8.574.560,04 

Immobilizzazioni materiali 2.448.020,43   

Immobilizzazioni finanziarie 1.123.886,00   

Rimanenze 0,00   

Crediti 1.434.746,21   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0,00 Conferimenti  8.735.094,66 

Disponibilità liquide 1.732.268,54 Debiti  3.966.351,27 

Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi 0,00 

TOTALE 6.789.488,64 TOTALE 21.276.005,97  

*Ripetere la tabella. Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito 

all’ultimo rendiconto approvato. 

 

7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio.  
Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo  
 
Non esistono debiti fuori bilancio da riconoscere. 
  
8. Spesa per il personale.  
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Importo limite di spesa (art. 
1, c. 557 e 562 della L. 
296/2006)*  

654.685,21 654.685,21 654.685,21 654.685,21 654.685,21 

Importo spesa di personale 
calcolata ai sensi dell’art. 1, 
c. 557 e 562 della L. 
296/2006  

645.347,86 649.257,94 628.182,33 569.348,09 n.d. 

Rispetto del limite  SI SI SI SI n.d. 
Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti  

23,75%  27,11%  26,22%  24,23%  n.d. 

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 

8.2. Spesa del personale pro-capite: 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Spesa personale/ 
Abitanti € 153,95 € 155,44 € 150,07 135,75 n.d. 

 

  



8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Abitanti/ 
Dipendenti  

246,59 245,71 279,07 279,60 n.d. 

 

8.4. Nel periodo considerato si sono instaurati rapporti di lavoro flessibile, pertanto si attesta il rispetto 
dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.  
 
8.5. Spesa lavoro flessibile: indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento indicato dalla legge. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Spesa  17.441,89 15.014,60 19.678,05 37.480,26 n.d. 

 

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali 
e dalle Istituzioni. 
 
Per il Comune non ricorre la fattispecie. 
 
8.7. Fondo risorse decentrate.  
Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione 

decentrata: 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Fondo risorse decentrate  39.531,78 41.462,90 39.195,41 41.462,90 n.d. 

 

8.8. Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.lgs. 165/2001 e dell’art. 3, 
comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni):  
 
Per il Comune non ricorre la fattispecie. 
 
 

  



PARTE IV – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 
 

1. Rilievi della Corte dei conti  
 

- Attività di controllo: l’ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione 
a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 
1 della Legge 266/2005.  
- Attività giurisdizionale: l’ente non è stato oggetto di sentenze.  
 
2. Rilievi dell’Organo di revisione: l’ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.  
 
3. Azioni intraprese per contenere la spesa: non ricorrendo le fattispecie precedenti non è stato 
necessario adottare i conseguenti provvedimenti.  
 
 

PARTE V – ORGANISMI CONTROLLATI 
Descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell’art. 14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, 
n. 78, così come modificato dall’art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e dell’art. 4 del D.L. n. 
95/2012, convertito nella legge n. 135/2012. 
 
In merito non si è adottata nessuna azione. 
 
1.1. Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’Ente Locale 
hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del dl 112 del 2008. 
 
Per il Comune non ricorre la fattispecie. 
 
1.2. Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle 
dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente.  
 
Per il Comune non ricorre la fattispecie. 
 
  



1.3. Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile.  
 
Esternalizzazione attraverso società: (ove presenti) Non ricorre la fattispecie 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA'CONTROLLATE PER FATTURATO (1)  

BILANCIO ANNO 20____*  

Forma giuridica 
Tipologia di società  

Campo di 
attività (2) (3)  

Fatturato 
registrato o 
valore 
produzione  

Percentuale di 
partecipazione 
o di capitale di 
dotazione (4) 
(6)  

Patrimonio 
netto azienda o 
società (5)  

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo  A B C 

    ,00  ,00  ,00  ,00  

    ,00  ,00  ,00  ,00  

    ,00  ,00  ,00  ,00  

    ,00  ,00  ,00  ,00  

    ,00  ,00  ,00  ,00  

    ,00  ,00  ,00  ,00  

    ,00  ,00  ,00  ,00  

    ,00  ,00  ,00  ,00  

 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.  

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;  

l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.  

(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.  

(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società.  

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali 
ed i consorzi - azienda.  

(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed 
i consorzi - azienda.  

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%.  

*Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato. 

  



1.4.Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella 
tabella precedente): (ove presenti) 
(Certificato preventivo-quadro 6 quater) 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)  

BILANCIO ANNO 2012*  

Forma giuridica 
Tipologia azienda o 
società (2) 

Campo di 
attività (3) (4)  

Fatturato 
registrato o 
valore 
produzione  

Percentuale di 
partecipazione 
o di capitale di 
dotazione (5) 
(7)  

Patrimonio 
netto azienda o 
società (6)  

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo  A B C 

Offertasociale A.S.C. 007 000 000 12.945.007,00  2,00  50.000,00  0,00  

Cem Ambiente S.p.A. 005 000 000 47.846.761,00  1,00  26.155.208,00  496.651,00  

Idra Patrimonio 
S.p.A. 

011 000 000 11.741.756,00  1,00  68.946.391,00  108.629,00  

 

BILANCIO ANNO 2015*  

Forma giuridica 
Tipologia azienda o 
società (2) 

Campo di 
attività (3) (4)  

Fatturato 
registrato o 
valore 
produzione  

Percentuale di 
partecipazione 
o di capitale di 
dotazione (5) 
(7)  

Patrimonio 
netto azienda o 
società (6)  

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo  A B C 

Offertasociale A.S.C. 007 000 000 13.306.464,00  2,00  50.002,00  0,00  

Cem Ambiente S.p.A. 005 000 000 55.016.237,00  1,00  27.381.944,00  579.712,00  

 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.  

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;  

l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.  

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto3) e delle partecipazioni.  

Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla 
persona (ASP), (6) altre societa.  

(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.  

(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società.  

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali 
ed i consorzi - azienda.  

(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed 
i consorzi - azienda.  

(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%.  

*Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato. 

 

  



1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per 

oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento 

delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244): (ove 

presenti) 

 

Denominazione Oggetto 
Estremi provvedimento 

cessione 
Stato attuale procedura 

Non ricorre la fattispecie 

 
 
 
 
Lì, 19/05/2017  
 
 
 
 

Il SINDACO  
                   Crespi Andrea 

 
 
 
 
  



CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE  
 
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato 
sono veritieri e corrispondono ai dati economico – finanziari presenti nei documenti contabili e di 
programmazione finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle 
certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari compilati ai sensi 
dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei 
citati documenti.  
 
 
 
 
 
 
Lì, 19/05/2017  
 
 
 
 
 

L’organo di revisione economico finanziario 
                Dott. Stefano Bocca 


