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1 - VANZAGO: POPOLAZIONE E TERRITORIO 
1.1 Popolazione  
1.1.1 Situazione relativa al penultimo anno precedente (2012) 

La seguente tabella riporta i movimenti anagrafici al 31.12.2012; l’annualità indicata, secondo 

la logica del bilancio da approvare di norma entro il 31 dicembre di ogni anno, è relativa 

all’esercizio chiuso e quindi relativa a due anni precedente all’anno a cui il bilancio si riferisce. 
 

POPOLAZIONE ALL’ 1/1/2012 8.976 
NATI NELL’ANNO 106   

DECEDUTI NELL’ANNO 79   

SALDO NATURALE                  27  

IMMIGRATI NELL’ANNO                                                                                                     425   

EMIGRATI NELL’ANNO                                                                                                        324   

SALDO MIGRATORIO 101  

POPOLAZIONE AL 31/12/2012 9.104 
Tabella Popolazione al 31.12.2012 

 

1.1.2  Situazione relativa all’ ultimo anno precedente (2013) 

Per completezza si riporta la situazione al 31.12.2013 e due ulteriori tabelle relative a: 

� suddivisione della popolazione per sesso e fasce d’età 

� famiglie suddivise per numero di componenti (raffronto 2013-2012–2011–2010–2009). 
 

POPOLAZIONE ALL’ 1/1/2013 9.104 
NATI NELL’ANNO 92   

DECEDUTI NELL’ANNO 75   

SALDO NATURALE  17  

IMMIGRATI NELL’ANNO                                                                                                     236   

EMIGRATI NELL’ANNO                                                                                                        237   

SALDO MIGRATORIO -1  

POPOLAZIONE AL 31/12/2013 9.120 
Popolazione massima insediabile Piano di Governo del territorio approvato dal CC 26.7.2013 

Popolazione massima insediabile PRG precedente 
10.383 

13.279 
Tabella Popolazione al 31.12.2013 

 

CONTEGGIO POPOLAZIONE PER ETA’ 

ETA’ MASCHI FEMMINE TOTALE 

0-5 313 321 634 

6-10 304 287 591 

11-13 141 125 266 

14-18 198 185 383 

19-29 399 384 783 

30-39 685 752 1.437 

40-49 913 858 1.771 

50-59 560 611 1.171 

60-69 461 494 955 

70-79 326 362 688 

80-89 114 250 364 

90-99 21 54 75 

>100 - 2 2 

TOTALE 4.435 4.685 9.120 

Tabella Popolazione per età al 31.12. 2013 
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NUMERO DI FAMIGLIE SUDDIVISE PER COMPONENTI 

  2013 2012 2011 2010 2009 

N. Componenti 

N. 

Famiglie % 

N. 

Famiglie % 

N. 

Famiglie % 

N. 

Famiglie % 

N. 

Famiglie % 

1 1.092 28,45% 1.111 28,69 1.078 28,5 1.067 28,42 982 27,39 

2 1.120 29,18% 1.140 29,44 1.103 29,1 1.123 29,92 1.051 29,32 

3 822 21,42% 833 21,51 810 21,4 812 21,63 805 22,45 

4 670 17,46% 662 17,1 655 17,3 627 16,7 637 17,77 

5 110 2,87% 104 2,69 117 3,09 103 2,75 90 2,51 

6 20 0,52% 16 0,41 20 0,53 15 0,4 14 0,39 

7 2 0,05% 4 0,1 5 0,12 6 0,16 4 0,11 

8 1 0,03% 1 0,03 1 0,03 1 0,02 2 0,06 

9 1 0,03% 1 0,03             

TOTALE 3.838 100 3872 100 3.789 100 3.754 100 3.585 100 

 
Tabella  Nuclei familiari  per numero di componenti relativamente al 2009/2013. 
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1.2 Territorio 

 
TERRITORIO 

Superficie in Kmq 6,40 

RISORSE IDRICHE 

Laghi 0 

Fiumi e torrenti 0 

RETE STRADALE (km) 

Statali 0 

Provinciali 5,46 

Comunali 24,72  

Vicinali 4 

Autostrade 0 

PIANI E STRUMENTI UBANISTICI 

Piano di Governo del Territorio pubblicato BURL SI 26/07/2013 Delibera CC 26 

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI 

Industriale NO 

Artigianali NO 

Commerciali NO 
Altri strumenti PIANO INTEGRATO DI RECUPERO 
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con 

gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170 c.7 T.U. 267/2000) 
SI 

 

Tabella Caratteristiche del territorio e strumenti di programmazione territoriale vigenti 

 

 

 

Il territorio di Vanzago risulta caratterizzato da: 

 

• due nuclei urbani (il capoluogo e la frazione di Mantegazza) separati da una considerevole 

area vincolata a verde per la presenza dell’Oasi WWF di Vanzago e di una porzione del 

Parco Agricolo Sud Milano; 

 

• un’ulteriore divisione del nucleo urbano di Vanzago esclusa Mantegazza in due quartieri 

separati dalla linea ferroviaria; 

 

• un’ulteriore Parco PLIS Basso Olona, posto al confine tra i Comuni di Pogliano, Pregnana e 

Rho. 
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2 - IL COMUNE DI VANZAGO: STRUTTURA DELL’ENTE 
2.1   Personale 

 
Per quanto riguarda il personale  e le previsioni 2014 – 2016, si riporta di seguito la tabella che 

riassume la dotazione organica confermata con deliberazione del 24.4.2014, il personale in 

servizio, i posti vacanti e le previsioni di assunzione. 
 

 

 

 Categoria Dotazione Servizio Vacanti    

  D 1 1 (a) 0    

  C 2 2 0    

  B 0 0 0    

Finanziario Tot 3 3 0    

  C 5 4 1    

  B 0 0 0    

CST Tot 5 4 1    

  D 2 2 0    

  C 4 3 1    

  B 2 2 0    

Tecnico Tot 8 7 1    

 D 1 1 0    

  C 5 4 (*) 1 (b)    

  B 2 2 0    

Affari Generali Tot 8 7 1    

  D 2 1 1    

  C 2 1 1    

  B 3 1 2    

Servizi alla Persona Tot 7 3 4    

  D 6 5 1    

  C 18 14 4    

  B 7 5 2    

Totale Tot 31 24 7 2014 1 assunzione 1.3.2014  (a) 

          2014 1 assunzione da effettuare (b) 

         2015 nessuna assunzione 

         2016 nessuna assunzione 

Segretario Generale     1      

 

Tabella  Personale dell’Ente fabbisogno 2014 - 2016 
 

 

(*)        1 dipendente assente per maternità obbligatoria quindi facoltativa fino al 1° ottobre 

2014. 

 

Le assunzioni 2014 sono relative a: 

• Copertura posto responsabile del settore finanziario, posizione D, entrato in servizio il 

1.3.2014. 

• Copertura negli Affari Generali della posizione C (ottenuta con la trasformazione di un 

D) attraverso indizione di concorso con assunzione prevista a settembre 2014. 



COMUNE di VANZAGO – Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014-2015-2016 

7 

   

2.2   Strutture 

 

  

ESERCIZIO 

ULTIMATO 
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Asili nidi privati e Micronido 

(posti autorizzati) * 

n. 4 nidi 

n. 1 micronido 

posti n.  

posti n. 

107 

10 

posti n.  

posti n. 

104 

10 

posti n.  

posti n. 

104 

10 

posti n.  

posti n. 

104 

10 

Centro Prima Infanzia     

(posti autorizzati) n. 1 posti n. 15 posti n. 15 posti n.   15 posti n.   15 

Sezione Primavera  

(posti autorizzati) n. 1 posti n. 20 posti n.   20 posti n.   20 posti n.   20 

Scuole infanzia  

(28 alunni/classe) n. 2 

classi n. 

posti n.   

12 

336 

classi n. 

posti n.   

12 

336 

classi n. 

posti n.   

12 

336 

classi n. 

posti n.   

12 

336 

Scuole primarie  

(25 alunni/classe) ** n. 2 

classi n. 

posti n. 

28 

700 

classi n. 

posti n. 

28 

700 

classi n. 

posti n. 

28 

700 

classi n. 

posti n. 

28 

700 

Scuola secondaria I grado  

(25 alunni/classe) *** n. 1 

classi n. 

posti n. 

18 

450 

classi n. 

posti n. 

19 

475 

classi n. 

posti n. 

20 

500 

classi n. 

posti n. 

20 

500 

Strutture residenziali per 

anziani (di cui 137 accreditati e di cui 

24 per Alzheimer) n. 1 posti n.   148 posti n.   148 posti n.   148 posti n.   148 

Farmacie Comunali **** n. 1 n. 1 n. 1 n. 1 n. 1 

Rete fognaria in Km                   

  - bianca   5   5   5   5 

  - nera   5   5   5   5 

   - mista   16,5   16,5   16,5   17,0 

Esistenza depuratore     SI   SI   SI   SI 

Rete acquedotto in Km     30,0   30,0   30,0   30,0 

Attuazione servizio                    

idrico integrato     SI   SI   SI   SI 

Aree verdi, parchi, giardini 

  

n. 27 n. 27 n. 27 n. 27 

  ha. 14,88 ha. 14,88 ha. 14,88 ha. 14,88 

Punti luce illum. Pubblica n.                  1178 n. 1200 n. 1250 n. 1250 

Rete gas in Km.     38,5   39,0   39,0   39,0 

Raccolta rifiuti in mT                 

   - civile          3.709           3.741           3.767          3.804  

   - industriale   0   0   0   0 

   - di cui diff.ta          2.430           2.461          2.486           2.510  

Esistenza discarica     NO   NO   NO   NO 

Mezzi operativi   n. 3 n. 4 n. 4 n. 4 

Veicoli   n. 9 n. 8 n. 8 n. 8 

Centro elaborazione dati   SI  SI   SI   SI 

Personal computer  

(compresi server e pc 

telecamere)   n. 35 n. 35 n. 35 n. 35 

Tabella Strutture territorio e altri dati comunali  

 

• Nei nidi sono cambiati di poco i numeri delle autorizzazioni * 

• Primaria Neglia con 3 prime classi ma De FIlippo con 2, pertanto le classi sono in totale 18 alla Neglia e 10 alla De 

Filippo)** 

• Secondaria Ronchetti con aumento a 7 classi prime *** 

• La Farmacia Comunale di Vanzago srl cambierà proprietà nel 2014 ma la licenza rimarrà di proprietà del Comune di 

Vanzago **** 
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2.3   Organismi gestionali 
 

 ESISTENTI PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 2013 2014 2015 2016 

CONSORZI 3 3 3 3 

AZIENDE 2 2 2 2 

ISTITUZIONI 1 1 1 1 

SOCIETA’ DI CAPITALI 1 1 0 0 

CONCESSIONI 4 4 4 4 
Tabella  Organismi gestionali  

 

Di seguito una breve descrizione di tali organismi 

 

Consorzi: 

- Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest  gestione servizi bibliotecari per 34 Comuni, 50 

biblioteche collegate per una popolazione di 780.000 abitanti. Prestiti annui circa 1.000.000 per 

circa 80.000 utenti abituali 

-  Comunimprese scarl attuazione di forme di collaborazioni per gestione di servizi a carattere 

sovracomunale (marketing territoriale, information technologi, ambiente, 

formazione/orientamento, servizi ai cittadini e alle imprese). 

-  CIMEP Consorzio Intercomunale Milanese per l’Edilizia Popolare in liquidazione 

 

Aziende: 

- Cap Holding gestione del servizio idrico integrato in provincia di Milano, Monza e Brianza, 

Pavia, Varese, Como secondo il modello in house providing. Ha incorporato, tra le altre, 3 

aziende a cui afferiva il Comune Amiacque, Ianomi e Tutela delle Acque del magentino. 

- SERCOP Azienda dei comuni del rhodense per i Servizi alla persona Ente strumentale dei 

nove comuni aderenti (Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano, Pregnana, Rho, Settimo e 

Vanzago) per l’esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio educative e socio sanitarie 

integrate, in generale, la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale. 

 

Istituzioni: 

- AFOL Agenzia di Formazione e Orientamento al Lavoro (comprende ex Centro Impiego) 

servizi integrati di formazione, orientamento e lavoro 

 

Società di capitali: 

- Farmacia Comunale di Vanzago srl servizio farmacia; con delibera da assumere dal 

Consiglio Comunale il 9 settembre – nella seduta di presentazione del bilancio – si 

provvederà all’alienazione della quota societaria del 51%  della proprietà della Farmacia 

Comunale srl detenuta dal Comune di Vanzago nonché all’individuazione del 

concessionario per la gestione della stessa farmacia comunale per un periodo di 20 

anni, mediante esperimento di gara ad evidenza pubblica. Al Comune di Vanzago 

resterà la proprietà della licenza e ai Comuni di Vanzago ed Arluno dell’immobile in 

locazione alla Farmacia Comunale di Vanzago srl. 

 

Servizi in concessione: 

- Erogazione Gas 

- Illuminazione Votiva 

- Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 

- Pubbliche affissioni e pubblicità 
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3 - IL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 
 

3.1  NOTE GENERALI AL BILANCIO 2014 
 

L’anomalia dei termini temporali di approvazione 

 

Con Decreto del Ministero dell’Interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 

169 del 23.07.2014, è stato approvato l’ "Ulteriore differimento al 30 settembre 2014 del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali". 

Come ben illustra un apposito documento di IFEL redatto il 22 luglio, il provvedimento di 

proroga si è reso necessario poiché erano ancora numerosi i Comuni che non avevano 

predisposto il bilancio di previsione a causa della perdurante difficoltà di disporre in maniera 

completa dei dati in ordine alle effettive risorse finanziarie disponibili, per effetto delle 

seguenti incertezze: 

• le molteplici innovazioni nei criteri del prelievo fiscale immobiliare; 

• la necessità di tener conto delle recenti disposizioni normative introdotte dal decreto-

legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevedono un 

ulteriore concorso delle province e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica ed i 

cui criteri applicativi sono stati definiti dalla  Conferenza Stato Città nella seduta del 5 

agosto ed hanno comportato una decurtazione del fondo di solidarietà comunale per il 

nostro Comune di € 40.418,34; 

• la mancata conoscenza delle assegnazioni di diversi ulteriori fondi per oltre un miliardo 

di euro:  

o 625 milioni di euro ex dl 16/2014, articolo 1, comma 1, lettera d), a titolo di 

ristoro degli effetti del passaggio IMU-TASI (definito, nessun maggior introito 

per Vanzago);  

o 116,5 mln. ex comma 711 della Legge di stabilità del 2014 per la copertura del 

minor gettito derivante dall’esclusione dall’IMU dei fabbricati rurali strumentali 

e dalla riduzione dei moltiplicatori dei terreni agricoli condotti direttamente da 

imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;  

o 348 mln. a titolo di conguaglio IMU 2013 ex dl 133/2013, articolo 1, comma 7).  

 

A causa delle citate incertezze il normale iter che conduce all’approvazione del bilancio, (parere 

del Revisore per il quale occorrono circa 10 giorni e discussione consiliare per la quale sono 

necessari 20 giorni), avrebbe reso quanto mai difficoltosa l’approvazione entro il 31 luglio.  

Tali difficoltà risultano inoltre accentuate per gli oltre 4000 Comuni, tra cui Vanzago, che hanno 

rinnovato il Consiglio comunale ed il Sindaco nel mese di maggio 2014. 

 

La tortuosità delle decisioni assunte dal governo, la mancanza di importanti elementi di 

certezza nei trasferimenti, l’elevato valore del patto di stabilità da rispettare e la mancata 

conoscenza degli spazi finanziari che si potranno ottenere, ha reso molto difficoltosa la stesura 

del bilancio di previsione. 

 

Inutile sottolineare l’estrema gravità di tale situazione sotto il profilo gestionale dell’Ente e 

degli obiettivi che lo stesso si prefigge di raggiungere che sono resi difficoltosi oltre che dalla 

carenza di risorse, dagli effetti della crisi economica ancora estremamente presente e dalla 

mancanza dell’approvazione di uno strumento fondamentale come è il bilancio di previsione. 
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L’approvazione del bilancio è prevista per fine settembre 2014: si sarebbe fatto volentieri a 

meno di arrivare a questo termine per il quale non vi sono responsabilità da parte degli organi 

di governo e dei funzionari del Comune che hanno dovuto inoltre operare con estrema 

difficoltà sia per non interrompere servizi che per predisporre la proposta di bilancio 2014 e 

pluriennale 2014 – 2016. 

 

Necessaria anche una precisazione sui documenti di bilancio che riportano per le colonne 

relativo al 2012 la dicitura Accertamenti / Impegni ultimo esercizio chiuso e per il 2013 

Previsioni definitive. 

In realtà il 2012 non è l’ultimo esercizio chiuso essendo già approvato anche il rendiconto 2013. 

Il programma tenendo conto della normale prassi riporta invece per la colonna 2012 il dati del 

rendiconto e per il 2013 la situazione al 31 dicembre 2013 e quindi non del successivo 

consuntivo. 

 

 

 

La finanziaria e il Patto di Stabilità (PdS) 

 

Come disposto dell’articolo 31 della Legge 183/2011 gli enti sottoposti al Patto di Stabilità 

devono iscrivere in bilancio le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, 

unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della 

riscossione e concessione crediti, consenta il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del 

Patto per gli anni 2014, 2015 e 2016. 

 

Vale a dire: 

� Importi accertati e impegnati per la parte corrente (TITOLO I+II+III Entrata e TITOLO I 

SPESA); 

� Importi incassati e pagati (competenza e residui) per la parte capitale (TITOLO IV 

Entrata-TITOLO II Spesa) 

 

Al fine della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario i Comuni soggetti al 

Patto di Stabilità devono applicare alla media della spesa corrente registrata negli anni 2009 – 

2010 - 2011 la percentuale di seguito indicata: 

• 15,07% per ii 2014 e il 2015 

• 15,62% per il 2016 

 

L’obiettivo da conseguire per ciascuno degli anni 2014 - 2015 – 2016 è un saldo finanziario in 

termini di competenza mista non inferiore al valore individuato applicando le suddette 

percentuali sulla media delle spese correnti, diminuito dell’importo pari alla riduzione dei 

trasferimenti ottenuti nei rispettivi esercizi.   

A questo poi va applicata la clausola di salvaguardia e i patti orizzontali e verticali regionali e 

nazionali che portano i saldi obiettivi programmatici ai valori di: 

• € 373.000,00 per il 2014 

• € 385.000,00 per il 2015 

• € 408.000,00 per il 2016 
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Calcolo del saldo programmatico anni 2014 – 2015 - 2016 

 
   

 PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014 (Leggi n. 183/2011  e n. 147/2013, Decreti -legge n. 16/2012, n. 74/2012, n. 35/201 3, n. 
43/2013, n. 16/2014, n. 47/2014 e n. 74/2014)     

 PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti    
RISULTANZE PREVISIONALE DEL PATTO PER IL TRIENNIO 2014/2016  

         

S A L D O   F I N A N Z I A R I O   i n   t e r m i  n i   d i   c o m p e t e n z a   m i s t a  

ENTRATE FINALI   2014 2015 2016  

E1 TOTALE TITOLO 1° Accertamenti 
         

4.044.221,00  
         

4.021.658,00  
         

4.013.658,00  
 

E2 TOTALE TITOLO 2° Accertamenti 
            

167.231,12  
            

148.500,00  
            

136.500,00  
 

E3 TOTALE TITOLO 3° Accertamenti 
         

1.048.737,69  
            

981.998,00  
            

937.800,00  
 

a detrarre: E9 
Entrate correnti relative al corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di 
proprietà comunale (art. 10 quater, comma 3, del decreto-legge  n. 
35/2013) - (rif. par. B.1.13) 

Accertamenti 
-            

29.237,00  
-            

29.237,00  
-            

29.237,00  
 

Ecorr N   Totale entrate correnti nette  Accertamenti 
         

5.230.952,81  
         

5.122.919,00  
         

5.058.721,00  
 

E12 TOTALE TITOLO 4° Riscossioni (2) 
            

807.990,59  
            

650.000,00  
            

625.000,00  
 

Ecap N   Totale entrate in conto capitale nette  Riscossioni (2) 
            

807.990,59  
            

650.000,00  
            

625.000,00  
 

EF N 
ENTRATE FINALI NETTE                                                                                                         

(ECorr N+ ECap N) 
  

      
6.038.943,40  

      
5.772.919,00  

      
5.683.721,00   

S1 TOTALE TITOLO 1° Impegni 
         

5.003.629,81  
         

4.879.571,00  
         

4.862.018,00  
 

   
Fondo svalutazioni crediti (RISPETTO PATTO DI 
STABILITA') Non impegnabili 

             
58.000,00  

             
42.700,00  

             
59.700,00  

 

SCorr N     Impegni 
         

4.945.629,81  
         

4.879.571,00  
         

4.862.018,00  
 

S11 TOTALE TITOLO 2° Pagamenti (2) 
            

785.986,28  
            

500.000,00  
            

400.000,00  
 

a detrarre: S16 
Pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre 2014 (art. 31, 
comma 9-bis, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.5) Pagamenti (2) 

             
69.029,00  

     

SCap N   
Totale spese in conto capitale nette                                                                                         

(S11-S16) Pagamenti (2) 
            

716.957,28  
            

500.000,00  
            

400.000,00  
 

SF N 
SPESE FINALI NETTE                                                                                                           

(SCorr N+SCap n) 
  

      
5.662.587,09  

      
5.379.571,00  

      
5.262.018,00   

SFIN 14 
SALDO FINANZIARIO                                                                                                                                                                       

(EF N-SF N) 
            

376.356,31  
            

393.348,00  
            

421.703,00  
 

        

OB 
OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2013                                                                       
(determinato ai sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 31, legge n. 183/2011 ) 

            
373.000,00  

            
385.000,00  

            
408.000,00    

DIFF 
 DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE  SALDO 

FINANZIARIO     (3)                                                                                                                    
(SFIN 14-OB) 

               
3.356,31  

               
8.348,00  

             
13.703,00    

PagCap 

Pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre del 
2014 a valere sui maggiori spazi finanziari derivanti 
dall'esclusione di cui al comma 9-bis dell'art. 31 della legge n. 
183/2011 (rif. par. B.1.5) 

Pagamenti (2) 
             

69.029,00  
    

  

(2) Gestione di competenza + gestione residui.        

(3) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva, o pari a 0, 
il patto è stato rispettato. In caso di differenza negativa, il patto non è stato rispettato. 
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Oneri di urbanizzazione 
 

 

La somma prevista per il 2014 è di € 210.500,00  finalizzata a:  
 

 STRADE, PARCHEGGI, PERCORSI CICLOPEDONALI 80.000,00 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RISCATTO IMPIANTI QUOTA PARTE 44.000,00 

GESEM ACQUISTO PARTECIPAZIONI 19.000,00 

QUOTA 8% ONERI URBANIZZAZ. SECONDARIA PER  CULTO 16.000,00 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 10.000,00 

INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE 10.000,00 

SCUOLA PRIMARIA DE FILIPPO - AMPLIAMENTO 10.000,00 

ACQUISTO AREE ESPROPRI  5.000,00 

SCUOLA SEC. RONCHETTI MANTUT. STRAORD. QUOTA PARTE 5.000,00 

ARREDO URBANO,  VERDE,  SEGNALETICA 3.000,00 

REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA  QUOTA 2013 2.500,00 

ONERI PER FONDO ARTICOLO 31 BIS  LEGGE 109/94 2.000,00 

POTENZIAMENTO DOTAZIONE INFORMATICA 2.000,00 

RIMBORSO A PRIVATI ONERI URBANIZZAZIONE 2.000,00 

 

 

L’introito riguarda principalmente l’intervento ERS di via Perosi Mantegazza ed altri minori 

interventi.  

 

Considerata la natura dell’entrata la si è destinata alla sola spesa di investimento, come già 

fatto per il 2011, 2012 e 2013. 

 

Per gli anni 2015 e 2016 la previsione tiene conto dei contenuti del Piano di Governo del 

territorio ma andrà ampiamente valutata anno per anno in ordine al perdurare del difficile 

contesto economico. 

 

Nel formulare la previsione, ha anche indubbiamente inciso l’aspetto legato alla difficoltà poi 

connessa alla spesa in ordine alla tematica del patto di stabilità che per qualche aspetto spinge 

a privilegiare più che l’introito di oneri la messa in carico agli attuatori degli interventi di opere 

di urbanizzazione a scomputo. 

 

Le somme previste sono: 

• €     663.500,00 per il 2015, 

• €     693.500,00 per il 2016. 
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3.2 ANALISI DELLE RISORSE: TREND STORICO. 
 

Appare opportuno analizzare le entrate di bilancio suddividendole come previsto dal D.Lgs 

267/2000: 

TITOLO    I  Entrate tributarie 

TITOLO  II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti da Stato, Regione 

e altri enti pubblici 

TITOLO  III  Entrare extratributarie 

TITOLO  IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da 

riscossioni di crediti 

TITOLO   V  Entrate derivanti da accensioni di prestiti 

TITOLO VI  Entrate da servizi per conto terzi 
 

Si riporta in tabella il trend storico e la previsione delle entrate per il triennio 2014-2015-2016.  
 

Entrate 

Trend Storico Programmazione pluriennale 

2012 2013 2014 

Differenza 

2014 con 

consuntivo 

2012 

2015 2016 

TITOLO I 

   

3.857.667,72 

   

4.083.976,52 

   

4.044.221,00        186.553,28 

   

4.021.658,00 

   

4.013.658,00 

TITOLO II 

       

178.610,58 

       

457.521,70 

       

167.231,12 -        11.379,46 

       

248.500,00 

       

236.500,00 

TITOLO III 

       

950.391,59 

   

1.147.902,31 

   

1.048.737,69 

          

98.346,10 

       

981.998,00 

       

937.800,00 

TOTALE CORRENTI 

   

4.986.669,89 

   

5.689.400,53 

   

5.260.189,81        273.519,92 

   

5.252.156,00 

   

5.187.958,00 

Oneri di urbanizzazione destinati 

alla sp.corrente 

                        

-                           -   

                        

-                            -   

                        

-   

                        

-   

TOTALE CORRENTI (A) 

   

4.986.669,89 

   

5.689.400,53 

   

5.260.189,81        273.519,92 

   

5.252.156,00 

   

5.187.958,00 

TITOLO IV                            

   

1.226.964,50 

       

316.013,12 

       

660.500,00 

-      

566.464,50 

   

1.088.500,00 

       

918.500,00 

Avanzo amm.per inv. 

                        

-                           -   

                        

-                            -   

                        

-   

                        

-   

TITOLO V (solo mutui) 

                  

-                           -   

                        

-                            -   

                        

-   

                        

-   

TOTALE ENTRATE PER 

INVESTIMENTI (B) 

   

1.226.964,50 

       

316.013,12 

       

660.500,00 

-      

566.464,50 

   

1.088.500,00 

       

918.500,00 

ANTICIPAZ.CASSA ( C) 

                        

-   

       

900.000,00 

       

900.000,00        900.000,00 

       

900.000,00 

       

900.000,00 

TOTALE ENTRATE   

(A+B+C) 

   

6.213.634,39 

   

6.905.413,65 

  

6.820.689,81        607.055,42 

   

7.240.656,00 

   

7.006.458,00 

Tabella Analisi delle risorse e trend storico delle entrate. 

 

Le somme riportate sono al netto delle voci relative alle entrate al titolo VI (entrate conto di terzi) il cui 

importo ammonta a: € 432.000,00 per ogni annualità determinando il seguente totale entrate per il: 

• 2014 € 7.252.689,81 

• 2015 € 7.672.656,00 

• 2016 € 7.438.458,00 
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Nelle due tabelle successive il confronto entrate consuntivo 2012 (nei documenti di bilancio il 

2013 riporta la situazione al 31.12 e non il consuntivo, come spiegato nelle noti generali al 

bilancio) ed entrate previsione 2014: 
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3.3  ANALISI DELLE RISORSE: ENTRATE BILANCIO 2014-2015-2016 
 

Le voci di entrata vengono illustrate così come riportate nei prospetti sintetici del bilancio di 

previsione; suddivise per titolo (es. entrate tributarie), categoria (es. imposte) e risorsa (es. 

Imposta Municipale Propria). 

 

 

 

3.3.1 TITOLO I Entrate tributarie 

 

 

 

Tipologia di 

entrata 

Trend Storico Programmazione pluriennale 

2012 

(consuntivo) 

2013 

(assestato al 

31/12/2013 

2014 2015 2016 

Imposte 
      

2.313.928,84  

      

2.587.500,00  

      

1.980.000,00  

      

1.980.000,00  

      

1.980.000,00  

Tasse 
         

920.830,00  

      

1.038.061,00  

      

1.723.458,00  

      

1.729.658,00  

      

1.736.658,00  

Tributi speciali ed 

altre entrate 

proprie 

         

622.908,88  

         

458.415,52  

         

340.763,00  

         

312.000,00  

         

297.000,00  

TOTALE 
      

3.857.667,72  

      

4.083.976,52  

      

4.044.221,00  

      

4.021.658,00  

      

4.013.658,00  

 
Tabella Entrate tributarie 
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• Una premessa: la novità della IUC (Imposta Unica Comunale) 
 

L’Imposta Unica Comunale (IUC), è stata istituita dall’articolo 1, comma 639, della Legge n. 

147 del 27 dicembre 2013 e costituisce pertanto la principale novità nell’ambito della 

stesura del bilancio di previsione 2014 e triennale. 

La IUC si compone  

• dell'imposta municipale propria (IMU),  di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali,  

• di una componente riferita ai servizi, che si articola: 

• nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile (scelta facoltativa del Comune), 

• nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

Per le modalità applicative scelte dal Comune di Vanzago nelle parti discrezionali si 

richiama il regolamento IUC, in approvazione in Consiglio Comunale, ove nel capo I 

vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le sue componenti; 

nei capi II, III e IV vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano 

ciascuna delle componenti della IUC. 
 

 

• Imposte 
 

• I.M.U. (Imposta Municipale Propria) 

 

Si tratta della prima componente dell’Imposta Comunale Unica (IUC). 

 

Ricordiamo che l’IMU è l’imposta, sostitutiva dell’ICI, introdotta a seguito  di quanto 

disposto dall’art. 13 del Decreto Legge 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 

modificazioni con la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 che ha anticipato in via 

sperimentale per il  2012-2014 la sua applicazione modificando quanto disposto sulla 

base imponibile dal Decreto Legislativo 23/2011. 

 

Dal 1 gennaio 2014 l’IMU è istituita in via definitiva. 

L’imposta non si applica all’abitazione principale (escluse le categorie A/1 A/8 A/9) e 

alle sue pertinenze – C/2 C/6 C/7 – nella misura di una unità pertinenziale. 

 

Il versamento avviene in due rate:  entro il 16 giugno e il 16 dicembre,  è possibile 

pagare in un’unica soluzione entro il 16 giugno. 

 

Per le abitazioni A/1 A/8 A/9, sottoposte anche se abitazioni principali all’IMU, spetta 

una detrazione di € 200 aumentabile dal Comune (Vanzago ha mantenuto i 200 €). 

 

Sono esentati i fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati costruiti e non venduti 

o affittati. 

 

L'importo dell’IMU prevista è ricavata considerando gli immobili diversi dalla prima casa 

e quelli della prima casa classificata A/1 A/8 e A/9. 
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L’introito prodotto dall’evoluzione della normativa determina le seguenti previsioni di 

entrata pari a: 

• Per il 2014 € 770.000,00 (al quarto posto nelle entrate in ordine di 

importanza pari al 10,62% del totale entrate). 

• Per il 2015 € 775.000.00 

• Per il 2016 € 780,000,00 

 

Si noti che il valore iscritto a bilancio in entrata per l’IMU è inferiore a quanto versato 

dai cittadini, in quanto lo stato trattiene il 38,22% del gettito standard per alimentare il 

fondo nazionale di solidarietà comunale.  

Per il 2014 per Vanzago il valore trattenuto dallo stato è pari € 313.805. 

 

• Imposta Comunale Pubblicità 

In virtù del contratto vigente con il concessionario del servizio, l’entrata prevista è 

stimata quale aggio sul totale annuo fatturato dal concessionario ed è pari a € 

10.000,00 per ogni annualità 2014, 2015 e 2016 

 

• Addizionale IRPEF 

 

Per il 2014 si sono mantenute aliquota ed esenzione introdotte nel 2012: 

• Aliquota 0,80%. 

• Esenzione per i redditi inferiori a € 15.000,00 annui. 

 

Gli importi relativamente all’Addizionale IRPEF al triennio sono stati quindi così previsti:  

• 2014 € 1.110.000,00 (al 1° posto nelle entrate in ordine di importanza pari al 

15,30 %), 

• 2015 € 1.115,000,00 

• 2016 € 1.120.000,00 

 

• Recupero evasioni imposte 

 

Considerate le attività di controllo ICI in corso per gli anni precedenti ed in generale una 

costante attività di verifica per il recupero dell’evasione, si è stimato per il triennio in 

relazione alle imposte: 

• € 90.000,00 per il 2014 (si tratta del tredicesimo importo pari all’1,24%)  

• € 80.000,00 per il 2015 

• € 70.000,00 per il 2016 

 

 

• Tasse 

 

• Tassa OSAP (Occupazione Suolo e Aree Pubbliche) 

 

La maggiore e più certa entrata per questa voce è costituita dal mercato settimanale. 

Si è stimata un’entrata di: 

• € 32.000,00 per il 2014 
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• € 35.000,00 per il 2015  

• € 37.000,00 per il 2016  

 

Le aliquote in vigore dal 2005 sono state confermate  

Per il 2014 si tratta della venticinquesima entrata pari allo 0,44%. 

 

• Tassa Concorsi 

 

In relazione alle esigenze di concorsi da attuare si è prevista un’entrata di € 1.900,00 

per il 2014 (concorso per la copertura di una posizione C nel settore Affari generali) e di 

€ 100,00 per il 2015 e 2016. 

 

• TARI (Tassa sui Rifiuti) e Addizionale rifiuti 

 

Si tratta della terza componente dell’Imposta Comunale Unica (IUC). 

Il Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) sostitutivo della TaRSU ed applicato 

nel solo 2013, è stato sostituito dalla TARI (Tassa sui rifiuti) altra novità dal bilancio 

2014 che mantiene però sostanzialmente, per la parte rifiuti, quanto previsto dalla 

TARES.  

E’ confermata la copertura del servizio in quanto è stabilito che sia assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di 

smaltimento. 

Per importanza degli importi relativi sia all’entrata che alla spese, e per la complessità di 

quest’ultima, la Tari costituisce uno degli interventi più importanti del Comune. 

Nel 2014 al secondo posto nelle entrate in ordine di importanza pari al 13,77% per la 

sola TARI a cui si somma l’importo, di pertinenza della Provincia, dell’addizionale 

erariale rifiuti per lo 0,69% (ventesimo posto). 

 

Ciò premesso nel bilancio si è prevista un’entrata, determinata dai conteggi del Piano 

Finanziario Tari, per ogni annualità del triennio 2014 – 2015 - 2016 di € 1.048.558,00 di 

cu € 998.608,00 per TARI ed €  49.950,00 per Addizionale Tassa Rifiuti. 

 
 

• T.A.S.I. (Tributo per i Servizi Indivisibili) 

 

Si tratta della seconda componente dell’Imposta Comunale Unica (IUC). 

Le ultime modifiche introdotte sono state adottate con il decreto legge del 9 giugno 

2014 n. 88  che ha parzialmente modificato il comma 688 dell’articolo 1 della legge 147 

del 27.12.2013. 

Presupposto impositivo è il possesso o la detenzione di fabbricati, a qualsiasi titolo e a 

qualsiasi uso adibiti, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU, di 

aree scoperte nonché di quelle edificabili. 

 

Questo quanto stabilito dalla normativa nazionale per la sua applicazione 

• L'aliquota di base della TASI è pari allo (0,10%). 

• Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre l'aliquota fino 

all'azzeramento.  

• La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per 

ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale 
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per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata all’1,06% e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile.  

• Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima non può eccedere lo 

0,10%. 

• Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere lo 0,25%. 

• Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle  aliquote  TASI  possono 

essere superati i limiti stabiliti per un ammontare complessivamente non 

superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle 

abitazioni principali e alle unità immobiliari ad  esse equiparate, detrazioni 

d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI. 

• Tempistica per i Comuni che non hanno deliberato la TASI entro il 23 maggio: 

a. Invio per via telematica entro il 10 settembre delle deliberazioni delle 

aliquote e del regolamento  

b. Pubblicazione entro il 18 settembre nell’apposito sito nazionale 

c. Versamento prima rata 2014 entro il 16 ottobre 2014 

d. Versamento saldo 2014 entro il 16 dicembre 2014 

 

Le condizioni delle entrate comunali e la scelta di mantenere il livello dei servizi erogati 

hanno reso non possibile prevedere l’azzeramento del tributo. 

 

 

 

Per semplificare gli adempimenti IUC si è deciso di applicare la Tasi alle sole abitazioni 

principali ed assimilate, i cui proprietari sono totalmente esenti dal pagamento della 

componente IMU. 

 

Per quanto attiene le detrazioni la scelta è stata di riconoscere una detrazione di 30,00 

€ per ogni figlio convivente ed a carico di età inferiore ai 26 anni. 

 

L’entrata prevista è stimata per importi pari a: 

• Per il 2014 € 630.000,00 (al quinto posto nelle entrate in ordine di 

importanza pari al 8,69% del totale entrate). 

• Per il 2015 € 635.000.00 

• Per il 2016 € 640,000,00 

 

 

 

Per dare un quadro completo dell’applicazione si veda la tabella riassuntiva che indica 

aliquote e detrazioni per IMU e Tasi. 
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IMU / TASI per i vari tipi di immobili DETRAZIONI 
ALIQUOTE 

IMU 

ALIQUOTE 

TASI 

ALIQUOTA ORDINARIA - Unità immobiliari ad uso abitativo e relative 

pertinenze non comprese nei punti seguenti e ogni altra fattispecie non 

riconducibile in quelle espressamente sotto elencate 

 1,06% 0 

Abitazioni principali esclusivamente classificate in categoria catastale A/1, 

A/8, A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una 

unità pertinenziale per ciascuna categoria) 

€ 200,00 0,60% 0 

ABITAZIONI PRINCIPALI (escluse quelle classificate nelle categorie A1 A8 e 

A9) E RELATIVE PERTINENZE (nella misura massima di una unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 e C/7) ivi 

comprese le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale dall’art. 

13 comma 2 del decreto legge n. 201/2011 e dal regolamento comunale 

IUC e più precisamente: 

30€ per ogni figlio 

minore di 26 anni 
 0,29% 

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

30€ per ogni figlio 

minore di 26 anni 
 0,29% 

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 

24 giugno 2008; 

30€ per ogni figlio 

minore di 26 anni 
 0,29% 

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

30€ per ogni figlio 

minore di 26 anni 
 0,29% 

- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 

militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 

personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 

dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 

dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini della qualificazione di “abitazione 

principale” ai fini IMU; 

30€ per ogni figlio 

minore di 26 anni 
 0,29% 

 

IMU / TASI per i vari tipi di immobili DETRAZIONI 
ALIQUOTE 

IMU 

ALIQUOTE 

TASI 

Unità immobiliare  adibita ad abitazione principale comprensive delle 

relative pertinenze , posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani 

o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 

seguito di ricovero permanente purché la stessa non risulti locata. Ai fini 

dell’applicazione di tale aliquota il soggetto passivo è tenuto a presentare, entro il termine di 

pagamento del saldo I.M.U., apposita dichiarazione attestante il ricovero, pena la decadenza 

dal diritto di applicazione dell’aliquota agevolata. La dichiarazione ha valore anche per gli anni 

successivi se non intervengono modifiche, in caso contrario dovrà essere inviata nuova 

comunicazione attestante l’avvenuta variazione. Non si considerano valide le dichiarazioni 

presentate ai medesimi fini durante il periodo di applicazione dell’ICI 

  0,00% 0,29% 

Unità immobiliare  adibita ad abitazione principale comprensive delle 

relative pertinenze , posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, iscritti nell'anagrafe 

degli italiani residenti all'estero (AIRE), purché la stessa non risulti locata. Ai 

fini dell’applicazione di tale aliquota il soggetto passivo è tenuto a presentare, entro il termine 

di pagamento del saldo I.M.U., apposita dichiarazione attestante la residenza all'estero, pena 

la decadenza dal diritto di applicazione dell’aliquota agevolata. La dichiarazione ha valore 

anche per gli anni successivi se non intervengono modifiche, in caso contrario dovrà essere 

inviata nuova comunicazione attestante l’avvenuta variazione. Non si considerano valide le 

dichiarazioni presentate ai medesimi fini durante il periodo di applicazione dell’ICI 

  0,00% 0,29% 
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Unità immobiliare  concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in 

linea retta, che le utilizzano come abitazione principale comprensive delle 

relative pertinenze , purché gli stessi abbiano nell’immobile la residenza 

anagrafica e la dimora abituale. Ai fini dell’applicazione di tale aliquota il soggetto 

passivo è tenuto a presentare, entro il termine di pagamento del saldo I.M.U., apposita 

dichiarazione attestante la concessione in uso gratuito dell’immobile, pena la decadenza dal 

diritto di applicazione dell’aliquota agevolata. La dichiarazione ha valore anche per gli anni 

successivi se non intervengono modifiche, in caso contrario dovrà essere inviata nuova 

comunicazione attestante l’avvenuta variazione. Non si considerano valide le dichiarazioni 

presentate ai medesimi fini durante il periodo di applicazione dell’ICI 

  0,76% 0,00% 

TERRENI AGRICOLI   1,06% 0,00% 

AREE FABBRICABILI   1,06% 0,00% 

 

• Recupero evasioni tasse 

 

Si è stimata la previsione di recupero evasione per il triennio in € 11.000,00 per ognuna 

delle annualità 2014, 2015.e 2016 di cui: 

 

• €   1.000,00 per recupero tasse 

• € 10.000,00 per recupero tassa rifiuti 

 

 

• Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 
 

• Diritti di pubbliche affissioni 

 

In virtù del contratto vigente con il concessionario del servizio, l’entrata prevista è 

stimata sul totale annuo fatturato dal concessionario ed è pari a € 2.000,00 per ogni 

annualità 2014, 2015 e 2016 

 

• Fondo di solidarietà comunale 

 

Il Fondo sperimentale di riequilibrio, introdotto a seguito  di quanto disposto dall’art. 13 

comma 17 del Decreto Legge 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni con 

la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 che ha modificato quanto disposto in sede di 

istituzione dal D.lgs 23/2011, è stato modificato in Fondo di solidarietà comunale dal 

2013. 

 

L’entrata prevista sulla base di istruzioni ministeriali è pari a  

• € 338.763,00 per il 2014 

• € 310.000,00 per il 2015 

• € 295.000,00 per il 2016. 

 

Si provvederà ad aggiornare tale previsione in ordine a formali comunicazioni che 

perverranno dal Ministero. 

 

Per il 2014 al 7° posto nelle entrate in ordine di importanza pari al 4,67% del totale 

entrate. 
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3.3.2 TITOLO II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 

correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici  

 

2013

(assestato al 

31/12/2013)

Contributi e 

trasferimenti 

correnti dallo 

Stato

86.171,36 369.413,10 94.458,40 78.500,00 67.000,00

Contributi e 

trasferimenti 

correnti dalla 

Regione

30.243,98 37.197,48 36.197,48 35.500,00 35.000,00

Contributi e 

trasferimenti 

correnti da altri 

enti del settore 

pubblico

62.195,24 50.911,12 36.575,24 134.500,00 134.500,00

TOTALE 178.610,58 457.521,70 167.231,12 248.500,00 236.500,00

Tipologia di 

entrata

Trend Storico Programmazione pluriennale

2012 

(consuntivo) 2014 2015 2016

 
 

Tabella Entrate derivanti da contributi e trasferimenti. 
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• Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 
 

• Contributi ordinari dallo Stato 

 

In seguito alle modifiche introdotte, la somma si è ridotta in modo significativo 

passando dai primi posti in ordine di importanza delle entrate (importo 2011 € 

1.262.939,77) al 33° posto pari al 0,27% delle entrate totali 2014. 

La previsione di entrata è pari a: 

• € 19.458,40 per il 2014 

• € 18.500,00 per il 2015 

• € 17.000,00 per il 2016. 

 

• Contributi per finalità diverse dallo Stato 

 

Si prevede per ognuna delle annualità del triennio: 

• € 75.000,00 per il 2014  (14° posto pari all’1,03%) 

• € 60.000,00 per il 2015 

• € 50.000,00 per il 2016. 

 

 

• Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione  
 

Per questa categoria si stima un importo di  

• € 36.197,48 per il 2014 

• € 35.500,00 per il 2015 

• € 35.500,00 per il 2016 

 

Relativi a: 

 

• Contributi dalla Regione per oneri mutui 

Il contributo per il pagamento degli interessi del mutuo della fognatura è previsto per € 

6.197,48 per il 2014, € 5.500,00 per il 2015 e  € 5.000,00 per il 2016. 

 

• Contributi dalla Regione per finanziamento interventi servizi sociali 

Il contributo per il finanziamento di interventi nel settore servizi sociali è stimato sulla 

base degli anni recenti in € 30.000,00 (fondo affitto) per ciascuna annualità del triennio 

2014 – 2015 - 2016.  

Si tratta del 26° posto per le entrate 2014, pari allo 0,41%. 

 

 

• Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del Settore Pubblico 
 

Per questa categoria si stima un importo di: 

• €   36.575,24 per il 2014 

• € 134.500,00 per il 2015 

• € 134.500,00 per il 2016 

Relativi a: 
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• Contributi correnti da altri Enti Settore Pubblico 

 

• Comune di Pogliano 

 

• per la gestione della refezione scolastica della scuola secondaria di I 

grado Ronchetti € 20.000,00 per ognuna delle annualità del triennio 2014 

– 2015 e 2016. 

 

• per quota a parte per la gestione della scuola secondaria di I grado 

Ronchetti che vedrà capofila Vanzago dal 2015; si prevede quindi € 

100.000,00 per ognuna delle annualità 2015 – 2016.  

 

 

• Irpef 5/1000 destinati al sostegno attività sociali 

si è prevista una specifica voce di entrata stimata in € 7.385,24 per il 2014 e € 

7.000,00 per il 2015 e 2016. 

 

 

• Comune di Arluno 

per la gestione di immobili in convenzione (Centro Civico Bambini di Beslan e 

Palestra Scuola Primaria De Filippo) € 7.000,00 per il 2014, € 5.500,00 per 

ognuna delle annualità 2015 e 2016. 

 

 

 

• Contributi vari dalla Provincia 

 

E’ inoltre inserito un contributo dalla Provincia stimato in € 2.190,00 per il 2014 ed € 

2.000,00 per ognuna delle annualità 2015 e 2016. 
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3.3.3 TITOLO III: Entrate extratributarie  
 

2013

(assestato al 

31/12/2013)

Proventi da 

servizi pubblici
440.946,86 443.332,00 416.480,00 422.680,00 427.780,00

Proventi dei beni 

dell’ente
41.448,00 59.994,00 32.708,00 32.708,00 32.708,00

Interessi anticip. 

e crediti
1.406,41 1.500,00 0,00 0,00 0,00

Utili netti aziende 

speciali e 

partecipate, 

dividendi di 

società

28.556,48 45.840,00 35.700,00 0,00 0,00

Proventi diversi 438.033,84 597.236,31 563.849,69 526.610,00 477.312,00

TOTALE 950.391,59 1.147.902,31 1.048.737,69 981.998,00 937.800,00

Tipologia di 

entrata

Trend Storico Programmazione pluriennale

2012 

(consuntivo) 2014 2015 2016

 
Tabella  Extra-tributarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Proventi dei servizi pubblici 
 

 

• Diritti di Segreteria e di Segreteria UT 
 

Si tratta di un gettito complessivo stimato, sulla base dell’andamento degli anni 

precedenti, per  € 10.800,00 (di cui 800 per diritti di segreteria e 10.000 per diritti di 

Segreteria UT) per ognuna delle annualità 2014 – 2015 e 2016. 

 

• Diritti di Rogito 
 

Si tratta di un gettito complessivo stimato, sulla base dell’andamento degli anni 

precedenti, per  € 10.000,00 per ognuna delle annualità 2014 – 2015 e 2016. 
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• Diritti Rilascio carte di identità 
 

In considerazione della modalità di rinnovo decennale si è stimato l’importo in: 

• € 12.500,00 per il 2014,  

• € 12.700,00 per il 2015, 

• € 12.800,00 per il 2016. 

 

• Sanzioni Amministrative e Rimozione auto 
 

Raggruppano le entrate relative alle infrazioni al codice della strada e ad altre violazioni, 

rimozione auto (quest’ultimo per € 3.000,00 complessivi per il triennio). 

Il gettito è stimato complessivamente per le varie tipologie in € 74.000,00 per ciascuna 

delle annualità del triennio 2014 – 2015 – 2016. 

Opportuno sottolineare che questa previsione di entrata non ha l’obiettivo di finanziare 

il bilancio ma bensì quello di un maggior rispetto di regolamenti e norme con diretta 

ricaduta sulla qualità della vita e sulla sicurezza, specie stradale. 

La quota maggiore dell’introito deriva infatti dalle sanzioni per violazioni del codice 

della strada (€ 70.000,00), introiti che devono essere, per legge, finalizzati per il 50% a 

finanziare  spese per il miglioramento della circolazione stradale, il miglioramento e 

potenziamento della segnaletica, i mezzi tecnici e gli interventi per la sicurezza stradale 

(art. 208 e successive modifiche codice della strada).  

Per il 2014, l’importo di € 35.000,00 pari al 50% di € 70.000,00 prevista come entrata da 

sanzioni del codice della strada, nello specifico è finalizzato a: 

•           Segnaletica orizzontale € 10.000,00 

•           Segnaletica verticale  € 8.000,00 

•           Oneri previdenziali polizia loc. quota parte € 5.500,00 

•           Noleggio rilevatore velocità € 3.000,00 

•           Progetti sicurezza sul territorio (videosorv.) € 3.000,00 

•           Segnaletica  manutenzione € 2.000,00 

•           Noleggio autovettura polizia locale € 1.480,00 

•           Collegamento PRA (registro automobilistico) € 1.200,00 

•           Controllo circolazione stradale quota a parte € 500,00 

•           Gestione ufficio polizia locale quota a parte € 320,00 

Le sanzioni codice della strada e regolamenti nel 2014 costituisce la sedicesima entrata 

pari al 0,97%. 
 

• Proventi per Servizi Cimiteriali e Illuminazione votiva 
 

Sono allocati in questa risorsa gli importi relativi alle concessioni nei due cimiteri 

comunali oltre al provento da concessione dell’illuminazione votiva. 

Le cifre di previsione tengono conto dell’andamento delle concessioni dato storico, 

della disponibilità di concessioni nei due cimiteri e del rinnovo delle concessioni 

cimiteriali scadute. 
 

Si prevede pertanto un importo per: 

• il 2014 di €   97.850,00 (Vanzago € 72.000 – Mantegazza € 25.000 – Votiva € 850) 

• il 2015 di € 100.850,00 (Vanzago € 73.000 – Mantegazza € 27.000 – Votiva € 850) 

• il 2016 di € 102.850,00 (Vanzago € 74.000 – Mantegazza € 28.000 – Votiva € 850)  

Per il 2014 i proventi da concessioni nel Cimitero di Vanzago costituiscono la 

quindicesima voce, pari allo 0,99%. 
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• Proventi Servizi Mensa  

Il Comune eroga la refezione scolastica nei plessi Infanzia Collodi, Primaria Neglia e 

Secondaria Ronchetti e dal settembre 2012 anche al Centro per la Prima Infanzia e la 

Famiglia “Lo scrigno” per la sezione Primavera.  

La bollettazione della refezione scolastica di competenza del Comune di Vanzago è stata 

esternalizzata dall’anno scolastico 2006/2007 alla ditta che eroga il servizio.  

I controlli e la definizione delle tariffe sono stati mantenuti in capo all’Ente. 

 

Nessuna entrata dagli utenti del servizio è prevista pertanto nel bilancio comunale per 

la refezione scolastica.  

Nella voce spese troveremo solamente le quote versate dal Comune all’erogatore del 

servizio per coprire la differenza tra il costo pasto e le quote versate dagli utenti del 

servizio. 

 

Utenti che per l'anno scolastico 2013/2014 risultano essere 785, di cui  

•   19 Centro Prima Infanzia pari al   2,42% 

• 232 Infanzia Collodi   pari al 29,55%  

• 411 Primaria Neglia   pari al 52,36%  

• 123 Secondaria Ronchetti  pari al 15,67%.  

Nelle prime due scuole il servizio è erogato quotidianamente, alla Ronchetti la 

frequenza dipende dai rientri pomeridiani (mediamente tre la settimana). 

 

Le tariffe relative al servizio di refezione scolastica sono state riviste con l’avvio 

dell’anno scolastico 2011/2012 con una sostanziale modifica delle fasce ISEE, secondo la 

tabella seguente e sono rimaste invariate per gli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014 e 

2014/2015: 

Tariffe pasto per gli utenti: 

Fascia ISEE      Costo pasto 

□ sino a € 5.000,99    Esente 

□ da € 5.001,00 a 7.000,99   € 2,90 

□ da € 7.001,00 a 9.000,99   € 3,40 

□ da € 9.001,00 a 12.000,99   € 3,90 

□ da € 12.001,00 a 15.500,99   € 4,20 

□ da € 15.001,00 a 20.000,99   € 4,35 

□ oltre € 20.001,00    € 4,55 
 

L’esenzione è concessa dietro presentazione dell’attestazione ISEE, previo colloquio e 

successiva valutazione da parte dei servizi sociali. 

Nella seguente tabella le esenzioni relative all’anno scolastico 2013/2014 per 149 utenti 

(n. 83 dell’anno scolastico 2010/2011, n. 146 dell’anno scolastico 2011/2012, n. 154 

dell’anno scolastico 2012/2013). 
    

 Centro per la 
Prima Infanzia 

Scuola infanzia 
Collodi 

Scuola primaria 
Neglia 

Scuola secondaria 
Ronchetti 

Totale 

Fascia 1: esente  9 28 3 40 
Fascia 2: € 2,90  2 10 1 13 
Fascia 3: € 3,40  8 7 1 16 
Fascia 4: € 3,90  8 16 1 25 
Fascia 5: € 4,20  10 15 1 26 
Fascia 6: € 4,35  15 11 3 29 
totale riduzionitotale riduzionitotale riduzionitotale riduzioni    0000    52525252    87878787    10101010    111144449999    

 

Il numero totale di utenti che ricevono agevolazioni rappresenta ben il 18,98% del totale degli 
utenti.  
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Dal 2014, pur erogando il servizio Arluno, Vanzago gestisce direttamente i pagamenti 

degli utenti Vanzaghesi (si veda apposito paragrafo Assistenza Scolastica De Filippo di 

seguito riportato). 

 

Nella voce refezione invece è inserita la previsione di entrata per rimborso mensa 

pagato dai dipendenti (1/3 circa del costo pasto) pari a € 800,00 per ogni annualità del 

triennio 2014 – 2015 - 2016. 

 

• Proventi Trasporto 

 

Il trasporto scolastico è espletato, tramite ditta esterna, dal Comune per gli utenti delle 

scuole Infanzia Collodi, Primaria Neglia e Secondaria Ronchetti convenzionata Vanzago / 

Pogliano per gli utenti residenti a Vanzago. 

 

Per l’anno scolastico 2013/2014 risultano 188 utenti di cui 8 Collodi (4,25% su tot), 46 

Neglia (24,47% su tot) e 134 Ronchetti (71,28% su tot). 

 

Le tariffe sono rimaste invariate  (ultimo aumento anno scolastico 2011/2012).  
    

    Tariffe mensili per gli utenti: 
 

Fascia ISEE      Costo mensile 

□ sino a € 7.000,99    € 20,00 

□ da € 7.001,00 a 12.000,99   € 27,00 

□ da € 12.001,00 a 15.000,99   € 29,00 

□ da € 15.001,00 a 20.000,99   € 31,00 

□ oltre € 20.001,00    € 33,00 
    

Gli utenti sono così distribuiti nelle fasce di reddito (13,83% sul totale degli utenti 

usufruisce di una agevolazione): 

 
Fasce ISEEFasce ISEEFasce ISEEFasce ISEE    AlunniAlunniAlunniAlunni    

1^ fascia 1 (euro 20) 8 
2^ fascia 1 (euro 27) 7 
3^ fascia 1 (euro 29) 4 
4^ fascia 1 (euro 31) 7 
Totale riduzioni 26 

 

In continuità con gli anni scorsi, inoltre, si svolgono le consuete azioni di 

sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile quali il potenziamento del Pedibus che vuole 

anche rilanciare diversi stili di vita. 

 

Ciò  premesso l’importo  previsto in entrata è  pari ad €  56.000,00 per ognuna delle 

annualità 2014 – 2015 - 2016. 

 

Si tratta per il 2014 della diciottesima entrata pari allo 0,77%. 
 

 

• Proventi per assistenza scolastica e recupero insoluti 

 

Gli utenti del servizio di pre-scuola per l’anno scolastico 2013/2014 sono stati 110 (26 

Infanzia Collodi, 23,64%, e 84 Primaria Neglia, 76,36%).  

 



COMUNE di VANZAGO – Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014-2015-2016 

29 

 

Gli utenti del servizio di post-scuola per lo stesso anno scolastico sono stati 96 (63 

Infanzia Collodi, 65,62%, e 33 Primaria Neglia, 34,38%). 
 

Per i servizi di pre e post scuola sono stati previsti importi in entrata pari a € 45.000,00 

per ognuna delle annualità 2014 – 2015 - 2016. Si tratta per il 2014 della ventunesima 

voce d’entrata pari allo 0,62%. 

Le tariffe applicate, che vengono mantenute invariate con la sola nuova aggiunta del 

post scuola da 120 minuti alla scuola dell’infanzia Collodi, consentono una copertura 

totale del servizio: 
 

Servizio   Fasce Isee Mese 

Pre Scuola   1. Fino a € 7.000,99 12,00 

    2. Oltre € 7.001,00 18,00 

Post Scuola 30 minuti 1. Fino a € 7.000,99 12,00 

    2. Oltre € 7.001,00 18,00 

  60 minuti 1. Fino a € 7.000,99 24,00 

    2. Oltre € 7.001,00 36,00 

  90 minuti 1. Fino a € 7.000,99 36,00 

    2. Oltre € 7.001,00 54,00 

  120 minuti 1. Fino a € 7.000,99 44,00 

    2. Oltre € 7.001,00 66,00 
 

 Delle riduzioni per la fascia di reddito 1. usufruiscono 6 utenti (2 dell’Infanzia Collodi e 4 

della Primaria Neglia).  
    

Oltre agli introiti per pre e post scuola questa risorsa prevede somme per recupero 

insoluti sui servizi di assistenza scolastica pari a € 1.000,00 per ognuna delle annualità 

2014 – 2015 - 2016. 
 

 

 

• Proventi Assistenza Scolastica De Filippo 

 

Come detto dal settembre 2014, ai sensi della convenzione definita con Arluno pur 

gestendo i servizi mensa e scolastici di questo plesso  Arluno, Vanzago provvede 

direttamente alla riscossione delle relative tariffe a carico degli utenti residenti a 

Vanzago. 

 

Tariffe Servizi Scolastici De Filippo 

 

Mensa Prescuola 

Fascia ISEE €  Costo pasto €  Fascia ISEE €  Retta annuale €   

fino a 5.000,99 esente fino a 7.000,99                        180,00  

da 5.001,00 a 7.000,99 2,90 oltre 7.001.00                        220,00  

da 7.001,00 a 9.000,99 3,40     

da 9.001,00 a 12.000,99 3,90 
Post scuola 

da 12.001,00 a 15.000,99 4,20 

da 15.001,00 a 20.000,99 4,35 Fascia ISEE €  Retta annuale €   

da 20.001,00 a 25.000,99 4,55 fino a 7.000,99                        220,00  

da 25.001,00 4,70 oltre 7.001.00                        325,00  



COMUNE di VANZAGO – Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014-2015-2016 

30 

 

 

Modalità di pagamento 

 

Mensa  Bollettino postali con cadenza mensile    

Pre e post scuola  Bollettino postali con le seguenti scadenze  

 settembre gennaio maggio 

€ 180,00 80,00 60,00 40,00 

€ 220,00 96,00 72,00 52,00 

€ 325,00 144,00 108,00 73,00 

 

Si è inserita quindi una nuova previsione di entrata pari ad € 28.000,00 (€ 26.000,00 

refezione scolastica –  € 2.000,00 per pre e post scuola) per ognuna delle annualità del 

triennio 2014 – 2015 – 2016. 
 

 

 

 

• Proventi Servizi Sociali diversi 
 

Sono inseriti in questa risorsa tre entrate per un ammontare complessivo di € 58.000,00 

per il 2014, di € 59.000,00 per il 2015 e di € 60.000,00 per il 2016 relative a: 
 

 

 

• Centri Estivi 

La principale iniziativa riproposta nel 2014 è il Centro Estivo Gioca Estate presso la 

Scuola dell’Infanzia Collodi rivolta a minori dai 3 ai 12 anni (fino alla Scuola 

Primaria). 

Anche nel 2014 le tariffe sono rimaste invariate: 
    

Fascia ISEEFascia ISEEFascia ISEEFascia ISEE    Retta settimanaleRetta settimanaleRetta settimanaleRetta settimanale    PrescuolaPrescuolaPrescuolaPrescuola    Post scuolaPost scuolaPost scuolaPost scuola    
sino a € 7.000,99 € 47,00 € 3,00 € 3,00 
da € 7.001,00 a € 12.000,99 € 57,00 € 4,00 € 4,00 
da € 12.001,00 a € 15.000,99 € 67,00 € 4,00 € 5,00 
da € 15.001,00 a € 20.000,99 € 70,00 € 4,00 € 5,00 
oltre € 20.001,00 € 73,00 € 4,00 € 6,00 

 

 

L’utenza 2014 è stata così suddivisa: 

 
EtàEtàEtàEtà    Numero utentiNumero utentiNumero utentiNumero utenti    

fascia dell’infanzia 62 
fascia della primaria 59 

TotaleTotaleTotaleTotale    121212121111    

  

 Previsione di entrata € 37.000,00 per ognuna delle annualità del triennio 2014 – 

2015 - 2016. 

 Per il 2014 si tratta della ventiduesima voce di entrata pari allo 0,51%. 
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• Assistenza domiciliare 

 

Rivolta prioritariamente ad utenti anziani in difficoltà. 

 

Previsione di entrata nel triennio pari a € 5.000,00 per ognuna delle annualità 2014 

– 2015 - 2016. 

 

Le tariffe sono confermate per l’anno 2014: 
 

Fasce Isee 1 operatore 2 operatori 

  costo ora (*) costo ora (*) 

1. Fino a € 5.460,26 Esente Esente 

2. Da € 5.460,27 a € 7.999,99 1,90 3,80 

3. Da € 8.000 a € 12.999,99  2,80 5,60 

4. Da € 13.000 a € 17.999,99 4,00 8,00 

5. Da € 18.000 a € 23.999,99 6,00 12,00 

5. Oltre € 24.000,00 7,50 15,00 

(*) per interventi inferiore a 30 minuti si paga 60% 

 
 

 

• Pasti a domicilio 

 

Servizio rivolto prioritariamente ad utenti anziani in difficoltà. 

 

Previsione di entrata nel triennio pari a: 

• € 16.000,00 per il 2014 

• € 17.000,00 per il 2015 

• € 18.000,00 per il 2016. 
 

 

Prevede le seguenti tariffe che si confermano per il costo intervento per il 2014: 
 

Pasti a domicilio  

Fasce Isee 

Costo 

intervento Costo pasto  

    (*)  

1. Fino a € 7.999,99 0,26 4,76  

2. Da € 8.000 a € 10.999,99  1,04 4,76  

3. Da € 11.000 a € 14.999,99 1,55 4,76  

4. Oltre € 15.000,00 2,20 4,76  

(*) al costo pasto esposto va aggiunta l’Iva; l’importo potrà 

essere variato da Fondazione Ferrario erogatrice 
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• Proventi da Impianti sportivi - ricreativi 
 

Per questa risorsa valgono le seguenti indicazioni: 

• le strutture sono concesse di norma gratuitamente alle Associazioni, secondo le 

indicazioni contenute nel documento Tariffe dei servizi 2014; 

• l’esiguità di ore lasciate libere dalle attuali attività esercitate dalle società 

convenzionate per l’utilizzo degli impianti sportivi-ricreativi rende poco attuabile, in 

particolar modo per le strutture sportive, la prenotazione di queste strutture per 

l’utilizzo a pagamento di cittadini o gruppi e associazioni; 

• nell’assegnazione degli orari si cerca di ottimizzare l’uso, dando priorità ai gruppi più 

numerosi e alle società sportive che garantiscono un maggior numero di corsi per 

bambini, ragazzi e adolescenti. 

Si è stimata un’entrata per ogni annualità 2014 – 2015 - 2016 di € 2.000,00. 
 

 

• Proventi per Corsi 
 

I corsi vengono organizzati dall'Amministrazione comunale in funzione delle richieste 

avanzate anche dai cittadini ed al raggiungimento di un numero minimo di iscritti utile 

alla copertura del costo dell’istruttore e dell’eventuale assicurazione.  

 

I corsi a maggior frequentazione contribuiscono anche al parziale pagamento dei costi 

indiretti (es. spese relative alle strutture comunali ove gli stessi vengono svolti). 

In continuità con l’azione degli ultimi anni si intende promuovere in via sperimentale 

nuovi corsi per completare ed aumentare l’offerta. 

Per il 2° quadrimestre 2013/2014 sono stati attivati 6 corsi con 157 adesioni (ginnastica 

dolce, di mantenimento, cardio & tone, teniamoci in forma, pilates)  

In settembre è prevista la proposta corsi per 1° quadrimestre 2014/2015 che 

aggiungerà a proposte già consolidate alcune novità. 
 

L’adesione ai corsi con diretto introito per l’Amministrazione Comunale per l’anno 

2013/2014 è risultato per: 

• 1° quadrimestre di 163 utenti 

• 2° quadrimestre di 157 utenti. 
 

L'obiettivo primario nella realizzazione dei corsi non è di tipo economico, ma quello, 

contenendo le quote di partecipazione, di favorirne la fruibilità e di offrire alla 

cittadinanza, in particolare ad alcune fasce di essa, delle buone opportunità per un 

migliore impiego del tempo libero. 
 

Si è stimata un’entrata pari a  

• € 18.000,00 per il 2014,  

• € 20.000,00 per il 2015, 

• € 22.000,00 per il 2016.  

 

• Proventi Servizio Biblioteca 

Sono inserite in questa risorsa le entrate relative alla biblioteca (ad esempio per costo 

copie) pari € 30,00 per ogni annualità del triennio 2014 – 2105 - 2016. 

 

• Proventi Iniziative Culturali e del Tempo Libero 

Sono inserite in questa risorsa le entrate relative a sponsorizzazioni per iniziative 

commerciali per € 1.000,00 per ognuna delle annualità del triennio 2014 – 2015 – 2016. 
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• Proventi Utilizzo locali comunali 

Sono inserite in questa risorsa le entrate relative all’uso di Palazzo Calderara ed altre 

strutture comunali pari € 1.500,00 per ognuna delle annualità del triennio 2014 – 2015 

– 2016. 

Le tariffe sono applicate secondo i criteri inserite nel documento Tariffe dei servizi 

2014. 

 

  

• Proventi dei beni dell’Ente 
 

 

 

• Rimborso spese per funzionamento immobili di proprietà comunale 
 

Si tratta di entrate che riguardano il rimborso al Comune di spese sostenute per gli 

immobili di proprietà (esempio utenze) che vengono recuperati dagli utilizzatori 

(prioritariamente Risciona ma anche Centro Raimondi); si prevede un gettito di € 

5.000,00 per ognuna delle annualità del triennio 2014 – 2015 – 2016. 
 

 

 

• Rimborso spese per affitti immobili di proprietà comunale 
 

/In questa risorsa sono allocati gli introiti: 
 

 

• degli affitti della "Cascina Risciona" di via Magistrelli (24 unità immobiliari). Gli 

affitti applicati sono conteggiati sulla base della normativa vigente e dei redditi 

degli assegnatari e comportano una prevista entrata annuale di € 15.000,00 per 

ognuna delle annualità del triennio 2014 – 2015 – 2016. 

 

• dell’affitto del bar e dei campi da  calcetto; per il triennio sono previste entrate per 

€ 6.000,00 per ciascuna annualità 2014 – 2015 e 2016. Tale importo si somma agli 

introiti degli impianti ricreativi e sportivi per tentare di dare un autofinanziamento 

pur se parziale al comparto sportivo-ricreativo dell’Ente. 

 

• del Centro per la Prima Infanzia e per le Famiglie, il nuovo servizio che ha  preso 

avvio da settembre 2012 e per il quale si prevede un’entrata di € 1.708,00 per 

ognuna delle annualità  2014 – 2015 e 2016. Si noti che i costi (utenze e 

manutenzioni ordinarie) sono integralmente a carico dei gestori dei servizi, ovvero 

delle famiglie utilizzatrici dei servizi erogati di Vanzago e non solo. 

 

• del locale presso il Centro Civico Bambini di Beslan in uso alla Farmacia Comunale e 

per il quale si prevede un’entrata di € 5.000,00 per ognuna delle annualità del 

triennio 2014 – 2015 – 2016. 

 

• del canone concessorio a seguito dell’intervento sulla Farmacia Comunale che si 

intende attuare e per il quale si prevede un’entrata di € 10.000,00 per le  annualità  

2015 e 2016; tale entrata pur essendo inferiore a quelle degli utili da azienda 

ricavati negli anni precedenti costituisce una certezza di bilancio diversamente 

dall’utile di cui si prevedeva una diminuzione in virtù di presumibili modifiche nella 

modalità di gestione. Si ricorda che per il 2014 è da considerarsi la parte iscritta in 

conto capitale. 
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• Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società 
La previsione di questa entrata è confermata per il solo 2014, visto l’intervento sulla 

Farmacia Comunale che si intende attuare. E’ prevista una entrata stimata per l’utile 

dell’azienda Farmacia Comunale (51% al Comune) di € 35.700,00 per il 2014. 
Per il 2014 si tratta delle ventiquattresima entrata pari allo 0,49%. 
 

• Proventi diversi 
La previsione è per l’insieme dei proventi diversi stimata in    

• € 563.849,69 per il 2014, 

• € 526.610,00 per il 2015, 

• € 477.312,00 per il 2016. 

Stante l’ingente valore complessivo dei proventi diversi si dettagliano le singole voci in 

ordine di importanza sull’annualità 2014: 

 2014 2015 2016 

QUOTA PARTE MUTUI FOGNATURA 
                          

292.380,32  
                          

250.000,00  
                          

200.000,00  

RACCOLTE DIFFERENZIATE 
                            

59.000,00  
                            

59.000,00  
                            

59.000,00  

CONTRIBUTO CONCESSIONE GAS 
                            

36.600,00  
                            

36.600,00  
                            

36.600,00  

CANONE CONCESSORIO RETI DISTRIBUZIONE 
                            

28.874,00  
                            

28.874,00  
                            

28.874,00  

ONERI CIMITERIALI 
                            

23.000,00  
                            

24.000,00  
                            

25.000,00  

FINANZIARIO - INTROITI VARI 
    

20.000,00  
                            

20.000,00  
                            

20.000,00  

CANONE COMUNALE GAS 
                             

17.026,93  
                             

17.026,93  
                             

17.026,93  

APPARATI TECNOLOGICI 
                             

16.300,00  
                             

16.300,00  
                             

16.300,00  

CANONE DEPURAZIONE 
                             

15.900,00  
                             

15.900,00  
                

15.900,00  

AFFARI GENERALI - INTROITI VARI 
                             

15.000,00  
                             

15.000,00  
                             

15.000,00  

POLIZIA MINICIPALE -  INTROITI VARI 
                             

12.000,00  
  

6.000,00  
                               

6.000,00  

AFFARI GENERALI - RIMBORSO SPESE ELETTORALI STATO 
                              

10.881,50  
                              

10.881,50  
                              

10.881,50  

CANONE PUBBLICITA' 
                                

5.120,00  
                                

5.120,00  
                                

5.120,00  

SERVIZI ALLA PERSONA - INTROITI VARI 
                               

4.000,00  
                               

4.000,00  
                               

4.000,00  

RIMBORSO CAP GESTIONE QUOTA MUTUO ACQUEDOTTO 
                               

2.666,94  
                                

2.107,57  
                                

1.809,57  

TECNICO - INTROITI VARI 
           

2.000,00  
                               

2.000,00  
                               

2.000,00  

PROVENTI AGEA 
                                

1.000,00  
                                

1.000,00  
                                

1.000,00  

AFFARI GENERALI - INIZIATIVE CULTURALI 
                                  

900,00  
                                  

900,00  
                                  

900,00  

RIMBORSO NOTIFICHE 
                                  

500,00  
                               

500,00  
                                  

500,00  
SERVIZIO SOCIALE - RIMBORSO ANTICIPO CANONE 
LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI 

                                  
500,00  

                                
1.200,00  

                                
1.200,00  

PASSI CARRABILI 
                                  

200,00  
                                  

200,00  
                                  

200,00  

 

          

563.849,69  

          

516.610,00  

          

467.312,00  



COMUNE di VANZAGO – Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014-2015-2016 

35 

 

In particolare per il 2014 

 

• l’entrata da Ianomi costituisce l’ottava voce, pari al 4,03% 

 

• l’entrata raccolte differenziate costituisce la diciassettesima voce, pari allo 0,81% 

 

• l’entrata da Italgas costituisce la ventitreesima voce, pari allo 0,50% 

 

• l’entrata per canone concessorio reti distribuzione costituisce la ventisettesima 

voce, pari allo 0,40% 
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3.3.4 TITOLO IV: Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 

capitale e da riscossioni di crediti 

 

2013

(assestato al 

31/12/2013)

Alienazione di 

beni patrimoniali
605.559,40 0,00 400.000,00 400.000,00 200.000,00

Trasferimenti di 

capitale dallo 

Stato

0,00 39.940,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti di 

capitale dalla 

Regione

124.060,18 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti di 

capitale da altri 

enti set.pubblico

208.030,20 50.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00

Trasferimenti di 

capitale da altri 

soggetti

289.314,72 226.073,12 210.500,00 663.500,00 693.500,00

TOTALE 1.226.964,50 316.013,12 660.500,00 1.088.500,00 918.500,00

Tipologia di 

entrata

Trend Storico Programmazione pluriennale

2012 

(consuntivo) 2014 2015 2016

 
 

Tabella Entrate derivanti da alienazioni e trasferimenti di capitale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Alienazioni beni patrimoniali 
 

La previsione è : 

 

• € 400.000,00 per il 2014, 

• € 400.000,00 per il 2015, 

• € 200.000,00 per il 2016. 
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Le alienazioni di beni patrimoniali costituiscono un’importante voce di entrata per le spese 

di investimento soprattutto in una fase ove non sono particolarmente rilevanti le entrate 

da oneri di urbanizzazione e ove le restrizioni delle regole del patto di stabilità non 

rendono di fatto possibile l’accensione di mutui. 

Per il 2014 è la sesta voce di entrata in termini di entità, pari al 5,52%. 
 

L’entrata è relativa alla vendita: 

• di una piccola area posta tra la recinzione della Palestra Tiziano Airaghi e le proprietà 

confinanti (ex canalino)  

• delle quote di proprietà della Farmacia Comunale di Vanzago srl e dell’anticipo di parte 

del canone concessorio (la licenza della Farmacia rimane di proprietà del Comune di 

Vanzago,  come i locali in cui è ubicata che restano di proprietà dei Comuni di Vanzago 

ed Arluno). 

 

La quota prevista in entrata finanzierà il collegamento SP 229 – Pregnana quota a parte. 
 

 

• Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 
 

Da Pogliano Milanese si prevede un’entrata:  

• per allacciamento al collegamento SP 229 – Pregnana Milanese € 50,000,00 nel 2014 

• per quota parte manutenzione straordinaria Scuola Secondaria Ronchetti di cui Vanzago 

diverrà capofila per la gestione dal 2015  

o € 25.000,00 nel 2015 

o € 25.000,00 nel 2016 

 

Per il 2014 si tratta del diciannovesimo introito, pari allo 0,69%. 

 

La somma finanzia le opere che, per semplicità, si indicano dopo il paragrafo relativo a 

oneri di urbanizzazione. 

 

 

• Trasferimenti di capitale da altri soggetti 
 

In tale risorsa sono inserite gli oneri di urbanizzazione da privati per proventi da 

lottizzazioni, concessioni e permessi. 

La previsione per il 2014, considerando anche la data di predisposizione del bilancio, si 

fonda su interventi in corso. 

Per gli anni 2015 e 2016 la previsione tiene conto del perdurare del difficile contesto 

economico e dei contenuti del Piano di Governo del Territorio. 

Le somme sono: 

• €     210.500,00 per il 2014, 

• €     663.500,00 per il 2015, 

• €     693.500,00 per il 2016. 

 

Gli oneri di urbanizzazione per il 2014 sono la nona voce di entrata, pari al 2,90%. 
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Nelle tabelle che seguono per ogni annualità il riassunto delle spese di investimento con 

i vari tipi di finanziamento. 

 

Anno 2014 € 660.500,00 

  

di cui 

 

 

1 -  ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI     

  QUOTA A PARTE COLLEGAMENTO SP 229 - PREGNANA  

    

400.000,00    

  sub totale          400.000,00  

 2 -  CONTRIBUTI ALTRI ENTI PUBBLICI (POGLIANO [*])     

  SCUOLA SECONDARIA RONCHETTI MANUTENZIONI STRAOR. QUOTA PARTE       20.000,00    

  INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE       30.000,00    

  sub totale            50.000,00  

 3 -  ONERI DI URBANIZZAZIONE     

  STRADE, PARCHEGGI, PERCORSI CICLOPEDONALI       80.000,00    

  ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RISCATTO IMPIANTI QUOTA PARTE       44.000,00    

  GESEM ACQUISTO PARTECIPAZIONI       19.000,00    

  QUOTA 8% ONERI URBANIZZAZ. SECONDARIA PER  CULTO       16.000,00    

  ILLUMINAZIONE PUBBLICA       10.000,00    

  INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE       10.000,00    

  SCUOLA PRIMARIA DE FILIPPO MANUTENZIONI STRAORDINARIE       10.000,00    

  ACQUISTO AREE ESPROPRI          5.000,00    

  SCUOLA SECONDARIA RONCHETTI MANUTENZIONI STRAOR. QUOTA PARTE         5.000,00    

  ARREDO URBANO,  VERDE,  SEGNALETICA         3.000,00    

  CASA DELL'ACQUA QUOTA ANNUALE         2.500,00    

  ONERI PER FONDO ARTICOLO 31 BIS  LEGGE 109/94         2.000,00    

  POTENZIAMENTO DOTAZIONE INFORMATICA         2.000,00    

  RIMBORSO A PRIVATI ONERI URBANIZZAZIONE         2.000,00    

  sub totale          210.500,00  

  TOTALE          660.500,00  

 
 [*] Terza e ultima  annualità protocollo di intesa con Pogliano Milanese per l’allacciamento della 

viabilità connessa al Piano Integrato Ticinoplast – SP 229  
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Anno 2015 € 1.088.500,00 

 

di cui 

 

1 -  ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI     

  CALDERARA OPERE STRAORDINARIE 

    

150.000,00    

  STRUTTURE RICREATIVE SPORTIVE MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

    

110.000,00    

  SCUOLA INFANZIA COLLODI PANNELLI FOTOVOLTAICI       90.000,00    

  RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI (PAES)       40.000,00    

  ARREDO URBANO,  VERDE,  SEGNALETICA       10.000,00    

  sub totale          400.000,00  

 2 -  DA ALTRO ENTE - POGLIANO MILANESE [**]     

  SCUOLA RONCHETTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA       25.000,00    

  sub totale            25.000,00  

 3 -  ONERI DI URBANIZZAZIONE     

  STRADE, PARCHEGGI, PERCORSI CICLOPEDONALI 

    

450.000,00    

  STRUTTURE RICREATIVE SPORTIVE MANUTENZIONE STRAORDINARIA       40.000,00    

  ALBERATURE MANUTENZIONE STRAORDINARIA       30.000,00    

  SOTTOPASSO VIA GATTINONI       30.000,00    

  SCUOLA RONCHETTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA       25.000,00    

  ARREDO URBANO,  VERDE,  SEGNALETICA       20.000,00    

  INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE       20.000,00    

  SCUOLA PRIMARIA DE FILIPPO AMPLIAMENTO       10.000,00    

  STUDIO RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO MANTEGAZZA       10.000,00    

  STUDIO RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO VANZAGO       10.000,00    

  ACQUISTO AREE ESPROPRI          5.000,00    

  QUOTA 8% ONERI URBANIZZAZ. SECONDARIA PER  CULTO         5.000,00    

  REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA  QUOTA 2014         2.500,00    

  ONERI PER FONDO ARTICOLO 31 BIS  LEGGE 109/94         2.000,00    

  POTENZIAMENTO DOTAZIONE INFORMATICA         2.000,00    

  RIMBORSO A PRIVATI ONERI URBANIZZAZIONE         2.000,00    

  sub totale          663.500,00  

  TOTALE       1.088.500,00  

 
 [**] Quota parte Pogliano pari al 50% della spesa per manutenzione straordinaria Scuola Secondaria 

Ronchetti di cui Vanzago diventa capofila per la gestione per il periodo 2015-2020. 
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Anno 2016 € 918.500,00 

 

di cui 

 

1 -  ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI     

  RIQUALIFICAZIONE CENTRO VANZAGO 1° LOTTO 

    

150.000,00    

  RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI (PAES)       50.000,00    

  sub totale          200.000,00  

 2 -  DA ALTRO ENTE - POGLIANO MILANESE [**]     

  SCUOLA RONCHETTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA       25.000,00    

  sub totale            25.000,00  

 3 -  ONERI DI URBANIZZAZIONE     

  STRADE, PARCHEGGI, PERCORSI CICLOPEDONALI 

    

300.000,00    

  RIQUALIFICAZIONE CENTRO VANZAGO 1° LOTTO 

    

200.000,00    

  MANUTENZIONE PATRIMONIO       50.000,00    

  ARREDO URBANO,  VERDE,  SEGNALETICA       30.000,00    

  SCUOLA RONCHETTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA       25.000,00    

  ALBERATURE MANUTENZIONE STRAORDINARIA       20.000,00    

  INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE       20.000,00    

  STRUTTURE RICREATIVE SPORTIVE MANUTENZIONE STRAORDINARIA       20.000,00    

  SCUOLA PRIMARIA DE FILIPPO AMPLIAMENTO       10.000,00    

  ACQUISTO AREE ESPROPRI          5.000,00    

  QUOTA 8% ONERI URBANIZZAZ. SECONDARIA PER  CULTO         5.000,00    

  REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA  QUOTA 2014         2.500,00    

  ONERI PER FONDO ARTICOLO 31 BIS  LEGGE 109/94         2.000,00    

  POTENZIAMENTO DOTAZIONE INFORMATICA         2.000,00    

  RIMBORSO A PRIVATI ONERI URBANIZZAZIONE         2.000,00    

  sub totale          693.500,00  

  TOTALE          918.500,00  

 
 [**] Quota parte Pogliano pari al 50% della spesa per manutenzione straordinaria Scuola Secondaria 

Ronchetti di cui Vanzago diventa capofila per la gestione per il periodo 2015-2020. 
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3.3.5  TITOLO V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti 

 

Tipologia di 

entrata 

Trend Storico Programmazione pluriennale 

2012 

(consuntivo) 

2013 

2014 2015 2016 

(assestato al 

31/12/2013) 

Anticipazioni di 

cassa 
0,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 

Assunzione di 

mutui e prestiti 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 

 
Tabella Entrate derivanti da accensioni di prestiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Anticipazioni di cassa 
 

Si prevede per il triennio uno stanziamento per l’eventuale ricorso ad anticipazioni di cassa 

quantificato in € 900.000,00 per ogni annualità del triennio 2014 – 2015 - 2016. 

Il ricorso all’anticipazione di cassa si potrebbe rendere necessario a causa di eventuali 

ritardi in entrate considerevoli per il Comune anche in ragione della persistente incertezza 

in materia di normativa fiscale. 

La previsione di anticipazione costituisce la terza voce di entrata del bilancio 2014, pari al 

12,41%.  

La quota 2013 non è stata attivata ma compare in tabella perché i dati riportati sono 

relativi alla fotografia al 31.12.2013 e non tengono quindi conto del Consuntivo. 
 

 

• Assunzione di mutui e prestiti 
 

Nessun mutuo è previsto nel triennio anche in ordine alle difficoltà poste dalle regole per il 

rispetto del patto di stabilità che non conteggiano nelle entrate di competenza tali importi. 
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3.3.6  TITOLO VI: Entrate da servizi per conto terzi 

 

Tipologia di 

entrata 

Trend Storico Programmazione pluriennale 

2012 

(consuntivo) 

2013 

2014 2015 2016 

(assestato al 

31/12/2013) 

Ritenute previd. 

ed assistenziali 

del personale 
74.973,06 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

Ritenute erariali 167.611,32 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

Altre ritenute al 

personale per 

conto terzi 
6.325,08 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Depositi 

cauzionali 
872,60 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

Rimborso spese 

per servizi conto 

terzi 
27.511,82 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

Rimborso 

anticipaz. fondi 

per economato 
7.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Depositi spese 

contrattuali 
0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

TOTALE 284.293,88 432.000,00 432.000,00 432.000,00 432.000,00 

 
Tabella  Entrate da servizi per conto terzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le poste di bilancio allocate al TITOLO VI costituiscono per l’Ente partite di giro a saldo nullo.  

Se ne riporta comunque una breve descrizione. 
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• Ritenute assistenziali e previdenziali 
Le risorse qui allocate riguardano le ritenute assistenziali e previdenziali applicate ai 

dipendenti comunali.  

Si stima per il periodo in esame un importo di € 100.000,00 per ogni annualità del triennio 

2014 – 2015 – 2016. 

Per il 2014 si tratta della undicesima voce di entrata pari all’1,38% del totale delle entrate. 

 

• Ritenute erariali 
Sono allocati in questa risorsa gli importi trattenuti dall’Ente relativamente all’IRPEF di 

dipendenti e prestatori di servizi.  

Si stima per il periodo in esame un importo di € 200.000,00 per ogni annualità del triennio 

2014 – 2015 – 2016. 

Per il 2014 si tratta della decima voce di entrata pari al 2,76 % del totale delle entrate. 

 

• Altre ritenute al personale per conto terzi 
Sono allocati in questa risorsa gli importi relativi alle tessere sindacali e ai rimborsi di 

prestiti INPDAP dei dipendenti.  

Si stima per il periodo in esame un importo di € 10.000,00 per ogni annualità del triennio 

2014 – 2015 – 2016. 

 

• Depositi cauzionali 
Sono allocati in questa risorsa gli importi relativi ai depositi cauzionali.  

Si stima per il periodo in esame un importo di € 7.000,00 per ogni annualità del triennio 

2014 – 2015 – 2016; di cui: 

• € 5.000,00 per depositi cauzionali 

• € 2.000,00 per cauzioni per manomissioni di suolo pubblico. 

 

• Rimborso spese per servizi conto terzi 
Sono allocati in questa risorsa somme per il pagamenti di servizi per conto terzi (es. spese 

per elezioni di competenza di stato, regione e provincia; spese per assicurazione RCT da 

erogare a broker per pagamento polizza alla compagnia assicuratrice). 

Si stima per il periodo in esame un importo di € 100.000,00 per ogni annualità del triennio 

2014 – 2015 – 2016. 

Per il 2014 si tratta della dodicesima voce di entrata pari all’1,38% del totale delle entrate. 

 

• Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato 
Sono allocati in questa risorsa gli importi relativi alle anticipazioni per il servizio 

economato.  

Si stima per il periodo in esame un importo di € 10.000,00 per ogni annualità del triennio 

2014 – 2015 – 2016. 

 

• Depositi per spese contrattuali 
Sono allocati in questa risorsa gli importi relativi ai depositi delle ditte che partecipano alle 

gare.  

Si stima per il periodo in esame un importo di € 5.000,00 per ogni annualità del triennio 

2014 – 2015 – 2016. 
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3.4  ANALISI DELLE SPESE 

 

3.4.1 Obiettivi generali 
 

L’Amministrazione comunale deriva la definizione delle spese, sia correnti che in conto 

capitale, dal programma amministrativo approvato all’inizio di ogni mandato amministrativo e 

presentato ai cittadini nella competizione elettorale. 

 

Vale la pena di ricordare che altro elemento caratterizzante il bilancio 2014 è quello di 

corrispondere all’anno del rinnovo amministrativo ove l’influenza è data per parte dell’anno 

dall’Amministrazione uscente, quindi dal programma 2009 – 2014, e per una parte dalla nuova 

eletta, quindi dal programma 2014 - 2019. 

 

Si tratta, visto l’esito delle elezioni, di due programmi che si collocano in continuità pur avendo 

l’ambizione, il nuovo, di produrre innovazione e miglioramenti ulteriori. 

 

Malgrado l’elemento di forte continuità, è indubbio che le elezioni hanno costituito un aspetto 

limitante gli obiettivi da perseguire in termini di spesa, agendo in assenza del bilancio di 

previsione l’Amministrazione uscente e dovendo impostare, oltre alla nuova organizzazione 

anche lo strumento del bilancio, quella entrante. 

 

Fatta questa necessari premessa, si richiamano brevemente i principi che sono alla base 

dell’agire amministrativo che si intende perseguire: 

 

• Continuare con impegno e passione a praticare la buona amministrazione di questi 

anni perseguendo il bene comune e per migliorare la qualità della vita di cittadine e 

cittadini attraverso la valorizzazione di tutte le risorse, energie e competenze presenti 

nella nostra comunità. 

 

• Potenziare iniziative per la tutela, rispetto e valorizzazione dell’ambiente per lo 

sviluppo sostenibile. 

 

• Valorizzare la sussidiarietà e la solidarietà attraverso un lavoro di rete che coinvolga e 

sostenga le associazioni e i gruppi di volontariato locale, per mantenere 

un’amministrazione attenta a chi ha bisogno, garantendo diritti ed offrendo 

opportunità. Principi ancora più necessari in un periodo di crisi economica e 

occupazionale che coinvolge molte famiglie della nostra comunità. 

 

• Ricercare il lavoro di squadra con i Sindaci del territorio sui temi comuni e sulle grandi 

questioni sovracomunali consapevoli della necessità di ricercare collaborazioni ad 

esempio su Città Metropolitana, Expo 2015, grandi infrastrutture. 

 

• Lavorare insieme a tutti con un atteggiamento di ascolto, di rispetto e di apertura 

considerando la partecipazione valore che qualifica la proposta amministrativa, crea 

condivisione, genera senso di appartenenza e rafforza la comunità. 

 

• Promuovere la cultura della pace, del rispetto, della solidarietà e dell’accoglienza. 
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Ed ancora in tema di obiettivi generali: 

 

• Migliorare la qualità dei servizi offerti anche in considerazione delle nuove esigenze dei 

vanzaghesi e dell’espansione in corso del nostro paese. 

 

• Garantire la più alta qualità della vita avendo cura di prestare sempre la massima 

attenzione alla vivibilità del nostro paese. 

 

• Migliorare l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa. 

 

• Migliorare la pianificazione delle attività “straordinarie” e dei momenti programmatori in 

modo da garantire una reale partecipazione a Responsabili – Giunta – Consiglio comunale 

e cittadini anche assegnando formale responsabilità sulle risorse e sui risultati. 

 

• Favorire la coesione incentivando l’integrazione dei nuovi vanzaghesi e avvicinando le aree 

di nuova costruzione al nucleo storico di Vanzago. 

 

• Realizzare un’amministrazione attenta ai più deboli e a chi ha bisogno nella 

consapevolezza che interventi mirati e puntuali possono prevenire fenomeni di disagio più 

gravi. Come già detto tale obiettivo si rende ancor più necessario a causa della grave crisi 

economica che interessa il territorio e riguarda numerose famiglie soprattutto con 

riferimento alla problematica del lavoro. 
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3.4.2 Programmi e progetti 
 

Considerazioni generali 
 

Il D.Lgs 267/2000 impone, diversamente per quanto fatto nella sezione delle entrate, di 

raggruppare i capitoli di spesa per progetti e programmi. 

 

La spesa del bilancio 2014 – 2015 - 2016 viene suddivisa in otto programmi così definiti: 

 

• Affari Istituzionali 

• Finanze 

• Demografia 

• Pianificazione del Territorio 

• Assistenza Sociale 

• Servizi alla Persona 

• Polizia Municipale ed Ecologia 

• Personale 

 

Nella tabella seguente sono riportate  le previsioni di spesa per i programmi sopra specificati. 

 

Bilancio Pluriennale 2014/ 2016 - Quadro Generale 

 

Programmi 2014 % 2015 % 2016 % TRIENNIO % 

Affari 

Istituzionali 
320.847,00     4,70  292.925,00     4,05  289.525,00     4,13  903.297,00     4,29  

Finanze 2.161.638,81   31,69  2.146.801,00   29,65  2.103.166,00   30,02  6.411.605,81   30,43  

Demografia 20.709,00     0,30  8.500,00     0,12  8.500,00     0,12  37.709,00     0,18  

Pianificazione 

del Territorio 
1.941.050,00   28,46  2.138.940,00   29,54  2.156.040,00   30,77  6.236.030,00   29,60  

Assistenza 

Sociale 
666.600,00     9,77  628.100,00     8,67  628.100,00     8,96  1.922.800,00     9,13  

Servizi alla 

Persona 
622.763,00     9,13  923.563,00   12,76  718.663,00   10,26  2.264.989,00   10,75  

Polizia Mun.  86.506,00     1,27  89.196,00     1,23  89.833,00     1,28  265.535,00     1,26  

Personale 1.000.576,00   14,67  1.012.631,00   13,99  1.012.631,00   14,45  3.025.838,00   14,36  

TOTALE 6.820.689,81 100,00 7.240.656,00 100,00 7.006.458,00 100,00 21.067.803,81 100,00 

 
Tabella Spese per programmi triennio 2014/2016. 

 

   

Si riportano di seguito i grafici relativamente alle diverse annualità in esame con le distribuzioni 

delle uscite per programma. 
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3.4.3 Spesa per programmi 
 

La seguente tabella dettaglia le spese per programma suddivise in spesa corrente ed 

investimenti. 

BILANCIO PLURIENNALE 2014 / 2016 - QUADRO GENERALE 

Programmi 2014  %  2015  %  2016  %  2014/2016  %  

PROGRAMMA 1: AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI 

  2014  %  2015  %  2016  %  2014/2016  %  

SPESA CONSOLID 320.847,00  100,00  292.925,00  100,00  289.525,00  100,00  903.297,00   100,00  

INVESTIMENTI                 

TOTALE 320.847,00 100,00 292.925,00 100,00 289.525,00 100,00 903.297,00   100,00  

PROGRAMMA 2: FINANZE, CONTROLLO DI GESTIONE 

  2014  %  2015  %  2016  %  2014/2016  %  

SPESA CONSOLID 2.156.638,81    99,77  2.121.801,00    98,84  2.078.166,00    98,81  6.356.605,81     99,14  

INVESTIMENTI 5.000,00      0,23  25.000,00      1,16         25.000,00       1,19  55.000,00       0,86  

TOTALE 2.161.638,81 100,00 2.146.801,00 100,00 2.103.166,00 100,00 6.411.605,81 100,00 

PROGRAMMA 3: DEMOGRAFIA, ELETTORALE 

  2014  %  2015  %  2016  %  2014/2016  %  

SPESA CONSOLID 20.709,00  100,00  8.500,00  100,00  8.500,00  100,00  37.709,00   100,00  

INVESTIMENTI                 

TOTALE  20.709,00 100,00 8.500,00 100,00 8.500,00 100,00 37.709,00 100,00 

PROGRAMMA 4: PIANIFICAZIONE TERRITORIO ED ECOLOGIA 

  2014  %  2015  %  2016  %  2014/2016  %  

SPESA CONSOLID 1.285.550,00    66,23  1.275.440,00    59,63  1.262.540,00    58,56  3.823.530,00     61,31  

INVESTIMENTI  655.500,00    33,77  863.500,00    40,37  893.500,00    41,44  2.412.500,00     38,69  

TOTALE 1.941.050,00 100,00 2.138.940,00 100,00 2.156.040,00 100,00 6.236.030,00 100,00 

PROGRAMMA 5: ASSISTENZA SOCIALE 

  2014  %  2015  %  2016  %  2014/2016  %  

SPESA CONSOLID 666.600,00  100,00  628.100,00  100,00  628.100,00  100,00  1.922.800,00   100,00  

INVESTIMENTI                 

TOTALE  666.600,00 100,00 628.100,00 100,00 628.100,00 100,00 1.922.800,00 100,00 

PROGRAMMA 6: SERVIZI ALLA PERSONA 

  2014  %  2015  %  2016  %  2014/2016  %  

SPESA CONSOLID 622.763,00  100,00  723.563,00    78,34  718.663,00  100,00  2.064.989,00     91,17  

INVESTIMENTI           200.000,00     21,66      200.000,00       8,83  

TOTALE 622.763,00 100,00 923.563,00 100,00 718.663,00 100,00 2.264.989,00 100,00 

PROGRAMMA 7: POLIZIA MUNICIPALE 

  2014  %  2015  %  2016  %  2014/2016  %  

SPESA CONSOLID 86.506,00  100,00  89.196,00  100,00  89.833,00  100,00  265.535,00   100,00  

INVESTIMENTI                 

TOTALE  86.506,00 100,00 89.196,00 100,00 89.833,00 100,00 265.535,00 100,00 

PROGRAMMA 8: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

  2014  %  2015  %  2016  %  2014/2016  %  

SPESA CONSOLID 1.000.576,00  100,00  1.012.631,00  100,00  1.012.631,00  100,00  3.025.838,00   100,00  

INVESTIMENTI                 

TOTALE 1.000.576,00 100,00 1.012.631,00 100,00 1.012.631,00 100,00 3.025.838,00 100,00 

 
Tabella Dettaglio spese per programmi triennio 2014/2016. 
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Possiamo quindi elaborare un prospetto sintetico generale dei programmi. 

 

TOTALE PROGRAMMI 

  
2014  %  2015  %  2016  %  2014/2016  %  

CONSOLIDATO 6.160.189,81    90,32  6.152.156,00    84,97  6.087.958,00    86,89  18.400.303,81     87,34  

INVESTIMENTI 660.500,00      9,68  1.088.500,00    15,03  918.500,00    13,11  2.667.500,00     12,66  

TOTALE 6.820.689,81 100,00 7.240.656,00 100,00 7.006.458,00 100,00 21.067.803,81 100,00 

 

Tabella  Prospetto complessivo per programmi triennio 2014/2016. 
 

 

 

Le somme riportate sono al netto delle voci relative alle spese del  titolo IV (spese per servizi per conto 

di terzi) il cui importo ammonta a: € 432.000,00 per ognuna delle annualità determinando il seguente 

totale spese per il 

• 2014 € 7.252.689,81 

• 2015 € 7.672.656,00 

• 2016 € 7.438.458,00 
 

 

 

Appare utile scorporare le spese correnti da quelle per investimento evidenziandone il relativo 

andamento nel corso del triennio. 

 

 

ANDAMENTO SPESA CORRENTE PER IL TRIENNIO 2014/2016 
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ANDAMENTO INVESTIMENTI PER IL TRIENNIO 2014/2016 
 

 
 

 

 

Allo stesso modo, per ogni singola annualità, è possibile evidenziare l’entità  della spesa 

relativa alla parte corrente e agli investimenti. 
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PROGRAMMA 1:  AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI  

 

PROGRAMMA 1: AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI 

  2014  %  2015  %  2016  %  2014/2016  %  

SPESA CONSOLID. 320.847,00  100,00  292.925,00  100,00  289.525,00  100,00  903.297,00   100,00  

INVESTIMENTI                 

TOTALE 320.847,00 100,00 292.925,00 100,00 289.525,00 100,00 903.297,00   100,00  

 
La spesa 2014, tutta di parte corrente, è sintetizzata nella seguente tabella 

 

Previs. 2014  Descrizione  Note 

    71.374,00  Assicurazioni di cui Responsabilità civile 57.000 - Automezzi 7.860 - Immobili 

Comunali 6.514 

    61.110,00  Patrimonio pulizie e 

forniture 

di cui Pulizie Calderara 26.900  Palestra Airaghi 10.500 - Biblioteca 

10.000 - Palestra De Filippo 7.610 - Palestra Neglia 4.100 e Forniture 

Imp.Sportivi 2.000 

    52.807,00  Spese gestione uffici di cui Fotocopiatori 18.000 - Locazione archivio 17.304 - Spese 

postali 13.000 - Abbonamenti 3.943 - Altre spese 560 

    49.250,00  Cimiteri di cui Vanzago 31.300 - Mantegazza 16.950 e Servizi Vari 1.000 

    30.000,00  Spese legali   

    18.900,00  Tempo Libero iniziative   

    15.100,00  Corsi comprende assicurazioni 

      8.936,00  Contributi associativi di cui PIM 2.250 - Ciclo Acque 1.160 - Parco Sud 1.366 - Altri 4.160 

      4.950,00  Organi Istituzionali Irap   

      4.000,00  Pubblicazioni gare   

      1.800,00  Spese festività nazionali   

      1.250,00  Consiglieri Comunali gettone di presenza 

      1.120,00  Collaborazioni autonome   

         250,00  Spese rappresentanza   

  320.847,00    

 

Attività - obiettivi: 

 

• Coordinamento attività della Giunta e del Consiglio. 

• Attività di supporto agli organi istituzionali per il coordinamento su problematiche sovra-

comunali specifiche. 

• Raccolta degli atti deliberativi di Consiglio – Giunta e Responsabili di Settore. 

• Segretariato agli Amministratori con particolare riferimento al Sindaco. 

• Raccordo istituzionale con enti esterni a cui partecipa o con cui collabora l’Ente. 

• Deliberazioni e determinazioni proprio settore. 

• Adeguata attenzione alla corrispondenza del proprio settore e del Sindaco. 

• Supporto ai diversi settori per l’espletamento di gare, stesure dei bandi e contratti. 

• Supporto normativo ai diversi settori ed agli organi istituzionali. 

• Attività connesse ai ricorsi contro l’attività dell’Ente e ai rapporti con consulenti legali. 

• Supporto per revisione Regolamenti. 

• Coordinamento festività civili. 

• Attenzione alle Assicurazioni con particolare riferimento alla Responsabilità civile e 

immobili (Automezzi seguito da Polizia Locale) 
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• Gestione  dell’affidamento annuale, a cooperativa sociale, del servizio di pulizia delle varie 

strutture di proprietà comunale con relativa stipula di convezione. 

• Gestione e affidamento annuale, a cooperativa sociale, del servizio di pulizia della casa 

dell’Associazione. 

 

• Partecipazione - informazione 

• Costante aggiornamento del sito comunale. 

• Attività di informazione alla stampa sulle attività dell’Ente. 

• Attività complementari per la realizzazione di pubblicazioni sui servizi comunali. 
 

 

• Partecipazione - Servizio Protocollo – Informazioni 

• Gestione puntuale del sistema protocollo informatico che registra tutta la 

corrispondenza in entrata ed uscita dell’ente. 

• Ufficio Relazioni con il Pubblico: attività base. 

• Attività di accoglienza per la parte di reception con indicazione di prime utili 

informazioni al cittadino (ogni ufficio dovrà fornire ed aggiornare informazioni su 

particolari pratiche o procedure). 

• Attività complementari per garantire una maggiore partecipazione di cittadini e 

associazioni. 

• Gestione dei sistemi informativi in tempo reale (e-mail, sito, pannelli a scritta 

scorrevole). 

• Definire una procedura da parte della reception per ottenimento dai diversi uffici delle 

informazioni e degli aggiornamenti relativi a pratiche e procedure. 

 

• Tempo libero  

 

• Fornitura all’URP del materiale pubblicitario, della propria modulistica e di tutto quanto 

serve per fornire al cittadino tutte le informazioni necessarie per accedere ai servizi 

offerti e formulare critiche e/o suggerimenti. 

• Gestione della corrispondenza del settore con particolare attenzione alle richieste delle 

numerose associazioni e società sportive vanzaghesi oltre alla puntuale evasione della 

posta in arrivo. 

• Mantenimento della qualità dell’attuale rapporto con il pubblico e dei contatti con le 

associazioni e società sportive. 

• Implementare la collaborazione con le associazioni aderenti a Vanzago Vivace e 

l’associazione commercianti. 

• Organizzazione della Notte Bianca a Vanzago e Mantegazza. 

• Garantire il soddisfacimento delle richieste degli utenti e delle associazioni vanzaghesi 

in tempi ristretti soprattutto se relative al reperimento ed alla fornitura di beni e servizi 

necessari per la buona riuscita delle singole iniziative e manifestazioni. 

• Gestione dell’albo comunale delle associazioni e delle società sportive. 

• Supporto agli assessori nella pianificazione, organizzazione e soprattutto nella 

realizzazione delle iniziative di Vanzago Vivace (realizzazione manifestini, comunicati 

stampa per i giornalisti, distribuzione del materiale pubblicitario nelle scuole, 

aggiornamento del sito comunale e dei tabelloni elettronici, contatti con i fornitori, le 

scuole, gli animatori e le varie associazioni/società sportive) anche attraverso la 

presenza in orario extralavorativo. 
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• Presenza, ove necessario, durante lo svolgimento delle iniziative serali, del sabato e 

della domenica di Vanzago Vivace. 

• Premio Calderara 2014: collaborazione con l’assessorato di competenza nella raccolta 

delle segnalazioni e nel lavoro della commissione giudicante. 

 

• Gestione della prenotazione del Centro Civico di Mantegazza coordinandosi con il 

Comune di Arluno.  

• Rafforzamento della sinergia con l’Ufficio Tecnico al fine di contenere i tempi di 

intervento in caso di inconvenienti nelle strutture pubbliche utilizzate per eventi e 

manifestazioni. 

• Deliberazioni e determinazioni. 

 

• Corsi 

(di fatto seguiti dai Servizi alla Persona) 

 

Organizzazione dei corsi sportivi, culturali e del tempo libero comunali: pubblicità, 

iscrizioni, coordinamento con istruttori ed animatori, rapporto con l’utenza e verifiche 

periodiche sul buon andamento di ciascun corso (vedi voce entrata per ulteriori 

informazioni). 

 

 

• Servizi Cimiteriali  

(di fatto seguito dal Servizio Demografico che dipende funzionalmente dagli Affari 

Generali) 

 

• Migliorare l’autonomia nella gestione dei cimiteri. 

• Definizione delle concessioni per i Cimiteri. 

• Concludere i censimenti dei cimiteri  

• Cimitero di Vanzago rinnovo concessioni scadute. 

• Indizione gara d’appalto per la gestione dei Cimiteri (scadenza attuale incarico 

31.12.2014) 
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PROGRAMMA 2:  FINANZE, CONTROLLO DI GESTIONE 

 

PROGRAMMA 2: FINANZE, CONTROLLO DI GESTIONE 

  2014  %  2015  %  2016  %  2014/2016  %  

SPESA CONSOLID. 
2.156.638,81    99,77  2.121.801,00    98,84  2.078.166,00    98,81  

6.356.605,81 

    

99,14  

INVESTIMENTI 5.000,00      0,23  25.000,00      1,16         25.000,00       1,19  55.000,00       0,86  

TOTALE 2.161.638,81 100,00 2.146.801,00 100,00 2.103.166,00 100,00 6.411.605,81 100,00 

 
La spesa 2014 è sintetizzata nella seguente tabella 

 

Previs. 2014  Descrizione  Note 

     900.500,00  Anticipazioni e interessi di cui Anticipazioni 900.000 (spesa del titolo III) - Interessi passivi 500 

(spesa del titolo I) 

     337.279,00  Immobili comunali utenze vedi dettaglio sotto riportato per i diversi immobili; per la tipologia di 

spesa si tratta di circa il 49% per Gas, il 30% Elettricità, l'11% 

Telefono e connessioni, il 9% Acqua e l'1% gestione 

     256.560,00  Mutui quota capitale spesa del titolo III, di cui con Cassa Depositi e Prestiti 232.330 - con 

Istituti Credito 24.230 

     230.430,00  Strade utenze e 

manutenzione impianti 

di cui Illuminazione 222.590 - Utenze Acqua 7.840 

     105.830,00  Mutui interessi di cui Fognatura 63.100 - Impianti Sportivi 19.000 - Collodi 18.110 - 

Neglia 3.850 - Strade 850 - Ronchetti 610 - Acquedotto 310 

       86.505,00  Organi istituzionali di cui Indennità Giunta 49.395 - Rimborso datori lavoro 30.000 - 

Revisore 5.610 - Organismo interno valutazione 1.500 

       58.000,00  Fondo Patto Stabilità   

       49.950,00  Addizionale Prov. TARI da versare a Provincia 

       43.000,00  Iva    

       40.516,00  Servizi esternalizzati inseriti in questa voce Consulenza fiscale - Controlli Tributi ecc. 

       17.050,00  Spese gestione di cui Cancelleria 10.000 - Economato 5.550 - Tesoreria 1.500 

       14.938,81  Fondo Riserva   

         4.000,00  Altre imposte e tasse   

         3.500,00  Rimborsi Tributi e Impos.   

         2.500,00  Farmacia quota parte da versare ad Arluno 

         1.900,00  Immobili forniture   

         1.500,00  Autorità Lavori Pubblici   

         1.080,00  Minist.Interno diritti seg.   

         1.000,00  Immobili spese condom.   

            600,00  Vestiario pers.ser.gen.   

                    -    Prima Infanzia utenze   

  2.156.638,81  TOTALE SPESE CONSOLID   

         5.000,00  
Scuola Ronchetti Manut. 

Straordinaria    

  2.161.638,81  TOTALE   

 

Di seguito il dettaglio per immobili della spesa per utenze 2014. 
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Previs. 2014

77.154,00      

68.465,00      

51.567,00      

37.944,00      

26.088,00      

19.192,00      

12.416,00      

11.542,00      

9.000,00        

8.563,00        

6.912,00        

4.526,00        

3.210,00        

700,00           

337.279,00    

Ecocentro utenze

Centro Sanitario di via Magistrelli utenze

Cimitero Mantegazza utenze

Cimitero Vanzago utenze

Palestra Airaghi utenze

Biblioteca utenze

Centro Civico Bambini di Beslan utenze e gestione

Centro Anziani utenze

Casa Assoc. Colombini utenze

Cascina Risciona utenze

Immob. Utenze dettaglio

Calderara utenze

Scuola Primaria Neglia utenze

Scuola Infanzia Collodi utenze

Centro Sportivo Raimondi utenze

 
 

Attività - obiettivi: 

 

• Bilancio annuale e pluriennale: verifica rispetti degli adempimenti richiesti dalla legge 

finanziaria, raccolta dati dai Responsabili di settore, verifica contabile degli stessi, 

predisposizione dello schema nel rispetto di quanto prescritto dal patto di stabilità, 

gestione del bilancio annuale, controllo mantenimento degli equilibri, variazioni, 

assestamento. 

• Ai fini della predisposizione del bilancio e dell’applicazione, particolare attenzione agli 

sviluppi della normativa inerente alcune entrate fondamentali per il Comune (IMU, Tasi, 

Tari). 

• Controllo della corretta gestione contabile del PEG assegnato ai responsabili. 

• Verifiche trimestrali di cassa. 

• Relazioni per Corte dei Conti, Ragioneria Provinciale dello Stato, Prefettura richieste ai 

sensi di legge. 

• Attività di supporto al Revisore dei Conti. 

• Supporto agli altri settori per il raggiungimento di una maggiore autonomia e 

responsabilità gestionale. 

• Conto della gestione: raccolta dati dai responsabili di settore e verifica di correttezza 

contabile, redazione del conto e predisposizione del conto economico e del patrimonio. 

• Gestione della contabilità finanziaria (mandati, reversali, liquidazioni, fatture, IVA, contatti 

con la Tesoreria, trasferimenti telematici, solleciti di pagamento). 

• Gestione del registro delle fatture (nuovo adempimento ministeriale). 

• Gestione servizio economato. 

• Gestione stipendi e contributi. 

• Gestione e controllo conto degli agenti contabili e versamenti presso la Tesoreria. 

 

• Farmacia Comunale 

Indirizzo per la valorizzazione della quota di proprietà del Comune della Farmacia 

Comunale di Vanzago srl. 

Definizione di incarico per effettuare perizia e degli atti per esperire gara pubblica. 
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• Tesoreria comunale gara per l’aggiudicazione e ripetuti tentativi, purtroppo non andati a 

buon fine, di mantenere lo sportello di Mantegazza. 

 

• Definizione di misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti 

da parte dell’ente. 

• Migliorare procedure per il controllo di gestione dei servizi comunali. 

• Definizione del Regolamento per i controlli interni. 

• Definizione del Piano triennale 2014 – 2016 per la razionalizzazione e riqualificazione della 

spesa. 

• Ricercare ed attuare procedure e strategie finanziarie che portino al rispetto del Patto di 

stabilità.  

• Verifica del mantenimento degli obiettivi fissati dal Patto di Stabilità ed inoltro dei dati 

relativi al monitoraggio alla Ragioneria dello Stato ed alla Corte dei Conti. 

• Sportello IMU e TASI per calcolo e versamento delle due alternative imposte. 

• Controlli ed accertamenti IMU e ICI. 

• Tari predisposizione ruoli (acconto e saldo) e inserimento nuovi utenti. 

• Istituzione dell’Imposta Unica Comunale IUC ed in particolare della componente di nuovo 

inserimento Tributo per i Servizi Indivisibili TASI, gestione del tributo e riscossione per 

l’anno 2014. 

• Contatti con l’Ente concessionario della riscossione dei tributi comunali. 

• Informatizzare il collegamento con Ufficio Tecnico e Polizia Locale per verificare lo stato 

contributivo dei nuovi residenti, di cittadini che modificano la residenza o effettuano 

denunce di pratiche edilizie che modificano la base imponibile per il calcolo delle imposte 

locali. 

• Supporto allo studio incaricato di effettuare il controllo Ici annualità pregresse. 

• Attività per la difesa in giudizio presso la Commissione tributaria provinciale a seguito di 

chiamata dei contribuenti che impugnano i provvedimenti emessi. 

• Attività per la predisposizione di una banca dati catastale/tributaria. 

• Affidamento delle mansioni superiori D1 di Responsabile del settore finanziario alla sig.a 

Flora Colombo fino all’1 marzo 2014 data di assunzione del nuovo responsabile dr. 

Emanuele La Scala. 
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PROGRAMMA 3:  DEMOGRAFIA, ELETTORALE 

 

PROGRAMMA 3: DEMOGRAFIA, ELETTORALE 

  2014  %  2015  %  2016  %  2014/2016  %  

SPESA CONSOLID. 20.709,00  100,00  8.500,00  100,00  8.500,00  100,00  37.709,00   100,00  

INVESTIMENTI                 

TOTALE  20.709,00 100,00 8.500,00 100,00 8.500,00 100,00 37.709,00 100,00 

 
La spesa 2014 è sintetizzata nella seguente tabella 

 

Previs. 2014  Descrizione  Note 

       16.209,00  Elezioni Forniture e 

Gestione 

Europee e Comunali 

         2.300,00  Commissione 

Mandamentale Rho 

  

         2.200,00  Gestione ufficio   

       20.709,00    

 

 

Attività - obiettivi: 

 

• Servizi Demografici vari 

 

• Mantenere la capacità di accoglienza del pubblico. 

• Autonomia nella gestione di Anagrafe e Stato Civile. 

• Attività di supporto per celebrazioni matrimoni civili, pubblicazioni di matrimonio e 

altre cerimonie connesse al settore. 

• Fornire mensilmente dati sui flussi della popolazione così da consentire una attenta 

lettura dell’evoluzione demografica. 

• Implementare la procedura per l’eliminazione della gestione del cartaceo. 

• Predisporre un progetto accoglienza particolarmente pensato per i nuovi residenti che 

possa consentire di razionalizzare la procedura per l’ottenimento della residenza e di 

altre pratiche (es. coordinamento per numero civico, rifiuti tassa e gestione, orari uffici 

ecc.) 

 

• Elettorale 

 

• Effettuare le consuete revisioni secondo le scadenze. 

• Predisporre le pratiche per l’esame ed i lavori della Commissione Elettorale Comunale. 

• Gestione elezioni Sindaco e Consiglio Comunale ed elezioni europee del 25 maggio 2014 

 

• Servizi Cimiteriali  

Risorse e Attività – Obiettivi inserite nel Programma 1 ma seguiti dal servizio demografico. 
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PROGRAMMA 4:  PIANIFICAZIONE TERRITORIO ED ECOLOGIA 

 

PROGRAMMA 4: PIANIFICAZIONE TERRITORIO ED ECOLOGIA 

  2014  %  2015  %  2016  %  2014/2016  %  

SPESA CONSOLID. 1.285.550,00    66,23  1.275.440,00    59,63  1.262.540,00    58,56  3.823.530,00     61,31  

INVESTIMENTI  655.500,00    33,77  863.500,00    40,37  893.500,00    41,44  2.412.500,00     38,69  

TOTALE 1.941.050,00 100,00 2.138.940,00 100,00 2.156.040,00 100,00 6.236.030,00 100,00 

 

Attività - obiettivi: 

 

Edilizia Privata e Urbanistica 
 

• Rendere sistematici i controlli sui cantieri aperti, verificando in loco almeno il 40%. 

• Implementare il programma informatizzato per la gestione dell’iter amministrativo delle 

pratiche edilizie. 

• Contenere i tempi per il rilascio dei permessi a costruire e altre autorizzazioni. 

• Migliorare il controllo delle denunce di inizio attività. 

• Collegamento con il Servizio Finanziario per consentire la verifica delle imposte pagate dai 

cittadini che effettuano modifiche sugli immobili di proprietà. 

• Revisione della modulistica per l’Edilizia convenzionata. 

• Regolamento edilizio approvazione previo esame delle osservazioni e avvio utilizzo. 

• Approvazione delle opere di urbanizzazione previste dall’intervento di recupero Corte 

Bruciata e inaugurazione. 

 

Opere Pubbliche 
 

• Conclusione delle attività amministrative e di collaudo per opere ultimate a seguito di lavori 

eseguiti direttamente dal Comune. 

• Conclusione delle attività amministrative e di collaudo per opere ultimate a seguito di 

convenzioni per lottizzazioni, piani di recupero ed interventi di altri enti. 

• Monitoraggio dei cantieri per le opere in corso sia a cura diretta del Comune che in 

attuazione di accordi convenzionali a seguito di lottizzazioni o altre convenzioni. 

 

• Presa in carico, a seguito di ultimazione, delle opere inserite nelle convenzioni per i piani di 

lottizzazione. 

 

• Definizione della progettazione definitiva – esecutiva per le opere inserire nell’elenco 

annuale 2014. 

• Definizione di studi di fattibilità per le opere inserite nell’elenco per gli anni 2015 e 2016, al 

fine di confermare / adeguare la previsione del prossimo triennio. 

• Indizione delle gare d’appalto e attuazione di ogni altra modalità per l’affidamento dei 

lavori previsti nel piano annuale 2014 e dal bilancio di previsione per la medesima annualità 

o con fondi residui di anni precedenti. 

• A seguito del punto precedente, apertura dei nuovi cantieri e monitoraggio costante degli 

stessi sotto il profilo dell’avanzamento dei lavori e della regolarità della conduzione. 

 

• Definizione dell’iter per l’alienazione del vecchio Centro Civico di Mantegazza. 

• Definizione della pratica per l’alienazione di una piccola area posta tra la recinzione della 

Palestra Tiziano Airaghi e le proprietà confinanti (ex canalino).  
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• Presentazione di osservazioni al Decreto Sblocca Italia con particolare riferimento al 

collegamento Sp 229 – Pregnana e al Sempione Bis. 

 

• Verifica dell’andamento dei lavori di ristrutturazione dell’ala del Palazzo Calderara, a 

seguito di quanto previsto nella convenzione C2/1 approvata in via definitiva dal Consiglio 

Comunale e successive proroghe e del progetto esecutivo approvato dalla Giunta 

Comunale con atto n. 156 del 4 agosto 2011.   

Approvazione di variante al progetto con maggior interventi resisi necessari o richiesti 

dalla Sovrintendenza compensati da minori opere non indispensabili per la piena 

funzionalità ad eccetto del piano terra. 

 

• A seguito della volontà di provvedere al riscatto degli impianti di illuminazione pubblica 

deliberata dal Consiglio Comunale con atto di indirizzo nel 2011, dichiarazione di proprietà 

degli impianti secondo la documentazione predisposta da Distretto 33 in collaborazione 

con il dr. Foini. 

 

• Approvazione del progetto definitivo per la riqualificazione e la messa a norma degli 

impianti di illuminazione pubblica.  

 

• Ufficio Postale contatti per garantire la continuità del servizio durante la ristrutturazione 

dei locali di via Dante in settembre – ottobre 2014. 

 

• Approvazione progetto di intervento per superare il malfunzionamento della stazione di 

sollevamento realizzata dalla Cooperativa Edilizia Cascina Valdarenne necessaria per il 

recapito della fognatura di Valdarenne nella rete comunale in località Tre Campane. 

L’intervento realizzato da Cap Holding con nessun onere per il Comune ed i cittadini 

essendo l’opera inserita nel Piano d’Ambito approvato dalla Provincia di Milano nel 2013. 

 

• Presa d’atto progetto di Cap Holding per completamento fognatura 2° lotto Rho / Arese 

che consentirà di servire alcune vie di Pogliano limitrofe a via Monte Rosa. 

 

• Cascina Risciona sistemazione con recupero ai fini abitativi e realizzazione di due nuove 

unità immobiliari, realizzazione dell’intervento effettuato da Ducale spa nell’ambito 

dell’intervenuto accordo in variante della convenzione C2 1 di via Magistrelli – 

Montegrappa. Assegnazione ai due nuclei familiari individuati 

 

• Cimitero di Vanzago ampliamento approvazione stato finale dei lavori e del certificato di 

regolare esecuzione. 
 

 

• Collaborazione con Provincia di Milano per la realizzazione della variante di collegamento 

tra la SP 229 e Pregnana: 

• I lotto (da SP 229 a rotatoria di via I maggio Vanzago) lavori in corso di realizzazione da 

parte della Provincia di Milano. Effettuato un primo acconto di € 100.000,00. 

• II lotto (da rotatoria di via I Maggio Vanzago a rotatoria di via Lombardia Pregnana) al 

termine del I lotto con costi a carico del bilancio della Provincia.   

Si continuerà a sollecitare per la conclusione dell’intervento I lotto e per l’avvio del II lotto. 

Per questa opera è stato chiesto al Governo lo sblocco del Patto di Stabilità. 
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In continuità con gli interventi degli ultimi anni, particolare attenzione alle Scuole con: 
 

• Scuola dell’Infanzia Collodi  

• Realizzazione sistema di climatizzazione attraverso pompe di calore; puntuale verifica 

dei lavori in fase di conclusione, piccola perizia di variante ed approvazione del terzo 

stato di avanzamento lavori corrispondente al finale. 

• Tinteggiatura di alcuni locali da parte del Comitato Genitori ed assunzione di impegni di 

spesa per materiale ed assicurazione. 
  

• Scuola Primaria Neglia  

• Realizzazione di un impianto fotovoltaico progetto “Il sole a scuola”  che ha ottenuto 

finanziamento statale di € 39.940,00.  

Esecuzione dei lavori già ultimati. 
 

• Scuola Secondaria di Primo grado Ronchetti  

Si ricorda che dal 1 gennaio 2010 la gestione della Scuola Ronchetti è passata al Comune di 

Pogliano che sarà capofila per la gestione a tutto il 2014. 

 

Manutenzioni 
 

• Strade e aree di parcheggio con cura: 

• all’eliminazione degli stati di pericolo,  

• alla programmazione di interventi di sistemazione per le parti compromesse e per 

l’eliminazione delle barriere architettoniche ove esistenti, 

• al controllo del corretto ripristino dopo gli interventi svolti dagli enti gestori dei servizi.  
 

• Verde pubblico con cura: 

• alla corretta applicazione delle modalità pattuite con l’appaltatore e del rispetto degli 

standard di qualità definiti, 

• alla sostituzione di arbusti e piante morte e all’integrazione di quelle mancanti, 

compatibilmente con le risorse disponibili, 

• alla verifica del corretto funzionamento dei sistemi di annaffiatura automatici e 

manuali. 
 

• Arredo urbano e arredo aree verdi, ivi compresi giochi, con cura costante: 

• all’eliminazione di scritte e danni dovuti ad atti vandalici, 

• alla verifica della sicurezza tramite la manutenzione straordinaria e ordinaria costante, 

• all’eliminazione di situazioni di scarso decoro e di danni dovuti ad atti vandalici. 

 

• Caldaie e Sistemi antincendio con cura: 

• al risparmio energetico per il riscaldamento e per l’uso di acqua calda sanitaria, 

• all’effettuazione delle costanti verifiche periodiche sia per il riscaldamento che per i 

sistemi antincendio. 
 

• Elettriche, idrico-sanitarie, edili, da fabbro, da falegname con l’utilizzo delle imprese 

individuate con apposita procedura con particolare cura: 

• al contenimento dei costi, 

• al tempestivo intervento per superare le condizioni di mal funzionamento o di degrado, 

• al rimborso tramite assicurazione, con segnalazione agli affari generali per l’inoltro 

successivo alla compagnia assicurativa,  o a cura dei responsabili delle spese sostenute a 

seguito del danno causato. 
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• Manutenzione di tutti gli edifici e le aree comunali con cura: 
 

Alla raccolta delle segnalazioni che avverrà sia a carico del settore tecnico che degli uffici di 

riferimento: 

• Servizi alla Persona – Scuola per gli edifici scolastici; 

• Servizi alla Persona – Sport per gli impianti sportivi, la Casa delle Associazioni ed il 

Centro Bambini di Beslan; 

• Servizi alla Persona – Servizi Sociali per il Centro Anziani e Centro per la Prima Infanzia e 

per le Famiglie; 

• Affari generali  - Servizi cimiteriali per il Cimitero di Vanzago e di Mantegazza; 

• Ecologia per l’Ecocentro; 

• Controllo e Sicurezza del Territorio per deposito bici presso stazione ferroviaria, aree 

pubbliche e strade; 

• Tutti i settori per Palazzo Calderara. 

A consolidare il sistema di monitoraggio degli interventi in modo da ottenere 

periodicamente e a fine anno per ogni immobile, per le strade e il verde, l’elenco delle 

segnalazioni ricevute, delle attività eseguite con annessi costi e delle segnalazioni non 

evase. 

Ad effettuare gli ordinari interventi per l’eliminazione di guasti e disservizi e la 

conservazione della qualità degli edifici:  

• Municipio Palazzo Calderara  

• Casa delle Associazioni Adriano Colombini 

• Centro civico Bambini di Beslan (Mantegazza / Rogorotto) 

• Scuola primaria Neglia 

• Scuola dell’infanzia Collodi 

• Palestra Scuola Primaria De Filippo 

• Centro sportivo Raimondi  

• Palestra Tiziano Airaghi 

• Cimitero Vanzago 

• Cimitero Mantegazza / Rogorotto 

• Appartamenti Comunali Risciona 

• Strade e fognature 

• Parco Gattinoni e Aree giochi e verde pubblico 

 

 In particolare per Palazzo Calderara intervento conservativo degli  affreschi a seguito 

studio effettuato e finanziamento ottenuto. 

 

 

Altri interventi 

 

 

Sempione bis (interramento SP 229 tra Vanzago e Pogliano) 

Dopo aver ricevuto prescrizione dalla Regione a seguito dell’adozione del PGT in merito a tale 

intervento, si continuerà a sollecitare, anche all’interno del Patto dei Sindaci del Nord Ovest, 

riscontri sull’attuabilità di questo progetto con particolare riferimento ad un primo tratto di 

intervento Rho – Vanzago che possa risolvere la problematica del collegamento Vanzago – 

Pogliano. 
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Potenziamento ferroviario Rho - Gallarate 

Massima attenzione in ogni possibile tavolo sovracomunale agli sviluppi del progetto secondo 

quanto più volte espresso con gli atti assunti. 

Conferma dell’istituzione della Commissione Consiliare dedicata a questo aspetto di 

fondamentale importanza per il nostro Comune. 

 

Valdarenne 

L’Amministrazione comunale è impegnata su diversi fronti: 

1. In merito all’ATEg7: 

a. Dopo l’esito favorevole al comune nel ricorso al Consiglio di Stato, Regione 

Lombardia ha riattivato la procedura per l’estensione dell’ATEg7 sul territorio di 

Vanzago. 

b. Il Comune ha ulteriormente espresso la propria netta contrarietà. Si vigilerà 

(invio osservazione a Provincia di Milano e Regione Lombardia) sul 

proseguimento dell’iter per l’assunzione di ogni ulteriore utile iniziativa a 

contrastare la previsione di espansione. 

c. In piena coerenza con i punti precedenti, costituzione in giudizio a seguito di 

ricorso al TAR per il Piano Cave Provincia di Milano Ambito ATEG7 presentato da 

Eredi di Bellasio Eugenio snc  

2. Sulla ex Cava riattivazione conferenza di servizio per perseguire l’obiettivo della messa 

in sicurezza dell’area. 

 

• Verifica della possibilità di avviare in via sperimentale il car sharing a Vanzago, 

individuazione del potenziale gestore (SEMS Srl con sede a Milano in Piazza Cadorna n. 14) 

e successiva necessità di dar corso ad idonea convenzione a titolo gratuito 

 

• Presentazione osservazioni al Piano Regionale per la Mobilità ed i Trasporti PRMT con 

particolare riferimento al potenziamento della Rho – Gallarate e al Sempione bis.  

 

• Realizzazione opuscolo sulle strade vicinali ed i percorsi ciclabili. 

 

• Connessione ecologica tra il Parco Agricolo e il Parco del Roccolo, ridefinizione del 

partenariato tra i Comuni di Arluno, Pregnana e Vanzago, il Bosco WWF e il Parco del 

Roccolo ai fini del finanziamento Cariplo. 

 

• Adozione del Regolamento del servizio idrico integrato. 

 

• Sportello per gestione servizi del ciclo integrato acque. 

 

• Stesura del Piano dei Cimiteri di Vanzago e Mantegazza conferimento incarico. 

 

• Migliorie al programma per l’informatizzazione della gestione dei Cimiteri in fase di 

implementazione. 
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La spesa 2014 - 2016 è riassunta nelle seguenti quattro tabelle che riportano:  

• la prima quanto previsto in Spesa Corrente 2014, la seconda un dettaglio delle spese 

2014 manutenzione 

• la terza e quarta quanto previsto in Conto Capitale per il triennio 2014 – 2015 – 2016. 
 

Previs. 2014  Descrizione  Note 

     629.000,00  Rifiuti   di cui Servizi Igiene Urbana 370.000 - Smaltimenti 259.000  

     155.100,00  Strade pulizia   

     147.000,00  Verde pubblico di cui Manutenzione 140.000 - Irrigazione 5.000 - Gapa 

contributo 2.000 

     120.000,00  Strade, neve e 

manutenzione ordinaria 

  

       90.390,00  Manutenzioni Immobili e 

sul territorio 

Vedi elenco dettagliato 

       60.000,00  Sistema informatico 

comunale 

Per assistenza e materiali 

       48.000,00  Ecocentro Raccolte 

differenziata 

  

       19.050,00  Ecocentro Gestione   

         6.000,00  Strade forniture   

         4.310,00  Immobili gestione   

         2.500,00  Parcheggio via Roma Quota alla Parrocchia per uso pubblico 

         1.500,00  Rimozione amianto Per contributi ai cittadini che effettuano rimozione 

            800,00  Personale vestiario   

            700,00  Reticolo Idrico  Versamento Consorzio 

            650,00  Manifestazioni ecologia   

            300,00  Tasse automobilistiche   

            250,00  Gestione ufficio   

  1.285.550,00    

 

Previs. 2014  Manutenzioni dettaglio 

       36.000,00  Patrimonio manutenzione 

       12.000,00  Impianti sportivi e ricreativi manutenzione 

         9.700,00  Scuola Infanzia Collodi manutenzioni 

         9.000,00  Scuola Primaria Neglia manutenzioni 

         8.000,00  Interventi su territorio manutenzioni 

         6.000,00  Risciona manutenzioni 

         2.500,00  Biblioteca  manutenzioni 

         2.000,00  Ecocentro manutenzioni 

         1.000,00  Centro Anziani manutenzioni 

         1.000,00  Cimitero Vanzago manutenzioni 

         1.000,00  Cimitero Mantegazza manutenzioni 

         1.000,00  Centro Civico Bambini di Beslan manutenzioni 

            970,00  Casa Associazioni Colombini manutenzioni 

            220,00  Orologi campanili manutenzioni 

       90.390,00    
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Nelle due tabelle successive si dettagliano rispettivamente 

 

• gli interventi previsti nel triennio in ordine di importanza economica per quantità di € 

previsti nel 2014. 

 

• l’elenco degli interventi con il dettaglio delle fonti di finanziamento per ogni intervento. 

 

OPERE - INTERVENTI CONTO CAPITALE  2014 2015 2016  2014-2016  note 

QUOTA A PARTE COLLEGAMENTO SP 229 - PREGNANA  

  

400.000,00           400.000,00    

STRADE, PARCHEGGI, PERCORSI CICLOPEDONALI     80.000,00       450.000,00  

  

300.000,00       830.000,00    

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RISCATTO IMPIANTI QUOTA PARTE     44.000,00             44.000,00    

INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE     40.000,00         20.000,00      20.000,00         80.000,00    

SCUOLA SECONDARIA RONCHETTI MANUTENZIONE STRAOR.      25.000,00         50.000,00      50.000,00       125.000,00  (A) 

GESEM ACQUISTO PARTECIPAZIONI     19.000,00             19.000,00    

QUOTA 8% ONERI URBANIZZAZ. SECONDARIA PER  CULTO     16.000,00           5.000,00        5.000,00         26.000,00    

SCUOLA PRIMARIA DE FILIPPO MANUTENZIONI STRAORDINARIE     10.000,00         10.000,00      10.000,00         30.000,00    

ILLUMINAZIONE PUBBLICA     10.000,00             10.000,00    

ACQUISTO AREE ESPROPRI        5.000,00           5.000,00        5.000,00         15.000,00    

ARREDO URBANO,  VERDE,  SEGNALETICA       3.000,00         30.000,00      30.000,00         63.000,00    

CASA DELL'ACQUA QUOTA ANNUALE       2.500,00           2.500,00        2.500,00           7.500,00    

POTENZIAMENTO DOTAZIONE INFORMATICA       2.000,00           2.000,00        2.000,00           6.000,00    

ONERI PER FONDO ARTICOLO 31 BIS  LEGGE 109/94       2.000,00           2.000,00        2.000,00           6.000,00    

RIMBORSO A PRIVATI ONERI URBANIZZAZIONE       2.000,00           2.000,00        2.000,00           6.000,00    

STRUTTURE RICREATIVE SPORTIVE MANUTENZIONE STRAORD.        150.000,00      20.000,00       170.000,00    

CALDERARA OPERE STRAORDINARIE        150.000,00         150.000,00    

SCUOLA INFANZIA COLLODI PANNELLI FOTOVOLTAICI          90.000,00           90.000,00    

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI (PAES)          40.000,00      50.000,00         90.000,00    

ALBERATURE MANUTENZIONE STRAORDINARIA          30.000,00      20.000,00         50.000,00    

SOTTOPASSO VIA GATTINONI          30.000,00           30.000,00    

STUDIO RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO MANTEGAZZA          10.000,00           10.000,00    

STUDIO RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO VANZAGO          10.000,00           10.000,00    

RIQUALIFICAZIONE CENTRO VANZAGO 1° LOTTO     

  

350.000,00       350.000,00    

MANUTENZIONE PATRIMONIO         50.000,00         50.000,00    

 

  

660.500,00  

  

1.088.500,00  

  

918.500,00  

  

2.667.500,00    

 

(A)  

La quota 2014 sarà versata a Pogliano per l’importo consuntivato di manutenzioni eseguite ed è in  

parte (20.000 €) finanziata dai 50.000,00 € versati da Pogliano a seguito del protocollo di intesa per 

l’allacciamento della viabilità connessa al Piano Integrato Ticinoplast – SP 229. 

La quota 2015 e 2016 è composta da 

• 25.000 € versati da Pogliano quale sua quota di competenza per la manutenzione straordinaria 

della Scuola Ronchetti che sarà eseguita da Vanzago capofila per la gestione per il 2015-2020 

• 25.000 € di competenza di Vanzago. 
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La seguente tabella dettaglia per le opere 2014 – 2016 le relative fonti di finanziamento. 

 

OPERE CONTO CAPITALE (dettaglio finanziamenti) 2014 2015 2016  2014-2016  Finanzi. 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI (PAES)          40.000,00      50.000,00         90.000,00  alienazioni 

POTENZIAMENTO DOTAZIONE INFORMATICA       2.000,00           2.000,00        2.000,00           6.000,00  oneri 

GESEM ACQUISTO PARTECIPAZIONI     19.000,00             19.000,00  oneri 

CALDERARA OPERE STRAORDINARIE        150.000,00         150.000,00  alienazioni 

SCUOLA INFANZIA COLLODI PANNELLI FOTOVOLTAICI          90.000,00           90.000,00  alienazioni 

SCUOLA PRIMARIA DE FILIPPO MANUTENZIONI STRAORDINARIE     10.000,00         10.000,00      10.000,00         30.000,00  oneri 

SCUOLA SECONDARIA RONCHETTI MANUTENZ. STRAOR. (1)     20.000,00         25.000,00      25.000,00         70.000,00  Pogliano 

SCUOLA SECONDARIA RONCHETTI MANUTENZ. STRAOR. (2)       5.000,00         25.000,00      25.000,00         55.000,00  oneri 

STRUTTURE RICREATIVE SPORTIVE MANUTENZIONE STRAORDINARIA        110.000,00         110.000,00  alienazioni 

STRUTTURE RICREATIVE SPORTIVE MANUTENZIONE STRAORDINARIA          40.000,00      20.000,00         60.000,00  oneri 

SOTTOPASSO VIA GATTINONI           30.000,00           30.000,00  oneri 

ARREDO URBANO,  VERDE,  SEGNALETICA       3.000,00         20.000,00      30.000,00         53.000,00  oneri 

ARREDO URBANO,  VERDE,  SEGNALETICA          10.000,00           10.000,00  alienazioni 

ONERI PER FONDO ARTICOLO 31 BIS  LEGGE 109/94       2.000,00           2.000,00        2.000,00           6.000,00  oneri 

STUDIO RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO MANTEGAZZA          10.000,00           10.000,00  oneri 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA     10.000,00             10.000,00  oneri 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RISCATTO IMPIANTI QUOTA PARTE     44.000,00             44.000,00  oneri 

STUDIO RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO VANZAGO          10.000,00           10.000,00  oneri 

RIQUALIFICAZIONE CENTRO VANZAGO 1° LOTTO     

  

200.000,00       200.000,00  oneri 

RIQUALIFICAZIONE CENTRO VANZAGO 1° LOTTO     

  

150.000,00       150.000,00  alienazioni 

QUOTA A PARTE COLLEGAMENTO SP 229 - PREGNANA  

  

400.000,00           400.000,00  alienazioni 

ALBERATURE MANUTENZIONE STRAORDINARIA          30.000,00      20.000,00         50.000,00  oneri 

STRADE, PARCHEGGI, PERCORSI CICLOPEDONALI     80.000,00       450.000,00  

  

300.000,00       830.000,00  oneri 

ACQUISTO AREE ESPROPRI        5.000,00           5.000,00        5.000,00         15.000,00  oneri 

INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE     10.000,00         20.000,00      20.000,00         50.000,00  oneri 

QUOTA 8% ONERI URBANIZZAZ. SECONDARIA PER  CULTO     16.000,00           5.000,00        5.000,00         26.000,00  oneri 

RIMBORSO A PRIVATI ONERI URBANIZZAZIONE       2.000,00           2.000,00        2.000,00           6.000,00  oneri 

MANUTENZIONE PATRIMONIO         50.000,00         50.000,00  oneri 

INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE (3)     30.000,00             30.000,00  Pogliano 

CASA DELL'ACQUA QUOTA ANNUALE       2.500,00           2.500,00        2.500,00           7.500,00  oneri 

 

  

660.500,00    1.088.500,00  

  

918.500,00  

  

2.667.500,00   

 
(1) 

La quota 2014 sarà versata a consuntivo a Pogliano per gli interventi effettuati ed è finanziata da somma dovuta da Pogliano a 

Vanzago per la convenzione Ticinoplast 

Le quote 2015 e 2016 verranno versate da Pogliano a Vanzago che diverrà dal 2105 capofila per la gestione fino al 2019. 

 

(2) 

La quota 2014 sarà versata a consuntivo a Pogliano per gli interventi effettuati. 

Le quote 2015 e 2016 corrispondono alle quote parte di Vanzago per gli interventi divenendo Vanzago dal 2105 capofila per la 

gestione fino al 2019. 

 

(3) 

Somma dovuta da Pogliano a Vanzago per la convenzione Ticinoplast (ultima annualità). 
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Si riassumono di seguito le fonti di finanziamento del conto capitale per il triennio 2014 – 2015 

- 2016. 

 

CONTO CAPITALE 

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

2013 % 2014 % 2015 % 

Tot.  

% 
2013-2015 

ALIENAZIONI 400.000,00 60,56 400.000,00 36,75 200.000,00 21,78 1.000.000,00 37,49 

ONERI DI 

URBANIZZAZIONE 
210.500,00 31,87 663.500,00 60,95 693.500,00 75,50 1.567.500,00 58,77 

POGLIANO                                  
X COLLEG.TICINOPLAST SP 229 

50.000,00 7,57 
  

0,00   0,00 50.000,00 1,87 

POGLIANO                                    
QUOTA A CAPOFILA X RONCHETTI 

  0 25.000,00 2,30    25.000,00  2,72 50.000,00 1,87 

 660.500,00     100  1.088.500,00 100 918.500,00 100 2.667.500,00 100 

 

Per quanto riguarda gli interventi non inerenti a quote di competenza del bilancio 2014 e 

triennale 2014-2016, si riassumono i principali lavori / interventi la cui realizzazione è prevista a 

carico di privati lottizzanti. 

 

Opere/ Interventi Tipo finanziamento  

/  Stato intervento 

Ristrutturazione ala destra Calderara  Scomputo oneri - In fase di esecuzione lavori 

Realizzazione area verde Via Perosi (area ERS) Scomputo oneri - In fase di esecuzione lavori 

Due Parcheggi via Magistrelli  Scomputo oneri - Opera conclusa in fase di collaudo 

Percorso ciclo pedonale via Montegrappa e nuova via Di Vittorio Scomputo oneri – Opera conclusa In fase di collaudo 

Realizzazione parallela alla via Roma I lotto  Scomputo oneri – Opera conclusa In fase di collaudo 

Primaria Neglia Refettorio scolastico con annesso Open space PGT ambito di trasformazione 7 

Parallela via Roma completamento PGT a carico Corte Mantigascela 

via Garibaldi - V. Emanuele realiz.spazi a verde e percorsi ciclo-pedonali PGT nell'ambito Corte Mantigascela 

via Botticelli - via Tintoretto - collegamento strada e marciapiedi PGT ambito di trasformazione 1 

via Da Vinci - Giovanni XXIII Completamento percorso pedonale  PGT ambito di trasformazione 5 

Via Italia parcheggio PGT ambito di trasformazione 6 

Via Ferrario uscita sottopasso miglioramento percorso ciclo pedonale PGT ambito di trasformazione 10 

Via Ferrario - Via Torino miglioramento collegamento PGT ambito di trasformazione 10 

 

Si aggiungeranno eventualmente a queste opere, quelle previste come compensazioni in caso 

di realizzazione del potenziamento della linea ferroviaria Rho - Parabiago. 
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Di seguito le indicazioni relative al servizio Ecologia: 

 

• Verifica con maggiore puntualità delle diverse tipologie di rifiuti al fine di un miglior 

monitoraggio della spesa. 

• Attuare sistematicamente un controllo sui conferimenti a campione. 

• Verificare il funzionamento dell’Ecocentro. 

• Monitorare costantemente l’attività di pulizia strade e spazi pubblici attuata tramite ditta 

esterna e personale comunale. 

• Sottoscrizione convenzione con COMIECO (Consorzio nazionale recupero e riciclo degli 

Imballaggi a base cellulosica), e proroga  di quella con COREPLA (Consorzio nazionale per la 

raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica) 

• Gestione degli appalti di igiene ambientale e dei vari contratti per la raccolta differenziata 

in scadenza nel 2015. 

• Verifica dell’opportunità di entrare in GESEM, società a cui  partecipano già numerosi 

comuni, per la gestione dei rifiuti e della relativa tassa, così da partecipare in un contesto 

più ampio alla futura gara per l’affidamento dei servizi ottenendo migliori quotazioni 

economiche e efficientamento  del servizio. 

• Definizione del Piano Finanziario per l’applicazione della Tari (Tassa Rifiuti) che sostituisce 

la Tares (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi). 

• Organizzazione iniziative ecologiche (Giornata del Verde pulito e Puliamo il mondo). 
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PROGRAMMA 5:  ASSISTENZA SOCIALE  
 

PROGRAMMA 5: ASSISTENZA SOCIALE 

  2014  %  2015  %  2016  %  2014/2016  %  

SPESA CORRENTE 666.600,00  100,00  628.100,00  100,00  628.100,00  100,00  1.922.800,00   100,00  

INVESTIMENTI                 

TOTALE  666.600,00 100,00 628.100,00 100,00 628.100,00 100,00 1.922.800,00 100,00 

 
La spesa 2014 è sintetizzata nella seguente tabella 

 

Previs. 2014  Descrizione  Note 

  370.000,00  Sercop servizi vari   

    48.500,00  Disabili trasporto   

    41.500,00  Servizi Sociali Voucher   

    35.000,00  Sussidi economici   

    33.000,00  Disagio interventi vari   

    30.000,00  Fondo affitti finanziato da Regione Lombardia e integrato da Comune attingendo 

a proprie risorse di questo settore 

    27.000,00  Disabili interventi vari   

    23.000,00  Assistenza domiciliare   

    13.200,00  Disagio canone locazione   

    12.000,00  Afol e altri contributi   

    12.000,00  Pasti a domicilio   

      9.000,00  Disabili soggiorni estivi   

      5.000,00  Disabili trasporto contr.   

      5.000,00  Disagio spese condom.   

         900,00  Dote in Comune   

         500,00  Delfino cont.spettacolo   

         500,00  Gestione ufficio   

         500,00  Educazione Sanitaria   

  666.600,00    

 

Attività - obiettivi: 

 

Servizi Sociali 

 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 16 Giugno 2008 avente per oggetto: 

“Approvazione contratto di servizio tra il Comune di Vanzago e il Consorzio Servizi Comunali 

(SER.CO.P.)” in merito alla gestione di Servizi Sociali, e con la successiva conferma ed 

approvazione del nuovo contratto per ulteriori 7 anni mediante la delibera di Consiglio 

Comunale n. 47 del 29 Novembre 2011, sono stati trasferiti all’azienda speciale i seguenti 

servizi: 

• Tutela Minori 

• Sostegno Educativo Scolastico e Domiciliare 

Sercop gestisce inoltre l’Ufficio di Piano ed il Servizio del Nucleo Inserimenti Lavorativi per 

Disabili. 

Per il 2014 conferimento a Sercop del Servizio di Assistenza e Pasti a Domicilio SAD Anziani e 

Disabili. 
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Anziani 

 

• Accoglimento delle istanze di attivazione del servizio di assistenza domiciliare e pasti a 

domicilio che pervengono all’Ente Comunale, a seguito della verifica dei requisiti ed in 

virtù dei parametri ISEE e della condizione reddituale dei beneficiari applicazione delle 

tariffe. 

 

• Erogazione e monitoraggio costante delle prestazioni erogate con i voucher sociale e 

gestione dei rapporti con le cooperative accreditate all’erogazione. 

 

• Segretariato sociale rispetto ai servizi ed alle risorse del territorio. 

 

• Definizione di accordo con il Gruppo Solidarietà Anziani per piccoli interventi di 

manutenzione presso il Centro per la Prima Infanzia e le Famiglie. 

 

• Collaborazione per  attuare nelle Scuole il Progetto “un orto a scuola” in vista di Expo 

2015. 
 

 

Disabili 

 

• Puntuale esecuzione del piano di interventi per i servizi domiciliari e scolastici sui minori e 

sui disabili. Il servizio interagisce con gli operatori di Sercop e provvede alla formulazione 

dei progetti d’intervento, ad incontri periodici d’equipe ed alla verifica del raggiungimento 

degli obiettivi anche in collaborazione con l’Uonpia e con le scuole. 

 

• Prosecuzione del servizio trasporto a favore dei minori che effettuano terapie riabilitative 

presso l’Uonpia (Unità Operativa Neuropsichiatria Infantile Adolescenziale) di Rho e altre 

strutture accreditate incaricando una cooperativa del territorio all’erogazione di tale 

servizio. 

 

• Prosecuzione servizio trasporto presso i luoghi di cura (Centro Diurno Disabili e Servizio di 

Formazione all’autonomia) con un’associazione di Vanzago “Il Delfino” Onlus. 

 

• Attivazione progetti di inserimenti lavorativi, borse lavoro e tirocini di orientamento e di 

formazione a favore di persone con disagi invalidanti attualmente non occupati. 

 

• Svolgimento di periodici incontri di verifica con la famiglia dell’utente e con gli operatori 

delle cooperative relativamente al servizio di formazione all’autonomia. 

 

• Segretariato sociale rispetto ai servizi ed alle risorse del territorio al fine di rispondere alle 

richieste di aiuto manifestate. 

 

• Promozione di iniziative circa la tematica sulla disabilità in collaborazione con le 

associazioni e cooperative attive in Vanzago.  
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• Collaborazione con i referenti delle strutture di Cura e Riabilitazione presenti sul nostro 

territorio e rivolte alla popolazione disabile dove sono collocati diversi nostri utenti, anche 

in seguito all’apertura del nuovo centro presso i locali del Santuario di via Monasterolo. 

 

• Accompagnamento delle persone e delle famiglie che hanno necessità di ricorrere al 

Tribunale di Milano per l’attivazione dell’Amministrazione di Sostegno in caso di persone 

disabili o invalide incapaci di amministrare il proprio patrimonio. 

 

• Supporto dell’Associazione “Il Delfino” ONLUS per quanto riguarda la vacanza estiva. 

 

• Attivazione di progetti particolari ed addizionali per persone affette da gravi disabilità e 

con particolari esigenze, dapprima sostenuti economicamente tramite il finanziamento 

statale collegato alla Legge 162/98. 

 

• Per mancanza di fondi regionali, non è più espletato l’iter relativo alle richieste 

sull’eliminazione barriere architettoniche con l’invio alla Regione per la fruizione del 

beneficio economico. 
 

 

Minori 

 

• Sviluppo della collaborazione con i diversi servizi previsti a gestione associata nell’ambito 

del Piano di Zona tra i quali il Centro Affido, il Centro Adozioni ed il Servizio Spazio Neutro. 

 

• Gestione e monitoraggio dei casi in carico al servizio segnalati con decreto dal Tribunale 

per i Minorenni con il supporto degli operatori di Sercop. 

 

• Prosecuzione dell’iniziativa “Spazio ai Compiti” presso la Casa delle Associazioni rivolta ad 

un gruppo di ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado per i quali si offre uno spazio 

per poter svolgere i compiti sotto la supervisione di educatori professionali, al fine di 

superare le difficoltà di natura sociale, relazionale o scolastica. 

 

• Prosecuzione dell’iniziativa “Spazio ai Compiti” anche presso la Scuola Primaria “Neglia” 

rivolta ad un gruppo di ragazzi della Scuola Primaria stessa con le stesse finalità di cui 

sopra. 

 

• Prosecuzione dell’iniziativa “Studia con me” realizzata in collaborazione con il Comitato 

Genitori ed altri volontari presso i locali dell’Oratorio S. Giuseppe in favore dei ragazzi della 

Scuola Secondaria. 
 

Famiglie 

 

• Prosecuzione dello Sportello Affitto finalizzato al sostegno economico delle persone 

bisognose che risiedono in alloggi in locazione. 

 

• Erogazione di assegni economici con fondi dell’INPS a favore dei nuclei familiari e delle 

donne non lavoratrici in maternità. 
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• Espletamento delle procedure per la creazione della graduatoria per l’assegnazione di 

alloggi di edilizia residenziale pubblica ERP siti in via Magistrelli n. 3. 

 

• Assegnazione degli alloggi ERP che si rendono disponibili nel corso dell’anno a seguito della 

graduatoria di cui sopra. 

 

• Segretariato sociale rispetto ai servizi ed alle risorse del territorio al fine di rispondere alle 

richieste di aiuto manifestate. 
 

• Emissione del bando e formazione delle graduatorie degli utenti ai fini dell’erogazione del 

contributo previsto dal Piano Nidi e strutture private accreditate dall’ambito del Rhodense 

in base alla normativa regionale. 
 

• Attività di implementazione delle azioni conseguenti alla stipula del Patto Educativo di 

Comunità. 

 

• Presso il Centro per la Prima Infanzia e le Famiglie “Lo Scrigno”, oltre ai normali servizi 

erogati (Sezione Primavera, Tempo per le Famiglie, Spazio Gioco, Ludoteca), con costi a 

carico dell’utenza ma, in virtù della gara d’appalto, con sconti pari al 16% per i residenti, si 

avvieranno attività addizionali e progetti in partnership con il “Posto delle Parole”, centro 

psicopedagogico di sostegno alla famiglia. 
 

Leggi di settore 

 

Fino all’esercizio 2012 era possibile prevedere degli stanziamenti per le Leggi di Settore: 

• Legge 40/98 – interventi di facilitazione linguistica e di mediazione nelle scuole per alunni 

di madrelingua non italiana 

• Legge 45/99 – attività di prevenzione dalle dipendenze e dei comportamenti a rischio 

• Legge 162/98 – attivazione di progetti individuali specifici diretti a persone con grave 

disabilità fisica e mentale, complementari ai servizi giornalieri diurni;     

• Legge 285/97 – progetti per la promozione di diritti ed opportunità per l’infanzia e la 

genitorialità  

Dall’esercizio corrente, i seguenti interventi vengono sostenuti con risorse comunali o con il 

pagamento della retta da parte dell’utenza: 

• Progetto “Senza Frontiere” (ex L. 40/98) con l’organizzazione di laboratori presso la scuola 

primaria Neglia e alla scuola secondaria di Primo Grado Ronchetti. 

• Progetti speciali per gravi disabili (ex L. 162/98) – vedere l’apposito paragrafo 

• Sostegno alle attività del Centro per la Prima Infanzia e la Famiglia e del Posto delle Parole 

(con finalità analoghe alla L. 162/98) – vedere l’apposito paragrafo 

 

Attività di inclusione sociale 

 

• Nell’area delle nuove povertà, si è potenziato il servizio di segretariato sociale per l’attività 

di ascolto, analisi del bisogno, monitoraggio e risposta a tale bisogno per le persone e le 

famiglie in difficoltà. 

 

• Prosecuzione, vista la positività dei risultati raggiunti, del corso di italiano “Una lingua, 

Mille Popoli” rivolto agli stranieri ed organizzato dalla Caritas cittadina con il patrocinio del 

Comune nell’intento di favorire maggiormente l’integrazione degli alunni stranieri 

residenti.  
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• Attività di supporto, monitoraggio ed interscambio da parte del Sevizio Sociale alle 

iniziative promosse dalla Caritas parrocchiale relative alla distribuzione delle Borse della 

Spesa per oltre 50 famiglie in difficoltà e all’iniziativa “Un Vestito per un Amico” per il riuso 

ed il riciclo di vestiti smessi. 
 

 

Piani di Zona ai sensi della legge 328/00 

 

• Partecipazione ai tavoli sia politici sia tecnici, con l’obiettivo di cooperare per il buon 

funzionamento dei servizi consortili e l’applicazione del Piano di Zona 2012-2015. 

 

 

Varie 

 

• Deliberazioni e determinazioni. 

 

• Fornitura all’Ufficio Protocollo/Informazione del materiale pubblicitario, della propria 

modulistica e di tutto quanto serve per fornire al cittadino tutte le informazioni necessarie 

per accedere ai servizi offerti. 
 

 

• Costante monitoraggio dell’utilizzo degli alloggi comunali e normalizzazione della loro 

gestione sia per rispetto delle regole che per aspetti economi (spettanze). 

 

• Incremento della capacità di attrarre contributi sovra comunali sia a livello di Comune sia a 

livello di opportunità per i singoli cittadini (es.: Bonus Famiglia, Bonus Energia, …). 

 

• Interventi presso enti pubblici o privati assumendo il ruolo di mediatore/garante nei casi di 

grave disagio economico (debiti, insolvenze, morosità o sfratti) causato dalla crisi 

economica. 

 

• Rafforzamento del sistema di monitoraggio dei bisogni individuali attraverso un confronto 

periodico con le Associazioni dell’ambito sociale presenti sul territorio (in particolare la 

Caritas). 

 

• Utilizzo dei voucher INPS e della “Dote Comune” per fornire opportunità lavorative e brevi 

collaborazioni a carattere saltuario e non duraturo in favore di persone in condizioni di 

disagio economico. 

 

• Incremento delle attività di ricerca di opportunità lavorative e di alloggi a costo contenuto 

per accompagnare gli utenti più critici che si trovano in condizioni di disoccupazione o di 

sfratto per morosità. 

 

• Supporto e patrocinio ai progetti presentati da Stripes e da Amalo per sostegno alle 

relazioni familiari finanziati da enti terzi. 
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PROGRAMMA 6:  SERVIZI ALLA PERSONA 

 

PROGRAMMA 6: SERVIZI ALLA PERSONA 

  2014  %  2015  %  2016  %  2014/2016  %  

SPESA CORRENTE 622.763,00  100,00  723.563,00    78,34  718.663,00  100,00  2.064.989,00     91,17  

INVESTIMENTI           200.000,00     21,66      200.000,00       8,83  

TOTALE 622.763,00 100,00 923.563,00 100,00 718.663,00 100,00 2.264.989,00 100,00 

  

 
La spesa 2014 è sintetizzata nella seguente tabella 

 

Previs. 2014  Descrizione  Note 

     110.705,00  Trasporto scolastico   

     100.000,00  Secondaria Ronchetti quota a Pogliano per gestione 

       95.400,00  Mensa scolastica di cui Mensa riduzioni - esenzioni 70.000 - Mensa Pogliano 

20.000 - Controllo Qualità 3.500 - Mensa insoluti 1.500 - 

Mensa Agea 400 

       36.000,00  Pre - Post Scuola servizi erogati presso Collodi e Neglia 

       32.458,00  Primaria De Filippo quota ad Arluno per gestione 

       25.000,00  Primaria De Filippo assistenza scolastica 

       19.730,00  Primaria Neglia  solo materiale, fotocopie, progetti e arredi  

       18.250,00  Infanzia Gattinoni  contributo gestione  

       17.000,00  Primarie libri di testo prioritariamente Neglia e residenti che freq. Altre scuole 

       13.700,00  Infanzia Collodi  solo materiale, fotocopie e progetti  

         3.670,00  Scuole forniture   

         3.000,00  Irep Educaz. Permanente   

         2.500,00  Mensa Bamb. Bielorussi   

         1.000,00  Contributo Istit.Neglia   

     478.413,00  TOTALE SCUOLE   

       36.000,00  Giocaestate gestione   

       13.000,00  Giocaestate mensa   

         3.000,00  Oratori contributi   

       52.000,00  TOTALE CENTRI ESTIVI   

       44.000,00  Biblioteca serv.esternalizz.   

       19.800,00  Biblioteca ades.Consorzio   

         1.450,00  Biblioteca piccole spese utenze, assicurazione, pulizia inserite in altri programmi 

       65.250,00  TOTALE BIBLIOTECA   

       13.800,00  IMP.SPORTIVI GESTIONE utenze, assicurazione, pulizia inserite in altri programmi 

         9.500,00  INIZIATIVE CULTURALI   

         3.000,00  CORPO MUSICALE   

            700,00  POLITICHE DI GENERE   

            100,00  GESTIONE UFFICIO   

     622.763,00      
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Attività - obiettivi: 

 

Gestione dei servizi di assistenza scolastica: 

 

• Mensa 

• Rapporti con la ditta GEMEAZ per il Servizio di refezione e con la ditta ACME per la 

gestione delle riscossioni. 

• Rapporti con il pubblico per le problematiche relative sia alla refezione dal punto di 

vista dietologico ed informativo che dal punto di vista degli incassi. 

• Controlli e monitoraggi del Servizio di preparazione e distribuzione pasti. 

• Segretariato della Commissione Mensa e supporto ai Commissari ed alla ditta CONAL 

che effettua i controlli alimentari sul Servizio. 

• Predisposizione semestrale del menù scolastico e delle diete. 

• Realizzazione delle iniziative alimentari proposte dalla Commissione e 

dall’Amministrazione. 

• Controllo e predisposizione dei pasti mensili consumati dagli utenti di Pogliano e 

relativa trasmissione al Comune di Pogliano per la fatturazione. 

 

• Trasporto 

• Gara d’appalto per aggiudicazione servizio trasporto anni scolastici 2014 / 2015 -  2015 

/ 2016 e 2016 - 2017 

• Predisposizione e relativo aggiornamento dei percorsi e degli elenchi dell’utenza, con 

formazione di eventuale graduatoria ai sensi del vigente regolamento. 

• Emissione trimestrale delle bollette ai beneficiari del Servizio. 

• Rapporti con la ditta GD Viaggi per il Servizio di trasporto scolastico. 
 

• Pre e post scuola 

• Gara d’appalto per servizio anno scolastico 2014 / 2015 e 2015 / 2016 (anche per 

Centro Estivo). 

• Rapporti con la cooperativa Delta Servizi Sociali e poi con City Service  per i servizi di Pre 

e Post Scuola. 

• Predisposizione e relativo aggiornamento degli elenchi dell’utenza. 

• Emissione trimestrale delle bollette ai beneficiari del Servizio. 

 
 

• De Filippo Mensa e Servizi scolastici 

Da settembre Arluno continua ad erogare il servizio, ma Vanzago provvede alla 

bollettazione per i propri residenti 

 

• Iniziative estive per minori 

• Rapporti con la cooperativa che gestisce il Centro Diurno Giocaestate. 

• Predisposizione della pubblicizzazione dell’iniziativa. 

• Gestione delle iscrizioni e degli incassi. 

• Gestione delle problematiche inerenti all’utenza. 

• Patrocinio di iniziative estive organizzate da associazioni, cooperative ed organizzazioni 

operanti a Vanzago (Campus presso l’Oasi WWF di Vanzago erogato dall’associazione 

Idea e Campus Estivo presso il Centro per la Prima Infanzia e le Famiglie “Lo Scrigno”). 
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• Gestione delle procedure di richiesta ed erogazione dei contributo regionale “Dote scuola”. 

• Gestione delle iscrizioni ai servizi con applicazione delle riduzioni. 

• Rendicontazione periodica al settore finanziario delle entrate relative ai servizi di assistenza 

scolastica. 

• Delibere e determine relative all’ufficio. 

• Forniture all’ Ufficio Protocollo/Informazione del materiale e della modulistica relativa alle 

iniziative promosse dall’Ufficio. 

• Gestione della corrispondenza dell’Ufficio. 

• Rapporti con gli Istituti Scolastici e gli utenti dei servizi comunali scolastici. 

• Predisposizione delle cedole librarie per gli alunni della Scuola primaria. 

• Predisposizione del Piano di Diritto allo Studio e attuazione degli interventi approvati. 

• Segreteria della Commissione Diritto allo Studio. 

• Gestione del recupero degli insoluti anche tramite riscossione coattiva. 

• Predisposizione e gestione dell’iniziativa Week-end della Scienza in coordinamento con le 

scuole di Vanzago. 

• Genitori Imbianchini definizione attività di imbiancatura da parte di genitori volontari di 

locali della Scuola dell’Infanzia Collodi e relativa definizione della copertura assicurativa. 

• Revisione prezzi pasto refezione scolastica. 

• Predisposizione opuscolo servizi scolastici anno sc. 2014/2015. 

• Sviluppo e gestione delle iniziative di mobilità sostenibile (Pedibus). 

 

 

 

 

Biblioteca 

 

Dal 1° gennaio 2006, a causa del trasferimento per mobilità della bibliotecaria, il servizio di 

apertura e di gestione della Biblioteca Comunale è stato affidato a personale fornito dal 

Consorzio Sistema Bibliotecario (CSBNO) sotto la direzione del Responsabile del Settore Servizi 

alla Persona.  

Dal 2006 ad oggi, il CSBNO ha quindi fornito al Comune di Vanzago una persona per  una 

collaborazione per un totale di 36 ore settimanali, di cui 26 di apertura al pubblico e 10 di back 

office. 

Per il periodo dal 1/1/2014 al 31/12/2014 il contributo economico dovuto dal Comune al 

Consorzio non ha subito aumenti ed è così stabilito: 

• spese di gestione Biblioteca (personale, progettazione, coordinamento): € 44.000,00; 

• acquisto di materiale librario e documentario è compreso nella quota annuale di adesione 

annuale al CSBNO prevista in € 18.800,00; 

• attività di promozione della lettura così come previsto nella quota annuale di adesione al 

CSBNO; 

• acquisto di giornali e riviste. 

 

 

Per quanto concerne invece l’Ufficio Cultura e Sport seguono le attività e gli obiettivi 

programmati: 
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Attività e obiettivi ufficio cultura 

• Deliberazioni e determinazioni. 

• Fornitura all’URP del materiale pubblicitario, della propria modulistica e di tutto quanto 

serve per fornire al cittadino tutte le informazioni necessarie per accedere ai servizi offerti 

e formulare critiche e/o suggerimenti. 

• Gestione della corrispondenza del settore con particolare attenzione alle proposte culturali 

oltre alla puntuale evasione della posta in arrivo. 

• Mantenimento della qualità dell’attuale rapporto con il pubblico. 

• Garantire il soddisfacimento delle richieste degli utenti raccogliendo suggerimenti, 

proposte e critiche. 

• Supporto all’amministrazione nella gestione delle iniziative culturali anche attraverso la 

presenza in orario extralavorativo. 

• Presenza, ove necessario, durante lo svolgimento delle iniziative serali, del sabato e della 

domenica. 

• Rafforzamento della sinergia con l’Ufficio Tecnico al fine di contenere i tempi di intervento 

in caso di inconvenienti presso la Biblioteca Comunale e la Casa delle Associazioni. 

• Aumento dell’offerta culturale tramite l’incremento dei corsi, anche con lo strumento del 

bando pubblico,  e il proseguimento di iniziative con artisti locali. 

• Valorizzazione di Palazzo Calderara utilizzando il Salone d’Ingresso e il cortile per iniziative 

culturali di vario genere: artistico, musicale, teatrale. 

• Adesione a E’ arrivato un bastimento rassegna teatrale per bambini 

• Adesione polo culturale altomilanese Scenaperta  

• Adesione al circuito culturale Una settimana a SuperMilano 

• Adesione alla rassegna Assicurarsi ai Sedili e organizzazione spettacolo “Li quattro 

innamorati”. 

• Proposte Viaggi culturali  

• Realizzazione Cinema all’aperto 

• Sostegno all’individuazione del Mulino Sant’Elena come luogo del cuore FAI.   

 

 

Attività e obiettivi biblioteca comunale 

• Fornitura all’ufficio cultura di tutti i dati necessari per la preparazione di delibere e 

determinazioni. 

• Fornitura all’URP del materiale pubblicitario, della propria modulistica e di tutto quanto 

serve per fornire al cittadino tutte le informazioni necessarie per accedere ai servizi offerti 

e formulare critiche e/o suggerimenti. 

• Gestione della corrispondenza del settore con particolare attenzione alle proposte culturali, 

del “mondo del libro”, alle comunicazioni del CSBNO e del Centro Lavoro. 

• Mantenimento della qualità dell’attuale rapporto con il pubblico. 

• Garantire il soddisfacimento delle richieste degli utenti raccogliendo suggerimenti, 

proposte e critiche. 

• Supporto nella pianificazione, organizzazione e soprattutto nella realizzazione delle 

iniziative culturali (realizzazione manifestini, comunicati stampa per i giornalisti, 

distribuzione del materiale pubblicitario nelle scuole, aggiornamento del sito comunale 

contatti con i fornitori, le scuole, gli animatori e le varie associazioni) anche attraverso la 

presenza in orario extralavorativo. 
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• Presenza, ove necessario, durante lo svolgimento delle iniziative serali, del sabato e della 

domenica. 

• Gestione delle iniziative culturali fatte in collaborazione con le scuole e gli enti presenti sul 

territorio. 

• Partecipazione attiva alla pianificazione, organizzazione e realizzazione di ulteriori momenti 

di animazione e di promozione alla lettura anche attraverso la presenza in orario 

extralavorativo. 

• Gestione dei rapporti con il CSBNO. 

• Gestione dei prestiti. 

• Acquisto di libri, CD, DVD, riviste, quotidiani. 

• Gestione del patrimonio librario e multimediale (sistemazione, catalogazione, eventuale 

dismissione). 

• Gestione dell’Archivio Storico Locale. 

• Analisi accurata delle statistiche e degli indici di servizio della Biblioteca al fine di 

organizzare al meglio le attività offerte dalla Biblioteca Comunale. 

• Aggiornamento costante della “Carta dei Servizi” della Biblioteca Comunale allo scopo di 

fare conoscere a tutti i cittadini i numerosi servizi offerti e le opportunità culturali che la 

Biblioteca può offrire. 

• Coordinamento e gestione del Centro Lavoro, riaperto nel corso del 2014. 

• Controllo periodico dell’efficienza delle attrezzature informatiche e non presenti in 

Biblioteca. 

• Rafforzamento della sinergia con l’Ufficio Tecnico al fine di contenere i tempi di intervento 

in caso di inconvenienti presso la Biblioteca Comunale. 

• Gestione ed aggiornamento costante del Blog della biblioteca. 

• Periodici scarti del materiale librario e documentale. 
 

Attività e obiettivi ufficio sport 

• Fornitura all’URP del materiale pubblicitario, della propria modulistica e di tutto quanto 

serve per fornire al cittadino tutte le informazioni necessarie per accedere ai servizi offerti 

e formulare critiche e/o suggerimenti. 

• Gestione della corrispondenza del settore con particolare attenzione alle richieste delle 

numerose società sportive vanzaghesi oltre alla puntuale evasione della posta in arrivo. 

• Garantire il soddisfacimento delle richieste degli utenti e delle società sportive vanzaghesi 

in tempi ristretti soprattutto se relative al reperimento ed alla fornitura di beni e servizi. 

• Mantenimento della qualità dell’attuale rapporto con il pubblico e dei contatti  con tutte le 

società sportive. 

• Supporto nella gestione delle iniziative anche attraverso la presenza in orario 

extralavorativo. 

• Organizzazione della V Festa dello Sport. 

• Presenza, ove necessario, durante lo svolgimento delle iniziative serali, del sabato e della 

domenica. 

• Gestione della prenotazione degli impianti sportivi e della Casa delle Associazioni. 

• Supporto nella stesura dei documenti “Modalità d’uso” degli impianti sportivi e delle 

strutture comunali. 

• Verifica del puntuale rispetto delle “Modalità d’uso” degli impianti sportivi e delle strutture 

comunali da parte delle singole associazioni e società sportive. 

• Rafforzamento della sinergia con l’Ufficio Tecnico al fine di contenere i tempi di intervento 

in caso di inconvenienti relativi agli impianti sportivi ed alle attrezzature sportive. 

• Deliberazioni e determinazioni. 
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Giovani 

 

• In collaborazione con l’Ufficio Tempo Libero, promuovere iniziative ed eventi rivolti ad 

adolescenti e giovani e che ne incentivino il protagonismo in particolare con il nuovo 

gruppo Wake up! 

 

• In collaborazione con i soggetti che operano nel mondo giovanile (associazioni, società 

sportive, oratori, ecc..) stabilire, anche nell’ambito del Patto Educativo di Comunità, una 

strategia per coinvolgere maggiormente i giovani vanzaghesi nella vita del paese in modo 

da contenere il fenomeno del disagio giovanile. 

 

Politiche di genere 

 

• Realizzare iniziative che focalizzino l'attenzione su tematiche legate alle pari opportunità 

quali: 

• azioni di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla diffusione della cultura della 

parità e delle pari opportunità a livello cittadino;  

• supporto al neo costituito Gruppo donne. 
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PROGRAMMA 7:  POLIZIA MUNICIPALE  
 

PROGRAMMA 7: POLIZIA MUNICIPALE 

  2014  %  2015  %  2016  %  2014/2016  %  

SPESA CORRENTE 86.506,00  100,00  89.196,00  100,00  89.833,00  100,00  265.535,00   100,00  

INVESTIMENTI                 

TOTALE  86.506,00 100,00 89.196,00 100,00 89.833,00 100,00 265.535,00 100,00 

 

 
La spesa 2014 è sintetizzata nella seguente tabella 

 

Previs. 2014  Descrizione  Note 

    20.000,00  Segnaletica   

    12.178,00  Mezzi Polizia Locale di cui 1.480 per noleggio nuova auto a partire da novembre 

    11.000,00  Salute e sicurezza lavoro spesa a copertura di tutti i dipendenti 

    10.680,00  Mezzi Ecologia   

      9.662,00  Mezzi Servizi Sociali   

      5.000,00  Cani randagi   

      3.000,00  Rilevatori velocità   

      3.000,00  Iniziative commerciali   

      2.500,00  Vestiario Polizia Locale   

      2.000,00  Videosorveglianza   

      1.786,00  Auto servizi generali   

      1.500,00  Gestione ufficio   

      1.200,00  Collegamento PRA   

      1.000,00  Protezione Civile contr.   

      1.000,00  Rimozione automezzi   

         900,00  Tiro a Segno    

         100,00  Rimborsi   

    86.506,00    

 

 

 

Attività - obiettivi: 

 

Polizia Municipale 

• Sistematicità nel controllo del territorio, distinguendo il presidio del territorio da compiere 

costantemente durante il giorno operando con un solo agente con veicolo od appiedato e 

le pattuglie con due addetti. 

• Finalizzare il pattugliamento del territorio anche alla verifica delle attività commerciali 

produttive ed edilizie nonché alla sicurezza cantieri. 

• Mantenere tempi ridotti per il rilascio di autorizzazioni e permessi. 

• Verificare gli effettivi orari di apertura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi sul 

territorio. 

• Pattugliamento serale /notturno definizione progetto 2014. 

• Incrementare la presenza sul territorio finalizzata al rispetto dei divieti esistenti. 
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• Attuare un costante monitoraggio e controllo sul rispetto delle ordinanze con particolare 

riferimento a quelle relative a divieto di transito dei mezzi pesanti, ai cani e agli orari di 

apertura e chiusura dei pubblici esercizi. 

• Contrasto atti di vandalismo ed eliminazione adesivi dai cartelli stradali. 

• Attuare campagne di sensibilizzazione per il problema escrementi dei cani, atti vandalici, 

utilizzi cestini , rumore ecc.. 

• Migliorare la segnaletica stradale verticale ed orizzontale. 

• Puntuale manutenzione del sistema di video sorveglianza. 

• Puntuale utilizzo dei sistema di video sorveglianza al fine dell’individuazione di responsabili 

di reati, violazioni al codice della strada ed atti vandalici. 

• Dotare l’ufficio di collegamento con il sistema informativo del Ministero dei Trasporti. 

 

Gestione veicoli comunali 

Razionalizzare la manutenzione, curare la pulizia e monitorare i costi con maggiore efficacia. 

 

Attività commerciali e produttive 

• Luminarie riproporre il progetto per il Natale 2014 compatibilmente con i finanziamenti 

previsti a bilancio. 

• Implementare il trasferimento in tempo reale all’ufficio tributi per quanto riguarda i dati 

delle nuove attività, le volture e le cessazioni. 

• Aggiornamento delle procedure ASL dello Sportello Unico Attività Produttive. 

• Convenzione con la Protezione Civile di Pregnana. 

 

Varie 

• Continuare la collaborazione con la Scuola dell’Infanzia Collodi in merito a educazione 

stradale e ambientale. 
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PROGRAMMA 8: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  
 

PROGRAMMA 8: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

  2014  %  2015  %  2016  %  2014/2016  %  

SPESA CORRENTE 
1.000.576,00  100,00  1.012.631,00  100,00  1.012.631,00  100,00  

3.025.838,00 

  

100,00  

INVESTIMENTI                 

TOTALE 1.000.576,00 100,00 1.012.631,00 100,00 1.012.631,00 100,00 3.025.838,00 100,00 

 

 
La spesa 2014 è sintetizzata nella seguente tabella 

 

 

Previs. 2014  Descrizione  Note 

     898.074,00  Costo personale di cui Retribuzioni 630.300 - Oneri previdenziali e assistenziali 

206.874 - Irap 60.900; di seguito la suddivisione per uffici 

       51.617,00  Fondo Produttività   

       27.620,00  Elettorale Straordinario elettorale comprende retribuzione, oneri e irap 

       10.000,00  Fondo Progettualità A dipendenti Settore Tecnico per progettazione interna 

         4.700,00  Elaborazione stipendi   

         3.500,00  Mensa  1/3 spesa recuperato da dipendenti utenti del servizio  

         3.375,00  Diritti rogito Quota per dipendenti che rogitano contratti 

         1.490,00  Formazione   

            200,00  Visite accertamento   

  1.000.576,00    

 

 

Descrizione Retribuzioni Oneri pre/ ass Irap Totale 

TECNICO  €  127.300,00   €    44.000,00   €  12.700,00   €  184.000,00  

POLIZIA LOCALE  €  107.200,00   €    35.800,00   €  10.400,00   €  153.400,00  

SEGRETERIA  €    98.300,00   €    39.900,00   €  11.600,00   €  149.800,00  

FINANZIARIO  €    74.500,00   €    24.100,00   €    7.000,00   €  105.600,00  

DEMOGRAFICO  €    52.800,00   €    17.600,00   €    5.200,00   €    75.600,00  

ECOLOGIA  €    46.600,00   €    14.900,00   €    4.400,00   €    65.900,00  

SERVIZI ALLA PERSONA  €    44.200,00   €    14.900,00   €    4.400,00   €    63.500,00  

SERVIZIO SOCIALE  €    31.300,00   €      9.474,00   €    2.800,00   €    43.574,00  

CONVENZIONE SEGRETARIO  €    28.000,00       €    28.000,00  

SERVIZI GENERALI  €    19.500,00   €      6.200,00   €    1.900,00   €    27.600,00  

COMMISSIONI CONCORSI  €         600,00       €         600,00  

PRESTAZIONI OCCASIONALI - IRAP      €       500,00   €         500,00  

  €  630.300,00   €  206.874,00   €  60.900,00   €  898.074,00  
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Attività - obiettivi: 

 

 

• Verifica mensile timbrature e rispetto orari di servizio 

• Verifica mensile ferie e permessi richiesti 

• Redazione mensile prospetto straordinari, ferie e recuperi 

• Calcolo ore di straordinario e verifica corrispondenza con autorizzazioni per la liquidazione  

• Contatti con la ditta incaricata della elaborazione dei cedolini paga mensili 

• Raccolta delle autorizzazioni allo straordinario e delle ferie attraverso una modulistica, 

anche informatizzata, comune a tutti gli uffici. 

• Redazione in collaborazione con i diversi Responsabili del piano ferie estive e altre chiusure 

(es. Pasqua, Natale ecc). 

• Predisposizione in collaborazione e su proposta dei Responsabili circolari, corredata da 

modulistica, al personale su alcuni punti regolamentari.  

• Determine e deliberazioni relative al personale 

• Raccolta presenza mensa dipendenti e successiva attribuzione pagamenti di competenza. 

• Aggiornamento delle cartelle personali di ogni singolo dipendente. 

• Predisposizione degli atti per la partecipazione ai corsi di formazione sulla base delle 

indicazioni dei diversi Responsabili di Settore. 

• Statistiche da inviare agli Organi sovracomunali di controllo relative al costo del personale, 

carichi di lavoro, distacchi e aspettative sindacali, deleghe sindacali,  

• Partecipazione alle riunioni sindacali in veste di delegazione trattante di parte pubblica e 

redazione verbali 

• Certificati di servizio e compilazione modelli ad uso pensionistico a richiesta di personale 

che ha prestato servizio presso l’Ente 

• Pratiche pensionistiche 

• Conferma dotazione organica  

• Entrata in servizio il 1° marzo 2014 del nuovo Responsabile del Servizio Finanziario 

• A seguito risoluzione rapporto di lavoro per riconoscimento di inabilità al lavoro della 

Responsabile servizio demografico e del non buon fine della mobilità volontaria per la 

copertura di un posto C, indizione di Concorso pubblico esperito (prevista entrata in 

servizio in settembre). 

• Sviluppare i nuovi aspetti contrattuali ai fini della contrattazione interna decentrata con 

particolare riferimento alla nuova normativa che regolamenta l’utilizzo del fondo per il 

miglioramento dei servizi. 

• Nomina Nucleo di Valutazione, previo avviso pubblico 

• Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione, formazione del 

personale e aggiornamento sistema informatico. 
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3.5 NOTE CONCLUSIVE 
 

La continua incertezza e la variabilità normativa ci hanno portato anche quest’anno a fare il 

bilancio previsionale al mese di settembre. 

 

Il problema di non avere dati certi da mettere a bilancio , di non conoscere la diminuzione dei 

trasferimenti statali, di veder introdotto una nuova tassa sui servizi indivisibili che viene però 

modificata e chiarita durante i primi mesi dell’anno, ci ha portato a fare ora il bilancio 

previsionale con tutte le difficoltà gestionali che si possono immaginare. 

 

Abbiamo visto in questi anni manovre finanziarie che di certo hanno a restringere la possibilità 

di fare dei comuni, riducendo o cancellando i nostri programmi e progetti. 

 

I comuni hanno contribuito al risanamento della finanza pubblica nella misura del 2,5% sul 

totale dell’indebitamento, mentre il resto della pubblica amministrazione ha peggiorato i suoi 

conti. 

 

I tagli hanno portato a una diminuzione degli investimenti e hanno reso difficoltosi i rapporti 

con i nostri fornitori, in un momento di forte crisi che necessiterebbe invece di dare una 

boccata di ossigeno all’economia. 

 

Pensiamo che con questo bilancio abbiamo fatto la nostra parte e l’abbiamo fatta bene, 

nonostante si sia aggiunto il decreto 66/2014 che ha tagliato ulteriori 375 milioni di € ai 

comuni. 

 

Anche quest’anno il perverso meccanismo del Patto di Stabilità che fissa per il 2014 un 

obiettivo di € 372000, non ci consente di pagare tutti i fornitori di beni e servizi di cui la nostra 

comunità ha avuto e ha bisogno. 

 

Abbiamo previsto di ricorrere, ritenendo questo l’anno più opportuno, alla valorizzazione della 

partecipazione azionaria alla Farmacia Comunale di Vanzago srl che consentirà di migliorare i 

saldi del patto. 

Abbiamo previsto già in fase di stesura del bilancio di inserire un fondo per il rispetto del patto 

di stabilità pari a € 58.000,00 che da un lato ci consentirà di migliorare ancor più il saldo del 

patto ma dall’altro, già ne siamo consapevoli, incrementerà l’avanzo di amministrazione del 

2014 che si sommerà ai 658.768,26 € degli avanzi degli anni precedenti. 

Questo è il paradosso: soldi in banca, bilanci sani per il Comune ma difficoltà a realizzare 

investimenti che oltre a migliorare la qualità della vita creerebbero occupazione. 

 

La novità del 2014 è l’introduzione della nuova IUC, tentativo di dare organicità alla finanzia 

locale pur con una modalità un po’ confusa. La IUC ha comportato la definizione della nuova 

tassa TASI che va ad incidere sempre sulla parte patrimoniale per l’esigenza di ricercare 

un’entrata che in anni precedenti, per interesse di bassa politica, si è voluto togliere. 

La soluzione che abbiamo ritenuto di attuare è stata quella di semplificare lo schema 

contributivo prevedendo per ciascuna unità immobiliare il pagamento di una sola imposta e 

per quanto possibile riconoscere alle famiglie la riduzione di 30 € per ogni figlio convivente di 

età inferiore ai 26 anni 
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La nostra scelta, conforme al programma amministrativo con cui ci siamo presentati alle 

recenti elezioni, è stata di non ridurre i servizi. 

 

Come per gli anni precedenti abbiamo predisposto questo bilancio con uno spirito propositivo; 

- affrontando con un atteggiamento positivo i problemi cercando di cogliere tutte le 

opportunità 

- mantenendo i servizi esistenti e prevendendo adeguate risorse per interventi aggiuntivi 

- perseguendo il bene comune al quale tutti dobbiamo tendere con senso di 

responsabilità verso ogni persona, il territorio e l’ambiente in cui viviamo 

- valorizzando il ruolo delle associazioni e del privato sociale. 

 

Non possiamo nasconderci che è sempre più difficile fare questo, sia per le poche persone che 

abbiamo come struttura comunale sia per le disponibilità economiche. 

 

Abbiamo fatto un lavoro di razionalizzazione e riduzione delle spese in tutti i capitoli con l’aiuto 

ed il supporto dei responsabili di settore che hanno compreso e condiviso la criticità della 

situazione. 

 

 


