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La relazione al rendiconto della gestione 2015 
Contenuto e logica espositiva 

 
 
La presente relazione è il documento con il quale la Giunta Comunale espone al Consiglio Comunale il rendiconto 
dell'attività svolta nel corso del 2015.  
 
La relazione è suddivisa in capitoli relativi allo stato di realizzazione dei programmi e il grado di accertamento delle entrate: 
 
"La relazione al rendiconto della gestione", sezione introduttiva che individua i principali elementi che caratterizzano il 
processo di programmazione, gestione e controllo delle risorse umane, strumentali e finanziarie del comune; vengono 
esposti i risultati ottenuti gestendo le risorse reperite nell'esercizio appena chiuso. Si tratta esclusivamente di dati di sintesi 
che forniscono una visione finanziaria d'insieme e indicano, allo stesso tempo, l'ammontare del risultato della gestione di 
competenza. 
 
"I mezzi finanziari gestiti nell'esercizio" ove l'accostamento sintetico tra entrate ed uscite è sviluppato specificando, con 
ulteriori prospetti e commenti, il valore delle risorse di parte corrente, investimento e movimento di fondi che hanno 
finanziato i programmi di spesa realizzati. 
 
“Programmazione delle uscite e rendiconto" ove sono tratte le prime conclusioni sull'andamento generale della spesa, vista 
in un'ottica che privilegia l'aspetto della programmazione rispetto alla semplice rappresentazione dell'elemento contabile. Le 
uscite registrate in contabilità sono la rilevazione dei fatti di gestione che hanno permesso il completo, o il parziale, 
raggiungimento degli obiettivi prefigurati ad inizio esercizio. Il conto consuntivo viene quindi riclassificato per programmi che 
indicheranno, in una visione di sintesi generale, sia lo stato di realizzazione che il rispettivo grado di ultimazione. 
 
"Lo stato di realizzazione dei singoli programmi" ove sono descritti i risultati conseguiti. Sia l'amministrazione che l'apparato 

tecnico hanno agito, durante l'anno, per tradurre gli obiettivi generali contenuti negli atti di indirizzo in altrettanti risultati; la 
relazione al rendiconto è proprio il documento con il quale sono esposti, misurati e valutati, i risultati raggiunti nel medesimo 
intervallo di tempo. E' in questo contesto che la relazione analizza ogni singolo programma indicandone il contenuto 
finanziario, il grado di realizzazione finale ed elencando gli atti effettivamente assunti per la realizzazione. 
 
"Programmazione delle entrate e rendiconto" ove sono riportati i risultati ottenuti dalla ricerca di finanziamento che ha 
permesso all'ente di incassare le entrate di competenza dell'esercizio o, in alternativa, di accertare nuovi crediti che saranno 
introitati negli esercizi successivi. 
 
Di norma il bilancio di previsione per l'anno a venire dovrebbe essere redatto dai Comuni entro il 31 dicembre dell'anno 
precedente; in pratica tale data è sempre stata prorogata di 2 o 3 mesi al fine di poter accogliere nei bilanci le normative 
nazionali emanate a fine anno. Anche nel 2015 tale prassi consolidata è stata disattesa tanto che la data di approvazione 
dei bilanci di previsione è stata rinviata al 31 luglio 2015; questo per l'incertezza del quadro normativo nazionale che non 
consentiva di quantificare alcune voci di entrata. Pertanto il bilancio di previsione 2015 è stato approvato dal Consiglio 
Comunale il 13 luglio 2015, dopo la sua presentazione il 22 giugno 2015. 
 
Il 2015 è stato il primo intero anno della nuova Giunta Comunale a seguito delle elezioni del Sindaco Guido Sangiovanni. 
 
A fine ottobre per motivi di lavoro Ernesto Tosi ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di Assessore Tecnico con deleghe a 
Ambiente ed Ecologia, Lavori Pubblici, Cura del Patrimonio Comunale, Risorse informatiche e reti tecnologiche. 
Il Sindaco ha nominato con proprio decreto il 31.10.2015 la nuova Assessora Laura Donghi conferendole la delega a 
Ambiente ed Ecologia, Lavori Pubblici, Risorse informatiche e reti tecnologiche- 
Con lo stesso decreto ha affidato all’Assessore Ivano Prvattoni le deleghe Lavori Pubblici, Cura del Patrimonio Comunale,   
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La relazione al rendiconto della gestione 2015 
Il processo di programmazione, gestione e controllo 

 
Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.  
Anche la relazione al rendiconto della gestione, come ogni altro atto collegato con il processo di programmazione, deve 
ricondursi al crescente affermarsi di nuovi principi di gestione, fondati sulla progressiva introduzione di criteri di economia 
aziendale per migliorare il grado di efficienza, di efficacia e di economicità dell'attività di gestione e rendere più razionale 
l'uso delle risorse disponibili. 
 
Ad ogni organo spettano precise competenze che si traducono, dal punto di vista amministrativo, in diversi atti deliberativi 
sottoposti all'approvazione del Consiglio.  
E' in questo ambito che si manifestano i distinti ruoli dei diversi organi in cui si articola l'ente: al Consiglio compete la 
definizione delle scelte di ampio respiro mentre alla Giunta spetta il compito di tradurre gli obiettivi generali in altrettanti 
risultati. 
Partendo da questo riparto delle competenze, in ogni esercizio ci sono due distinti momenti nei quali il Consiglio e la Giunta 
si confrontano su temi che riguardano il concreto utilizzo delle risorse: 

 Prima di iniziare l'esercizio finanziario o secondo le scadenze stabilite con decreto dal governo, quando viene 
approvato il bilancio di previsione con gli annessi documenti di carattere programmatorio; 

 Ad esercizio finanziario ormai concluso, quando viene deliberato il conto del bilancio con il rendiconto dell'attività di 
gestione. 

 
Con l'approvazione del rendiconto il Consiglio Comunale è chiamato a giudicare l'operato della Giunta ed a valutare il grado 
di realizzazione degli obiettivi. La programmazione viene dunque confrontata con i risultati raggiunti fornendo una precisa 
analisi sull'efficienza e l'efficacia dell'azione intrapresa dall'intera struttura comunale. 
 
La relazione al rendiconto è pertanto l'anello conclusivo di un processo di programmazione che ha avuto origine con 
l'approvazione del bilancio e con la discussione, in tale circostanza, delle direttive programmatiche politico/finanziarie per il 
periodo successivo.  
 
I principi che mirano all'economica gestione delle risorse richiedono infatti un momento finale di verifica sull'efficacia dei 
comportamenti adottati durante l'esercizio trascorso.  
Questa valutazione costituisce un preciso punto di riferimento per correggere i criteri di gestione del bilancio in corso e per 
affinare la tecnica di configurazione degli obiettivi degli esercizi futuri.  
 
Per quanto attiene l’evoluzione del bilancio di previsione 2015 elenchiamo di seguito gli atti assunti. 
 

A cura di Atto n. del Descrizione

Giunta 113 11/06/2015 APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E RELATIVI ALLEGATI

Consiglio 36 22/06/2015 BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015 E RELATIVI ALLEGATI - PRESENTAZIONE

Giunta 123 06/07/2015
EMENDAMENTI ALLO SCHEMA DI BILANCIO ESERCIZIO 2015 PRESENTATI DAI CONSIGLIERI COMUNALI DEL GRUPPO

TRADIZIONE E FUTURO E LEGA NORD DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

Consiglio 50 13/07/2015

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL

TRIENNIO 2014/2016 BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2014/2016 ALTRI ALLEGATI AL BILANCIO PREVISTI

DALLA LEGGE. APPROVAZIONE.

Giunta 159 01/10/2015 PRIMO PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Giunta 178 22/10/2015 ESERCIZIO FINANZIARIO 2015: PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE E RELATIVI ALLEGATI.

Consiglio 58 29/10/2015
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015: PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE E RELATIVI ALLEGATI.

APPROVAZIONE.

Consiglio 59 29/10/2015
COMUNICAZIONE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA EFFETTUATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON ATTO N. 159

DEL 1.10.2015

Giunta 189 19/11/2015 SECONDO PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Consiglio 68 30/11/2015 ESERCIZIO FINANZIARIO 2015: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE. APPROVAZIONE.

Consiglio 69 30/11/2015
COMUNICAZIONE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA EFFETTUATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON ATTO N. 189

DEL 19.11.2014

Giunta 182 27/11/2014 VARIAZIONE PIANO RISORSE E OBIETTIVI ESERCIZIO 2014

Giunta 202 10/12/2015 TERZO PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Consiglio 78 28/12/2015
COMUNICAZIONE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA EFFETTUATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON ATTO N. 202

DEL 10/12/2015

Giunta 222 28/12/2015 QUARTO PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Consiglio 78 28/12/2015
COMUNICAZIONE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA EFFETTUATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON ATTO N. 202

DEL 10/12/2015

Consiglio 7 24/02/2016
COMUNICAZIONE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA EFFETTUATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON ATTO N. 222 

DEL 28/12/2015  
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La relazione al rendiconto della gestione 2015 
Programmazione generale e valutazione dei risultati 

 
Il successivo prospetto espone, con una visione particolarmente sintetica, l'andamento generale della programmazione 
finanziaria attuata nel 2015: 
 

 La prima colonna indica il volume di risorse complessivamente stanziate (bilancio di previsione e successive 
variazioni), la seconda riporta le entrate effettivamente accertate e gli impegni registrati in contabilità 
 

 La differenza tra i due valori indica il risultato della gestione dei programmi (avanzo € 4.453,81). 
 

 L'ultima colonna mostra lo scostamento intervenuto tra la previsione e l'effettiva gestione dei programmi.  
 
Sia le entrate destinate alla realizzazione dei programmi che le uscite impiegate nei programmi fanno esclusivo riferimento 
agli stanziamenti della sola competenza. 
 
E’ il caso di precisare che il risultato della gestione (competenza) è solo uno dei criteri che possono portare ad una 
valutazione complessiva sui risultati dell'ente, in quanto il grado di soddisfacimento della domanda di servizi e di 
infrastrutture tende ad essere misurata con una serie di indicatori in cui il parametro finanziario, è solo uno dei più 
importanti, ma non il solo. 
 

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI 2015

(Risorse movimentate dai programmi) Stanziamento 

finale

Accertamenti / 

Impegni

Avanzo di Amministrazione (+)        685.978,99 

Entrate: Totale delle risorse destinate ai programmi (+) 7.644.679,50 6.193.827,37 1.450.852,13

Entrate: Totale delle risorse (=) 8.330.658,49 6.193.827,37 1.450.852,13

Uscite: Totale delel risorse impiegate nei programmi (-) 8.330.658,49 6.189.373,56 2.141.284,93

Avanzo gestione programmi 0,00 4.453,81

Competenza
Scostamento

 
 
Per una completa visione del risultato 2015 si riporta anche quello della gestione finanziaria, comprensiva dei residui. 
 
Si precisa che tutte le successive tabelle faranno riferimento alla sola competenza. 
 
 

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI 2015

(Risorse movimentate dai programmi) Residui Competenza Totale

Fondo di Cassa al 1° gennaio 2015 (+) 1.212.882,61 

RISCOSSIONI (+) 1.206.255,53 4.952.543,30 6.158.798,83

PAGAMENTI (-) 1.130.743,61 4.976.526,21 6.107.269,82

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015 a 75.511,92 -23.982,91 1.264.411,62

RESIDUI ATTIVI (+) 340.274,56 1.241.284,07 1.581.558,63

RESIDUI PASSIVI (-) 468.295,65 1.212.847,35 1.681.143,00

DIFFERENZA b -128.021,09 28.436,72 -99.584,37

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE a+b -52.509,17 4.453,81 1.164.827,25

FONDI VINCOLATI 301.712,64   

FONDI PER FINANZIAMENTI SPESE IN CONTO 525.742,62   

RIMBORSO PRESTITI 10% RISORSE ALIENAZIONI 1.123,50        

FONDI NON VINCOLATI 336.248,49   

Gestione
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La relazione al rendiconto della gestione 2015 
Scelte programmatiche e risultato della gestione 

 
Approvando il bilancio di previsione, il Consiglio comunale individua gli obiettivi e destina le corrispondenti risorse 
rispettando la norma che impone il pareggio complessivo tra disponibilità e impieghi.  

In questo ambito, viene pertanto scelta qual è l'effettiva destinazione della spesa e con quali risorse essa viene ad essere, in 
concreto, finanziata. 
 
L'amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite:  

 la gestione corrente,  

 gli interventi negli investimenti,  

 l'utilizzo dei movimenti di fondi 

 la registrazione dei servizi conto terzi.  
 
Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione. 
 
Il prospetto riporta i risultati delle quattro gestioni, viste come: 

 previsioni di bilancio (stanziamenti finali),  

 valori finali (accertamenti/impegni) 

 differenza tra questi due valori (scostamento). 

  
 

VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO 2015   Competenza 
Scostamento (Composizione degli equilibri) 

  
Stanziamento 

finale 
Accertamenti 

/ Impegni 

 

   
 

Bilancio corrente 

   
 

Entrate correnti (+) 5.386.701,42 5.238.770,25 147.931,17 

Uscite correnti (-) 5.159.905,75 4.938.009,40 221.896,35 

Avanzo corrente 
 

226.795,67 300.760,85 
 

  

    
 Bilancio investimenti 

 
     

Entrate investimenti (+) 533.978,08 366.102,10 167.875,98 

Uscite investimenti (-) 1.170.245,24 389.827,12 780.418,12 

Disavanzo investimenti 
 

-636.267,16 -23.725,02 
 

  

    
 Bilancio movimento di fondi 

 
     

Entrate movimento di fondi (+) 900.000,00 0,00 900.000,00 

Uscite movimento di fondi (-) 1.176.507,50 272.582,02 903.925,48 

Disavanzo movimento di fondi 
 

-276.507,50 -272.582,02 
 

  

    
 Bilancio servizi per conto terzi 

 
     

Entrate servizi per conto terzi (+) 824.000,00 588.955,02 235.044,98 

Uscite servizi per conto terzi (-) 824.000,00 588.955,02 235.044,98 

Servizi per conto terzi 
 

0,00 0,00 
 

  

    
 TOTALE GENERALE 

 
     

Avanzo di Amministrazione 
(+) 

       
685.978,99    

  

Entrate bilancio (+) 7.644.679,50 6.193.827,37 1.450.852,13 

Uscite bilancio (-) 8.330.658,49 6.189.373,56 2.141.284,93 

Avanzo di competenza 
 

0,00 4.453,81 
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I mezzi finanziari gestiti nell'esercizio 2015 
Fonti finanziarie e utilizzi economici 

 
 

Il bilancio prevede l'aggregazione delle entrate e delle uscite in "Titoli".  
Le entrate, depurate dai servizi per conto di terzi (partite di giro), indicano l'ammontare complessivo delle risorse destinate al 
finanziamento dei programmi di spesa.  
Allo stesso tempo il totale delle spese, sempre calcolato al netto dei servizi per conto di terzi, descrive il volume complessivo 
delle risorse impiegate nei programmi. 

 
Il bilancio di previsione deve riportare sempre il pareggio tra le entrate previste e le decisioni di spesa che si intendono 
realizzare.  
Questo comporta che l'ente è autorizzato ad intervenire nel proprio territorio con specifici interventi di spesa solo se l'attività 
posta in essere ha ottenuto il necessario finanziamento.  
La conseguenza di questa precisa scelta di fondo è facilmente intuibile: il bilancio di previsione nasce sempre dalla verifica a 
priori dell'entità delle risorse disponibili (stima degli accertamenti di entrata) ed è solo sulla scorta di questi importi che 
l'amministrazione definisce i propri programmi di spesa (destinazione delle risorse in uscita). 
 
Fermo restando il principio del pareggio generale di bilancio, la decisione di distribuire le risorse nei diversi programmi nasce 
da considerazioni di carattere politico, come la scelta di intervenire in nuovi e determinati campi della realtà sociale, oppure 
da esigenze ormai prevalentemente tecniche, come l'obiettivo di garantire la medesima erogazione di servizi già decisi ed 
attivati in anni precedenti. 
 
La tabella che segue riporta sia le fonti finanziarie che i rispettivi utilizzi economici.  
Nella prima colonna sono esposti gli stanziamenti finali di entrata e di uscita che, per precisa regola contabile, devono 
pareggiare. Infatti, le previsioni degli accertamenti di entrata non possono superare le previsioni di impegno delle spesa.  
La seconda e la terza colonna del prospetto indicano, rispettivamente, il volume complessivo degli accertamenti e degli 
impegni di competenza registrati nell'esercizio e lo scostamento di questi valori numerici rispetto alle previsioni definitive di 
bilancio (previsioni finali assestate). 
 

RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI 2015   Competenza 
Scostamento (Fonti finanziarie) 

  
Stanziamento 

finale 
Accertamenti  

Entrate Tributarie (Titolo 1) (+) 4.065.435,71 3.973.788,17 -91.647,54 

Trasferimenti dallo Stato, Regione ed altri Enti (Titolo 2) (+) 191.740,96 193.122,04 1.381,08 

Entrate extratributarie (Titolo 3) (+) 1.129.524,75 1.071.860,04 -57.664,71 

Alienazioni beni, trasferimenti capitali e riscos.crediti (Titolo 4) (+) 533.978,08 366.102,10 -167.875,98 

Accensione di prestiti (Titolo 5) (+) 900.000,00 0,00 -900.000,00 

Avanzo di amministrazione (+) 0,00 0,00 0,00 

Riscossione di crediti (-) 0,00 0,00 0,00 

Anticipazioni di cassa (-) 0,00 0,00 0,00 

Finanziamenti a breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 

Totale delle risorse destinate ai programmi 
 

6.820.679,50 5.604.872,35 -1.215.807,15 

  

      

RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI 2015   Competenza 
Scostamento (Utilizzi economici) 

  
Stanziamento 

finale 
Impegni 

Spese correnti (Titolo 1) (+) 5.159.905,75 4.938.009,40 -221.896,35 

Spese in conto capitale (Titolo 2) (+) 1.170.245,24 389.827,12 -780.418,12 

Rimborso di prestiti (Titolo 3) (+) 1.176.507,50 272.582,02 -903.925,48 

Disavanzo di amministrazione (+) 0,00 0,00 0,00 

Concessione di crediti (-) 0,00 0,00 0,00 

Rimborso di anticipazioni di cassa (-) 0,00 0,00 0,00 

Rimborso finanziamenti a breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 

Totale delle risorse impiegate nei programmi 
 

7.506.658,49 5.600.418,54 -1.906.239,95 
 
 
Si ricorda che dai prospetti sopra riportati sono escluse le partite di giro (entrate e spese per servizi per conto terzi). 

 
 



8 

 

I mezzi finanziari gestiti nell'esercizio 2015 
Fonti finanziarie: le risorse destinate ai programmi 

 
L'ammontare della spesa impiegata nei diversi programmi dipende dalla disponibilità reale di risorse che, nella contabilità 
comunale, sono classificate in: spesa di parte corrente e uscite in conto capitale.  

 
Partendo da questa constatazione, il prospetto successivo indica quali siano state le risorse complessivamente previste dal 
Comune nel 2015 (stanziamenti), quante di queste si siano tradotte in effettive disponibilità utilizzabili (accertamenti) e 
quale, infine, sia stata la loro composizione contabile. Siamo in presenza di risorse: 

 di parte corrente (Tributi; Trasferimenti; Extratributarie); 

 in conto capitale (Alienazione di beni e trasferimenti di capitale; Accensione di prestiti). 
 

ENTRATE CORRENTI: COMPETENZA 2015   Stanziam.finale Accertamenti  Scostamento 

Tributi (Titolo 1) (+) 4.065.435,71 3.973.788,17 -91.647,54 

Trasferimenti dallo Stato, Regione ed altri Enti (Titolo 2) (+) 191.740,96 193.122,04 1.381,08 

Entrate extratributarie (Titolo 3) (+) 1.129.524,75 1.071.860,04 -57.664,71 

Entrate corr. specifiche che finanz.investim. (da Titolo 1-2-3/E) (-) 0,00 0,00 0,00 

Entrate corr. Generiche che finanz.investim. (da Titolo 5/E) (-) 0,00 0,00 0,00 

Risorse ordinarie 
 

5.386.701,42 5.238.770,25 -147.931,17 

Entrate Conto capitale che finanz.spese correnti (da Titolo 4/E) (+) 0,00 0,00 0,00 

Entrare Accens.prestiti che finanz.spese correnti (da Titolo 5/E) (+) 0,00 0,00 0,00 

Risorse straordinarie 
 

0,00 0,00 0,00 

Entrate correnti destinate ai programmi (A) 
 

5.386.701,42 5.238.770,25 -147.931,17 

  

    
 ENTRATE INVESTIMENTI: COMPETENZA 2015   Stanziam.finale Accertamenti  Scostamento 

Alienazioni beni, trasferimenti capitali e riscos.crediti (Titolo 4) (+) 533.978,08 366.102,10 -167.875,98 

Entrate Conto capitale che finanz.spese correnti (da Titolo 4/E) (-) 0,00 0,00 0,00 

Riscossione di crediti (-) 0,00 0,00 0,00 

Entrate corr. specifiche che finanz.investim. (da Titolo 1-2-3/E) (+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate corr. generiche che finanz.investim. (da Titolo 1-2-3/E) (+) 0,00 0,00 0,00 

Risorse non onerose 
 

533.978,08 366.102,10 -167.875,98 

Accensioni di prestiti (Titolo 5) (+) 900.000,00 0,00 -900.000,00 

Entrare Accens.prestiti che finanz.spese correnti (da Titolo 5/E) (-) 0,00 0,00 0,00 

Anticipazioni di cassa (-) 0,00 0,00 0,00 

Finanziamenti a breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 

Risorse onerose 
 

900.000,00 0,00 -900.000,00 

Entrate investimenti destinate ai programmi (B) 
 

1.433.978,08 366.102,10 -1.067.875,98 

  

    
 Totale risorse destinate ai programmi (A+B) 

 
6.820.679,50 5.604.872,35 -1.215.807,15 

  

    
 ALTRE ENTRATE NON DESTINATE AI PROGRAMMI   Stanziam.finale Accertamenti  Scostamento 

Riscossione di crediti (+) 0,00 0,00 0,00 

Anticipazioni di cassa (+) 0,00 0,00 0,00 

Finanziamenti a breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 

Servizi conto terzi (+) 824.000,00 588.955,02 -235.044,98 

Totale entrate non destinate ai programmi ( C)   824.000,00 588.955,02 -235.044,98 

Avanzo applicato al bilancio  2015 (+) 685.978,99 0,00 -685.978,99 

          

Totale entrate bilancio(A+B+C+AVANZO) 
 

8.330.658,49 6.193.827,37 -2.136.831,12 
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I mezzi finanziari gestiti nell'esercizio 2015 
Utilizzi economici: le risorse impiegate nei programmi 

 

Gli importi contenuti nella precedente tabella indicavano il volume complessivo delle risorse di entrata che si sono rese 
disponibili nel corso del 2015 e che sono state, di conseguenza, destinate a finanziare i vari programmi di spesa deliberati 
dall'amministrazione.  
 
Ma il programma, a sua volta, può essere composto  

 esclusivamente da interventi di parte corrente (ad esempio un programma che si occupa solo degli interventi nel 
campo delle manifestazioni culturali),  

 da spese del solo comparto in C/capitale (ad esempio un programma che definisce tutti gli interventi della 
manutenzione straordinaria del patrimonio),  

 da spese di origine sia corrente che in conto capitale (ad esempio un programma che abbia per oggetto il 
finanziamento di tutte le spese che rientrano tra i servizi riconducibili all'amministrazione generale o alla gestione 
del territorio e dell'ambiente). 

 
Partendo da ciò, il quadro riportato in questa pagina mostra come queste risorse sono state utilizzate per finanziare spese 
correnti, interventi in conto capitale ed eventualmente movimenti di fondi.  
Il totale generale indica perciò il valore complessivo dei programmi di spesa gestiti durante il 2015. 
 
Le tre colonne rappresentano, per la sola gestione della competenza, le previsioni definitive di uscita, gli impegni assunti 
durante il 2015 e la differenza tra questi due valori.  
La dimensione di questo divario dipende direttamente dallo scostamento che si è verificato tra le previsioni definitive ed i 
rispettivi accertamenti complessivi di entrata. 
 

USCITE CORRENTI: COMPETENZA 2015   
Stanziamento 

finale 
Impegni Scostamento 

Spese correnti (Titolo 1) (+) 5.159.905,75 4.938.009,40 -221.896,35 

Rimborso di prestiti (Titolo 3) (+) 1.176.507,50 272.582,02 -903.925,48 

Rimborso di anticipazioni di cassa (-) 0,00   0,00 

Rimborso finanziamenti a breve termine (-) 0,00   0,00 

Impieghi ordinari 
 

6.336.413,25 5.210.591,42 -1.125.821,83 

Disavanzo applicato al bilancio (+) 0,00 0,00 0,00 

Impieghi straordinari 
 

0,00 0,00 0,00 

Uscite correnti impiegate nei programmi (A) 
 

6.336.413,25 5.210.591,42 -1.125.821,83 

  

    
 

USCITE INVESTIMENTI: COMPETENZA 2015   
Stanziamento 

finale 
Impegni Scostamento 

Spese in conto capitale (Titolo 2) (+) 1.170.245,24 389.827,12 -780.418,12 

Concessione di crediti (-) 0,00 0,00 0,00 

Uscite investimenti impiegate nei programmi (B) 
 

1.170.245,24 389.827,12 -780.418,12 

Totale delle risorse impiegate nei programmi (A+B) 
 

7.506.658,49 5.600.418,54 -1.906.239,95 

  

    
 

ALTRE USCITE NON IMPIEGATE NEI PROGRAMMI   
Stanziamento 

finale 
Impegni Scostamento 

Concessione di crediti (+) 0,00 0,00 0,00 

Rimborso di anticipazioni di cassa (+) 0,00 0,00 0,00 

Servizi conto terzi (+) 824.000,00 588.955,02 -235.044,98 

Rimborso di finanziamenti a breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 

Totale uscite non impiegate nei programmi (C ) 
 

824.000,00 588.955,02 -235.044,98 

  

    
 Totale uscite bilancio (A+B+C) 

 
8.330.658,49 6.189.373,56 -2.141.284,93 
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Programmazione delle uscite e rendiconto 2015 
Il consuntivo letto per programmi 

 
 

Il bilancio di previsione organizzato "per programmi" permette di associare l'obiettivo alla rispettiva dotazione finanziaria: è il 

quadro sintetico che riconduce la creatività politica alla rigida legge degli equilibri di bilancio; il desiderio di soddisfare le 
molteplici esigenze della collettività con la necessità di selezionare le diverse aree e modalità d'intervento. 
 
I programmi di spesa sono quindi i punti di riferimento con i quali misurare, al termine dell’esercizio, l'efficacia dell'azione 
intrapresa dall'azienda Comune. 
Ogni programma può essere costituito da 

 interventi di funzionamento (Titolo 1 - Spesa corrente),  

 investimenti (Titolo 2 - Spese in C/capitale), 

 restituzione dei mezzi finanziari di terzi (Titolo 3 - Rimborso di prestiti).  
 
Partendo da questa premessa, le tabelle seguenti riportano l'elenco sintetico dei vari programmi di spesa gestiti nel 2015, 
mentre nei capitoli che seguono l'argomento sarà nuovamente ripreso per concentrare l'analisi su due aspetti importanti 
della gestione: 

 Lo stato di realizzazione dei programmi, visto come lo scostamento che si è verificato nel corso dell'esercizio tra la 
previsione e l'impegno della spesa; 

 Il grado di ultimazione dei programmi, inteso come lo scostamento tra l'impegno di spesa ed il pagamento. 

 
Si passerà, pertanto, da un approccio di tipo sintetico ad un'analisi dal contenuto più dettagliato e analitico; da una visione 
della programmazione nel suo insieme ad un riscontro sul contenuto e sull'efficacia dell'azione intrapresa dalla macchina 
comunale. 
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STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI 2015 IN SINTESI Competenza 

% Impegnato (Denominazione dei programmi) Stanziamento 
finale 

Impegni 

 

 
  

Amministrazione, gestione e controllo 1.496.464,59 1.349.445,97 90,18 

Giustizia 0,00 0,00 0,00 

Polizia locale 170.842,82 164.165,10 96,09 

Istruzione pubblica 783.550,82 771.276,85 98,43 

Cultura e beni culturali 109.566,00 107.469,25 98,09 

Sport e ricreazione 139.389,85 135.745,28 97,39 

Turismo 0,00 0,00 0,00 

Viabilità e trasporti 363.193,00 362.628,73 99,84 

Territorio e ambiente 1.178.951,00 1.161.696,41 98,54 

Settore sociale 912.687,67 880.321,81 96,45 

Sviluppo economico 5.260,00 5.260,00 100,00 

Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 

 
    

 Programmi effettivi di spesa 5.159.905,75 4.938.009,40 95,70 

 

    
 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 

 

    Totale delle risorse impiegate nei programmi 5.159.905,75 4.938.009,40 
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COMPOSIZIONE DEI PROGRAMMI 2015 IMPEGNI DI COMPETENZA 

TOTALE (Denominazione) Titolo 1 
(Correnti) 

Titolo 2            
(in C/capitale) 

Titolo 3            
(Rimb.Prestiti) 

 

  
  

01 Amministrazione, gestione e controllo 1.349.445,97 58.789,83 272.582,02 1.680.817,82 

02 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 Polizia locale 164.165,10 0,00 0,00 164.165,10 

04 Istruzione pubblica 771.276,85 59.200,80 0,00 830.477,65 

05 Cultura e beni culturali 107.469,25 0,00 0,00 107.469,25 

06 Sport e ricreazione 135.745,28 26.461,76 0,00 162.207,04 

07 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 

08 Viabilità e trasporti 362.628,73 0,00 0,00 362.628,73 

09 Territorio e ambiente 1.161.696,41 230.978,93 0,00 1.392.675,34 

10 Settore sociale 880.321,81 14.395,80 0,00 894.717,61 

11 Sviluppo economico 5.260,00 0,00 0,00 5.260,00 

12 Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
        

Programmi effettivi di spesa 4.938.009,40 389.827,12 272.582,02 5.600.418,54 

 

        

Disavanzo di amministrazione       0,00 

 

        

Totale impieghi       5.600.418,54 
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Programmazione delle uscite e rendiconto 2015 
Lo stato di realizzazione dei programmi previsti 

 
 

L'esito finanziario della programmazione annuale è influenzato dai risultati conseguiti dalle componenti elementari di ogni 
singolo programma:  

 la spesa corrente (Titolo 1),  

 la spesa in conto capitale (Titolo 2),  

 l'eventuale rimborso di prestiti (Titolo 3).  
Qualunque tipo di verifica sull'andamento della gestione di competenza che si fondi sul grado di realizzo di ogni singolo 
programma, non può ignorare l'importanza di questi singoli elementi. 
 
La percentuale di realizzo degli investimenti (% impegnato) dipende spesso dal verificarsi di fattori esterni che possono 

essere stati indotti dal comune solo in minima parte.  
E' il caso dei lavori pubblici che l'ente intendeva finanziare ricorrendo ad oneri di urbanizzazione. Un basso grado di 
realizzazione degli investimenti può dipendere proprio dal mancato introito di questa risorsa. La percentuale di realizzazione 
non è quindi l'unico elemento che deve essere considerato per poter esprimere un giudizio sull'andamento nella gestione 
delle opere pubbliche. In questi ultimi anni particolare elemento frenante della propensione agli investimenti è stato il rispetto 
del patto di stabilità. 
 
A differenza della componente d'investimento, l'impegno delle risorse in parte corrente dipende spesso dalla capacità 
dell'ente di attivare rapidamente le procedure amministrative di acquisto dei fattori produttivi. Si tratta, in questo caso, di 
spese destinate alla gestione ordinaria del comune. All'interno di ogni programma, la percentuale di realizzazione della 
componente "spesa corrente" diventa quindi un elemento sufficientemente rappresentativo del grado di efficienza della 
macchina comunale. In questo caso, però, come per gli investimenti, si verificano alcune eccezioni che vanno attentamente 
considerate: 
 

 Una gestione tesa alla costante ricerca dell'economicità produce un risparmio di risorse che, se immediatamente 
utilizzate, aumentano il volume della spesa corrente di quell'esercizio.  

 Lo stesso fenomeno, ma rilevato a consuntivo, genera invece un'economia di spesa che influisce nella dimensione 
dell'avanzo di amministrazione. In questo caso, il mancato impegno ha origine da un uso economico delle risorse che ha 
prodotto invece a consuntivo un'economia di spesa. 

 

 La strategia del comune può essere finalizzata al contenimento continuo della spesa corrente.  
 Quello che nel precedente punto era un fenomeno occasionale si trasforma, in questa seconda ipotesi, in una 

sistematica ricerca di contenimento della spesa.  
 I risultati di questo comportamento saranno visibili a consuntivo quando l'avanzo di gestione raggiungerà valori 

consistenti. Questa strategia è tesa a garantire nell'esercizio successivo un autofinanziamento degli investimenti che 
potranno così essere finanziati con mezzi propri, e precisamente nella forma di avanzo della gestione, pur con il limite 
del rispetto del patto di stabilità. 

 
L'elemento residuale di quest'analisi è costituito dalla spesa per rimborso di prestiti che, se presente nel programma, può 
incidere nel suo risultato finale. 
Il titolo terzo delle spese è composto da due elementi ben distinti: il rimborso delle quote di capitale per l'ammortamento dei 
mutui e la resa delle anticipazioni di cassa. La restituzione dei prestiti contratti nei precedenti esercizi incide nel risultato del 
programma solo dal punto di vista finanziario. E' infatti un'operazione priva di margine di discrezionalità, essendo la diretta 
conseguenza economico/patrimoniale di precedenti operazioni creditizie. 
 
Anche il giudizio sull'efficacia di questa eventuale componente del programma deve tenere conto di un'eccezione costituita 
dalla possibile presenza all'interno del titolo 3 di taluni movimenti, privi di significato economico, come le anticipazioni di 
cassa. 
 
Le tabelle riportano lo stato di realizzazione generale dei programmi fornendo le seguenti informazioni: 

 La denominazione dei programmi; 

 Il valore di ogni programma (totale programma); 

 Le risorse previste in bilancio (stanziamenti finali) distinte da quelle effettivamente attivate (impegni di competenza); 

 La destinazione delle risorse al finanziamento di spese correnti, spese in C/capitale e l'eventuale rimborso di prestiti; 

 La percentuale di realizzazione (% impegnato) generale che per singole componenti (Corrente, in C/capitale, Rimborso 
di prestiti). 
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STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DEI PROGRAMMI 2015 Competenza 

% Impegnato (Denominazione dei programmi) Stanziamento 
finale 

Impegni 

- Spesa corrente              (Titolo 1) 1.496.464,59 1.349.445,97 90,18 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 107.503,75 58.789,83 54,69 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3)    comprese anticipazioni 1.176.507,50 272.582,02 23,17 

Amministrazione, gestione e controllo 2.780.475,84 1.680.817,82 60,45 

Giustizia 0,00 0,00 0,00 

- Spesa corrente              (Titolo 1) 170.842,82 164.165,10 96,09 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 

Polizia locale 170.842,82 164.165,10 96,09 

- Spesa corrente              (Titolo 1) 783.550,82 771.276,85 98,43 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 111.500,00 59.200,80 53,09 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 

Istruzione pubblica 895.050,82 830.477,65 92,79 

- Spesa corrente              (Titolo 1) 109.566,00 107.469,25 98,09 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 

Cultura e beni culturali 109.566,00 107.469,25 98,09 

- Spesa corrente              (Titolo 1) 139.389,85 135.745,28 97,39 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 27.595,36 26.461,76 0,00 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 

Sport e ricreazione 166.985,21 162.207,04 97,14 

Turismo 0,00 0,00 0,00 

- Spesa corrente              (Titolo 1) 363.193,00 362.628,73 99,84 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 18.000,00 0,00 0,00 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 

Viabilità e trasporti 381.193,00 362.628,73 95,13 

- Spesa corrente              (Titolo 1) 1.178.951,00 1.161.696,41 98,54 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 860.346,13 230.978,93 26,85 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 

Territorio e ambiente 2.039.297,13 1.392.675,34 68,29 

- Spesa corrente              (Titolo 1) 912.687,67 880.321,81 96,45 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 45.300,00 14.395,80 31,78 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 

Settore sociale 957.987,67 894.717,61 93,40 

- Spesa corrente              (Titolo 1) 5.260,00 5.260,00 100,00 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 

Sviluppo economico 5.260,00 5.260,00 100,00 

Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 

 
      

TOTALE GENERALE 7.506.658,49 5.600.418,54 74,61 

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00   

Totale delle risorse impiegate nei programmi 7.506.658,49 5.600.418,54   
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Programmazione delle uscite e rendiconto 2015 
Il grado di ultimazione dei programmi attivati 

 
 

Lo stato di realizzazione dei programmi rappresenta di certo l'indice più semplice per valutare il grado di efficacia della 

programmazione attuata.  
 
I dati indicati nella colonna degli impegni della tabella precedente offrivano adeguate informazioni sul valore degli interventi 
assunti nel bilancio corrente ed investimenti.  
 
Ma la contabilità espone un altro dato, seppure di minore importanza, per valutare l'andamento della gestione: il grado di 
ultimazione dei programmi attivati, inteso come rapporto tra gli impegni di spesa ed i pagamenti effettuati nel medesimo 
esercizio. 
 
La capacità di ultimare il procedimento di spesa fino al completo pagamento può diventare, solo per la spesa corrente, uno 
degli indici da prendere in considerazione per valutare l'efficienza.  
 
 
Il giudizio di efficienza nella gestione dei programmi andrà però limitato alla sola componente "spesa corrente".   
 
Le spese in conto capitale hanno di solito tempi di realizzo pluriennali ed il volume dei pagamenti che si verificano nell'anno 
in cui viene attivato l'investimento è privo di particolare significatività. 
 
Bisogna comunque sottolineare che nei comuni con più di 5.000 abitanti, qual è Vanzago, esiste un fattore di distorsione che 
limita fortemente la velocità di pagamento delle spese: essere soggetti al regime del "patto di stabilità interno" che porta, 
come conseguenza indiretta, ad un forte rallentamento nel pagamento della spesa. 
 
Oltre a questa considerazione vale la pena di citare quale elemento per una giusta analisi del grado di ultimazione anche: 

 

 il fatto che i dati riportati costituiscono la “fotografia” dei pagamenti effettuati al 31.12.2015 e non alla data di 
approvazione del rendiconto 
 

 il fatto che il pagamento avviene ovviamente dopo l’espletamento del servizio e la sua verifica e quindi è importante 
la data dell’effettiva obbligazione a pagare. 
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GRADO DI ULTIMAZIONE GENERALE DEI PROGRAMMI 2015 Competenza 
% Pagato 

(Denominazione dei programmi) Impegni Pagamenti 

- Spesa corrente              (Titolo 1) 1.349.445,97 1.123.098,61 83,23 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 58.789,83 56.838,95 96,68 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 272.582,02 272.582,02 100,00 

Amministrazione, gestione e controllo 1.680.817,82 1.452.519,58 86,42 

Giustizia 0,00 0,00 0,00 

- Spesa corrente              (Titolo 1) 164.165,10 151.737,13 92,43 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 

Polizia locale 164.165,10 151.737,13 92,43 

- Spesa corrente              (Titolo 1) 771.276,85 546.118,86 70,81 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 59.200,80 57.171,95 96,57 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 

Istruzione pubblica 830.477,65 603.290,81 72,64 

- Spesa corrente              (Titolo 1) 107.469,25 71.515,56 66,55 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 

Cultura e beni culturali 107.469,25 71.515,56 66,55 

- Spesa corrente              (Titolo 1) 135.745,28 82.987,96 61,14 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 26.461,76 23.116,56 87,36 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 

Sport e ricreazione 162.207,04 106.104,52 65,41 

Turismo 0,00 0,00 0,00 

- Spesa corrente              (Titolo 1) 362.628,73 326.130,33 89,94 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 

Viabilità e trasporti 362.628,73 326.130,33 89,94 

- Spesa corrente              (Titolo 1) 1.161.696,41 856.068,52 73,69 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 230.978,93 170.435,18 73,79 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 

Territorio e ambiente 1.392.675,34 1.026.503,70 73,71 

- Spesa corrente              (Titolo 1) 880.321,81 711.099,12 80,78 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 14.395,80 14.395,80 0,00 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 

Settore sociale 894.717,61 725.494,92 81,09 

- Spesa corrente              (Titolo 1) 5.260,00 1.600,00 30,42 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 

Sviluppo economico 5.260,00 1.600,00 30,42 

Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 

 
      

TOTALE GENERALE 5.600.418,54 4.464.896,55 79,72 

 

      

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00   

 

      

Totale delle risorse impiegate nei programmi 5.600.418,54 4.464.896,55   
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Stato di realizzazione dei singoli programmi 2015 
Programmazione politica e gestione dei programmi 

 
La relazione programmatica di inizio esercizio cerca di coniugare la capacità politica di prefigurare fini ambiziosi con la 
necessità di dimensionare, quegli stessi obiettivi, al volume di risorse realmente disponibili.  
 
Come conseguenza di ciò, la relazione al rendiconto di fine esercizio va ad esporre i risultati raggiunti indicando il grado di 
realizzazione dei programmi che erano stati ipotizzati nella programmazione iniziale.  
Non si è in presenza, pertanto, di una sintesi esclusivamente economica e finanziaria ma di un documento di più ampio 
respiro dove si espone al Consiglio i risultati raggiunti. 
 
Nel corso dell'esercizio, la sensibilità politica di prefigurare obiettivi ambiziosi si è misurata con la complessa realtà in cui 
operano tutti gli enti locali, particolarmente aggravata dalla crisi economica e dall’applicazione del patto di stabilità. 
Le difficoltà di ordine finanziario si sono sommate a quelle di origine legislativa ed i risultati raggiunti sono la conseguenza 
dell'effetto congiunto di questi due elementi.  
 
Come nel caso della relazione programmatica, anche la relazione al rendiconto mira a rappresentare in sintesi l'attitudine di 
agire con comportamenti e finalità chiare ed evidenti.  
Il Consigliere comunale nell'ambito delle sue funzioni, come d'altra parte il Cittadino che è l'utente finale dei servizi erogati 
dall'ente, devono poter ritrovare in questo documento i lineamenti di un'amministrazione che ha agito traducendo gli obiettivi 
in altrettanti risultati. 
 
Nelle pagine seguenti saranno analizzati i singoli programmi in cui si è articolata l'attività finanziaria del comune nel 2015 e 
indicando, per ognuno di essi, i risultati finanziari conseguiti.  
I dati numerici saranno riportati sotto forma di stanziamenti finali, impegni e pagamenti della sola gestione di competenza.  
Si è voluto inserire per ogni servizio un commento che elenchi le principali attività con duplici finalità: 

 rendere conto a Consiglio Comunale e Cittadini delle numerose attività svolte fornendo sintetiche ma approfondite 
informazioni che consentano un’adeguata conoscenza della macchina comunale. 

 far rilevare l’estrema varietà di attività svolte per consentire l’erogazione quotidiana di servizi e l’attivazione di 
particolari iniziative 

 far rilevare come le attività svolte si sono attuate con la collaborazione di 45 persone con vari e diversificati livelli di 
competenze e compiti: 

o Consiglio Comunale  
 9 consiglieri + sindaco e 3 assessori-consiglieri per un totale di 13 componenti). 

o Sindaco e Giunta  
 4 assessori di cui 3 anche consiglieri comunali e 1 assessore esterno (neo nominato a seguito 

dimissioni) 
o Segretario Comunale (partime 25% tempo) con affidamento della Responsabilità del Servizio Anagrafe dal 

1.7.2015  
o Responsabili di Settore 4 a cui è affidata la responsabilità di  

o Settore Tecnico - Ecologia,  
o Affari generali (cessazione per mobilità il 1.7.2015) compreso T.L., 
o Servizi Sociali, Scuola, Sport e Cultura,  
o Settore Finanziario con affidamento della Responsabilità del Controllo e Sicurezza del Territorio e 

dal 1.7.2015 della Responsabilità degli Affari Generali 
o Dipendenti 24 al 31.12.2015; numero veramente esiguo se paragonato alla media per comuni della nostra 

entità e raffrontato anche ai Comuni limitrofi. 
o 6 Tecnico (di cui 1 operaio), 
o 4 Controllo e Sicurezza del Territorio,  
o 7 Affari Generali (di cui 1 inserviente), 
o 3 Finanziario,  
o 4 Servizi alla Persona (Servizi Sociali, Scuola, Cultura e Sport) 
 

 
I commenti alle attività dei servizi seguono, in linea di massima, le cifre esposte in quanto sono a volte articolati con logica 
espositiva. 
 
L’avanzato completamento del quadro edificatorio nel territorio di Vanzago associato al perdurare di una fase economica 
ancora di crisi, particolarmente significativa nel comparto edilizio, ha causato anche per il 2015 un forte contenimento della 
spesa per investimenti.  
 
Non sono inseriti i capitoli relativi al programma giustizia, al programma turismo e al programma servizi produttivi in quanto 
in bilancio non sono previsti stanziamenti ed interventi. 
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Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2015 
Programma: Amministrazione, gestione e controllo 

 
  

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Competenza 

(Denominazione e contenuto) Stanziamento 
finale 

Impegni Pagamenti 

 

 
  

- Spesa corrente              (Titolo 1) 1.496.464,59 1.349.445,97 1.123.098,61 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 107.503,75 58.789,83 56.838,95 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 1.176.507,50 272.582,02 272.582,02 

Amministrazione, gestione e controllo 2.780.475,84 1.680.817,82 1.452.519,58 
 
 

  
 
 
Il programma amministrazione, gestione e controllo include i servizi dal 01.01 al 01.08. 
Lo stato di realizzazione del programma competenza 2015 è pari al 60,45% a causa principalmente dell’influenza sul dato 
complessivo della mancata effettuazione delle anticipazioni di cassa (rimborso prestiti 23,178): 
 

  Competenza 

% Impegnato   Stanziamento 
finale 

Impegni 

- Spesa corrente              (Titolo 1) 1.496.464,59 1.349.445,97 90,18 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 107.503,75 58.789,83 54,69 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3)    comprese anticipazioni 1.176.507,50 272.582,02 23,17 

Amministrazione, gestione e controllo 2.780.475,84 1.680.817,82 60,45 
 
 
Lo stato di ultimazione del programma è pari all’86,42%: 
 

  Competenza 
% Pagato 

  Impegni Pagamenti 

- Spesa corrente              (Titolo 1) 1.349.445,97 1.123.098,61 83,23 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 58.789,83 56.838,95 96,68 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 272.582,02 272.582,02 100,00 

Amministrazione, gestione e controllo 1.680.817,82 1.452.519,58 86,42 
 
Trattandosi di un programma complesso che contiene diversi servizi, si suddivide la relazione con riferimento a questi ultimi 
per poter rendere conto delle realizzazioni, degli scostamenti e del livello di ultimazione. 
Trattiamo prima la spesa corrente e quindi, al termine, quella in conto capitale. 
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Servizio 01.01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 
 

L’impegno a fine anno corrisponde al 98,64% dello stanziamento finale (€ 79.880,49 su € 80.981,00).  
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 1.100,51. Dettaglio nella tabella successiva con le voci che 
compongono il servizio elencate in ordine di importanza per importo impegnato nel 2015.  
 

descrizione stanz (3) imp (6) econo (7) riport (5) pagam (4) %imp %pag

INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI 41.000,00              40.365,00       635,00               2.070,00          38.295,00       98,45         94,87         

RIM BORSO AI DATORI LAVORO PER CARICHE ELET. 25.000,00              25.000,00       -                        20.844,44       4.155,56          100,00      16,62         

COM PENSI E RIM BORSO AL REVISORE DEL CONTO 6.610,00                 6.610,00          -                        3.480,48          3.129,52          100,00      47,35         

ORGANI ISTITUZIONALI - IRAP 4.055,00                 4.034,87          20,13                  175,95               3.858,92          99,50         95,64         

INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI 2.816,00                 2.370,62          445,38               1.204,80          1.165,82          84,18         -               

COM PENSI E RIM B. SPESE OIV (ORG.IND.VALUT.) 1.500,00                 1.500,00          -                        1.500,00          -                        100,00      -               

80.981,00              79.880,49       1.100,51          29.275,67       50.604,82       98,64         63,35          
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 63,35% al 31.12.2015. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare (5)  
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato trattandosi di importi e fattori non determinanti. 
 
Gli atti assunti per questo servizio sono stati 7. 
In relazione agli atti assunti per far fronte alle spese si rilevano 2 atti per la Giunta, 4 per il Consiglio e 1 per il Revisore 
unico. 
Gli atti per Giunta, Consiglio e Revisore hanno riguardato sostanzialmente l’assunzione degli impegni di spesa relativi ai 
compensi ed al rimborso, per la giunta, ai datori di lavoro. 
Ha operato nel corso di tutto il 2015 assolvendo al proprio ruolo la d.ssa Elisabetta Pandolfi componente unico 
dell’Organizmo Indipendente di Valutazione OIV: 
 
Le funzioni relative alla normativa sulla trasparenza sono state assolte dal Segretario Generale d.ssa Teresa La Scala con 
periodicii controlli a campione sugli atti assunti. 
 
Per completare il quadro ecco altri aspetti non contabili che rappresentano l’attività 2015 degli organi istituzionali: 

 Sedute del Consiglio Comunale 2015  n. 009 

 Deliberazioni del Consiglio Comunale  n. 078 

 Sedute della Giunta Comunale 2015  n. 044 

 Deliberazioni della Giunta Comunale  n. 228 
 
Le indennità di carica percepite dalla Giunta per il 2015, come per i precedenti anni, sono ridotte rispetto al limite previsto 
dal decreto ministeriale n. 119/2000  
Giunta indennità lorde mensili: Sindaco 1.150 – Vicesindaco 575 – Assessori (3) 517,50; al Sindaco spettano 13 mensilità, 
la 13° mensilità viene liquidata a fine mandato; Sindaco e Assessori non percepiscono alcun gettone di presenza per la 
partecipazione al Consiglio.  
 
Altro fatto rilevante nel corso del 2015, in seguito alle dimissioni del 30 ottobre 2015 l’assessore Ambiente ed Ecologia, 
Lavori Pubblici, Cura del Patrimonio Comunale, Risorse Informatiche e Reti Tecnologiche Ernesto Tosi, è stata la nomina 
della nuova assessora Laura Donghi, con conferimento delle deleghe Ambiente ed Ecologia, Risorse Informatiche e Reti 
Tecnologiche. 
All’assessore Ivano Pravettoni sono invece conferite ad integrazione delle deleghe già assegnate quelle dei Lavori Pubblici 
e Cura del Patrimonio Comunale 
 
Per l’informazione anche nel 2015, a causa di limitazioni di legge, non è stato possibile procedere alla pubblicazione di 

almeno un numero de Il Giornale di Vanzago.  
 
Si è sopperito alla necessità di dare massima informazione e trasparenza sull’attività dell’ente utilizzando il sito web 
comunale che vede anche la puntuale pubblicazione degli atti all’albo online oltre ad una accurata informazione sulle 

iniziative ed attività dell’ente. 
Nel dicembre 2015 è stato affidato alla ditta Fantanet l’incarico per il restyling e l’adeguamento normativo del sito 
istituzionale divenuto necessario per migliorarne la fruibilità.  
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Servizio 01.02 Segreteria generale, personale e organizzazione 

L’impegno a fine anno corrisponde al 96,06% dello stanziamento finale (€ 214.039,33 su € 222.827,49).  
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 8.787,76. Dettaglio nella tabella successiva con le voci che 
compongono il servizio elencate in ordine di importanza per importo impegnato nel 2015. 
 

descrizione stanz (3) imp (6) econo (7) riport (5) pagam (4) %imp %pag

SERVIZIO SEGRETERIA  -  RETRIBUZIONI 97.352,15              92.750,63       4.601,52          6.543,72          86.206,91       95,27         92,94         

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE 57.800,00              57.722,83       77,17                  3.655,89          54.066,94       99,87         93,67         

SERVIZIO SEGRETERIA - ONERI PREVIDENZIALI 31.446,79              29.853,40       1.593,39          2.843,70          27.009,70       94,93         90,47         

SERVIZIO SEGRETERIA – IRAP 9.128,74                 9.048,74          80,00                  1.061,85          7.986,89          99,12         88,27         

SERVIZIO SEGRETERIA - DIRIT.ROGITO SEGRETARIO 7.555,00                 6.951,55          603,45               6.951,55          -                        92,01         -               

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 6.210,00                 6.171,52          38,48                  1.343,54          4.827,98          99,38         78,23         

SERVIZI GENERALI – ABBONAM ENTI 3.943,00                 3.939,33          3,67                     -                        3.939,33          99,91         100,00      

SPESE PER LA FORM AZIONE DIPENDENTI 4.216,81                 3.708,00          508,81               1.748,00          1.960,00          87,93         52,86         

SERVIZIO SEGRETERIA - SEGRETARIO IRAP 2.800,00                 2.030,00          770,00               745,31               1.284,69          72,50         63,29         

SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILE 1.200,00                 1.130,00          70,00                  250,00               880,00               94,17         77,88         

SPESE DI RAPPRESENTANZA 330,00                     312,56               17,44                  -                        312,56               94,72         -               

SERVIZIO SEGRETERIA -  GESTIONE UFFICIO 195,00                     194,08               0,92                     -                        194,08               99,53         -               

SERVIZIO SEGRETERIA - GESTIONE ECONOM ATO 350,00                     175,30               174,70               78,00                  97,30                  50,09         55,50         

DIPENDENTI VISITE ACCERTAM ENTO ASL 300,00                     51,79                  248,21               -                        51,79                  17,26         100,00      

222.827,49           214.039,73    8.787,76          25.221,56       188.818,17    96,06         88,22         
 

 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale dell’88,22% al 31.12.2015. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare (5)  
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato trattandosi di importi e fattori non determinanti. 
 
La principale attività di questo servizio è legata al segretariato agli organi istituzionali, alla giunta ed al sindaco ed alle attività 
deliberative / determinative nonché fino al 30 giugno 2015 al coordinamento del settore Affari Generali che comprendeva al 
suo interno oltre alla Segreteria, Reception e Protocollo, Notifiche, Tempo Libero e Anagrafe – Leva – Stato Civile. 
L’organizzazione del settore Affari Generali ha subito una modifica a seguito della mobilità verso il Comune di Lainate 
richiesta dalla dipendente Elisabetta Pastori ed attuata a far corso dal 1.7.2015. 
Il coordinamento del settore Affari Generali è stato conferito dal 1.7.2015 al responsabile del Settore Finanziario, con 
esclusone dell’Anagrafe – Leva – Stato Civile affidata al Segretario Generale. 
 
Degli obiettivi dei servizi coordinati tratteremo nel loro capitolo, preme qui mettere in evidenza in particolare il buon livello 
dell’attività di segreteria agli organi istituzionali ed al Sindaco. 
 
Per quanto riguarda in particolare l’iter delle deliberazioni e determinazioni questi i dati salienti: 

 Predisposizione ordine del giorno e convocazione di 53 sedute (9 di Consiglio e 44 di Giunta) e numerazione e 
pubblicazione di complessivi 923 atti deliberativi: 

o 78 di Consiglio,  
o 228 di Giunta,  
o 617 dei Responsabili di settore. 

 
Gli atti direttamente predisposti dal Settore Affari Generali, alcuni ricompresi in altri servizi e qui indicati per logica 
espositiva, sono quantificabili in 93 afferenti a: 

  

 Consiglio Comunale 37 atti relativi a: 

o Lettura e approvazione verbali (9),  
o Comunicazioni del Sindaco (9),  
o Mozioni (12) relative a:  

 MOZIONI PRESENTATE DAI GRUPPI CONSILIARI LEGA NORD E TRADIZIONE E FUTURO IN DATA 10.01.2015 IN MERITO 
ALL'ACCESSO AI DOCUMENTI RELATIVI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE ADUNANZE IN UN TEMPO CONGRUO 

 MOZIONE PER LA SICUREZZA ATTRAVERSO L'ISTITUZIONE DEL CONTROLLO DI VICINATO PRESENTATA DAL GRUPPO 
CONSILIARE LEGA NORD IN DATA 29.1.2015 PROT. N. 1614 

 MOZIONE IN MERITO ALL'ANNULLAMENTO DELLE DETERMINAZIONI N. 429 DEL 31.10.2014 E N. 446 DEL 13.11.2014 
PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE TRADIZIONE E FUTURO IN DATA 5.3.2015 PROT. N. 3837 

 MOZIONE RIGUARDANTE RACCOMANDAZIONI AL SINDACO E GIUNTA IN MERITO AD AZIONI IN TEMA DI SICUREZZA E 
CONTRASTO ALLA MICRO-CRIMINALITA' PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE INSIEME IN CAMMINO IN DATA 
23.3.2015 PROT. N. 5038 

 MOZIONE SU QUANTO PROPOSTO DALL'I.N.A.I.L. ALL'AVVISO PUBBLICO 2014 PER INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO PRESENTATA DAL GRUPPO 
CONSILIARE TRADIZIONE E FUTURO IN DATA 20.3.2015 PROT. N. 

 MOZIONE IN ORDINE ALLA PRESENZA DI UNA STATUA ANTROPOMORFA IN STATO DI DEGRADO NEL GIARDINO 
RESTROSTANTE AL CORPO CENTRALE DEL PALAZZO CALDERARA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 
TRADIZIONE & FUTURO IN DATA 5 MAGGIO 2015 PROT. N. 7902 

 MOZIONE IN MERITO AL RESIDUO FISCALE DELLA REGIONE LOMBARDIA SUI TABELLONI ELETTRONICI COMUNALI 
PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD IN DATA 14.2.015 PROT. N. 2682 
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 MOZIONE CONGIUNTA DEI GRUPPI CONSILIARI TRADIZIONE & FUTURO E LEGA NORD IN MERITO ALLA POSSIBILITA' 
CHE L'AMMINISTRAZIONE EFFETTUI LA AUDIO-REGISTRAZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLE 
CONFERENZE DEI CAPIGRUPPO 

 MOZIONE IN MERITO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL SOTTOPASSO IN VIA GATTINONI PRESENTATA DAL GRUPPO 
CONSILIARE LEGA NORD IN DATA 22.8.2015 PROT. N. 14101 

 MOZIONE IN MERITO ALLA PROBLEMATICA RELATIVA AL TRAFFICO VEICOLARE IN USCITA DA VIA MADONNINA VERSO 
ALLA S.P. 214 - PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE TRADIZIONE & FUTURO IN DATA 29.8.2015 PROT. N. 14623 

 MOZIONE IN MERITO ALL'EDUCAZIONE SESSUALE E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLA TEORIA GENDER NELLE 
SCUOLE DI VANZAGO PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD IN DATA 10.10.2015 PROT.N. 17328 

 MOZIONE CONTRO IL TERRORISMO, PER LA PACE E LA TOLLERANZA NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DEMOCRATICI DI 
LIBERTA', UGUAGLIANZA E FRATELLANZA PRESENTATA DALLA LISTA CIVICA INSIEME IN CAMMINO IN DATA 23.11.2015 
PROT. N. 20159 

o Interrogazioni (7) relative a: 
 INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 'TRADIZIONE & FUTURO' IN DATA 11.12.2015 IN MERITO AL 

NOLEGGIO DI UN AUTOVEICOLO DA DESTINARE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 
 INTERROGAZIONE RIGUARDO LA REALIZZAZIONE DI PASSAGGI PEDONALI RIALZATI IN VIA ROMA ALTEZZA 

CHIESA/CIRCOLO, PIAZZA DEI GELSI E IN VIA LEONARDO DA VINCI N. 10 (USCITA SCUOLA DELL'INFANZIA) PRESENTATA 
DAL GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD IL 5.2.2015 PROT. N. 2045 

 INTERROGAZIONE IN MERITO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL SOTTOPASSO IN VIA GATTINONI PER LA PARTE 
CICLOPEDONALE E PER IL PASSAGGIO CICLOPEDONALE CANALE VILLORESI (CASCATA EX TURBINA FILANDA) 
PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD IN DATA 5 FEBBRAIO 2015 

 INTERROGAZIONE IN MERITO ALL'AREA DELLA CONNESSIONE ECOLOGICA PARCO AGRICOLO SUD MILANO E PARCO 
DEL ROCCOLO PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE TRADIZIONE & FUTURO IN DATA 22 APRILE 2015 PROT. N. 7099 

 INTERROGAZIONE IN MERITO ALLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DELLA FRAZIONE DI MANTEGAZZA 
PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD IN DATA 5 FEBBRAIO 2015 PROT. N. 2047 

 INTERROGAZIONE CONGIUNTA DEI GRUPPI CONSILIARI LEGA NORD E TRADIZIONE E FUTURO IN MERITO ALLA 
VIDEOSERVEGLIANZA DELLA SCUOLA PRIMARIA NEGLIA, PRESENTATA IN DATA 24.11.2015 PROT.N. 20254 

 INTERROGAZIONE CONGIUNTA DEI GRUPPI CONSILIARI TRADIZIONE E FUTURO E LEGA NORD IN MERITO ALLA 
SITUAZIONE DELLA PISCINA IN VIA CRISTO RE DI MANTEGAZZA, PRESENTATA IN DATA 24.11.2015 - PROT. N. 20255 

 

 Farmacia Comunale designazione rappresentanti 

A seguito comunicazione al Consiglio Comunale il 31 marzo, decreto del Sindaco per l’avviso di selezione di 
membri rappresentanti del Comune di Vanzago nel Consiglio di Amministrazione della Farmacia Comunale.con 
scadenza il 13 aprile 2015. 
Nominati: Massimo Capanni e Antonella Nobile. 
 

 Adesioni ed impegni di spesa (n. 12 atti) per: 

o Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci),  
o Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni D’Europa (AICCRE), 
o Centro Studi PIM (2),  
o Coordinamento Provinciale per la Pace in Comune (2),  
o Fondazione Comunitaria Nord Milano, 
o Lega della Autonomie,  
o Patto del Nord Ovest quota parte Segreteria Tecnica (2), 
o Parco Agricolo Sud Milano (2) 

 

 Contenziosi legali (n. 7 atti) per: 

o Costituzione in giudizio avverso AVR spa ricorrente contro aggiudicazione di Gesem dell’appalto dei 
servizi di igiene urbana (4). 

o Costituzione in giudizio per ricorso, motivi aggiuntivi Comune di Vanzago / Eredi Bellasio integrazione (1). 
o Liquidazione nota pro forma per causa Comune di Vanzago / Caruso (1). 
o Liquidazione spese all’Agenzia delle Entrate a seguito sentenza favorevole nel contenzioso Comune di 

Vanzago / B.com (1). 
 

 Assicurazioni (n. 17 atti) per: 

Affidamento Servizio di Brokeraggio: atto di indirizzo, determinazione a contrarre ed aggiudicazione alla Società 
Antea per il periodo dicembre 2015 – dicembre 2020 (3), 

o pegno di spesa per polizze 2015 per Responsabilità civile con Fondiaria Sai di Milano affidataria del 
servizio per il periodo 1.5.2013 / 31.12.2017 (1). 

o Impegno di spesa per polizze 2015 per Responsabilità Civile patrimoniale con AIG Europe Ltd affidataria 
per il periodo 31.10.2013 / 31.12.2017 (1). 

o Impegno di spesa per polizze 2015 All Risks property e infortuni con Fondiaria Sai di Milano (1). 
o Impegno di spesa per polizze 2015 Auto, RC, integrazione cristalli e conducenti (5). 
o Regolazione permio Ina Assitalia (2). 
o Recupero franchigie per 5 sinistri liquidati da Unipol Sai /3). 
o Impegno di spesa per polizza 2015 Responsabilità civile terzi per Centro Anziani di via Magistrelli periodo 

7.7.2015 / 7.7.2016 (1). 
 

 Pulizia strutture varie di proprietà comunale (n. 5 atti) 

Reimputazione impegno di spesa anno 2015 assunto nel 2014 per esecuzione pulizia nelle strutture comunali (1): 
o Biblioteca   (per 52 settimane) 
o Palestra Tiziano Airaghi (per 44 settimane) 
o Palestra De Filippo (per 37 settimane) 
o Palestra Neglia  (per 34 settimane) 
o Palazzo Calderara (*) (per 52 settimane) 

(*) vetri, porte e infissi, scopatura e lavaggio manuale pavimento (altre attività con proprio personale) 
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 Affidamento pulizie: atto di indirizzo, determinazione a contrarre ed aggiudicazione alla Società Antea per il  periodo 
gennaio – dicembre 2016 (3), 

 
 Incarico per l’anno 2015 alla cooperativa Il Grappolo di Lainate per la pulizia del salone della Casa delle 

Associazioni Adriano Colombini e relativo impegno di spesa (1). 
 

 Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (n 1 atto) 

Al 31/12/2015 scadeva l’affidamento pubblicità ad A.I.P.A. s.p.a. di Milano dei servizi di pubbliche affissioni, Tosap 
e riscossione imposta di pubblicità. 
Si è provveduto con atto del Consiglio Comunale n. 55 del 29.10.2015 ad affidare a GeSeM per il periodo 
01.01.2016 – 31.12.2022 la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ivi comprese la materiale affissione dei manifesti e la gestione e 
manutenzione degli impianti per un importo annuo di € 10.370,00 inclusa IVA 

 
 

 Aggiornamento del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione triennio 2015 – 2’017 (1) e assunzione 
impegno di spesa per Autorità Nazionale Anticorruzione (n. 1 atto). 
 
 

 Impegni di spesa per organizzazione commemorazioni del 25 aprile – 79* della Liberazione - e 4 novembre (n. 5 

atti). 
 
 

 Impegni di spesa per € 6.951,55 per quota diritti di rogito al segretario generale a fronte dei diritti di rogito 
incamerati, per l’anno 2015, a far data dal 04/09/2015. (n. 1 atto)   
  

 Iscrizione all’albo delle associazioni (n. 2 atti) 

o Wake Up, 
o Associazione sportiva dilettantistica Judo Vanzago. 

 

 Assunti 5 atti di Giunta relativi a: 
 

 ADESIONE ALLA CAMPAGNA - UN'ALTRA DIFESA E' POSSIBILE - 
 

 ADESIONE ALLA UNDICESIMA SETTIMANA D'AZIONE CONTRO IL RAZZISMO PROMOSSA DA UNAR E ANCI 
 

 ADESIONE ALLA CAMPAGNA VOLTA A SOLLECITARE REGIONE LOMBARDIA AD ASSUMERE GLI OPPORTUNI 
PROVVEDIMENTI PER GARANTIRE ADEGUATA ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI TEMPORANEAMENTE 
PRESENTI NEL TERRITORIO LOMBARDO 
 

 LETTERA DI INTERESSE PER IL PROGETTO ARCTIC PRESENTATO DA ITALTEL PER LA CALL ICT-30-2015 DI 
HORIZON 2020 
 

 INDIVIDUAZIONE DI UN'UNICA AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA (AOO)N PER LA GESTIONE DEI DOCUMENTI E 
DEI FLUSSI DOCUMENTALI DELL'AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 4, DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 
445, COINCIDENTE CON L'INTERO COMUNE. 
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Servizio 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 

 
L’impegno a fine anno corrisponde al 95,43% dello stanziamento finale (€ 332.975,82  su € 348.937,14).  
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 15.941,22. Dettaglio nella tabella successiva con le voci che 
compongono il servizio elencate in ordine di importanza per importo impegnato nel 2015. 
 

descrizione stanz (3) imp (6) econo (7) riport (5) pagam (4) %imp %pag

SERVIZIO FINANZIARIO - SERVIZI ESTERNALIZZATI 94.867,06              92.803,49       2.063,57          14.176,65       78.626,84       97,82         84,72         

IVA VERSAM ENTI 86.000,00              86.000,00       -                        14.434,72       71.565,28       100,00      83,22         

SERVIZIO FINANZIARIO  - RETRIBUZIONI 83.269,32              81.415,89       1.853,43          -                        81.415,89       97,77         100,00      

SERVIZIO FINANZIARIO - ONERI PREVIDENZIALI 27.232,13              26.551,13       681,00               540,95               26.010,18       97,50         97,96         

QUOTA PER CONVENZIONE SEGRETERIA 29.250,00              22.650,04       6.599,96          3.512,84          19.137,20       77,44         84,49         

SERVIZIO FINANZIARIO - IRAP 8.163,66                 7.903,66          260,00               508,21               7.395,45          96,82         93,57         

D.LGS 81/2008 SALUTE E SICUR.LAVORO ATTREZ. 6.534,97                 6.396,91          138,06               2.468,51          3.928,40          97,89         61,41         

D.LGS. 81/2008 SALUTE E SICUR. VALUT. RISCHI 7.500,00                 5.904,80          1.595,20          3.965,00          1.939,80          78,73         32,85         

SPESE ESAZIONI POSTALI 2.500,00                 1.750,00          750,00               1.750,00          -                        70,00         -               

SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA 1.500,00                 1.500,00          -                        166,43               1.333,57          100,00      88,90         

SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE ECONOM ATO 100,00                     100,00               -                        100,00               -                        100,00      -               

D.LGS. 81/2008 SALUTE E SICUREZZA LAVORO 2.000,00                 -                        2.000,00          -                        -                        -               -               

348.917,14           332.975,92    15.941,22       41.623,31       291.352,61    95,43         87,50         
 

 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale dell’82,50 al 31.12.2015. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare (5)  
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato trattandosi di importi e fattori non determinanti. 
 
La principale attività di questo servizio è legata al settore finanziario spese di personale, al segretario generale, ad incarichi 
relativi a servizi esternalizzati ed al decreto salute e sicurezza sul lavoro nonché alla valutazione dei rischi, ad oneri 
finanziari e rimborso tributi. 
 
 
Sviluppiamo comunque in questa sezione quelli che sono state le attività più qualificate del Settore finanziario per l’aspetto 
gestione economica, finanziaria, programmazione e controllo di gestione. 

 
1 Supporto agli altri settori per il raggiungimento di una maggiore autonomia e responsabilità gestionale 

Si è lavorato per ulteriormente migliorare con i responsabili dell’ente la cultura gestionale che demanda loro 
l’erogazione e la qualità dei servizi legata anche all’uso delle risorse finanziarie ed umane affidate con il PEG.  
Si sono avuti riscontri positivi pur trattandosi di un obiettivo il cui raggiungimento sconta il retaggio di una 
organizzazione amministrativa che affidava la gestione contabile principalmente al servizio finanziario e per le 
inevitabili criticità conseguenza delle modifiche organizzative attuate recentemente. 
In aggiunta a questo, il nuovo responsabile di settore ha operato di concerto con i colleghi per adeguare le modalità 
operative di spesa e di gestione delle risorse finanziarie dell’ente alla nuova disciplina contabile e ai nuovi dettati di 
legge, anche in prospettiva della nuova contabilità in vigore dal 1 gennaio 2015, con annessi specifici momenti 
formativi. 
Di pari attività sono stati oggetto anche i componenti della Giunta al fine di consentire loro di avere sottomano ed in 
tempo reale la situazione contabile aggiornata.  
 

2 Verifiche trimestrali di cassa e mantenimento degli obiettivi fissati dal Patto di Stabilità  
La verifica del Patto di Stabilità, pur meno stringente nei valori, ha richiesto particolare attenzione da parte del settore 
finanziario: il rispetto dei parametri previsti dal patto ha richiesto verifiche, senza peccare di esagerazione, quasi 
quotidiane soprattutto nella fase finale dell’anno.  
I dati relativi al monitoraggio degli obiettivi del Patto di Stabilità sono stati inoltrati alla Corte dei Conti e alla Ragioneria 
generale dello Stato nei termini previsti. 
Anche per l’anno 2015 è stato rispettato il patto di stabilità. 

 
3 Implementazione del nuovo ordinamento contabile ai sensi del decreti legislativi n. 118/2011 e 126/2014: 

Obiettivo caratterizzante il 2015 è stato l’implementazione del nuovo sistema contabile con la predisposizione per il 
previsionale 2015 sia degli schemi di bilancio tradizionali, con funzione autorizzatoria, che di quelli previsti dal decreto 
legislativo 118/2011 e 126/2014, con funzione conoscitiva. 
Particolarmente impegnativa è stata l’introduzione del nuovo strumento DUP Documento Unico di Programmazione 
2016 – 2017 – 2018. 
Al fine di una corretta introduzione dello strumento si è coinvolto il Consiglio tramite la Commissione Bilancio, 
appositamente convocata il 10 ottobre 2015, per spiegarne contenuti e modalità. 
In attesa di una completa revisione del Regolamento di Contabilità, che si elaborerà nel 2016, si è introdotta nel 
documento vigente una modifica che ha disciplinato le modalità di definizione e approvazione del DUP che ha previsto 
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anche per questo importante documento, dopo la presentazione al Consiglio Comunale, l’iter per la presentazione di 
emendamenti del tutto simile a quello previsto per il previsionale, 
L’occasione della predisposizione del DUP non si è limitata al fatto formale da assolvere e al mero adempimento 
burocratico ma è stata sfruttata come effettiva possibilità di meglio pianificare l’attività del Comune con la finalità di 
giungere ad una migliore realizzazione di quanto prevede il programma amministrativo pienamente richiamato dal 
DUP. 
La convinzione con cui si è operato è di affinare e migliorare il documento predisposto per la presentazione al 
Consiglio il 28 dicembre, fatto che è già avvenuto con gli emendamenti accolti prima della sua approvazione. 
 

4 Attuate le procedure per la realizzazione del bilancio di previsione “partecipato” 
Il progetto affidato può dirsi raggiunto per lo meno per la parte di collaborazione tra i Responsabili di Settore ed il 
Settore Finanziario e compatibilmente con le regole e limitazioni operative dettate dalla legge finanziaria e dalla 
necessità di far fronte alle incertezze dovute alle entrate e le difficoltà relative al rispetto del Patto di Stabilità. 
Si sono rispettati tempi e metodologie tali da consentire all’Amministrazione Comunale di sottoporre, preventivamente 
al bilancio di previsione, la condivisione di alcune scelte con le realtà associative presenti sul territorio. 

 
5 Attuato un controllo dei diversi tributi 

E’ continuato il controllo informatizzato e incrociato con la banca dati dell’Agenzia del territorio avvalendosi della 
collaborazione di Studio esterno per la verifica di evasioni e controlli dei tributi comunali. Inoltre, si è prestata la 
consueta attenzione nel prevedere delle cifre il più possibile esatte rispetto ai tributi in entrata (IMU/TASI e IRPEF 
addizionale) con particolare attenzione alla dinamica della riscossione. 

 
 
Oltre agli obiettivi sopra commentati preme quantificare l’attività del Settore Finanziario nelle diverse tipologie di attività, 
alcune comprese in altri servizi e qui riportate per logica espositva. 
 
 
In particolare in relazione alla programmazione di bilancio, alla sua gestione ed ai controlli si sono assunti 58 atti: 

 

 19 atti per la predisposizione del bilancio di previsione e degli atti ad esso legati, la sua presentazione, l’iter per 

l’esame degli emendamenti, la sua approvazione ed il relativo assestamento nonché la predisposizione del piano 
esecutivo di gestione con assegnazione provvisoria, in attesa dell’approvazione del bilancio, e quindi definitiva. 
 

 11 atti per variazioni al bilancio di previsione, al piano esecutivo di gestione e prelievi dal fondo di riserva. 

 

 5 atti per il conto consuntivo 2014 e gli atti collegati. 

 

 2 atti per la predisposizione e presentazione al Consiglio Comunale del nuovo strumento previsto dalla normativa il 
Documento Unico di Programmazione DUP.  

 

 1 atto per la modifica al vigente Regolamento di Contabilità per definizione dell’iter di predisposizione, 

presentazione ed approvazione del DUP: 
 

 7 atti per la resa del conto di gestione 2015 da parte dell’Economo comunale e degli Agenti contabili, la 

definizione del fondo economale 2015 e i quadrimestrali rendiconti 2015 dell’Economo. 
 

 8 atti per la normativa del Patto di Stabilità 2015, misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei 

pagamenti, ricognizione sull’applicazione dei tagli di spesa e razionalizzazione delle spese, monitoraggio di 
concessioni e partecipate e verifica inventario. 

 

 2 atti per attività straordinarie e di controllo per l’ottimizzazione della Fiscalità passiva dell’ente (IVA e Irap): atto di 
indirizzo ed incarico a KIBERNETES S.R.L.  

 

 1 atto per l’anticipazione di cassa, poi non concretamente attuata. 

 

 2 atti per affidamento a La Cornice Società Cooperativa Sociale del servizio di data entry in supporto al settore 

finanziario, in esito ad un’apposita Richiesta di Offerta su piattaforma SINTEL di ARCA/Regione Lombardia e 
successiva integrazione per la necessità di un estensione per movimentazione e archiviazione fisica degli atti 
cartacei dell’ufficio Ragioneria e degli altri Uffici dell’Ente.  
L’attività svolta ha impegnato complessivamente € 21.106,00 ed ha realizzato: 

 Contabilizzazione e archiviazione fatture;  

 Contabilizzazione liquidazioni; 

 Registrazione ed emissione reversali di incasso e mandati di pagamento;  

 Aggiornamento dati, impostazioni anagrafiche fornitori; 

 Trattamento e archiviazione dati fisici e virtuali attinenti la gestione contabile e fiscale dell’Ente 
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Altro dato che rende conto dell’intesa attività del Settore Finanziario è quello relativo all’emissione degli atti di pagamento e 
di incasso, risultata nel 2015 pari a 5.700 (nel 2014 5.142, nel 2013 4.610, nel 2012 5.058 e nel 2011 5.027): 

 

 Reversali di incasso n. 2.627 (nel 2014 1.451, nel 2013 1732, nel 2012 1949 e nel 2011 1879) 
per complessivi € 6.158.798,83 (2014 € 5.925.575,86, 2013 € 5.938.515,96, 2012 € 6.874.060,06  e 2011 € 
6.196.764,49) di cui: 

 € 1.206.255,53 residui 
 € 4.952.543,30 competenza  

 

 Mandati di pagamento n. 3.073 (nel 3.691, nel 2013 2878, nel 2012 3109 e nel 2011 3148) 
per complessivi € 6.107.269,82 (2014 € 6.433.861,69, 2013 € 5.653.426,96, 2012 € 6.628.984,31 e 2011 € 
5.630.185,34) di cui: 

 € 1.130.743,61 residui 
 € 4.976.526,21 competenza 

 
Altra rilevante attività del Settore Finanziario è quella svolta in relazione ai Tributi, per cui si sono assunti nel 2015 31 atti. 

 

 Attività di controllo ICI (n. 16 atti):  

 Liquidazione competenze Studio Elia a seguito riscossioni su accertamenti 2011/2012. 

 Incarico allo Studio Elia per assistenza e rappresentanza tributaria, in quanto l’attuale struttura comunale 
non era in grado di far fronte a questa incombenza con il proprio esiguo personale, relativa ai ricorsi 
presentati: 

 dalla Società Cuoital srl contro avvisi di accertamenti 2006 / 2007 / 2009 

 dalla Ferrario srl contro avviso di accertamento 2008 

 dalla Fondazione Ferrario contro avviso di accertamento 2009 

 dalla Società la Ducale spa contro avvisi di accertamenti 2009 

 dal sig. Francesco Trombetti contro avvisi di accertamento 2011 

 Incarico allo Studio Elia per ricorso relativa a sentenza della Commissione Provinciale di Milano n. 
9083/03/14 del 20/10/2014 (Ducale). 

 

 Imposta Municipale Unica – IMU e Tributo per i Servizi Indivisibili TASI 

 Implementazione servizio calcolo online IMU e TASI e aumento orari di apertura ufficio tributi in occasione 
delle scadenze dei pagamenti. 

 Approvazione aliquote e detrazioni IMU e TASI 2015 
 

 TAssa RIfiuti – TARI (n. 8 atti) 

 Definizione dei termini e delle modalità di riscossione delle tariffe 2015. 

 Approvazione del Piano finanziario per l’applicazione della Tari 2015. 

 Approvazione delle tariffe Tari 2015. 

 Approvazione dei ruoli principali  

 Tari acconto 
    articoli 5933 per Tributo comunale € 824.151,63 + Tributo provinciale 5% 41.214,21 = € 865.365,84 

 Tari saldo 
 articoli 5858  
 per Tributo comunale € 130.535,00 + Tributo provinciale 5% 6.531,24+ arrot -16,64  = € 137.050,00    

 Affidamento alla società AP System del servizio di bollettazione acconto e saldo. 

 Liquidazione del Tributo provinciale sulla TARI. 

 
 Tributo Provinciale TARSU Istituzioni scolastiche erogati da MIUR (n. 1 atto)  

Le istituzioni scolastiche statali a decorrere dall’anno 2008 non sono più contribuenti soggetti al pagamento della 
tassa sui rifiuti in quanto il Ministero provvede a corrispondere direttamente ai comuni un contributo forfettario 
complessivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.   
Città Metropolitana di Milano ha richiesto il versamento del TEFA provinciale – aliquota 5% al netto degli agi 
previsti 0,30% - riferito ai contributi ministeriali ricevuti per l’importo complessivo di € 607,25. Si assunto impegno. 
.   

 Rimborsi (n. 3 atti) 

Liquidazione di complessivi € 5,736,35 per IMU/ICI (20 contribuenti), TASI (4 contribuenti) e TARI (12 contribuenti) 
a seguito di istanze di rimborso pervenute in relazione ad anni precedenti. 
Riversamento Tasi non dovuta al Comune di Chivasso. 

 
 Adesione ANUTEL, associazione nazionale uffici tributi enti locali (n. 2 atti). 

 

 Rimborso ad Equitalia delle spese esecutive 2014 (n. 1 atto). 

 
Il Settore Finanziario ha anche redatto 2 atti relativi a: 

 Versamento quota parte canone di locazione locali Farmacia di via S.Isaia a Comune di Arluno (n. 1 atto). 

 Liquidazione atto di accertamento Agenzia delle Entrate per contratto di locazione farmacia comunale (n. 1 atto). 
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Come detto la verifica del Patto di Stabilità è stata fonte di grosso impegno per il settore finanziario nel corso del 2015. 
Riportiamo di seguito la verifica complessiva 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015

in migliaia di 

€

E1 TITOLO I 3.973.788,17 3.974

E2 TITOLO II 193.122,04 193

E3 TITOLO III 1.071.860,04 1.071

a sommare E12
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTI 

(PREVISIONI DEFINITIVE DI ENTRATA)
45.788,33 46

a detrarre E13
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTI 

(PREVISIONI DEFINITIVE DI SPESA)
17.551,46 18

E Corr N TOTALE ENTRATE CORRENTI NETTE 5.267.007,12 5.266

E14 TOTALE TITOLO IV 371.397,10 371

Ecap N TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE NETTE 371.397,10 371

EF N ENTRATE FINALI NETTE 5.638.404,22 5.637

S1 TOTALE TITOLO I 4.938.009,40 4.938

FCDE STANZIAMENTO FCDE 65.000,00 65

Scorr N TOTALE SPESE CORRENTI NETTE 5.003.009,40 5.003

S11 TOTALE TITOLO II 373.099,44 373

Scap N TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE 373.099,44 373

SF N TOTALE SPESE FINALI NETTE 5.376.108,84 5.376

SFIN SALDO FINANZIARIO 262.295,38 261

OB OBIETTIVO PROGRAMMATICO 83.000,00 83

DIFF
DIFFERENZA TRA RISULTATO NETTO E 

OBIETTIVO 
179.295,38 178

2015
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Servizio 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 
La principale attività di questo servizio è legata a spese di gestione, funzionamento e manutenzione del patrimonio 
comunale, in particolare di Palazzo Calderara, interventi vari sul territorio e Orologi campanili. 
 
L’impegno a fine anno corrisponde al 94,63% dello stanziamento finale (€ 178.603,95 su € 188.735,52).  
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 10.131,57. Dettaglio nella tabella successiva con le voci che 
compongono il servizio elencate in ordine di importanza per importo impegnato nel 2015. 
 

descrizione stanz (3) imp (6) econo (7) riport (5) pagam (4) %imp %pag

PATRIM ONIO COM UNALE - M ANUTENZ.ORD. 54.250,11              46.052,83       8.197,28          16.669,52       29.383,31       84,89         63,80         

PALAZZO COM UNALE - UTENZE TELEFONICHE 28.350,00              28.182,88       167,12               886,61               27.296,27       99,41         96,85         

PALAZZO COM UNALE - GESTIONE 27.900,00              26.900,00       1.000,00          4.540,10          22.359,90       96,42         83,12         

PALAZZO COM UNALE - UTENZE GAS 19.639,41              19.639,41       -                        17.307,03       2.332,38          100,00      11,88         

PALAZZO COM UNALE - UTENZE ENEL 17.210,00              17.210,00       -                        4.085,70          13.124,30       100,00      76,26         

CANONE LOCAZIONE ARCHIVIO 16.200,00              16.200,00       -                        2.658,01          13.541,99       100,00      83,59         

PATRIM ONIO COM UNALE - INTERVENTI TERRITORIO 7.500,00                 7.432,22          67,78                  6.464,00          968,22               99,10         13,03         

IM M OBILI COM UNALI - GESTIONE PATRIM ONIO 6.300,00                 6.297,95          2,05                     1.996,76          4.301,19          99,97         68,30         

IM M OBILI TRASF.,QUOTA PARTE FARM ACIA 5.000,00                 5.000,00          -                        5.000,00          -                        100,00      -               

PALAZZO COM UNALE -  ASSICURAZIONI 2.051,00                 2.051,00          -                        -                        2.051,00          100,00      100,00      

PALAZZO COM UNALE - UTENZE ACQUA 1.815,00                 1.815,00          -                        974,16               840,84               100,00      46,33         

IM M OBILI COM UNALI - FORNITURE 1.600,00                 1.122,66          477,34               -                        1.122,66          70,17         100,00      

SPESE CONDOM INIALI IM M OBILI COM UNALI 700,00                     700,00               -                        462,23               237,77               100,00      33,97         

OROLOGI CAM PANILI - M ANUTENZIONI (OU) 220,00                     -                        220,00               -                        -                        -               -               

188.735,52           178.603,95    10.131,57       61.044,12       117.559,83    94,63         65,82         
 

 
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 65,82% al 31.12.2015. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare (5)  
 
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato trattandosi di importi e fattori non determinanti. 
 
Gli atti principalmente assunti dal Settore Finanziario e dagli Affari Generali che segue per la maggior parte le spese 
afferenti a questo servizio ed al successivo 01.08, manutenzioni escluse in carico al Settore Tecnico e trattate in seguito, 
sono stati 37, relativi a: 
 

 Utenze telefoniche, gas         n. 02 

 Contestazione letture gas e relative fatture, con conservazione impegni   n. 01 

 

 Gestione (pulizie Calderara, archivio, fotocopie, materiali funzion., per pulizie e piccole manut.) n. 34 
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Servizio 01.06 Ufficio Tecnico 

 
 
 
La principale attività di questo servizio è legata a spese di gestione e di personale del settore tecnico che trova ampia 
descrizione della sua attività nel paragrafo relativo a gestione del territorio e ambiente. 
 
 
L’impegno a fine anno corrisponde praticamente al 93,64% dello stanziamento finale (€ 179.042,62 su € 191.200,00).  
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 12.157,38. Dettaglio nella tabella successiva con le voci che 
compongono il servizio elencate in ordine di importanza per importo impegnato nel 2015. 
 

descrizione stanz (3) imp (6) econo (7) riport (5) pagam (4) %imp %pag

SERVIZIO TECNICO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE 128.350,00           125.015,58    3.334,42          -                        125.015,58    97,40         100,00      

SERVIZIO TECNICO - ONERI PREVIDENZIALI 45.300,00              39.647,78       5.652,22          695,60               38.952,18       87,52         98,25         

SERVIZIO TECNICO - IRAP 13.200,00              12.401,00       799,00               894,36               11.506,64       93,95         92,79         

RETICOLO IDRICO CONSORTILE 2.000,00                 1.788,87          211,13               -                        1.788,87          89,44         100,00      

SERVIZIO TECNICO - GESTIONE ECONOM ATO 350,00                     189,39               160,61               -                        189,39               54,11         100,00      

SERVIZIO TECNICO - FONDO PROGETT.INTERNA (OU) 2.000,00                 -                        2.000,00          -                        -                        -               -               

191.200,00           179.042,62    12.157,38       1.589,96          177.452,66    93,64         99,11         
 

 
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 99,11% al 31.12.2015. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare (5)  
 
 
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato trattandosi di importi e fattori non determinanti. 
 
 
Per logica espositiva articoleremo un’adeguata relazione sulle attività del Settore Tecnico nel paragrafo relativo a Territorio e 
Ambiente. 
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Servizio 01.07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 

 
La principale attività di questo servizio è legata a spese di gestione e di personale del sevizio demografico la cui attività 
comprende anagrafe, leva, stato civile, elettorale e servizio statistico oltre alla gestione dei cimiteri trattata in altro paragrafo. 
 
L’impegno a fine anno corrisponde al 97,50% dello stanziamento finale (€ 85.784,83 su € 87.892,03).  
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 2.197,20. Dettaglio nella tabella successiva con le voci che 
compongono il servizio elencate in ordine di importanza per importo impegnato nel 2015.  
 

descrizione stanz (3) imp (6) econo (7) riport (5) pagam (4) %imp %pag

SERVIZIO DEM OGRAFICO - RETRIBUZIONI 58.047,54              57.746,74       300,80               -                        57.746,74       99,48         100,00      

SERVIZIO DEM OGRAFICO - ONERI PREVIDENZIALI 19.594,07              18.534,82       1.059,25          191,26               18.343,56       94,59         -               

SERVIZIO DEM OGRAFICO - IRAP 5.766,54                 5.417,94          348,60               89,74                  5.328,20          93,95         98,34         

COM M ISSIONE ELETTORALE M ANDAM ENTALE 2.313,88                 2.313,88          -                        2.313,88          -                        100,00      -               

SERVIZIO DEM OGRAFICO - GESTIONE UFFICIO 1.860,00                 1.379,81          480,19               -                        1.379,81          74,18         100,00      

SERVIZIO DEM OGRAFICO - GESTIONE ECONOM ATO 400,00                     391,64               8,36                     10,00                  381,64               97,91         97,45         

87.982,03              85.784,83       2.197,20          2.604,88          83.179,95       97,50         96,96         
 

 
 
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 96,96% al 31.12.2015. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare (5)  
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato trattandosi di importi e fattori non determinanti. 
 
Fatto rilevante del 2015 è stata la verifica della regolare tenuta dello schedario elettorale (n. 2 atti) ed il recupero di arretrati 
nella gestione dell’ufficio. 
 
Assunti inoltre 9 atti per  
 

 Definizione delle tariffe di diritto fisso per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di separazione o divorzio conclusi, con 

pratica innanzi all’Ufficiale di Stato Civile ai sensi del Decreto Legge 12/9/2014 n. 132 così come modificato dalla 
Legge 10.11.2014 n. 162 (1). 
 

 Impegno di spesa 2015 per la Commissione Elettorale Mandamentale presso il Comune di Rho (2). 

 

 Fornitura di stampati e materiale per ufficio e rilegatura registri di stato civile (4). 

 

 Indagini Istat Multiscopo sulle Famiglie – uso del tempo e sugli aspetti della vita quotidiana liquidazione compensi 

(2). 
 
Esperito l’iter per l’aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello con 
pubblicazione dell’avviso il 22 aprile 2015 e tutti gli atti conseguenti fino alla consegna da parte del tribunale degli elenchi 
aggiornati. 
 
Altro importante servizio seguito dal Demografico è quello relativo ai Cimiteri di Mantegazza e di Vanzago; l’attività verrà 
commentata nell’apposito servizio inserito nel programma Settore Sociale. 

 
 
 
Dato significativo per misurare l’attività dell’ufficio è la gestione dei movimenti che hanno comportato la modifica della 
popolazione secondo la seguente tabella: 
 

POPOLAZIONE ALL’ 1/1/2015       9.235 

  NATI NELL’ANNO (2014 113 - 2013 92 - 2012 106 - 2011 104) 94     

  DECEDUTI NELL’ANNO  (2014   81 - 2013 75 - 2012   79 - 2011   85) 76     

SALDO NATURALE     18   

  IMMIGRATI NELL’ANNO (2014 366 2013 324 - 2012 425 - 2011 307) 333     

  EMIGRATI NELL’ANNO (2014 283 2013 236 - 2012 324 - 2011 244)  303     

SALDO MIGRATORIO     30   

POPOLAZIONE AL 
31/12/2015       9.283 
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Per dare conto dell’attività dell’ufficio, che si occupa per altro anche dei servizi cimiteriali che tratteremo nell’apposito 
capitolo, sono significativi anche le seguenti attività che sommate producono complessivamente 3.331 atti (nel 2014 3954, 
nel 2013 4.107, nel 2012 4.693 e nel 2011 4913): 

 
 

 Certificati rilasciati    n. 1.202  (2014 1530, 2013 1522, 2012 1.608 e 2011 2.053) 

 

 Carte d’identità nuove emissioni   n. 1.391 (2014 1391, 2013 1744, 2012 1.921 e 2011 1.668) 

 

 Carte d’identità proroghe (non più rilasciate) n.       0 (2014        0, 2013     52, 2012    325 e 2011    390) 

 

 Movimenti migratori    n.    436 (2014   649, 2013   560, 2012    595 e 2011    551) 

 

 Cambi di indirizzo    n.      89 (2014   103) 

 

 Nascite       n.      94 (2014   113, 2013     92, 2012    106 e 2011    104) 

 

 Decessi      n.      76 (2014     81, 2013     75, 2012      79 e 2011      85) 

 

 Pubblicazioni di matrimonio   n.      37 (2014     54, 2013     41, 2012      36 e 2011      43) 

 

 Matrimoni civili      n.      19 (2014     15, 2013     12, 2012      17 e 2011      14) 

 

 Cittadinanze italiane    n.        7 (2014     18, 2013       9, 2012        6 e 2011        5) 

 

Inoltre in seguito all’applicazione della Legge 10.11.2014 n. 162: 

 Accordi separazione consensuale   n.        3 
  

 Richiesta congiunta di scioglimento o 
 cessazione degli effetti civili del matrimonio  n.       11 

 

 Separazioni / divorzi conclusi   n.       14   
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Servizio 01.08 Altri servizi generali 

 
La principale attività di questo servizio è legata a spese di gestione e di personale dei servizi generali la cui attività 
comprende protocollo – reception - centralino e gestione delle attività ricreative del tempo libero i cui dettagli sono indicati in 
altro paragrafo. 
 
L’impegno a fine anno corrisponde al 74,27% dello stanziamento finale (€ 279.118,43  su € 375.821,41).  
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 96.702,98, principalmente legate al fondo crediti di dubbia 
esigibilità (€ 65.000). Dettaglio nella tabella successiva con le voci che compongono il servizio elencate in ordine di 
importanza per importo impegnato nel 2015. 
 
 

descrizione stanz (3) imp (6) econo (7) riport (5) pagam (4) %imp %pag

POLIT.SVILUPPO RISORSE UM ANE E PRODUTTIVITA' 79.294,91              58.577,09       20.717,82       1.963,41          56.613,68       73,87         96,65         

INFORM ATIZZAZIONE 55.000,00              54.703,90       296,10               7.030,13          47.673,77       99,46         87,15         

ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES 47.765,81              47.765,81       -                        47.158,56       607,25               100,00      1,27            

PATROCINIO LEGALE 28.400,00              27.740,72       659,28               2.220,40          25.520,32       97,68         92,00         

SERVIZI GENERALI - RETRIBUZIONI AL  PERSONALE 19.750,00              19.685,54       64,46                  -                        19.685,54       99,67         100,00      

NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 17.800,00              17.800,00       -                        126,60               17.673,40       100,00      99,29         

SERVIZI GENERALI - SPESE POSTALI 12.000,00              11.816,79       183,21               30,80                  11.785,99       98,47         99,74         

SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 6.608,35                 5.964,70          643,65               83,77                  5.880,93          90,26         98,60         

SERVIZI GENERALI - M ATER. DI CONSUM O UFFICI 6.000,00                 5.821,70          178,30               1.233,41          4.588,29          97,03         78,81         

M ANTENIM ENTO CANI RANDAGI 5.000,00                 5.000,00          -                        507,23               4.492,77          100,00      89,86         

PUBBLICAZIONI 9.320,00                 4.766,13          4.553,87          137,25               4.628,88          51,14         97,12         

ELABORAZIONE STIPENDI 4.400,00                 3.925,00          475,00               607,20               3.317,80          89,20         84,53         

SERVIZI GENERALI - GESTIONE ECONOM ATO 4.210,00                 3.414,63          795,37               587,90               2.826,73          81,11         82,78         

SERVIZIO M ENSA IN APPALTO - DIPENDENTI 3.200,00                 2.798,58          401,42               815,03               1.983,55          87,46         70,88         

SERVIZI GENERALI - CARBURANTI 2.000,00                 2.000,00          -                        -                        2.000,00          100,00      100,00      

SERVIZI GENERALI - IRAP 2.022,34                 1.725,96          296,38               -                        1.725,96          85,34         100,00      

CONTRIBUTO AUTORITA' LAVORI PUBBLICI 1.500,00                 1.500,00          -                        870,00               630,00               100,00      42,00         

SERVIZI GENERALI - VESTIARIO 1.600,00                 1.100,00          500,00               1.100,00          -                        68,75         -               

SERVIZI GENERALI - ASSICURAZIONE AUTOM EZZI 1.150,00                 1.016,00          134,00               -                        1.016,00          88,35         100,00      

IM POSTE, TASSE E CONTRIBUTI 1.400,00                 968,38               431,62               -                        968,38               69,17         100,00      

SERVIZI GENERALI - M ATERIALE INFORM ATICO 500,00                     342,17               157,83               342,17               -                        68,43         -               

SERVIZI GENERALI - TASSE AUTOM OBILISTICHE 300,00                     297,86               2,14                     -                        297,86               99,29         100,00      

RIM BORSO SOM M E NON DOVUTE 500,00                     292,63               207,37               174,00               118,63               58,53         40,54         

SERVIZI GENERALI - RIM BORSO SPESE NOTIFICA 100,00                     94,84                  5,16                     -                        94,84                  94,84         100,00      

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 65.000,00              -                        65.000,00       -                        -                        -               -               

SERVIZI GENERALI - M ANUTENZIONE AUTOM EZZI 1.000,00                 -                        1.000,00          -                        -                        -               -               

375.821,41           279.118,43    96.702,98       64.987,86       214.130,57    74,27         76,72         
 

 
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 76,72% al 31.12.2015. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare (5)  
 
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato trattandosi di importi e fattori non determinanti. 
 
 
Le attività connesse alla gestione del personale sono seguite nel nostro Comune dal Settore Finanziario che ha ben 

realizzato tutte le consolidate attività relative alla gestione dello stesso.  
Nel 2015 si sono sommati agli ordinari atti di gestione caratteristici di ogni anno alcuni interventi che brevemente si elencano 
di seguito e che hanno determinato complessivamente l’assunzione di 61 atti. 
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 Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio e verifica compatibilità con le previsioni normative 

(n. 4 atti) 
 

Nel corso del 2015, tale aspetto è stato oggetto di numerosi interventi che di seguito si riassumono: 
 
Nel marzo 2015 con atto Giunta Comunale n. 46: 
Conferma delle procedure di mobilità già in itinere e derivanti dalla programmazione del fabbisogno di personale 
per il triennio 2014 e 2016:    
 

Figura professionale  Settore  Istituto      Data di ingresso  
Istruttore Amministrativo C1  AAGG   Mobilità ex art. 30 d.lgs 165/2001            Anno 2015 (1)  
Collaboratore Amministrativo,  
Messo Notificatore,  
Gonfaloniere, Autista - cat. B3 AAGG  Mobilità ex art. 30 d.lgs 165/2001   Anno 2015 (1) 
 
(1) condizionata alla effettiva mobilità in uscita di omologa figura dipendente  

 
Approvazione del seguente programma del fabbisogno del personale, per il triennio 2015/2017, prevedendo 
l’attivazione di opportune procedure di mobilità volontaria ex art. 30 D.lgs 165/2001 rivolti a personale di enti di area 
vasta, per la formazione di graduatorie da cui attingere per l’eventuale copertura a tempo indeterminato e pieno di 
due posti (D1) che si renderanno vacanti a seguito:   

 della cessazione del contratto di lavoro del dipendente Pietro Padovan (Ufficio Ecologia), a far data dal 
01/05/2015;  

 della eventuale cessione del contratto di lavoro della dipendente dott.ssa Elisabetta Pastori (Settore Affari 
Generali), previo rilascio di nulla osta condizionato alla mobilità in uscita. 

 

Figura professionale   Settore   Istituto      Data di ingresso  
Istruttore direttivo D1   AAGG  Mobilità ex art. 30 d.lgs 165/2001   Anno 2015 (1) 
Istruttore direttivo D1   UT Ecologia Mobilità ex art. 30 d.lgs 165/2001   Anno 2015 
 
(1)  condizionata alla effettiva mobilità in uscita di omologa figura dipendente  

 
Conferma della pianta organica dell’Ente già approvata per l’anno 2014 (Posti 31 – Personale in Servizio 25 – Posti 
vacanti 6). 

 
 

Nel luglio 2015 con atto Giunta Comunale n. 128 
 Non modifica la pianta organica dell’Ente già approvata per l’anno 2015, come da deliberazione G.C. n. 46 del 

05/03/2015 (Posti 31 – Personale in Servizio 23 – Posti vacanti 8) ad eccezione del personale a tempo 
indeterminato, per il quale si è solamente prevista l’attivazione dell’istituto del comando dal 01/08/2015 al  
31/10/2015 prorogabile fino al 31/12/2015, nelle more dell’implementazione della richiamata piattaforma di incontro 
di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica e, comunque, della possibilità di 
acquisire idoneo personale soprannumerario di cat. D, profilo D1 amministrativo, proveniente da enti di area vasta. 
 
 
Nel settembre 2015, previa modifica della dotazione organica come di seguito indicata, con atto Giunta Comunale 
n. 151 
Verifica della capacità assunzionale e modifica della programmazione delle assunzioni 2015 – 2017: 

 Anno 2015 

o Istruttore Amministrativo C1 Servizi alla Persona Scorrimento graduatoria 

o Istruttore Direttivo D1  Polizia Locale  Da Ente di area vasta 

 Anno 2016 

o Istruttore Direttivo D1  AAGG   Mobilità 

o Istruttore Direttivo D1  Polizia Locale  Ricollocazione Polizia Provinciale 

o Istruttore Direttivo D1  Ufficio Tecnico Ecol. Mobilità e sovrann. area vasta 

o Istruttore Amministrativo C1 AAGG Sport e TL  Mobilità e sovrann. area vasta 

 
Nell’ottobre 2015, a seguito nuove disposizioni governative ed elementi contenuti in un provvedimento della Corte 
dei Conti, con atto Giunta Comunale n. 162 
Terza modifica della programmazione delle assunzioni 2015 – 2017: 

 Anno 2015 

o Istruttore Amministrativo C1 Servizi alla Persona Scorrimento graduatoria 

o Istruttore Direttivo D1  AAGG   Chiusura comando, Mobilità 

o Istruttore Direttivo D1  Polizia Locale  Da Ente di area vasta 

o Istruttore Direttivo D1  Ufficio Tecnico Ecol. Mobilità e sovrann. area vasta 

 Nei tempi più celeri che potranno essere garantiti dal DM 14.09.2015 

o Istruttore Direttivo D1  Polizia Locale  Ricollocazione Polizia Provinciale 
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 Ricognizione assetto organizzativo e modifica dotazione organico (n. 1 atto) 

 
A fine agosto nell’ambito della ridefinizione dei processi organizzativi dell’ente, si è attuata una ricognizione 
dell’assetto strutturale dello stesso, al fine di precisarne l’articolazione settoriale ed assicurarne in tal modo 
l’adeguatezza agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi e prodotti erogati agli utenti esterni ed 
interni. 
 
A seguito dell’attività ricognitoria, si è proceduto a definire la seguente scomposizione settoriale dell’Ente: 

 

 Settore Affari Generali, Demografia, Sport e Tempo Libero:  
 Servizi Segreteria, Urp, Sport e Tempo Libero, Demografici. 
 

 Settore Finanziario e Personale:  
 Servizi Ragioneria, Tributi, Personale    
 

 Settore Servizi alla Persona:  
 Servizi Sociali, Scuola, Cultura 
 

 Settore Tecnico ed Ecologia:  
 Servizi Tecnici, Edilizia Privata, Cura del Patrimonio, Lavori Pubblici, Pianificazione del Territorio, Ecologia 
 

 Settore Controllo e Sicurezza del Territorio:  
 Polizia Locale, SUAP – Sportello Unico Attività Produttive 

 
Con lo stesso atto è stata approvata la modifica della dotazione organica. 
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Finanziario

D1 1 1

C1 1 1

C1 1 1

totale 3 3 0

C1 2 2

C1 2 2

C1 1 1 SOPPRESSO

D1 1 0 1 NUOVA ISTITUZIONE

totale 5 4 1

Tecnico

D1 2 1 1
PENSIONAM ENTO DAL

01/05/2015

C1 1 1

C1 3 2 1

B3 1 1

B1 1 1

totale 8 6 2

Affari Generali

D1 1 0 1

M OBILITA' IN USCITA DAL

01/07/2015. RICORSO A

M OBILITA' IN ENTRATA

RIVOLTA A PERSONALE

SOPRANNUM ERARIO DI

ENTI DI AREA VASTA PER 

LA COPERTURA DELLA

POSIZIONE.

C1 5 5

B3 1 1

B1 1 1

totale 8 7 1

Servizi alla Persona

D1 2 1 1

C1 1 1

C1 1 1

B3 1 1

B1 2 2

totale 7 3 4

TOTALE 31 23 8

SEGRETARIO 

GENERALE
1

PERSONALE COMANDO 

SETTORE AFFARI 

GENERALI 

D1 1 1

DAL 01/08/2015 AL

31/10/2015 PROROGABILI

FINO AL 31/12/2015 (vedi

deliberazione G.C.128 del

16/07/2015 )

N OT E
Posti 

Vacanti 

DOTAZIONE ORGANICA - MODIFICA AGOSTO 2015

Settore

Controllo e Sicurezza 

del Territorio

Dotazione 

Organica

Categoria 

giuridica
In Servizio
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 Bandi di mobilità volontaria per posizioni D1 (n. 1 atto) 

 Pubblicazione di bandi di mobilità volontaria ex art. 30 verso enti di area vasta per la formazione di graduatorie da 
cui attingere per l’eventuale copertura a tempo indeterminato e pieno di due posti (cat. D1) in seguito a: 
 della eventuale cessione del contratto di lavoro della dipendente dott.ssa Elisabetta Pastori (Settore Affari 

Generali), a seguito del rilascio di nulla osta condizionato alla mobilità in uscita;  
 della cessazione del contratto di lavoro del dipendente Pietro Padovan (Ufficio Ecologia), a far data dal 

01/05/2015;    
 

 Responsabile Settore Affari Generali (n. 4 atti) 

A seguito dalla richiesta di mobilità presentata dalla d.ssa Elisabetta Pastori, accolta, avviata la procedura per la 
sostituzione con assunzione dei seguenti specifici atti: 
 Cessazione contratto di lavoro di E.Pastori a far corso dal 1.7.2015. 
 In esito al bando di mobilità attivato, ricevute n.5 richieste, definizione della graduatoria a cura di apposita 

commissione nominata dal Sindaco che ha giudicato la d.ssa Francesca Paola Maria Agugliaro, dipendente 
della Città Metropolitana, idonea e per la quale è stato attivato l’istituto del comando dal 1.8.2015 al 31.10.2015 
con possibilità di proroga al 31.12.2015. 

 Assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato dalla d.ssa Agugliaro a far corso dal 14.10.2015- 
 Attribuzione della responsabilità del Settore Affari Generali, Sport e Tempo Libero alla d.ssa Agugliano (Servizio 

Demografico in capo alla Segretario Generale d.ssa La Scala). 
 

 Settore Affari Generali dimissioni Istruttore amministrativo C1 (n. 1 atti) 

Dimissioni volontarie del dr. Nicolà Pietroboni (assunto il 16/09/2014) presentata in data 01/09/2015 a far corso dal  
02/09/2015 ultimo giorno di effettivo servizio, con recupero dell’importo per mancato preavviso. 

 

 Settore Servizi alla Persona assunzione Istruttore amministrativo C1 (n. 1 atti) 

Assunzione a tempo indeterminato del dr. Alberto Groppo (secondo in graduatoria del concorso bandito nel 2014) a 
far corso dall’1/11/2015 inquadrato in categoria C1 ed inizialmente inserito nel settore Servizi alla Persona. 
 

 Atti relativi a politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, indennità di posizione organizzativa 

e risultato (con nuovo metodo di pesatura e criteri stabiliti con accurato lavoro dall’OIV d.ssa Pandolfi), indennità 
per particolari responsabilità (n. 7 atti). 
  

 Applicazione Contratto decentrato e definizione Fondo per la produttività (n.  9 atti)  

 Sottoscrizione del contratto decentrato 2014 e 2015  

 Determinazione definitiva del fondo 2014 e liquidazione ai dipendenti delle quote relative alla produttività 2014. 

 Linee guida per fondo per le risorse decentrate parte variabile anno 2015. 

 Affidamento a Dasein srl di Torino di incarico per attività straordinaria di verifica del fondo delle risorse 

decentrate, onde confermare l’effettiva legittimità dello stesso. 

 Indirizzi per la costituzione del fondo 2015 e direttive per la contrattazione decentrata e determinazione in via 

ricognitoria del fondo per la produttività. 

 A cura del settore Controllo e Sicurezza del Territorio ed in merito all’incarico esterno del Servizio Prevenzione e 
Protezione di cui alla legge 81/2008 (n. 2 atti):  

 Impegno di spesa per Labo Consult di Milano per il periodo fino al 31.8.2015. 
 Esperimento procedura di cottimo fiduciario con affidamento diretto RDO su piattaforma ARCA/SINTEL 

per il periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2017, nonché per le necessarie integrazioni al Documento di 
valutazione del rischio, tra le quali “Misure di valutazione delle vibrazioni” e “Rilevazioni fonometriche in 
ambiente di lavoro”. 

 

 Impegno di spesa 2015 per visite fiscali di controllo sulle assenze dei dipendenti (n. 1 atto). 

 

 Approvazione, quale atto preordinato al bilancio di previsione, del piano triennale 2015 – 2017 delle azioni positive 
ai sensi del d.lgs 198/2006 (1) ai sensi del quale i Comuni predispongono piani di azioni positive tendenti ad 
assicurare, nel loro ambito, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari 
opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;   

 

 Modifica del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi da parte della Giunta Comunale, competente in 
materia, per la previsione della gestione in forma associata dell’Ufficio per i provvedimenti disciplinari (n. 1 

atto). 
 

 Adozione da parte della Giunta Comunale, competente in materia, del Regolamento per lo svolgimento di 
incarichi esterni del personale dipendente del Comune di Vanzago (n. 1 atto). 

 

 Autorizzazione agli agenti di Polizia Locale Boch, Chioetto e Zanotti a svolgere attività esterna presso il Comune di 
Rho dal 1.5.2015 al 31.10.2015 in occasione di Expo (n. 1 atto). 

 

 Atti di gestione relativi a erogazione pasti ai dipendenti (2), servizi pensionistici ed elaborazione stipendi (2), 

acquisto di materiale per sicurezza sul lavoro (1), acquisto vestiario (1). 
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Si vuole anche mettere in evidenza l’attività 2015 legata alla formazione del personale che ha visto la partecipazione a 19 

momenti formativi (per circa 45 gg complessivi) oltre a corsi in sede (n. 20 atti). 
 
Riconoscendo grande importanza alla formazione del personale si è aderito al progetto avviato dall’INPS “VALORE PA” che 
si articola in diverse fasi tra loro susseguenti: adesione e individuazione del fabbisogno formativo, procedura di 
accreditamento dei corsi di formazione con le università e altri soggetti proponenti, sottoscrizione di un patto tra l’Istituto, le 
pubbliche amministrazioni aderenti e i soggetti proponenti i corsi accreditati, attivazione dei corsi. (1) 
 
Si è puntato sulla formazione per affrontare le novità normative di diversi settori e per raggiungere una maggior 
specializzazione in campi particolari. Ecco in sintesi l’attività di formazione: 
 

 Per tutti i dipendenti e gli amministratori in sede 1 corso. Tema: 
 Procedure di acquisto inferiori alla soglia di € 40.000. Rafforzmento sistema Consip, ricorso a MEPA e a 

piattaforme elettroniche – 1 giornata 
 

 Settore Finanziario 9 corsi, 3 partecipanti (1 a 6 corsi, 2 a 2 corsi). Tema:  
 Novità in materia di iva per gli enti locali – il nuovo regime i.v.a. per gli enti locali – lo split payment e reverse 

charge – novità della legge di stabilità 2015 – ½ giornata 
 Gli istituti deflattivi del contenzioso tributario – 1 giornata  
 Il Bilancio e la Legge di stabilità 2015 – 1 giornata 
 Supporto operativo contabilità on site - 5 giornate 
 Gestione del personale dopo le manovre estive – ½ giornata 
 La manutenzione dei contratti decentrati. Costituzione e ripartizione del fondo incentivante per la produttività 

degli Enti Locali e relativi adempimenti amministrativi – 1 giornata (effettuata iscrizione ma annullato il corso da 
parte degli organizzatori) 

 Tutte le novità della riforma fiscale – 1 giornata 
 Società Partecipate le novità della legge di stabilità 2016 – ½ giornata 
 Bilancio le novità della legge di stabilità 2016 – ½ giornata 
 Personale le novità della legge di stabilità 2016 – ½ giornata 
 

 Settore Tecnico 3 corsi 2 partecipanti (1 a 3 corsi, 1 a 1 corso). Tema 
 Centrali di Committenza e gestioni associate – ½ giornata 
 Abusi edilizi, le procedure operative per i comuni ½ giornata 
 Gestione dei Lavori Pubblici – 1 giornata 
 

 Settore Controllo e Sicurezza del Territorio 1 corso, 2 partecipanti. Tema: 
 Commercio e polizia amministrativa – ½ giornata 
 

 Settore Affari Generali 1 corso. 1 partecipante. Tema: 
 La Notifica on line – 1 giornata 

 

 Settore Servizi alla Persona 1 corso, 1 partecipante. Tema: 
 La concessione di contributi, di patrocini e delle sedi assegnate alle forme associative – 1 giornata 

 

 Settore Tecnico, Affari Generali e Servizi alla Persona 1 corso, 4 partecipanti. Tema: 
 Corso pratico e completo sull’utilizzo dell’AVCpass – 1 giornata 
  

  Settore Finanziario e Affari Generali 1 corso. 2 partecipanti; Tema 
 La nuova struttura del procedimento amministrativo dopo la legge Madia – ½ giornata 
 

 Settore Finanziario, Affari Generali, Tecnico e Servizi alla Persona 1 corso 4 partecipanti. Tema: 
 Sintel / avcpass / mepa – 2 giornate 
 

 Settore Affari Generali e Servizi alla Persona 1 corso. 2 partecipanti. Tema: 
 L’applicazione delle misure anticorruzione nell’erogazione di contributi e nella concessione di beni immobili – 1 

giornata 
 

 Settore Controllo e Sicurezza del territorio 1 corso, 4 partecipanti. Tema: 

 Esercitazioni di tiro a segno anno 2015 per l’accertamento dell’idoneità al maneggio delle armi. 
 

 
Si è inoltre rinnovata l’adesione ai Servizi informativi telematici di base di Ancitel al fine di alimentare il bagaglio tecnico 
conoscitivo degli operatori locali e acquistate 5 giornate di supporto operativo sui sistemi informativi dell’Ente da parte di Ap 
System. 
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Dato che indubbiamente misura l’attività dell’ente è quello rilevabile dal protocollo informatico e relativo alla 

corrispondenza e pratiche registrate nel corso del 2015 che sono state pari a 22.513 (nel 2014 22.168, nel 2012 22.176 - nel 
2011 22.222) di cui 

 in entrata 17.228 (nel 2014 18.205, nel 2012 16.458)  

 in uscita     5.285 (nel 2014   3.963, nel 2012   5.718). 
 
La media è di circa 75 registrazioni tra documenti in entrata e uscita al giorno per i giorni lavorativi del 2015 dal lunedì al 
sabato escluse festività. 
 
Ulteriore dato indicativo è l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata PEC. Nel 2015, già compresi nelle quantità sopra 
esposte: 

 in entrata  4.318  

 in uscita    1.632. 
 
 
 
Altro dato rilevabile dell’albo pretorio, divenuto online dal 2011, è quello degli atti pubblicati che comprendono atti prodotti 

dal Comune di Vanzago e soggetti a pubblicazione (es. atti di Consiglio e Giunta, alcuni provvedimenti ed avvisi, ordinanze 
ecc.) e atti di altri Comuni o Enti inviati dai medesimi per la pubblicazione.  

Complessivamente gli atti pubblicati nel 2015 sono stati 1120 (nel 2014 1.206, nel 2013 1.203, nel 2012 545 - nel 2011 
552); l’incremento dal 2013 è sostanzialmente dovuto all’innovazione di pubblicare all’albo pretorio anche le determine 
assunte dai responsabili di settore. 
 
 
 
Per quanto riguarda il conto capitale 2015 questo in consuntivo della funzione 2.01:  

 
 

descrizione stanz (3) imp (6) econo (7) riport (5) pagam (4) %imp %pag

CALDERARA ALA - COM PLETAM ENTO (OU) 37.220,90              17.205,80       20.015,10       -                        17.205,80       46,23         100,00      

CASA ASSOCIAZIONI M ANUTENZIONI (OU) 16.000,00              15.738,00       262,00               -                        15.738,00       98,36         100,00      

EDIFICI COM UNALI ACQUISTO BENI M OBILI (OU) 21.000,00              15.006,64       5.993,36          775,82               14.230,82       71,46         94,83         

DOTAZIONE INFORM ATICA POTENZIAM . (OU) 11.000,00              10.839,39       160,61               1.175,06          9.664,33          98,54         89,16         

CALDERARA ALA - COM PLETAM ENTO (AREE) 13.794,15              -                        13.794,15       -                        -                        -               -               
EDIFICI COM UNALI RIQUALIFICAZ.ENERGETICA 

(AREE) 8.488,71                 -                        8.488,71          -                        -                        -               -               

CALDERARA M ANUTENIZIONE (OU) 0,01-                           -                        0,01-                     -                        -                        -               -               

107.503,75           58.789,83       48.713,92       1.950,88          56.838,95       54,69         96,68          
 
L’impegno a fine anno corrisponde al 54,69% dello stanziamento finale (€ 58,789,83 su € 107.503,75).  
 
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 48,713,92 ed i pagamentj al 96,68% 
 
I commenti su quanto realizzato sono invece inserito nel capitolo relativo ad Ambiente e Territorio.  
 
 
Per quanto riguarda le spese per rimborso di prestiti, il 2015 prevedeva al servizio 01.03 Gestione economica finanziaria, 

programmazione, provveditorato e controllo di gestione le spese indicate nella seguente tabella. 
 

descrizione stanz (3) imp (6) econo (7) riport (5) pagam (4) %imp %pag

QUOTA CAPITALE AM M ORT.M UTUI CASSA DD.PP. 246.920,00           246.918,70    1,30                     -                        246.918,70    100,00      100,00      

QUOTA CAPITALE AM M ORT.M UTUI ISTIT.CREDITO 25.664,00              25.663,32       0,68                     -                        25.663,32       100,00      100,00      

RIM BORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA 900.000,00           -                        900.000,00    -                        -                        -               -               

ESTINZIONE ANTICIPATA M UTUI CASSA DD.PP. 3.923,50                 3.923,50          -                        -                        -               -               

1.176.507,50              272.582,02         903.925,48         -                         272.582,02         23,17         100,00       
 
 
L’impegno a fine anno corrisponde al 23,17% dello stanziamento finale (€ 272.582,02 su € 1.176.507,50).  
 
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 903.925,48 di fatto conseguenza della mancata attivazione 
dell’anticipazione di cassa che si è riusciti ad evitare per tutto il 2015.  
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Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2015 
Programma: Polizia Locale 

 

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Competenza 

(Denominazione e contenuto) Stanziamento 
finale 

Impegni Pagamenti 

 

 
  

- Spesa corrente              (Titolo 1) 170.842,82 164.165,10 151.737,13 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 

Polizia locale 170.842,82 164.165,10 151.737,13 
 
 

  
 

 

Il programma amministrazione, gestione e controllo include il servizio 03.01. 
 
 
Lo stato di realizzazione del programma competenza 2015 è pari al 96,09%: 
 

  Competenza 

% Impegnato   Stanziamento 
finale 

Impegni 

- Spesa corrente              (Titolo 1) 170.842,82 164.165,10 96,09 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 

Polizia locale 170.842,82 164.165,10 96,09 
 
 
 
 
Lo stato di ultimazione del programma è pari all’92,43%: 
 

  Competenza 
% Pagato 

  Impegni Pagamenti 

- Spesa corrente              (Titolo 1) 164.165,10 151.737,13 92,43 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 

Polizia locale 164.165,10 151.737,13 92,43 
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L’impegno a fine anno corrisponde al 96,09% dello stanziamento finale (€ 164.165,10 su € 170.842,82).  
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 6.677,72. Dettaglio nella tabella successiva con le voci che 
compongono il servizio elencate in ordine di importanza per importo impegnato nel 2015. 
 

descrizione stanz (3) imp (6) econo (7) riport (5) pagam (4) %imp %pag

SERVIZIO POLIZIA LOCALE - RETRIBUZIONI 98.700,00              96.628,19       2.071,81          -                        96.628,19       97,90         100,00      

SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ONERI PREVIDENZIALI 36.400,00              35.068,95       1.331,05          1.671,76          33.397,19       96,34         95,23         

POLIZIA LOCALE - IRAP 10.537,33              9.985,03          552,30               508,38               9.476,65          94,76         94,91         

SERVIZIO POLIZIA LOCALE - INTERVENTI SICUREZZA 5.450,49                 5.450,49          -                        699,20               4.751,29          100,00      87,17         

PROGETTI SICUREZZA SUL TERRITORIO 5.400,00                 5.215,50          184,50               5.215,50          -                        96,58         -               

POLIZIA LOCALE - CARBURANTE AUTOM EZZI 3.000,00                 3.000,00          -                        1.142,85          1.857,15          100,00      61,91         

POLIZIA LOCALE - VESTIARIO 2.400,00                 2.400,00          -                        2.400,00          -                        100,00      -               

POLIZIA LOCALE - ASSICURAZIONE AUTOM EZZI 2.100,00                 1.572,36          527,64               -                        1.572,36          74,87         100,00      

POLIZIA LOCALE - COLLEGAM .PRA E VEICOLI RUBATI 1.200,00                 1.089,12          110,88               -                        1.089,12          90,76         100,00      

CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PREGNANA SOCC. 1.000,00                 1.000,00          -                        -                        1.000,00          100,00      100,00      

POLIZIA LOCALE - GESTIONE UFFICIO 1.000,00                 999,40               0,60                     -                        999,40               99,94         100,00      

POLIZIA LOCALE - ECONOM ATO AUTOM EZZI 1.000,00                 771,25               228,75               197,20               574,05               77,13         74,43         

POLIZIA LOCALE - TIRO A SEGNO 900,00                     401,88               498,12               401,88               -                        44,65         -               

POLIZIA LOCALE - GESTIONE ECONOM ATO 500,00                     388,86               111,14               147,50               241,36               77,77         62,07         

POLIZIA LOCALE - TASSE AUTOM OBILISTICHE 155,00                     150,37               4,63                     -                        150,37               97,01         100,00      

POLIZIA LOCALE - RIM BORSO SOM M E NON DOVUTE 100,00                     43,70                  56,30                  43,70                  -                        43,70         -               

POLIZIA LOCALE - M ANUTENZIONE AUTOM EZZI 500,00                     -                        500,00               -                        -                        -               -               

RIM OZIONE AUTOM EZZI 500,00                     -                        500,00               -                        -                        -               -               

170.842,82           164.165,10    6.677,72          12.427,97       151.737,13    96,09         92,43         
 

 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 92,43 al 31.12.2015. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare (5)  
 
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato trattandosi di importi e fattori non determinanti. 
 
La principale attività di questo servizio è legata a spese di gestione e di personale della polizia locale per la parte più 
inerente le attività di controllo e sicurezza del territorio e la cui attività comprende l’ambito delle strade (segnaletica), delle 
autorizzazioni delle attività produttive e commerciali, della gestione degli automezzi comunali, della sicurezza dei luoghi di 
lavoro. 
Funzionalmente il Controllo e Sicurezza del Territorio è affidato al Responsabile del Settore Finanziario ed agisce per 
l’assunzione di tutti gli atti, in qualità di responsabile del procedimento, il Responsabile della Polizia Locale. 
 
 
In tema di sicurezza quotidiana è l’attività svolta dalla Polizia Locale e ormai consolidata è la collaborazione con i 
Carabinieri. 
 
Per adeguatamente manutenere gli strumenti di vigilanza del territorio, si è provveduto con procedura di cottimo fiduciario 
con affidamento diretto su piattaforma ARCA/SINTEL al conferimento a C.M. Elettronica s.a.s. di Confalonieri Maurizio & C. 
di Seregno della manutenzione del sistema di telecontrollo e videosorveglianza esistente che ha raggiunto il numero di 32 

telecamere posizionate nei punti di maggiore criticità e 2 postazioni di controllo presso Biblioteca e Calderara. (n. 1 atto) 
 

Il numero complessivo degli atti assunti per il 2015 è stato pari a 23 e comprende anche gli interventi di seguito elencati, 
mentre esclude l’ambito delle attività commerciali (1 atto), della segnaletica stradale (2 atti) e della sicurezza sui luoghi di 
lavoro (3 atti) affidate sempre al Controllo e Sicurezza del Territorio ma inserite in altri appositi capitoli della relazione. 

 
 

 Implementazione della convenzione con scadenza 31.12.2015 con Pregnana Milanese per i seguenti servizi 
specifici di Polizia Locale da svolgersi in forma associata. 

 pattugliamento per i controlli di Polizia Stradale; 
 rilevazione dei sinistri ed antinfortunistica; 
 controllo ai fini preventivi con l’impiego di strumentazioni (autovelox, etilometro etc.) 
 controllo del territorio finalizzato alla verifica del rispetto di leggi, regolamenti, ordinanze; 
 ordine e sicurezza pubblica durante le manifestazioni. 
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 Integrazione ed impegno di spesa per l’atto di accordo di collaborazione con Regione Lombardia, redatto in 
collaborazione col Comando di Polizia Locale di Pregnana Milanese, per la realizzazione di interventi integrati di 
sicurezza urbana nell’area di Expo (n. 1 atto). 

L’accordo ha coperto l’arco temporale da dicembre 2014 al 31 ottobre 2015 la Polizia Locale e ha realizzato, oltre a 
ore straordinarie svolte in servizio sul territorio, anche di 12 servizi festivi prestati per la viabilità dell’area Expo sotto 
il coordinamento della Polizia Locale di Milano, Comando di Via Drago.   
 

 Accordo tra i Comuni dell’Area Metropolitana Milanese coordinati da Regione Lombardia e con l’egida della 
Prefettura di Milano per una piattaforma informatizzata per favorire un più rapido scambio di informazioni tra 
comandi durante il semestre EXPO, finalizzata al monitoraggio del territorio ed alla gestione delle emergenze in 
maniera organica ed efficiente; termine di funzionamento 31.12.2015 senza oneri per i Comuni (n. 1 atto). 
 

 Convenzione con l’Associazione di volontariato Pregnana Soccorso per interventi di Protezione Civile e gestione 

di attività di interesse pubblico anno 2015, con facoltà di rinnovo; impegno di spesa e liquidazione contributo (n. 2 
atti). 
  

 Attività di prevenzione al randagismo, con conferimento per gli anni 2015 - 2017 a seguito di procedura su 

piattaforma Sintel di Arca Lombardia alla ditta Allevamento di Cascina Croce di Cornaredo del servizio di ricovero e 
mantenimento dei cani randagi catturati in territorio comunale, competenza in capo all’Amministrazione Comunale 
ai sensi della Legge 291/91. Approvazione della convenzione ed impegno di spesa. (n.1 atto). 

 

 Abbonamento al servizio Ancitel per la consultazione della banca dati P.R.A. Pubblico Registro Automobili, 

dell’archivio veicoli rubati e banca dati Ania. (n. 1 atto). 
 

 Impegno di spesa 2015 per incarico per servizio di controllo elettronico della velocità, assegnato a B.M. Servizi 

srl di Origgio VA per il periodo 2013 – 2015. (n. 1 atto). 
 

 Come in anni precedenti è stato svolto il progetto di educazione civica e stradale “Felicetto vigile perfetto” presso la 
scuola dell’infanzia Collodi.   
E’ stata inoltre data collaborazione alla scuola primaria Neglia ed all’ufficio scuola per la “formazione” dei minivigili 
che operano all’uscita della scuola, nel cortile, per garantire un deflusso ordinato degli alunni.    
 

 Pubblicato sul sito comunale l’opuscolo “I pacchi” contenente i trucchi per derubare gli automobilisti e le modalità 
per evitare queste truffe. 
 

 A seguito proposta di Regione Lombardia, approvazione bozza di accordo perla realizzazione delle tessere di 
riconoscimento per gli appartenenti ai Servizi di Polizia Locale, conformi a quanto stabilito dalla nuova Legge 

Regionale 6/2015 “Disciplina Regionale dei servizi di Polizia Locale e promozione di politiche integrate di sicurezza 
urbana, a seguito della quale i nostri agenti riceveranno gratuitamente le tessere di riconoscimento (n. 1 atto). 

 

 Atti di gestione effettuati con procedura Mepa relativi a forniture materiale d’ufficio, stampati, prontuari, materiali di 

consumo per controlli della circolazione stradale e miglioramento della sicurezza stradale, vestiario degli agenti e 
del messo comunale, rimborso di sanzione annullata pe autotutela (n. 6 atti). 

 

 Atti di gestione (n. 7 atti) relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla revisione periodica, all’acquisto 
carburante ed alle tasse di proprietà degli 11 veicoli comunali (importi in bilancio inseriti in capitoli diversi) che 

hanno percorso complessivamente nel 2015 64.476 km (pari a circa 19 km giorno cadauno per giorni lavorativi 
nell’anno): 

o Polizia locale  2 (Opel Astra e Auto a noleggio a lungo termine con Arval Service Lease Italia) 
o Nettezza Urbana  2 (Autocarro Ford e Autocarro Piaggio porter) 
o Servizi Sociali  4 (Opel Corsa, Opel Astra, Opel Vivaro e Fiat Doblò)  
o Altri uffici  2 (Ford Fiesta, Opel Corsa)   

  
 A fine anno 2014 si è svolta gara per l’assegnazione della fornitura di veicolo per la Polizia Locale mediante la 

formula del “noleggio a lungo termine”. Il veicolo è stato consegnato a metà maggio 2015.  
 
 A dicembre 2015 si è aderito alla nuova convenzione Consip per le carte carburante, ora Kuwai 
 
 Rottamazione veicoli comunali ciclomotore Malaguti Centro tg. 896ZZ e motocarro Ape Piaggio 50 tg. XGWGWR 

obsoleti e non più utilizzabili (n. 1 atto). 
  

 Attività connesse alla TOSAP (Tassa Occupazione Suolo e Aree Pubbliche) con definizione delle tariffe 2015 e 

relative pratiche di autorizzazione n. 139 nel 2015 (106 nel 2014). 
 
 

L’attività della Polizia Locale copre molteplici aspetti oltre alla prevenzione ed al controllo del territorio che non sono 
facilmente misurabili. Proviamo ad esporle suddividendo l’attività nelle principali branchie. 
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In relazione all’attività di Polizia Stradale sono stati effettuati: 

 n.   12 servizi specifici di polizia stradale per un totale di n. 152 controlli, di cui  

 n.   03 controlli con misuratore di velocità 

 n.   05 controlli con ausilio sistema New SCT (controllo immediato su veicoli in transito per assicurazione/revisione) 
Inoltre: 

 n.   14 rilievi di incidenti stradali di cui 8 con feriti. 
 
Le sanzioni al codice della strada sono state 946 (€ 77.059,64) con 378 punti decurtati dalle patenti di guida. 
Nel 2011 sono state    905 (€ 72.099,61) con 470 punti decurtati dalle patenti di guida. 
Nel 2012 sono state 1.034 (€ 84.530,56) con 490 punti decurtati dalle patenti di guida. 
Nel 2013 sono state 1.049 (€ 81.980,19) con 419 punti decurtati dalle patenti di guida. 
Nel 2014 sono state    893 (€ 66.766,82) con 331 punti decurtati dalle patenti di guida. 
Vale la pena di ricordare che dall’agosto 2013 è stata introdotta la possibilità di pagamento entro 5 giorni con riduzione del 
30% della sanzione. 
I ricorsi contro le sanzioni al codice della strada sono stati 16 (11 nel 2014, 19 nel 2013, 26 nel 2012). 
 
 
 
 
In relazione all’attività di Polizia Amministrativa sono stati eseguiti: 

 05 sopralluoghi edilizi,  

 03 controlli degli esercizi commerciali  

 01 verifica completa degli operatori presenti al mercato settimanale. 
 
Tale attività ha prodotto 2 sanzioni (€ 556,46) per violazioni ad altri regolamenti. 
 
 
 
In relazione all’attività di Polizia Giudiziaria sono state eseguite: 

 05 elezioni di domicilio delegate o altre attività delegate dalla Procura. 
 
 
 
Ad ausilio delle attività dei Carabinieri di Arluno (Caserma da cui dipendiamo) e Legnano (Compagnia di riferimento del 
nostro territorio) e grazie allo scrupoloso lavoro di indagine della nostra polizia locale mediante visione del sistema di video 
sorveglianza comunale (composto da 32 telecamere e 2 postazioni di controllo presso Biblioteca e Calderara), numerose 
sono state le riprese di filmati delle video camere trasmesse ai Carabinieri di Arluno in relazione ad  indagini di loro 

competenza. 
Si è reso necessario un sostanziale intervento con la sostituzione dei due sistemi di registrazione presenti a Palazzo 
Calderara. 
 
 
 
In relazione al delicatissimo tema della Sicurezza Urbana, compito affidato alla Polizia Locale ma anche, nel nostro caso, ai 

Carabinieri di Arluno - Compagnia di Legnano, ci preme prima di tutto mettere in evidenza il costante livello di collaborazione 
che rappresenta un importantissimo risultato raggiunto e consolidato in questi anni e non del tutto scontato. 
 
Il pattugliamento del territorio compiuto dal lunedì al sabato nell’orario di servizio degli agenti ha avuto costante attenzione al 
controllo: 

 delle diverse vie di Vanzago sia ove vi è solo residenza che dove vi sono le attività commerciali,  

 delle piazze e dei parchi, 

 delle scuole (con 5 presenze giornaliere in orari di entrata e uscita) 

 dei luoghi di aggregazione pubblici e privati,  

 dell’intersezione S.P. 229 via Montegrappa al mattino, 

 dei parcheggi ed in particolare di quelli adiacenti alla locale stazione ferroviaria, 

 del transito di autocarri nel centro cittadino. 
 
L’attività sul territorio è stata anche incrementata dall’uso della video sorveglianza che consente agli agenti di poter 
contemporaneamente avere visione dalla postazione di diverse zone del paese ove le telecamere sono installate durante la 
giornata in presa diretta e per gli orari non di servizio con possibilità di rivedere le registrazioni. 
 
Le scuole sono oggetto di quotidiana presenza dal lunedì al venerdì all’entrate e uscita alle Primarie Neglia di via Croce e 
De Filippo di Mantegazza e presso la Scuola Secondaria di Primo grado Ronchetti. 
 
Le pattuglie in orari serale / notturno sono state 19 (9 dalle 20.00 all’1.00, 5 dalle 18.00 alle 22.00 e 5 in fasce orarie diverse 
coordinati con il Comando Carabinieri di Arluno). 
 
Quotidiano è stato il controllo dei parcheggi adiacenti alla locale stazione ferroviaria. 
Costante è stata l’attività per il contrasto alla prostituzione attuata sulla S.P. 229 e a Mantegazza. 
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Di minor impatto in tema di sicurezza ma di sicura utilità sono stati i servizi relativi a: 

 accompagnamento ai 93 cortei funebri  

 presenza a 3 consigli comunali 

 presenza per servizio di viabilità e per assicurare la sicurezza dei partecipanti in occasione di manifestazioni di 
grande afflusso di pubblico tra cui le due Notti Bianche ed il Presepe vivente. 

 
 
Sono stati effettuati 2 Accompagnamenti Sanitari Obbligatori ASO.. 
 
 
In relazione alla Polizia Ambientale, particolarmente importante per la qualità complessiva del nostro territorio vista la sua 

specificità di grandi aree verdi, è stato compiuta una quotidiana prevenzione che ha permesso pochissimi scarichi abusivi di 
piccola entità subito rimossi, anche grazie all’encomiabile attività dei volontari del Gapa, oltre ad un efficace contrasto allo 
sviluppo dell’Ambrosia particolarmente dannosa per la salute dei cittadini. 
 
 
Per quanto attiene all’attività prettamente amministrativa nel 2015 sono stati predisposti 412 atti: 

 n. 139 autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico 

 n. 122 tagliandi invalidi 

 n. 044 autorizzazioni di esposizione di mezzi pubblicitari e insegne 

 n. 031 autorizzazioni di passo carrabile (effettuata capillare verifica sugli esistenti non ancora autorizzati). 

 n. 026 autorizzazioni di propaganda politica e altre associazioni 

 n. 020 ordinanze 

 n. 018 autorizzazioni per processioni, manifestazioni ciclistiche e podistiche 

 n. 008 deroghe al transito autocarri per operazioni di carico scarico merci 

 n. 004 autorizzazioni per attività di spettacolo e feste 
Per i tagliandi invalidi attuata entro il 15 settembre la campagna per la sostituzione dei vecchi tagliandi arancione 
con i nuovi azzurri confermi alla normativa europea). 

 Il tempo medio di rilascio è da 3 giorni a una settimana, salvo i casi di documentazione incompleta o che interessa 
anche altri enti (Provincia o Asl). 

 
Alla significativa mole di provvedimenti sopra indicati si devono aggiungere: 

 n. 319 accertamenti anagrafici effettuati per nuovi residenti, cambi di residenza all’interno del Comune e 
           verifiche di irreperibilità all’intero del territorio comunale 

 n. 070 notifiche effettuate da operatori di polizia locale per le caratteristiche 

 n. 032 comunicazioni di infortunio 

 n. 021 comunicazioni di cessioni fabbricato 

 n. 021 accertamenti vari per altre amministrazioni dello Stato 

 n. 016 patenti ritirate / restituite a seguito di decreto 
 
 
Per quanto riguarda le 946 sanzioni del codice della strada elevate nel 2015 nella tabella successiva le diverse tipologie di 
infrazione rilevata. 
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Articolo Codice 

della Strada
Descrizione

Nr. 

Infrazioni
%

7 Regolamentazione della circolazione nei centri abitati 371 39,2%

157 Arresto, fermata e sosta dei veicoli 199 21,0%

158 Divieto di fermata e di sosta dei veicoli 90 9,5%

142 Limiti di velocità 43 4,5%

6 Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati 36 3,8%

181 Esposizione dei contrassegni per la circolazione 36 3,8%

80 Revisioni 34 3,6%

126 Patente a punti 27 2,9%

180 Possesso dei documenti di circolazione e di guida 26 2,7%

173 Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida 25 2,6%

146 Violazione della segnaletica stradale 17 1,8%

145 Precedenza 7 0,7%

148 Sorpasso 7 0,7%

79 Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione 5 0,5%

141 Velocità 3 0,3%

154 Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre 3 0,3%

94
Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e 

rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario
2 0,2%

172 Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta 2 0,2%

 - Guida veicolo sottoposto a fermo amministrativo 1 0,1%

 - Sosta su area verde pubblica 1 0,1%

23 Pubblicità sulle strade e sui veicoli 1 0,1%

72 Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi 1 0,1%

116 Patente e abilitazione professionale per la guida di veicoli a motore 1 0,1%

143 Posizione dei veicoli sulla carreggiata 1 0,1%

149 Distanza di sicurezza tra veicoli 1 0,1%

164 Sistemazione del carico sui veicoli 1 0,1%

171 Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote 1 0,1%

182 Circolazione dei velocipedi 1 0,1%

189 Comportamento in caso di incidente 1 0,1%

193 Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile 1 0,1%

213 Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca 1 0,1%

Totale 946 100,0%  
 
 

 
Nell’articolo 7 sono comprese: 
- sosta vietata per vari motivi 
- divieto di transito per autocarri 
- divieto di svolta a sinistra su via Sabotino/SP.229  
- divieto transito in via B. Croce per scuole 
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Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2015 
Programma: Istruzione pubblica 

 

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Competenza 

(Denominazione e contenuto) Stanziamento 
finale 

Impegni Pagamenti 

 

 
  

  
  

- Spesa corrente              (Titolo 1) 783.550,82 771.276,85 546.118,86 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 111.500,00 59.200,80 57.171,95 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 

Istruzione pubblica 895.050,82 830.477,65 603.290,81 
 
   

  
  

Il programma istruzione pubblica include i servizi dal 04.01 al 04.05. 
 
Lo stato di realizzazione del programma competenza 2015 è pari al 92,79%. 
 

  Competenza 

% Impegnato   Stanziamento 
finale 

Impegni 

- Spesa corrente              (Titolo 1) 783.550,82 771.276,85 98,43 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 111.500,00 59.200,80 53,09 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 

Istruzione pubblica 895.050,82 830.477,65 92,79 
 
: 
 
Lo stato di ultimazione del programma è pari al 72,64%: 
 

  Competenza 
% Pagato 

  Impegni Pagamenti 

- Spesa corrente              (Titolo 1) 771.276,85 546.118,86 70,81 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 59.200,80 57.171,95 96,57 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 

Istruzione pubblica 830.477,65 603.290,81 72,64 
 
 
Trattandosi di un programma che contiene diversi servizi riferiti al grado di istruzione ed ai servizi connessi, si suddivide la 
relazione con riferimento a questi ultimi per poter rendere conto delle realizzazioni, degli scostamenti e del livello di 
ultimazione. 
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Ricordiamo che il nostro territorio è servito da 6 scuole, essendosi aggiunto da settembre 2012 il Centro per la prima 

infanzia e le famiglie: 
 

 Centro per la Prima Infanzia e le Famiglie di via Monte Grappa 
 

 Scuole dell’Infanzia 
o Collodi di via Benedetto Croce 
o Gattinoni di via Leonardo Da Vinci Mantegazza (scuola paritaria) 

 

 Scuole Primarie 
o Neglia di via Giuseppe Garibaldi – Benedetto Croce 
o De Filippo di via Sant’Isaia convenzionata Vanzago – Arluno 

 

 Scuola Secondaria Ronchetti convenzionata Vanzago – Pogliano   
 
Sommariamente riportiamo il dato degli alunni delle singole scuole e delle relative classi nonché degli utenti dei servizi 
scolastici comunali (mensa, trasporto scolastico, pre e post scuola) tratti dal Piano Diritto allo Studio 2015/2016 approvato 
dal Consiglio Comunale con atto n. 66 del 30 novembre 2015. 
 

n. alunni n. classi

Centro Prima Infanzia Lo Scrigno 

(Sezione Primavera Marcovaldo)
20 1

Totale Sezione Primavera 20 1

Infanzia Collodi 228 9

Infanzia paritaria Gattinoni 82 3

Totale Infanzia 310 12

Primaria Neglia 392 18

Primaria De Filippo 197 10

Totale Primaria 589 28

Secondaria Ronchetti 437 20

Totale Secondaria 437 20

Totale 1356 61

Anno Scolastico 2015/2016 - Alunni delle Scuole

 
 

 

mensa trasporto pre scuola post scuola

Centro Prima Infanzia Lo Scrigno                  

(Sezione Primavera Marcovaldo)
20 - - -

Infanzia Collodi 222 5 30 64

Primaria Neglia 390 40 88 45

Secondaria Ronchetti 147 132 - -

Totale 779 177 118 109

n. utenti

Anno Scolastico 2015 / 2016 - Utenti Servizi gestiti da Vanzago
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Servizio 04.01 Scuola dell’Infanzia 

 
 
L’attività di questo servizio è legata alle spese relative alla Scuola dell’Infanzia Collodi di via Benedetto Croce e al contributo 
versato alla Scuola dell’Infanzia paritaria Gattinoni di Mantegazza. 
 
L’impegno a fine anno corrisponde al 95,55% dello stanziamento finale (€ 108.371,55 su € 113.421,40).  
 
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 5.049,85. Dettaglio nella tabella successiva con le voci che 
compongono il servizio elencate in ordine di importanza per importo impegnato nel 2015.  
 
 

descrizione stanz (3) imp (6) econo (7) riport (5) pagam (4) %imp %pag

SC.INFANZIA COLLODI - UTENZE GAS 37.000,00              37.000,00       -                        14.084,34       22.915,66       100,00      61,93         

SC.INFANZIA GATTINONI - CONTRIBUTO 18.250,00              18.250,00       -                        -                        18.250,00       100,00      100,00      

SC.INFANZIA COLLODI - UTENZE ENEL 17.875,00              17.875,00       -                        1.120,27          16.754,73       100,00      93,73         

SC.INFANZIA COLLODI - INTERESSI M UTUI 16.864,00              16.863,32       0,68                     -                        16.863,32       100,00      100,00      

SC.INFANZIA COLLODI - CONTRIB.M AT.E PROGETTI 5.495,00                 5.494,82          0,18                     4.204,68          1.290,14          100,00      23,48         

SC.INFANZIA COLLODI - CONTRIBUTO PROGETTI 4.500,00                 4.500,00          -                        3.150,00          1.350,00          100,00      30,00         

SC.INFANZIA COLLODI - M ANUTENZIONI 8.000,00                 3.101,01          4.898,99          1.126,86          1.974,15          38,76         63,66         

SC.INFANZIA COLLODI - UTENZE ACQUA 2.000,00                 2.000,00          -                        1.257,42          742,58               100,00      37,13         

SC.INFANZIA COLLODI - CONTRIB.M ATER.PULIZIA 1.400,00                 1.400,00          -                        1.400,00          -                        100,00      -               

SC.INFANZIA COLLODI - UTENZE TELEFONICHE 880,00                     880,00               -                        72,36                  807,64               100,00      91,78         

SC.INFANZIA COLLODI - ASSICURAZIONI 800,00                     800,00               -                        -                        800,00               100,00      100,00      

SC.INFANZIA COLLODI - M ANUTENZ.BENI STRUM . 357,40                     207,40               150,00               -                        207,40               58,03         100,00      

113.421,40           108.371,55    5.049,85          26.415,93       81.955,62       95,55         75,62         
 

 
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 75,62% al 31.12.2015. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare (5)  
 
 
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato trattandosi di importi e fattori non determinanti ed 
essendo i contributi ancora da erogare finalizzati a progetti per la seconda parte dell’anno scolastico. 
 
 
Gli atti relativi a questo servizio, esclusi quelli per le manutenzioni della Collodi di competenza del settore tecnico, sono stati 
6: 
 

 Scuola dell’Infanzia Collodi (n. 5 atti) 
o Contributi per progetti e materiali didattici e di pulizia saldo anno scolastico 2014/2015 
o Contributi per progetti e materiali didattici e di pulizia acconto anno scolastico 2015/2016 
o Canone di manutenzione fotocopiatrice, integrazione impegno e fornitura kit manutenzione. 

 

 Scuola dell’Infanzia paritaria Gattinoni di Mantegazza (n. 1 atto) 
o Contributi per progetti e gestione anno 2015 
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Servizio 04.02 Scuola Primaria 

L’attività di questo servizio è legata alle spese relative alla Scuola Primaria Neglia di via Garibaldi e al contributo al Comune 
di Arluno per le gestione della Primaria De Filippo di Mantegazza / Rogorotto. 
L’impegno a fine anno corrisponde al 99,19% dello stanziamento finale (€ 200.923,58 su € 202.569,00).  
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 1.645,42. Dettaglio nella tabella successiva con le voci che 
compongono il servizio elencate in ordine di importanza per importo impegnato nel 2015 

 

descrizione stanz (3) imp (6) econo (7) riport (5) pagam (4) %imp %pag

SC.PRIM ARIA NEGLIA - UTENZE GAS 51.000,00              51.000,00       -                        35.029,34       15.970,66       100,00      31,32         

SC,PRIM ARIA DE FILIPPO - GESTIONE M ENSA 50.000,00              50.000,00       -                        5.070,32          44.929,68       100,00      89,86         

SC.PRIM ARIA DE FILIPPO  AD ARLUNO GESTIONE 32.000,00              32.000,00       -                        32.000,00       -                        100,00      -               

SC.PRIM ARIA NEGLIA - FORNITURA LIBRI DI TESTO 18.000,00              18.000,00       -                        767,74               17.232,26       100,00      95,73         

SC.PRIM ARIA NEGLIA - UTENZE ENEL 13.150,00              13.150,00       -                        2.692,95          10.457,05       100,00      79,52         

SC.PRIM ARIA NEGLIA - CONTRIBUTO PER PROGETTI 11.480,00              11.480,00       -                        8.654,27          2.825,73          100,00      24,61         

SC.PRIM ARIA NEGLIA - M ANUTENZIONI 10.500,00              8.882,30          1.617,70          1.235,81          7.646,49          84,59         86,09         

SC.PRIM ARIA NEGLIA – GESTIONE 4.100,00                 4.100,00          -                        683,39               3.416,61          100,00      83,33         

SC.PRIM ARIA NEGLIA - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 3.450,00                 3.423,00          27,00                  408,29               3.014,71          99,22         88,07         

SC.PRIM ARIA NEGLIA - INTERESSI  M UTUI 3.347,00                 3.346,28          0,72                     -                        3.346,28          99,98         100,00      

SC.PRIM ARIA NEGLIA - UTENZE ACQUA 2.087,00                 2.087,00          -                        1.574,23          512,77               100,00      24,57         

SC.PRIM ARIA NEGLIA - CONTRIB.M ATERIALE PULIZIE 1.775,00                 1.775,00          -                        1.750,02          24,98                  100,00      1,41            

SC.PRIM ARIA NEGLIA - UTENZE TELEFONICHE 880,00                     880,00               -                        70,48                  809,52               100,00      91,99         

SC.PRIM ARIA NEGLIA – ASSICURAZIONI 800,00                     800,00               -                        -                        800,00               100,00      100,00      

202.569,00           200.923,58    1.645,42          89.936,84       110.986,74    99,19         55,24         
 

 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 55,24% al 31.12.2015. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare (5)  
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato trattandosi di importi e fattori non determinanti. 
 
 
Gli atti relativi a questo servizio, esclusi quelli per le manutenzioni della Neglia di competenza del settore tecnico, sono stati 
11: 

 

 Scuola Primaria Neglia (7 atti) 

 
o Contributi per progetti, materiale didattico e di pulizia saldo anno scolastico 2014/2015. 
o Contributo per acquisto materiale con fondi non utilizzati anno scolastico 2014/2015. 
o Contributo per finanziamento progetto La Banda a Scuola con fondi non utilizzati a.s. 2014/2015 
o Cofinanziamento del progetto regionale A Scuola di Sport per 10 classi del plesso con fondi non utilizzati 

anno scolastico 2014/2015 
 

o Canone per manutenzione fotocopiatrice anno 2015. 

 
o Impegno di spesa anno scolastico 2015 / 2016 per acquisto libri di testo per gli alunni della Primaria 

Neglia e per il rimborso ad eventuali comuni in cui frequentano nostri residenti.  
o Integrazioni impegni di spesa anno scolastico 2014 / 2015 per acquisto libri di testo. Fino all’anno 

scolastico 2013 / 2014 per i residenti frequentanti la De Filippo provvede Arluno con successivo riparto. 
 
 

 Scuola Primaria De Filippo di Mantegazza (n. 4 atti) 
 

o Approvazione rendiconto gestione predisposto da Arluno per l’anno 2014- 
o Impegno di spesa per 2015 per quota a parte da versare ad Arluno per le spese di funzionamento. 

 
o Mensa scolastica impegno di spesa 2015 ed integrazione a favore dalla ditta SIR Sistemi Italiani 

Ristorazione. 
 

o Tariffe servizi di assistenza scolastica anno 2015 / 2016 
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Servizio 04.03 Scuola Secondaria di Primo grado 

 
L’attività di questo servizio è legata alle spese relative alla Scuola Secondaria di Primo grado Ronchetti in convenzione con 
Pogliano e gestita dall’1,1,2015 al 31.12 2019 dal Comune di Vanzago che ripartisce con Pogliano le spese ordinarie sulla 
base del numero di utenti per ogni Comune e le spese straordinarie al 50% tra i due comuni. 
 
L’impegno a fine anno corrisponde al 97,84% dello stanziamento finale (€ 133.723,35 su € 136.670,00).  
 
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 2.946,65. Dettaglio nella tabella successiva con le voci che 
compongono il servizio elencate in ordine di importanza per importo impegnato nel 2015. 
 

descrizione stanz (3) imp (6) econo (7) riport (5) pagam (4) %imp %pag

SC.SECONDARIA RONCHETTI UTENZE GAS 74.000,00              74.000,00       -                        33.025,35       40.974,65       100,00      55,37         

SC.SECONDARIA RONCHETTI UTENZE ENEL 20.000,00              20.000,00       -                        7.650,54          12.349,46       100,00      61,75         

SC.SECONDARIA RONCHETTI PROGETTI E RIM BOR 16.500,00              16.500,00       -                        5.722,95          10.777,05       100,00      65,32         

SC.SECONDARIA RONCHETTI M ANUTENZIONI 9.000,00                 6.865,05          2.134,95          2.416,75          4.448,30          76,28         64,80         

SC.SECONDARIA RONCHETTI SERVIZI 6.900,00                 6.855,76          44,24                  1.100,41          5.755,35          99,36         83,95         

SC.SECONDARIA RONCHETTI UTENZE ACQUA 6.000,00                 6.000,00          -                        6.000,00          -                        100,00      -               

SC.SECONDARIA RONCHETTI UTENZE TELEFONIC. 4.000,00                 3.233,43          766,57               -                        3.233,43          80,84         100,00      

SC.SECONDARIA RONCHETTI - INTERESSI  M UTUI 270,00                     269,11               0,89                     -                        269,11               99,67         100,00      

136.670,00           133.723,35    2.946,65          55.916,00       77.807,35       97,84         58,19         
 

 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 58,19% al 31.12.2015. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare (5)  
 
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato trattandosi di importi e fattori non determinanti. 
 
10 atti relativi a questo servizio, esclusi quelli relativi alla manutenzione di competenza del settore tecnico. 
 

 Approvazione in Consiglio Comunale della convenzione tra i Comuni di Vanzago e Pogliano per la gestione della 
Scuola Secondaria di Primo grado Ronchetti dal 1.1.2015 al 31.12.2025. 

 

 Quota parte al Comune di Pogliano Milanese per saldo gestione 2013 e 2014. 

 Rimborso di € 2.374,45 al Comune di Pogliano Milanese per il rimborso delle spese relative ad utenze fatturate da 
Global Power s.p.a nel corso del 2015. 
 

 Contributi per progetti, materiale di pulizia saldo anno scolastico 2014/2015. 

 Contributi per progetti, materiale di pulizia acconto anno scolastico 2015/2016. 

  

 Impegno di spesa per noleggio fotocopiatrice e manutenzione con Canon scadenza 31.12.2015. 

 Affidamento tramite procedura Sintel, del sevizio di noleggio e assistenza tecnica tutto incluso per una 
fotocopiatrice per il periodo 1.1.2016 – 31.12.2020. Individuazione ditta aggiudicataria; Scaduto DPA srl di 
Parabiago, impegno di spesa e rettifica. 
  

 Approvazione Protocollo di Intesa tra i Comuni di Pogliano e Vanzago, l’Istituto Neglia ed il Comitato Genitori per 
lavori di tinteggiatura straordinaria delle aule curriculari della Scuola Secondaria di Primo Grado Ronchetti. 
Il protocollo prevedeva che 
 il Comune di Vanzago quale capofila – in accordo con Pogliano M.se - si impegnava a contribuire a parte 

delle spese previste per il progetto da erogare all’Istituto Neglia 
 l’Ufficio Tecnico, di concerto con l’Ufficio Scuola, metteva a disposizione il proprio personale per 

coordinare e supportare il lavoro di tinteggiatura e l’eventuale stuccatura 
 l’Istituto Comprensivo Neglia, si impegnava a predisporre le aule per agevolare l’intervento del Comitato 

Genitori e a fornire indicazioni in tema di sicurezza nella realizzazione dell’iniziativa 
 il Comitato Genitori si impegnava ad individuare un adeguato numero di volontari e a sostenere le spese 

necessarie alla realizzazione dell’iniziativa quali ad esempio tempere, materiale di consumo vario, pennelli 
etc. e la copertura assicurativa per ciascun volontario partecipante.  

Liquidazione all’Istituto Neglia del contributo di € 1.500,00 quale contributo dei Comuni. 
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 Servizio 04.05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 

 
L’attività di questo servizio è legata alle spese relative a mensa scolastica, trasporto scolastico, pre e post scuola nonché 
agli stipendi del personale dei servizi scolastici ed altri minori interventi inerenti il settore.  
Dati di maggior dettagli su scuole e servizi scolastici sono contenuti nel Piano diritto allo Studio approvato dal Consiglio 
Comunale con atto n.66 del 30 novembre 2015. 
 
L’impegno a fine anno corrisponde al 99,20% dello stanziamento finale (€ 328.258,37 su € 330.890,42).  
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 2.632,05. Dettaglio nella tabella successiva con le voci che 
compongono il servizio elencate in ordine di importanza per importo impegnato nel 2015. 
 

descrizione stanz (3) imp (6) econo (7) riport (5) pagam (4) %imp %pag

TRASPORTI SCOLASTICI 110.705,00           110.705,00    -                        10.739,94       99.965,06       100,00      90,30         

M ENSA SCOLASTICA - QUOTA A CARICO ENTE 78.300,00              78.300,00       -                        22.608,22       55.691,78       100,00      71,13         

SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA - RETRIBUZIONI 48.926,23              47.557,83       1.368,40          -                        47.557,83       97,20         100,00      

ASSISTENZA SCOLASTICA - PRE/POST SCUOLA 40.000,00              40.000,00       -                        9.025,81          30.974,19       100,00      77,44         

SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA - ONERI PREV. 16.547,64              15.947,64       600,00               262,90               15.684,74       96,37         98,35         

M ENSA SCOLASTICA - UTENTI POGLIANO M ILANESE 15.200,00              15.200,00       -                        4.874,80          10.325,20       100,00      67,93         

SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA - IRAP 4.995,55                 4.898,47          97,08                  -                        4.898,47          98,06         100,00      

M ENSA SCOLASTICA - CONTROLLO QUALITA' 3.416,00                 3.416,00          -                        488,00               2.928,00          100,00      85,71         

CONTRIBUTO IREP- EDUCAZIONE PERM ANENTE 2.600,00                 2.535,47          64,53                  -                        2.535,47          97,52         100,00      

M ENSA SCOLASTICA - INSOLUTI 2.100,00                 2.006,45          93,55                  2.006,45          -                        95,55         -               

SCUOLE - FORNITURE 1.900,00                 1.728,01          171,99               -                        1.728,01          90,95         100,00      

M ENSA SCOLASTICA - BAM BINI BIELORUSSIA 1.600,00                 1.550,00          50,00                  246,84               1.303,16          96,88         84,07         

SCUOLE - INIZIATIVE AM M .COM UNALE CONTRIBUTI 1.595,00                 1.508,50          86,50                  1.508,50          -                        94,58         -               

CONTRIBUTO ISTITUTO NEGLIA 1.500,00                 1.500,00          -                        -                        1.500,00          100,00      100,00      

SCUOLE - INIZIATIVE AM M .COM UNALE 905,00                     905,00               -                        905,00               -                        100,00      -               

M ENSA SCOLASTICA - PROCEDURA AGEA 500,00                     500,00               -                        222,76               277,24               100,00      55,45         

ASSISTENZA SCOLASTICA - GESTIONE ECONOM ATO 100,00                     -                        100,00               -                        -                        -               -               

330.890,42           328.258,37    2.632,05          52.889,22       275.369,15    99,20         83,89         
 

 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale dell’83,89% al 31.12.2015. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare (5)  
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato trattandosi di importi e fattori non determinanti. 
 
In generale escludendo le manutenzioni per la scuola si sono assunti 59 atti deliberativi nel corso del 2015.  
27 atti sono già citati nei precedenti servizi relativi ai diversi plessi scolastici, richiamiamo gli altri qui di seguito 
sommariamente. 
 

 Redazione del Piano Diritto allo Studio 2015/2016 sottoposto al parere della Commissione Diritto allo Studio in 

data 18 novembre 2015 ed approvato dal Consiglio Comunale il 30 novembre 2015. (n. 1 atto) 
In questo documento sono contenute molte informazioni di dettaglio sui numerosi temi relativi all’Educazione. 
 

 Convenzione tra l’Istituto Neglia e i Comuni di Pogliano e Vanzago per l’anno scolastico 2015 / 2016 (n. 1 atto) 

 Per conseguire obiettivi di qualità nell’ambito dell’offerta formativa scolastica l’Istituto comprensivo Paolo Neglia e i 
Comuni di Pogliano Milanese e Vanzago hanno definito le reciproche competenze nell’ambito dei servizi erogati 
congiuntamente al fine di massimizzare l’efficacia della collaborazione. 
L’intesa ha validità annuale (anno scolastico) e deve essere riconfermata, previo accordo e successiva firma dei 
rappresentanti legali degli enti entro la fine del mese di giugno. 
Scopo dell’intesa è quello di definire in modo chiaro e inequivocabile un protocollo di procedure che consenta a tutti 
gli interlocutori istituzionalmente coinvolti di adempiere responsabilmente ai propri compiti, nei tempi e con le 
modalità concordate. 
Il protocollo di intesa, secondo le rispettive competenze e normative, definisce la gestione dei seguenti servizi e 
compiti d’istituto relativamente ai plessi afferenti all’Istituto Neglia: 

 trasporto scolastico, refezione scolastica 

 prescuola, postscuola 

 progetti piano diritto allo studio 

 sostegno educativo scolastico 

 utilizzo delle palestre scolastiche 

 utilizzo refettori e altri locali 

 pulizia spazi esterni. 
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 Exponiamoci: Progetto Coltiviamoci Scuola come orto di cultura 

Realizzazione del progetto a cura dal Gruppo Solidarietà Anziani – supporto e patrocinio. 
 Progetto per implementare nelle scuole le tematiche connesse all’alimentazione, a un corretto rapporto con 

l’ambiente e le risorse naturali, all’energia e alla salvaguardia del pianeta.  
 Nello specifico il progetto ha realizzato un orto nell’area tra le scuole dell’infanzia Collodi e la scuola primaria Neglia 

coinvolgendo i bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia e alcune interclassi della scuola primaria, oltre alla 
valorizzazione del Giardino d’inverno del Centro per la prima infanzia e le famiglie “Lo scrigno”.   

 Il progetto ha realizzato lo scambio intergenerazionale tra studenti e anziani e adulti quali parte attiva della 
comunità educante ed ha raggiunto la finalità di restituire alle nuove generazioni le conoscenze e le competenze, 
un tempo patrimonio condiviso, in ambito botanico e agricolo recuperando le conoscenze dei cicli della natura, 
l’osservazione di fenomeni naturali, l’applicazione del metodo scientifico dove osservando si formulano ipotesi e si 
sperimentano soluzioni. 

 Ha valorizzato un’area verde facendo maturare, nei ragazzi coinvolti, un maggior senso civico verso gli spazi 
comuni e acquisendo un naturale rispetto verso il bene comune. 

   

 Spettacolo teatrale “Francesco Paolo Neglia: una storia italiana” (n. 2 atti) 

Realizzata il 16 ottobre 2015 una serata a ricordo del maestro di musica a cui è intitolata la scuola primaria di 
Vanzago. Assunzione di impegni di spesa per curatore e siae. 
    

 Centro per la Prima Infanzia e le Famiglie in collaborazione con i gestori del centro - numerose attività a favore di 
minori e famiglie (laboratori del sabato, gruppi genitori e incontri sulla genitorialità solo per citare alcune attività). 
 

 Refezione scolastica (n. 10 atti) 

o Revisione prezzi dal 1.9.2015 (+0,01 per complessivi € 4,54 + iva 4%), impegno di spesa ed integrazione 
per versamento quota a carico del Comune a Gemeaz Elior. (2) 

o Impegno di spesa per versamento quota a carico residenti a Pogliano a Gemeaz Elior. (1) 
o Impegno di spesa per collaborazioni per controllo qualità. (1) 
o Impegno di spesa ed integrazione per incarico quote Agea (2) 
o Impegno di spesa per liquidazione a Gemeaz Elior di insoluti per € 2.006,25 relativi all’anno scolastico 

2013/2014, dopo aver esperito numerosi solleciti di pagamento ed avviato idonee pratiche per la 
riscossione coattiva (1) 

o Commissione Mensa adesione dei genitori per il controllo mensa e dei docenti componenti individuati 
dall’Istituto Neglia: anno scolastico 2015/2016 10 componenti (7 genitori e 3 docenti), anno scolastico 
2015/2016 14 componenti (11 genitori e 3 docenti) (2). 

o Patrocinio dell’iniziativa sponsorizzata da Gemeaz Eiior “A scuola con gusto… ed è festa” realizzato 
presso la Collodi sabato 6 giugno 2015 un cooking show con chef di fama nazionale e internazionale, a 
conclusione del percorso didattico sull’alimentazione realizzato durante l’intero anno scolastico che ha 
incluso anche la partecipazione degli alunni al progetto “Coltiviamoci: scuola come orto di cultura” e la 
visita ad Expo (1).    
 

 Trasporto scolastico (n. 3 atti) 

o Impegno di spesa ed integrazione per l’espletamento del servizio alla ditta G.D. Viaggi & C di Cerro 
Maggiore. 

o Impegno di spesa per acquisto fogli per lettore ottico per la stampa dei bollettini per assistenza scolastica, 
 

 Servizi Pre e Post Scuola presso Scuola Collodi e Neglia (n. 4 atti) 

o Assicurazione iscritti ai servizi di pre e post scuola a.s. 2015/2016 (1) 
o Rimborsi per rinuncia ai servizi di 6 utenti (2). 
o Atto di indirizzo per l’iscrizione ai servizi di un nucleo familiare con carenza di documentazione Isee (1). 

 

 Servizi scolastici flussi di pagamento (n. 1 atto) 
Attivazione per il 2016 dei nuovi servizi di remote banking impresa on line (BPIOL) profilo informativo e bollettino 

report gold per il conto corrente postale relativo ai servizi di assistenza scolastica presso Poste Italiane, al fine di 
acquisire i dati relativi ai pagamenti attraverso i flussi informatici procedendo con la dematerializzazione delle 
distinte cartacee. 
 

 Opuscoli informativi servizi scolastici 

Realizzati gli opuscoli pubblicati anche sul sito nel periodo delle iscrizioni. 
 

 Proposte estive per minori (n. 6 atti) con pubblicizzazione in maggio 2015 con apposito opuscolo “Proposte per 
l’Estate 2015” realizzato in cartaceo e con pubblicazione sul sito comunale. 

o Realizzazione Gioca estate dal 6 al 31.7 e dal 24,8 al 4.9 2015 per età scuola infanzia e primaria e dal 7 

all’11.0 per età scuola primaria (128 adesioni di cui 56 età scuola infanzia e 72 età scuola primaria). 
o Promozione del Campus Estivo Estate in… Seme dal 29.6 al 6.8 e dal 24.8 al 4.9 presso il Centro per la 

Prima Infanzia e le Famiglie Lo Scrigno rivolto a bambini in fascia di età molto piccola (47 utenti di cui 12 
di 6 anni, 12 di 5 anni, 22 di 4 anni e 1 di 3 anni) 

o Promozione del Campus presso l’Oasi WWF di Vanzago realizzato da Associazione Idea dall’8.6 al 31.7 

e dal 24.8 all’11.9, senza oneri per l’amministrazione comunale (314 utenti complessivi). 
o Promozione del Campus presso Parco Giochi Minimondo Re-Estate al Minimondo dall’8.6 al 7.8 e dal 

31.8 all’11.9 senza oneri per l’amministrazione comunale (70 iscritti complessivi). 
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 Contributo 2015 ad IREP (Istituto per la Ricerca Scientifica e l’Educazione Permanente). (1) 

 
 

 Progetto di accoglienza promosso dall’associazione Aiutiamoli a Vivere rivolto a Bambini Bielorussi anno 2015 

presso la Scuola Neglia con esenzione dal pagamento del servizio mensa, fornitura di merenda per la festa di 
accoglienza e concessione gratuita di spazi comunali. (1) 

  
 Educazione alimentare (n. 2 atti) 

o Realizzazione dell’Open Day del Centro Cottura presso la scuola primaria Neglia con visita del Centro e 
assaggio di piatti proposti nel menù scolastico. 

o Promozione presso la Scuola Primaria Collodi dei progetti (2): 
o Distribuzione di merende a base di frutta in monodose (frutta in bicchiere di plastica) dalle ore 9.30 alle 

ore 10.30 di lunedì e venerdì 
o Impegno di spesa per organizzazione in gennaio 2016 di una giornata dedicata alla prima colazione 

(composta da latte o the, cereali, frutta, marmellata, fette biscottate e brioche) dal titolo “Facciamo 
colazione a scuola” finalizzata ad una corretta alimentazione giornaliera.   

 

 Pedibus - realizzazione anche nel 2015 del progetto in collaborazione con Comitato Genitori e Gapa. 

  

 Esperita a cura del Settore Tecnico su piattaforma SIntel gara per la fornitura di arredi scolastici per la Collodi, la 

Neglia e la Ronchetti. Fornitura affidata alla ditta Mobilferro di Trecenta (Rovigo). Integrazione per la fornitura alla 
Collodi e alla Neglia. 
Spesi complessivamente € 11.430.46 per la fornitura di: 

o Collodi 
o 10 tavoli rettangolari, 6 tavoli rotondi 
o 80 sedie 
o 1 mobile 
o 1 porta ombrelli. 

o Neglia 
o 20 banchi 
o 20 sedie 
o 21 tavoli rettangolari per mensa 
o 2 armadi. 

o Rochetti. 
o 70 banchi 
o 70 sdie 
o 1 armadio, 1 cattedra, 1 sedia insegnanti, 1 lavagna 

  
 

 
 
Per quanto riguarda l’Istruzione il conto capitale 2015 si è così chiuso:  

 
 

 

descrizione stanz (3) imp (6) econo (7) riport (5) pagam (4) %imp %pag

PRIM ARIA DE FILIPPO AM PLIAM ENTO (OU) 20.000,00              20.000,00       -                        -                        20.000,00       100,00      100,00      

INFANZIA COLLODI M ANUTENZIONE (OU) 18.150,00              18.148,72       1,28                     -                        18.148,72       99,99         100,00      

PRIM ARIA DE FILIPPO M AN.STR. ARLUNO (OU) 11.350,00              11.160,75       189,25               943,05               10.217,70       98,33         91,55         

SECONDARIA RONCHETTI M ANUT STR, (OU) 4.000,00                 3.959,63          40,37                  -                        3.959,63          98,99         100,00      

PRIM ARIA NEGLIA M ANUTENZIONE (M ON.AREE) 6.000,00                 3.516,04          2.483,96          1.085,80          2.430,24          58,60         69,12         
CENTRO PRIM A INFANZIA M ANUTENZIONE 

(AVANZO) 6.000,00                 2.415,66          3.584,34          -                        2.415,66          40,26         100,00      

SECONDARIA RONCHETTI M ANUT STR, (POGLIANO) 25.000,00              -                        25.000,00       -                        -                        -               -               

SECONDARIA RONCHETTI M ANUT STR. (AVANZO) 21.000,00              -                        21.000,00       -                        -                        -               -               

111.500,00           59.200,80       52.299,20       2.028,85          57.171,95       53,09         96,57         
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Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2015 
Programma: Cultura e beni culturali 

 

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Competenza 

(Denominazione e contenuto) Stanziamento 
finale 

Impegni Pagamenti 

 

 
  

- Spesa corrente              (Titolo 1) 109.566,00 107.469,25 71.515,56 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 

Cultura e beni culturali 109.566,00 107.469,25 71.515,56 
 
 

    
 

Il programma cultura e beni culturali include i servizi dal 05.01 al 05.02. 
 
Lo stato di realizzazione del programma competenza 2015 è pari al 98,09%: 
 

  Competenza 

% Impegnato   Stanziamento 
finale 

Impegni 

- Spesa corrente              (Titolo 1) 109.566,00 107.469,25 98,09 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 

Cultura e beni culturali 109.566,00 107.469,25 98,09 
 
 
Lo stato di ultimazione del programma è pari al 66,55%: 
 

  Competenza 
% Pagato 

  Impegni Pagamenti 

- Spesa corrente              (Titolo 1) 107.469,25 71.515,56 66,55 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 

Cultura e beni culturali 107.469,25 71.515,56 66,55 
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La principale attività di questo servizio è legata a spese di gestione e funzionamento della Biblioteca Comunale nonché al 
contributo al Corpo Musicale di Vanzago. 
Le attività culturali in genere e quelle inserite in Vanzago Vivace trovano spese ed elencazione in successivo paragrafo. 
 
L’impegno a fine anno corrisponde al 98,09% dello stanziamento finale (€ 107.469,25 su € 109.566,00).  
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 2.096,75. Dettaglio nella tabella successiva con le voci che 
compongono il servizio elencate in ordine di importanza per importo impegnato nel 2015. 
 

descrizione stanz (3) imp (6) econo (7) riport (5) pagam (4) %imp %pag

BIBLIOTECA - SERVIZI ESTERNALIZZATI 44.000,00              43.000,00       1.000,00          22.000,00       21.000,00       97,73         48,84         

BIBLIOTECA - CONTRIBUTO CONS.BIBLIOTECARIO 23.536,00              23.355,68       180,32               3.642,28          19.713,40       99,23         84,41         

BIBLIOTECA – GESTIONE 10.000,00              10.000,00       -                        1.666,67          8.333,33          100,00      83,33         

BIBLIOTECA - UTENZE GAS 7.800,00                 7.800,00          -                        5.222,52          2.577,48          100,00      33,04         

INIZIATIVE CULTURALI 6.350,00                 6.165,19          184,81               1.086,98          5.078,21          97,09         82,37         

BIBLIOTECA - UTENZE ENEL 4.910,00                 4.910,00          -                        629,74               4.280,26          100,00      87,17         

INIZIATIVE CULTURALI - CONTRIBUTI VARI 3.200,00                 3.200,00          -                        874,10               2.325,90          100,00      72,68         

CONTRIBUTO ALLA BANDA 3.000,00                 3.000,00          -                        -                        3.000,00          100,00      100,00      

BIBLIOTECA -  M ANUTENZIONI 3.000,00                 2.500,00          500,00               210,82               2.289,18          83,33         91,57         

BIBLIOTECA - UTENZE TELEFONICHE 1.280,00                 1.271,44          8,56                     66,86                  1.204,58          99,33         94,74         

BIBLIOTECA - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 800,00                     800,00               -                        21,72                  778,28               100,00      97,29         

BIBLIOTECA – ASSICURAZIONI 600,00                     600,00               -                        -                        600,00               100,00      100,00      

BIBLIOTECA - UTENZE ACQUA 500,00                     500,00               -                        500,00               -                        100,00      -               

INIZIATIVE CULTURALI - FORNITURE 400,00                     246,44               153,56               -                        246,44               61,61         100,00      

BIBLIOTECA - GESTIONE ECONOM ATO 190,00                     120,50               69,50                  32,00                  88,50                  63,42         73,44         

109.566,00           107.469,25    2.096,75          35.953,69       71.515,56       98,09         66,55         
 

 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 66,55% al 31.12.2015. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare (5)  
 
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato trattandosi di fattori non determinanti essendo erogati i 
servizi puntualmente e solo da liquidare i relativi pagamenti. 
 
 
Due dati significativi dell’attività della Biblioteca nel 2015 sono: 
 

 Utenti attivi    1.007 (     990 nel 2014,      951 nel 2013,      918 nel 2012) 

 Prestiti effettuati   17.728 (18.014 nel 2014, 16.902 nel 2013, 14.652 nel 2012) 

 
 
Nella tabella successiva alcuni dati relativi alla composizione degli utenti della Biblioteca di Vanzago ed ai relativi prestiti. 
Nei successivi grafici l’evoluzione di utenza prestiti e dato medio prestiti negli ultimi anni. 
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FASCIA Dati F M

0-5 Utenti 15 8 23 2,3% 2.235 2,4%

prestiti 464 229 693 3,9% 47.328 3,1%

06-10 Utenti 83 67 150 14,9% 12.210 13,3%

prestiti 630 551 1.181 6,7% 146.350 9,6%

11-15 Utenti 59 51 110 10,9% 11.592 12,6%

prestiti 577 294 871 4,9% 92.416 6,0%

16-20 Utenti 52 32 84 8,3% 8.708 9,5%

prestiti 512 211 723 4,1% 70.982 4,6%

21-25 Utenti 25 18 43 4,3% 5.998 6,5%

prestiti 234 124 358 2,0% 69.477 4,5%

26-30 Utenti 28 8 36 3,6% 4.160 4,5%

prestiti 299 75 374 2,1% 62.425 4,1%

31-40 Utenti 103 27 130 12,9% 9.773 10,7%

prestiti 2.305 671 2.976 16,8% 185.929 12,1%

41-50 Utenti 139 65 204 20,3% 14.709 16,0%

prestiti 3.501 1.330 4.831 27,3% 305.038 19,9%

51-60 Utenti 77 36 113 11,2% 9.972 10,9%

prestiti 1.512 1.214 2.726 15,4% 228.299 14,9%

61-70 Utenti 53 32 85 8,4% 7.667 8,4%

prestiti 1.470 826 2.296 13,0% 203.800 13,3%

oltre 70 Utenti 14 15 29 2,9% 4.510 4,9%

prestiti 384 315 699 3,9% 117.587 7,7%

Non indicatoUtenti 0,0% 174 0,2%

prestiti 0,0% 2.496 0,2%

Utenti tota le 648 359 1.007 100,0% 91.708 100,0%

prestiti totale 11.888 5.840 17.728 100,0% 1.532.127 100,0%

Totale CSBNOT ota le  Vanzago
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In generale escludendo le determinazioni / deliberazioni per manutenzioni, per la cultura si sono assunti 66 atti deliberativi (9 
per la gestione ed il funzionamento della Biblioteca) nel corso del 2015. Li richiamiamo qui di seguito. 
 

 Affidamento della gestione del servizio biblioteca al Sistema Bibliotecario Nord Ovest e impegni di spesa ed 

integrazione per le quote 2015. (4) 

 Noleggio fotocopiatore anno 2015 (1) 

 Introduzione dell’orario estivo di apertura della Biblioteca (solo mattino dal 1 al 29 agosto) e definizione del 

periodo di chiusura per ferie (10-15 agosto compresi). (1) 

 Festività natalizie (chiusura dal 24 al 28 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, aperture; 29 dicembre 15-

19.30, 30 dicembre 9.30-12 e 15-18.45, 7 gennaio 15-19.30, 8 gennaio 15-18.45, 9 gennaio 9.30-13 e 14-17.30). 
(1) 

 Nuovi orari di apertura. Assunta deliberazione che definisce a far corso dall’11 gennaio 2016, i nuovi orari di 

apertura della biblioteca che passano da 25 a 29 ore settimanali e da 5 giorni a 6 giorni di apertura (aggiunto il 
lunedì). I nuovi orari divengono pertanto lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00, il mercoledì dalle 
9.00 alle 12 e dalle 15.00 alle 19.00, il sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. (1)  

 Una operazione di scarto del materiale librario non più funzionali al servizio di lettura e prestito secondo il criterio 

stabilito dagli standard internazionali. (1) 

 In relazione alla promozione della Biblioteca e delle iniziative culturali e ricreative molto costante è stato nel 2015 
l’invio della news letter della Biblioteca e l’implementazione del relativo sito. Le stesse iniziative sono state 

costantemente pubblicate e diffuse sia con locandine che con il sito comunale. 
 

 Organizzazione del tradizionale concorso “Superelle”, rivolto ai super lettori bambini, con premiazione in Biblioteca 

l’11 aprile 2015. 
 

 Realizzazione presso la Biblioteca di attività per bambini età scuola primaria in collaborazione con la Città delle 

Famiglie, concessione patrocinio per un ciclo di 6 incontri con cadenza mensile (• 11 gennaio 2015 • 8 febbraio 
2015 • 15 marzo 2015 ed altre come quella che ha realizzato il bel albero di Natale nel salone nobile del 
Calderara). 

 

 Con l’obiettivo di promuovere la lettura sono state organizzate le seguenti iniziative: 

 25 Gennaio ore 21.00 "Bellagio fine corsa" di Silvio Valota (in occasione della Giornata della Memoria) 

 31 Gennaio ore 17.00 "Il respiro della luna" di Gabriella Raimondi 

 02 Marzo ore 21.00 Incontro con lo scrittore Paolo Cognetti 

 21 Marzo ore 17.00 "L'antibagno" di Placido Di Stefano 

 10 Aprile ore 21.00 "Dal manoscritto all'eBook" incontro con Riccardo Burgazzi  

 15 Maggio ore 21.00 "Le mie sorelle erano innamorate di Andrea Giordana (e io no). Una guida alla felicità" 
di Nicoletta Romanelli 

  

 Promozione dell’iniziativa + 10 € = TECA del CSBNO; iniziativa per la raccolta di un contributo volontario di € 10,00 
da parte degli iscritti per il sostegno della sviluppo delle attività che dà diritto a particolari servizi e a network 
agevolati. 
  

 Promozione dell’iniziativa “Percorrendo l’arte” del CSBNO, ricco calendario di proposte che comprendono visite a 8 
mostre e a 12 luoghi storici e culturali con viaggi di uno o più giorni riproposti in diverse date durante l’anno. 
 

 Vendita da parte del CSBNO presso la Biblioteca di Vanzago di biglietti a prezzo agevolato (€ 23 anziché 32 per 
adulti e €15 anziché 16 per bambini) per accesso ad Expo. 
  

 Realizzazione in occasione della giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (20 novembre) 
della bibliografia “i diritti dei bambini, spiegati a loro” che ha selezionato 28 testi sull’argomento. 
 

 Organizzazione il 21 novembre nel pomeriggio di “International Games Day”, occasione per portare in Biblioteca 
giochi da tavolo per condividerli con chi non li ha o per trovare compagni di gioco.  
 

 Adesione alla ottava edizione della rassegna di spettacoli teatrali per bambini “E’ arrivato un bastimento”. 

 Con Comune di Sedriano (capofila) in collaborazione con le Amministrazioni Comunali di Arluno, Bernate Ticino, 
Boffalora sopra Ticino, Buscate, Inveruno, Marcallo con Casone, Pregnana Milanese, Vittuone, con l’associazione 
La Filanda di Cornaredo e con la compagnia Ditta Gioco Fiaba che propone una rassegna di spettacoli teatrali per 
bambini da realizzarsi negli 11 comuni.  
A Vanzago per questa edizione sono stati due gli spettacoli realizzati presso il nuovo Centro per l’infanzia e le 
famiglie di Via Monte Grappa. 
 

 Adesione alla ottava edizione di “SuperMilano Days” negli anni passati denominata Due settimane a SuperMilano, 

Una settimana a SuperMilano e prima ancora Una settimana fra le Groane”. (2) che ha previsto per il periodo 23 – 
26 aprile 2015 a Vanzago visite al Calderara e alla Villa Gattinoni sede della Fondazione Ferrario oltre alle seguenti 
iniziative: 

 Spettacolo di canti della Resistenza a cura delle classi V della Scuola Neglia 

 Gara podistica 9° Camminata del Munastè 

 Spettacolo Quei due signori, omaggio a Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci 

 Mostra Arte senza confini. Cibo dell’anima.  

 Coltiviamoci, scuola come orto di cultura, creazione di un orto presso l’area verde della Collodi – Neglia. 
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 Come già fatto per ogni anno dal 2008 patrocinio alla rassegna teatrale “Assicurarsi ai sedili 2015 VIII edizione” 

con la scelta di realizzare per il cartellone in Vanzago 3 spettacoli teatrali per bambini (2).  
 
 

 In occasione della celebrazione della giornata della Memoria 2015 (3) 

 Spettacolo “S’Brent! Briderlekh, S’Brent!” spettacolo di letture sceniche, testimonianze e canti della Shoah. 

 Presentazione in Biblioteca del libro “Bellagio fine corsa” 
 
 

 In occasione del 70 anniversario della Liberazione 25 aprile 2015 (4) 

 Concerto “Note in Libertà” realizzato al Flores dalle classi V della Neglia 

 Proiezione film “Bandite” al Flores 

 Spettacolo teatrale “Scoppia la Pace” al Calderara. 
 
 

 Realizzazione presso il Calderara il 26 aprile 2015 dello spettacolo musicale “Quei due signori – omaggio a 
Gaber e Jannacci” (2). 

 
 

 Spettacolo a Scuola con Gusto presso la Collodi del 6 giugno. 
 
 

 Realizzazione presso il Calderara il 13 giugno 2015 dello spettacolo teatrale per bambini “Dami, principessi, 
draghe e cavaliere” della Compagnia dell’Armadillo nell’ambito di Assicurarsi ai sedili (2). 

 
 

 Realizzazione presso il giardino del Calderara il 12 luglio dello spettacolo teatrale “Lu santo jullare Frnncesco”, 

monologo di Mario Pirovano tratto dall’opera di Dario Fo, nell’ambito di Expo for Peace (1). 
 
 

 Realizzazione presso l’area delle feste nel Centro Comunale Raimondi il 19 luglio della “Giornata 
dell’alimentazione consapevole” nell’ambito di Expo for Peace (1). 

 
 

 Realizzazione presso il Flores il 14 settembre 2015 della “Serata dedicata alla figura di Tiziano Terzani” 

nell’ambito di Expo for Peace (3). 
 
 

 Realizzazione presso i nuovi spazi dell’ala di Palazzo Calderara di “Arte senza confini – Cibo dell’anima” dal 18 

aprile al 3 giugno 2015. Mostra internazionale di pittura e scultura promossa da un gruppo di artisti locali (Gino 
Corsanini, Francesca Lucchini e parenti della compianta Graziella Zanaboni).  
Pubblicazione sul sito comunale di apposita notizia atta a sostenere la ricerca da parte degli organizzatori di 
volontari per poter sostenere gli impegnativi orari di apertura dal 18 aprile al 30 giugno. 

  
 

 Realizzazione presso i nuovi spazi dell’ala di Palazzo Calderara dal 10 al 31 luglio 2015 della mostra di tappeti 
afghani “Calpestiamo la guerra” nell’ambito di Expo for Peace. (2) 

 
 

 Organizzazione uscita teatrale per partecipare allo spettacolo “La Finestra sul cortile” dei Legnanesi in data 20 

febbraio 2015 compreso trasporto. (3) 
 
 

 Mercatini di Natale organizzazione il 13 dicembre 2015 di viaggio a Verona (3). 

 
 

 Realizzazione di Cinema all’aperto, minirassegna “Cinema d’Estate” presso giardino di Palazzo Calderara (1): 

 domenica 19 luglio “Sarà il mio tipo?” 

 domenica 26 luglio “Colpa delle stelle” 
 
 

 Patrocinio con i Comuni di Pregnana e Pogliano del Cineforum 2015 / 2016 che prevedeva 14 proiezioni presso il 

Cinema Teatro Flores nel periodo 27 ottobre 2015 – 9 febbraio 2016 (1). 
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 Nel 2013 si è aderito al bando Cariplo “Nuovo pubblico per la cultura”, nell’ambito del Polo Culturale “Le Filande” si 
è presentato il progetto “Territorio, Comunità e Cultura verso Expo 2015” con scelta di un percorso artistico-

culturale ed in particolare del teatro sociale finalizzato a seguenti obiettivi:  

 Potenziamento dell’attività tradizionale attraverso la programmazione di una stagione comune con la 
finalità di incrementare le presenze e la partecipazione, di formare il pubblico, di incrementare la 
circolazione del pubblico fra le iniziative e le sedi di realizzazione delle stesse e di conseguenza di favorire 
l’incontro e la coesione.  

 Far crescere la consapevolezza del pubblico rispetto alla proposta culturale che il Polo intende come 
“nutrimento” per la comunità e per la sua crescita (in questo senso il Polo aggiunge alla vicinanza 
geografica con Expo 2015, la vicinanza culturale al tema “nutrire il Pianeta”).   

 
Il progetto è stato approvato e finanziato da Fondazione Cariplo e sarà seguito, per la parte tecnica dal Teatro 
dell’Armadillo – Teatro Inaudito di Rho e che il Comune di Vanzago, in accordo con il Teatro dell’Armadillo, lo 
storico locale dott. Mauri, i docenti e la Dirigente della scuola primaria Neglia di Vanzago, ha così strutturato la 
propria parte di progettazione: 

 realizzazione di un laboratorio di recitazione per le classi V di circa 45 ore (sino a fine 2014: lezioni  
propedeutica teatrale; da gennaio ad aprile 2015: lezioni per la realizzazione dello spettacolo finale)  

 formazione di un gruppo genitori che parteciperà alle attività con funzioni di tutor e di supporto logistico alla 
messa in scena della rappresentazione finale 

 evento finale da svolgersi domenica 19 aprile 2015, consistente in una serie di rappresentazioni dislocate 
in vari punti del paese e ripetute più volte nel corso della giornata. 

 L’impegno di spesa per la quota di finanziamento del Comune di Vanzago è stato assunto nel 2014. 
 
 
 

 Patrocinio all’iniziativa C’è un cadavere in Biblioteca – gioco di ruolo promosso il 6 febbraio presso l’edificio di via 
Valle Ticino da un gruppo di ragazzi (1). 
 
 
 

 Patrocinio all’iniziativa Marcia della pace – vinci l’indifferenza e conquista la pace organizzata per il 1 gennaio 

2016 a Corbetta. (1).  
 Un’ulteriore marcia per la pace è stata organizzata verso Expo ed è inserita in Expo for peace. 

 
 

 Patrocinio gratuito ad iniziative aperte alla cittadinanza promosse dal Gruppo Solidarietà Anziani (3): 

 “8 marzo in musica” spettacolo musicale realizzato presso in collaborazione con Musicanto. 

 Gita al Lago di Iseo organizzata per domenica 19 aprile 2015. 

 Corso di Internet su Tablet.  

 
 

 Patrocinio dell’iniziativa per la presentazione presso Palazzo Calderara de “Il libro delle ricette della memoria” 

realizzata dalla Fondazione Ferrario con lo scopo di raccogliere fondi per la realizzazione del Giardino della 
memoria, spazio verde attrezzato per malati di Alzheimer (1) 
 
 

 Patrocinio non oneroso della giornata nazionale delle oasi WWF realizzata dal Bosco di Vanzago nell’ambito 
dell’iniziativa nazionale il 24 maggio 2015. (1) 
 
 

 Patrocinio non oneroso della rassegna Teatro al Bosco Il rito della natura realizzata da Tac Teatro al Bosco WWF 
di Vanzago con la previsione di spettacoli in data 21 febbraio, 21 marzo, 18 aprile e 23 maggio. Al termine 
realizzazione sempre al Bosco di workshop sull’uso del corpo e della voce (1). 
 
 

 Patrocinio non oneroso all’iniziativa Fai la cosa giusta edizione del 2015, promossa dalla casa editoriale “Terre di 

Mezzo”, con l’obiettivo di stimolare la comunità di Vanzago a trasformare i propri stili di vita verso una migliore 
sostenibilità ambientale anche grazie ad esperienze di acquisto consapevole e critico.  (1). 
 
 

 Patrocini all’Associazione Aiutiamoli a Vivere (2) per la pubblicizzazione e vendita dei biglietti degli spettacoli 

teatrali de il Melograno realizzati il 28 febbraio ed il 28 novembre presso il Flores e promossi per la raccolta fondi 
finalizzata all’attività di accoglienza dei bambini bielorussi. 
 
 
 
 



58 

 

 
 

 Contributo al Corpo Musicale di Vanzago per la realizzazione il 24 ottobre 2015 di “Aperitivo in Jazz” nell’ambito 

della rassegna Book City a cui ha aderito il Comune di Vanzago (1). 
 
 

 Patrocinio con contributo a “Food Film Festival” iniziativa promossa dal Parco Agricolo Sud Milano organizzata a 

Vanzago da Gruppo Acquisti Solidali GAS Quelli del Bosco al Calderara con realizzazione di due serata il 22 
Ottobre e 13 Novembre 2015  con l’obiettivo di creare momenti informativi e formativi sulle filiere alimentar per 
consumatori, produttori e studenti delle scuole primarie e secondarie, diffondere buone pratiche di consumo, con 
attenzione agli alimenti, alla salute e all’ambiente,  incentivare il consumo di prodotti biologici e a km0 al fine di 
migliorare la qualità della vita delle persone e dell’ambiente (2). 
 
 

 Patrocinio alla Compagnia Giovane Teatro per la realizzazione del musical “Tre padri per Sophie… Mamma mia!” 

che verrà realizzato dal febbraio 2016 con numerose repliche presso il Flores ed erogazione di contributo per la 
realizzazione (2). 

 
 

 Nell’ambito delle iniziative di genere: 

 

 realizzato presso il Calderara il 23 novembre 2015, in occasione della giornata contro la violenza sulle 
donne, lo spettacolo musicale “Sinfonia al femminile” con il gruppo Four seasons (3) 

 patrocinio in occasione della festa della donna all’iniziativa “Cena in rosa” (1) 

 adesione alla rete dei centri risorse locali di parità 
 
 
 

 Supporto al Gruppo donne Vanzago con concessione dei locali della Biblioteca per gli incontrI per la parte inziale 

dell’anno. 
 
 
 
 

 Corpo Musicale di Vanzago contributo attività 2015, oltre ai progetti specifici Aperitivo Jazz e Banda a Scuola di 

cui si è già detto. (2) 
 
 
 

 Patrocinio all’iniziativa “Scuola di Italiano per Stranieri Una lingua mille popoli” anno 2015 – 2016 con 

concessione d’uso gratuita dei locali della Biblioteca per le serate del giovedì dalle ore 20.30 alle 23.00. (1) 
 
 
 

 Nell’ambito delle iniziative per i giovani (3) 

 
Al di là dei generali interventi per la promozione delle attività di vivacizzazione di Vanzago e Mantegazza, degli 
interventi culturali, ricreativi e sportivi, sostegno all’attività di Wake Up Vanzago. 
Grazie a questa associazione che vuole promuovere attività rivote ai gigvani, si sono realizzate: 
 

 CONCORSO FOTOGRAFICO LA TUA VITA IN UN CLICK, patrocinato dal Comune.(1) 
 

 "COLOR FUN" - 5 SETTEMBRE 2015, rivolta ai giovani ma apprezzate infine da ogni tipo di età come ha testimoniato il 
grande successo di partecipazione. Erogato a Wak Up contributo per la realizzazione (2) 
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Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2015 
Programma: Sport e ricreazione 

 

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Competenza 

(Denominazione e contenuto) Stanziamento 
finale 

Impegni Pagamenti 

 

 
  

- Spesa corrente              (Titolo 1) 139.389,85 135.745,28 82.987,96 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 27.595,36 26.461,76 23.116,56 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 

Sport e ricreazione 166.985,21 162.207,04 106.104,52 
 

   
 
 
 

 
Il programma sport e ricreazione include i servizi dal 06.02 al 06.03. 
 
Lo stato di realizzazione del programma competenza 2015 è pari al 97,14%: 
 

  Competenza 

% Impegnato   Stanziamento 
finale 

Impegni 

- Spesa corrente              (Titolo 1) 139.389,85 135.745,28 97,39 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 27.595,36 26.461,76 0,00 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 

Sport e ricreazione 166.985,21 162.207,04 97,14 
 
 
Lo stato di ultimazione del programma è pari al 65,41%: 
 

  Competenza 
% Pagato 

  Impegni Pagamenti 

- Spesa corrente              (Titolo 1) 135.745,28 82.987,96 61,14 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 26.461,76 23.116,56 87,36 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 

Sport e ricreazione 162.207,04 106.104,52 65,41 
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La principale attività di questo servizio è legata a spese di gestione e funzionamento del Centro Sportivo Raimondi, della 
Palestra Airaghi di via Ferrario e di quella scolastica di Mantegazza utilizzata per attività sportive nonché dei corsi promossi 
dall’Amministrazione Comunale. 
 
L’impegno in spesa corrente a fine anno corrisponde al 97,39% dello stanziamento finale (€ 135.745,28 su € 139.389,85).  
 
Le economie relative alla competenza spesa corrente prodotte sono pari a € 3.644,57. Dettaglio nella tabella successiva con 
le voci che compongono il servizio elencate in ordine di importanza per importo impegnato nel 2015. 
 

descrizione stanz (3) imp (6) econo (7) riport (5) pagam (4) %imp %pag

CAM PO SPORTIVO - UTENZE GAS 29.000,00              29.000,00       -                        18.254,69       10.745,31       100,00      37,05         

CORSI 20.000,00              19.876,02       123,98               11.268,26       8.607,76          99,38         43,31         

PALESTRA - UTENZE GAS 19.500,00              19.500,00       -                        13.911,50       5.588,50          100,00      28,66         

IM PIANTI SPORTIVI - INTERESSI M UTUI 17.548,00              17.547,86       0,14                     -                        17.547,86       100,00      100,00      

PLESSI SPORTIVI - GESTIONE 12.500,00              12.500,00       -                        -                        12.500,00       100,00      100,00      

IM PIANTI SPORTIVI E RICREATIVI - M ANUTENZ. 11.600,00              10.979,55       620,45               2.707,41          8.272,14          94,65         75,34         

PALESTRA VANZAGO – GESTIONE 9.500,00                 8.000,00          1.500,00          1.333,43          6.666,57          84,21         83,33         

CAM PO SPORTIVO - UTENZE ENEL 5.350,00                 5.350,00          -                        1.607,37          3.742,63          100,00      69,96         

CAM PO SPORTIVO - UTENZE ACQUA 5.185,85                 5.185,85          -                        2.398,75          2.787,10          100,00      53,74         

PALESTRA - UTENZE ENEL 4.880,00                 4.880,00          -                        1.025,91          3.854,09          100,00      78,98         

CORSI – ASSICURAZIONI 1.900,00                 1.800,00          100,00               -                        1.800,00          94,74         100,00      

IM PIANTI SPORTIVI - ASSICURAZIONI 820,00                     820,00               -                        -                        820,00               100,00      100,00      

PALESTRA - UTENZE ACQUA 250,00                     250,00               -                        250,00               -                        100,00      -               

PALESTRA - UTENZE TELEFONICHE PER ANTINC. 56,00                        56,00                  -                        -                        56,00                  100,00      100,00      

CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVE 1.300,00                 -                        1.300,00          -                        -                        -               -               

139.389,85           135.745,28    3.644,57          52.757,32       82.987,96       97,39         61,14         
 

 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo un 61,14% al 31.12.2015. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare (5)  
 
In generale escludendo le determinazioni / deliberazioni per manutenzioni, per lo sport e il tempo libero si sono assunti 23 
atti deliberativi nel corso del 2015.  
Li richiamiamo qui di seguito precisando che alcune voci di spesa sono inserite in altri servizi: 
 
 

 Acquisto defibrillatori e relativa cartellonistica da mettere in dotazione alle strutture sportive: 

 Centro Sportivo Comunale Raimondi 

 Palestra Comunale Tiziano Airaghi 

 Palestra Scuola Primaria Neglia 

 Palestra Scuola Primaria De Filippo 

 Palestra Scuola Secondaria Ronchetti 
Gli atti sono stati assunti dal Settore Tecnico per un importo complessivo di € 7.349,70. 
 

 Modalità d’uso Casa delle Associazioni Adriano Colombini (1) che disciplina l’utilizzo a titolo gratuito quale 

sede e/o luogo di incontro (i costi relativi sono inseriti nel servizio sociale): 
 
1. del salone principali per: 

 Albatros (3° e 4° lunedì del mese dalle 20 alle 24) 

 Aiutiamoli a Vivere (1° e 2° lunedì del mese dalle 20 alle 24) 

 Centro Italiano Femminile CIF (3° martedì del mese dalle 20 alle 24) 

 Comitato Civico Rho – Parabiago (venerdì dalle 20 alle 24) 

 Corpo Musicale di Vanzago (mercoledì dalle 16 alle 20, giovedì dalle 14 alle 24, sabato dalle 8 alle 14) 

 Il Delfino (2° mercoledì dalle 20 alle 24, sabato dalle 14 alle 24 oltre a sabato di Carnevale e domenica 
precedente il Natale per feste) 

 Spazio compiti (martedì e venerdì dalle 14 alle 17) 

 Wake up (1° martedì del mese dalle 20 alle 24) 
 
 
 
 
 



61 

 

2. dei quattro uffici per: 

 Aiutiamoli a Vivere ufficio 4 lunedì 

 Albatros ufficio 4 martedì 

 Avis ufficio 2 lunedì 

 Centro Italiano Femminile CIF ufficio 3 martedì e giovedì 

 Corpo Musicale ufficio 1 uso esclusivo intera settimana 

 Il Delfino ufficio 2 sabato 
 
 
 
 

 Modalità d’uso Palestra Comunale Tiziano Airaghi di via P.Ferrario (1) che disciplina l’uso gratuito della 

struttura da parte di: 

 Polisportiva Libertas 

 Polisportiva Oratorio San Giuseppe 

 A.S.D. Pattinatori Vanzaghesi 

 A.S.D. Real Mantegazza Rogorotto 
 
 
 
 

 Modalità d’uso Palestra Scuola Primaria Neglia (1) che disciplina l’uso del campo da gioco, spogliatoio ed 

annessi servizi, locale ripostiglio attrezzature da parte di: 

 A.S.D. Cintura nera Karate do 

 Polisportiva Oratorio San Giuseppe 
 
 
 
 

 Modalità d’uso Palestra Scuola Primaria De Filippo (1) che disciplina l’uso del campo da gioco, spogliatoio ed 

annessi servizi da parte di: 

 Polisportiva Oratorio San Giuseppe 

 A.S.D. Pattinatori Vanzaghesi 

 Real Mantegazza Rogorotto 
 
 
 
 

 Modalità d’uso Palestra Scuola Secondaria Ronchetti (1) che disciplina l’uso gratuito del campo da gioco, 

spogliatoio e servizi igienici da parte della Polisportiva Oratorio San Giuseppe. 
 
 
 
 

 Modalità d’uso Centro Sportivo Comunale Raimondi (3) che disciplina l’uso gratuito del campo da calcio 

principale e da allenamento, della pista intorno al campo principale, degli spogliatoi e della tribuna da parte di: 

 U.S. Vanzaghese A.S.D.  

 Pattinatori Vanzaghesi 

 A.S.D. Real Mantegazza Rogorotto 

 A.S.D. Vanzago Lions Rugby. 
L’accordo riconosce all’US Vanzaghese € 4.500 per pulizia impianti e annaffiatura campi e € 8.000 per gestione 
campi; gli importi esposti sono al lordo di Iva al 22%. 
 
 
 
 

 Modalità d’uso Sala Riunioni presso Centro Sportivo Comunale Raimondi (1) che disciplina l’uso gratuito della 

sala riunioni e del locale biglietteria da parte di: 

 U.S. Vanzaghese (locale biglietteria uso esclusivo intera settimana) 

 Club Alpino Italiano CAI Vanzago (martedì 20.30-24, giovedì dalle 8 alle 18.15, sabato dalle 8 alle 18.15) 

 Pattinatori Vanzaghesi (lunedì, martedì e giovedì dalle 18.30 alle 20, venerdì dalle 18.30 alle 24)  

 Real Mantegazza (mercoledì dalle 20.30 alle 24, domenica dalle 20.30 alle 24) 

 Vanzago Lions Rugby (lunedì dalle 20.30 alle 24) 
L’accordo ha disciplinato, diversamente dal precedente, che ogni associazione provvederà alla pulizia della sala al 
termine dell’uso. 
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 Organizzazione della 6° Festa dello Sport nei giorni 6 e 7 giugno 2015, il programma ha visto la partecipazione 

di 8 società e associazioni sportive locali: Pattinatori Vanzaghesi, Polisportiva S.Giuseppe, Libertas Vanzago, 
Libertas Nerviano, Real Mantegazza, Special Onlus, US Vanzaghese, CMB Rho.. Complessivamente sono state 
organizzati 5 eventi. 

 
 

 L’offerta di corsi culturali e per il tempo libero anche per il 2015 è stata qualificata da numerose proposte. 

 
Per la definizione delle programma del 1° quadrimestre 2015 / 2016 (n. 3 atti complessivi per l’iter) è stato 
approvato un atto di indirizzo e un bando di selezione pubblica per la realizzazione dei corsi culturali e del tempo 
libero per il periodo ottobre 2015 – giugno 2016 con indicazione dei seguenti ambiti: 
arte e cultura • astronomia  • fotografia e immagine • giardinaggio • gusti e sapori (arte culinaria ed enologica) • 
informatica • lingue • manualità (decoupage, sartoria e ricamo) • micologia e botanica • benessere e cura della 
persona • musica e canto • teatro e comunicazione. 
E’ stato ampiamente diffuso il bando pubblico con pubblicazione all’albo pretorio, sul sito del comune e su 
piattaforma Sintel Mepa nonché con ampia ulteriore diffusione, nominata la commissione per la selezione delle 
proposte pervenute, approvati i verbali e la seguente graduatoria (primi posti di ogni area tematica): 
 
Teatro    Denominazione    Corso  
  1^ Wake up     Storia del teatro e dello spettacolo 
  2^ Ponticelli Gennaro    Il teatro dei burattini 
  3^ Opla teatro   Laboratori di arti circensi 
Informatica   Denominazione    Corso 
  1^ Salvati Nicola    Informatica di base per la terza età   
Lingue    Denominazione    Corso  
  1^ Liuzzi Laura     Corso di inglese over 60 base o intermedio 
  2^ Liuzzi Laura     Corso di inglese per bambini 
  3^ D’Netto Yvonne  Reading group  
Arte    Denominazione    Corso  
  1^ Burgazzi Riccardo  Storia della scrittura dalle origini ad oggi 
  2^ Redondi Stefania  Corso di design per arredare la propria casa 
Benessere   Denominazione    Corso  
  1^ Koine Coop. Sociale  Conoscere le proprie emozioni  
Musica    Denominazione    Corso  
  Genellini Paola   Corso di ascolto della musica delle donne 
  1^ Ass. Musicale Jubilate    Corso di chitarra base    
  2^ Ass. Musicale Jubilate  Coccole in musica – musicoterapia per gestanti  
   

 Il corso offerto da Koinè verrà proposto nel periodo febbraio – giugno 2016.   
Nel 2^ quadrimestre (febbraio – giugno 2016) si attingerà alle graduatorie per proporre le offerte classificatesi.   
 
Le proposte, comprensive di altri corsi ed iniziative sono state pubblicizzate con volantini, locandine e l’opuscolo 
“Corsi Cultura e tempo libero 2015/2016 per bambini e adulti” realizzati in cartaceo ed anche pubblicati sul sito 
comunale. All’interno della pubblicazione oltre alle modalità per l’iscrizione notizie puntuali sui corsi proposti: 

 Storia del teatro e dello spettacolo 

 Il teatro dei burattini 

 Giocolando - laboratorio di arti circensi 

 Reading group 

 English for fun 

 English 60+ 

 Leggere tra le epoche storia dei libri e altri racconti 

 Conoscere le proprie emozioni 

 Corso base di chitarra 

 L’ascolto della musica delle donne 

 Design per arredare la propria casa 

 Informatica di base per la terza età 

 Coccole in musica – corso di musicoterapia per gestanti 

 Gruppo di lettura 
 
Le iscrizioni al primo quadrimestre 2015/2016 hanno impegnato l’ufficio nel periodo 21 settembre – 3 ottobre 2015 
con un potenziamento dell’orario di apertura (10-12 dal lunedì al sabato / 16.15 – 18.15 martedì e giovedì). 
 
Hanno preso avvio 5 corsi con l’assunzione dei relativi impegni di spesa (5): 

 Giocoleria di Opla Teatro 1° quad. 15/16 n. 9 adesioni – entrata € 630 - spesa € 819.  

 Reading Group di Y. D’Netto 1^ quad, 15/16 n. 7 adesioni – entrata € 210 – spesa € 140 

 Informativa per la terza età di N.Salvati.1° quadr. 15/16 n. 7 ad. – ent. € 350 – spesa € 560 

 Chitarra dell’Associazione Musicale Jubilate 1^ quadr. 15/16 n 7 ad. – ent. € 400 – spesa € 800 

 Inglese over 60 corsi base ed intermedio (17 ad.) e per bambini (7 ad,) ent. € 1.060 – spesa € 1921,50 
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 Nella prima parte dell’anno, come secondo quadrimestre 2014/2015, sono stati organizzati invece i seguenti corsi 
(2): 

 Inglese over 60 di L.Liuzzi 2° quad. 14/15 n. 10 adesioni – entrata € 500 – spesa € 800 

 Chitarra dell’Associazione Musicale Jubilate 2^ quadr 14/15 n, 9 adesioni - entrata € 450,00 – spesa € 600 
 
Complessivamente le entrate per i corsi culturali e ricreativi è stata pari a 3.600 €, la spesa pari a € 5.640,50, gli 
utenti pari a 73. 

 
 

 Per i corsi sportivi (3) direttamente attivati dal Comune, le adesioni sono state 356, come di seguito dettagliato, 

con un introito di: 
 

 € 10.082,50 per il 2° quadrimestre 2014/2015 (costi diretti € 7.207,76) 
 

 € 11.657,50 per il 1° quadrimestre 2015/2016 (costi diretti € 7.207,76 + assicurazione € 1.800) 
 
 
 
 
 
 

         Ginnastica dolce 2° quadrimestre 2014/2015 39

         Pilates 2° quadrimestre 2014/2015 35

         Cardio & tone 2° quadrimestre 2014/2015 28

         Teniamoci in forma  2° quadrimestre 2014/2015 27

         Ginnastica di mantenimento 2° quadrimestre 2014/2015 22

         GAG Gambe Addome Glutei 2° quadrimestre 2014/2015 11

Totale 2° quadrimestre 2014/2015 162

         Pilates 1° quadrimestre 2015/2016 53

         Ginnastica dolce 1° quadrimestre 2015/2016 51

         Teniamoci in forma  1° quadrimestre 2015/2016 29

         Ginnastica di mantenimento 1° quadrimestre 2014/2015 26

         Cardio & Tone  1° quadrimestre 2015/2016 22

         GAG Gambe Addome Glutei  1° quadrimestre 2015/2016 13

Totale 1° quadrimestre 2015/2016 194

Adesioni

 
 

 Anche per la pubblicizzazione dei corsi sportivi, già più consolidati, si sono predisposti volantini, locandine e 
l’opuscolo “Corsi Sportivi 2015/2016” realizzati in cartaceo ed anche pubblicati sul sito comunale. All’interno della 
pubblicazione oltre alle modalità per l’iscrizione notizie puntuali sui corsi proposti: 

 Ginnastica dolce 

 Cardio & Tone 

 Ginnastica di mantenimento 

 Teniamoci in forma 

 Pilates 

 GAG Gambe Addominali Glutei 
 
Le iscrizioni al primo quadrimestre 2015/2016 hanno impegnato l’ufficio nel periodo 21 settembre – 3 ottobre 2015 
con un potenziamento dell’orario di apertura (10-12 dal lunedì al sabato / 16.15 – 18.15 martedì e giovedì). 

 

 Per il sostegno alle attività direttamente promosse da Associazioni e Società sportive rivolte a bambine e bambini si 
è predisposto volantino prodotto in cartaceo e pubblicizzato sul sito comunale, con informazioni relative a: 

 Libertas corsi di basket e minibasket 

 Polisportiva S. Giuseppe corsi di calcio e pallavolo giovanile 

 Pattinatori Vanzaghesi corsi di pattinaggio a rotelle e freestyle 

 US Vanzaghese corsi di calcio giovanile e dilettantistico  

 Real Mantegazza corso di calcio a 7 e a 11 e di pallavolo 

 Cintura Nera Karate Do corsi di karate e di MGA metodo globale di autodifesa 

 Corpo Musicale corsi di musica ad indirizzo bandistico 

 Sci Club Vanzago corsi di sci 

 New Dance Project corsi di danza classica, moderna, hip hop, tip tap e per i più piccoli gioco danza 
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 Adesione al bando regionale “Dote Sport” (n. 1 atto) grazie alla quale si consente alle famiglie interessate ed in 

possesso dei requisiti previsti di ottenere contributi per l’attuazione, in via sperimentale, secondo due linee di 
finanziamento: 

 “Dote Junior”, riservata ai bambini dai 6 ai 13 anni, con un budget complessivo di 1 milione di euro; 

 “Dote Teen”, per i ragazzi da 14 a 17 anni, con una dotazione iniziale di 658.740 €, eventualmente 
incrementabili, in caso di disponibilità di maggiori risorse, con ulteriori 841.260 €. 

E’ stata data informazione dell’opportunità anche attraverso il sito comunale dal 14 settembre al 23 ottobre, 
indicando in caso di impossibilità a provvedere direttamente ed online alla presentazione della domanda, della 
possibilità di ricorrere al supporto degli uffici comunali previo appuntamento.  
 

 Patrocinio e impegno di spesa per contributo al Torneo VerdeRosso, non incluso in Vanzago Vivace, realizzato 
dall’US Vanzaghese dal 28 aprile al 23 maggio (2). 
 

 Patrocinio a titolo gratuito dell’iniziativa proposta dall’Associazione FIDC Vanzago in collaborazione con Quelli del 
cinghiale: 7a edizione Cinghialata (1). 
 

 Convenzione definitiva dal settore finanziario per la gestione del Centro Civico Bambini di Beslan da parte di 

Real Mantegazza / Rogorotto per il periodo 1 settembre 2015 – 30 giugno 2016 (1). 
  

 Utilizzo area feste popolari da parte del Partito Democratico pagamento quota 2015 uso area e utenze (1) 

 

 
Per quanto riguarda gli Impianti Sportivi il conto capitale 2015 si è così chiuso: 
 
 

descrizione stanz (3) imp (6) econo (7) riport (5) pagam (4) %imp %pag

STRUTTURE SPORTIVE M ANUT STR. (M UTUO) 26.745,36              26.461,76       283,60               3.345,20          23.116,56       98,94         87,36         

STRUTTURE SPORTIVE M ANUT STR. (OU) 850,00                     -                        850,00               -                        -                        -               -               

27.595,36              26.461,76       1.133,60          3.345,20          23.116,56       95,89         87,36          
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Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2015 
Programma: Viabilità e trasporti 

 

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Competenza 

(Denominazione e contenuto) Stanziamento 
finale 

Impegni Pagamenti 

 

 
  

- Spesa corrente              (Titolo 1) 363.193,00 362.628,73 326.130,33 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 18.000,00 0,00 0,00 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 

Viabilità e trasporti 381.193,00 362.628,73 326.130,33 
 

   
 
 

Il programma viabilità e trasporti include i servizi dal 08.01 al 08.03. 
 
Lo stato di realizzazione del programma competenza 2015 è pari al 95,13%: 
 

  Competenza 

% Impegnato   Stanziamento 
finale 

Impegni 

- Spesa corrente              (Titolo 1) 363.193,00 362.628,73 99,84 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 18.000,00 0,00 0,00 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 

Viabilità e trasporti 381.193,00 362.628,73 95,13 
 
 
Lo stato di ultimazione del programma è pari al 89,94%: 
 

  Competenza 
% Pagato 

  Impegni Pagamenti 

- Spesa corrente              (Titolo 1) 362.628,73 326.130,33 89,94 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 

Viabilità e trasporti 362.628,73 326.130,33 89,94 
 
 
 
Trattandosi di un programma che contiene diversi servizi riferiti a viabilità, illuminazione e trasporti, si suddivide la relazione 
con riferimento a questi per poter rendere conto delle realizzazioni, degli scostamenti e dell’ultimazione. 
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Servizio 08.01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 
 

L’attività di questo servizio è legata alle spese relative a piccole manutenzioni stradali e alla segnaletica, alle utenze acqua 
ed energia elettrica per le strade nonché ad attività connesse al controllo della velocità. 
L’impegno a fine anno corrisponde al 99,65% dello stanziamento finale (€ 160.628,73 su € 161.193,00).  
L’economia è pari a € 564,27. Dettaglio nella tabella successiva con le voci che compongono il servizio elencate in ordine di 
importanza per importo impegnato nel 2015. 
 

descrizione stanz (3) imp (6) econo (7) riport (5) pagam (4) %imp %pag

STRADE COM UNALI - M ANUT. E SGOM BERO NEVE 120.000,00           119.999,99    0,01                     1.337,61          118.662,38    100,00      98,89         

STRADE COM UNALI - SEGNALETICA ORIZZONTALE 10.000,00              10.000,00       -                        -                        10.000,00       100,00      100,00      

NOLEGGIO AUTOVETTURA 9.443,00                 8.880,00          563,00               2.119,64          6.760,36          94,04         -               

STRADE COM UNALI - SEGNALETICA VERTICALE 8.000,00                 8.000,00          -                        -                        8.000,00          100,00      100,00      

STRADE COM UNALI - UTENZE ENEL 6.900,00                 6.900,00          -                        1.832,92          5.067,08          100,00      73,44         

NOLEGGIO RILEVATORE DI VELOCITA' 3.000,00                 3.000,00          -                        547,80               2.452,20          100,00      81,74         

STRADE COM UNALI - UTENZE ACQUA 2.850,00                 2.850,00          -                        2.421,81          428,19               100,00      15,02         

STRADE COM UNALI – FORNITURE 1.000,00                 998,74               1,26                     998,74               -                        -               -               

161.193,00           160.628,73    564,27               9.258,52          151.370,21    99,65         94,24         
 

 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 94,24% al 31.12.2015. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare (5)  
 
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato. 
 
Oltre alle alla manutenzione e sgombero neve gestita dal Settore Tecnico, le altre attività sono seguite dal Controllo e 
sicurezza del territorio ed hanno dato origine a 2 atti, relativi a: 

 Affidamento per il periodo 2014/2015 della fornitura Segnaletica verticale alla ditta Isov di Pessano con Bornago a 
seguito ulteriore sconto del 3%. Impegno di spesa 2015 (1) 

 Affidamento per il periodo 2014/2015 della realizzazione Segnaletica orizzontale alla ditta Isov di Pessano con 
Bornago a seguito ulteriore sconto. Impegno di spesa 2’15 (1) 
 

L’intervento per il noleggio del rilevatore della velocità è già stato citato nel capito della Polizia Locale tra le attività inerenti il 
controllo del territorio. 
 
 
 
Servizio 08.02 Illuminazione pubblica 
 

L’attività di questo servizio è legata alle spese relative all’utenza per l’illuminazione pubblica a cui deve essere sommata una 
quota inserita nel servizio precedente. 
L’impegno a fine anno corrisponde al 100% dello stanziamento finale (€ 202.000,00). 
 
 

descrizione stanz (3) imp (6) econo (7) riport (5) pagam (4) %imp %pag

STRADE COM UNALI - ILLUM INAZIONE PUBBLICA 170.000,00           170.000,00    -                        15.550,28       154.449,72    100,00      90,85         

STRADE COM UNALI - M ANUT. ILLUM INAZIONE PUB. 32.000,00              32.000,00       -                        11.689,60       20.310,40       100,00      63,47         

202.000,00           202.000,00    -                        27.239,88       174.760,12    100,00      86,51         
 

 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 85,51%, restando a fine anno da liquidare alcune fatture 
relative all’illuminazione pubblica.  
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato. 
 
 
Per quanto riguarda questa funzione il conto capitale 2015 si è così chiuso: 
 
 

descrizione stanz (3) imp (6) econo (7) riport (5) pagam (4) %imp %pag

ARREDO URBANO VERDE SEGNAL (ALIENAZIONI) 18.000,00              -                        18.000,00       -                        -                        -               -               

18.000,00              -                        18.000,00       -                        -                        -               -                
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Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2015 
Programma: Territorio e ambiente 

 

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Competenza 

(Denominazione e contenuto) Stanziamento 
finale 

Impegni Pagamenti 

 

 
  

- Spesa corrente              (Titolo 1) 1.178.951,00 1.161.696,41 856.068,52 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 860.346,13 230.978,93 170.435,18 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 

Territorio e ambiente 2.039.297,13 1.392.675,34 1.026.503,70 
 

   
 

 
Il programma territorio e ambiente include i servizi 09.01, 09.02, 09.04, 09.05, 09.06. 
 
Lo stato di realizzazione del programma competenza 2015 è pari al 68.29%: 
 

  Competenza 

% Impegnato   Stanziamento 
finale 

Impegni 

- Spesa corrente              (Titolo 1) 1.178.951,00 1.161.696,41 98,54 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 860.346,13 230.978,93 26,85 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 

Territorio e ambiente 2.039.297,13 1.392.675,34 68,29 
 
 
Lo stato di ultimazione del programma è pari al 73,71%: 
 

  Competenza 
% Pagato 

  Impegni Pagamenti 

- Spesa corrente              (Titolo 1) 1.161.696,41 856.068,52 73,69 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 230.978,93 170.435,18 73,79 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 

Territorio e ambiente 1.392.675,34 1.026.503,70 73,71 
 
 
 
 
 
Trattandosi di un programma che contiene diversi servizi riferiti a urbanistica e gestione del territorio, edilizia residenziale, 
servizio idrico, rifiuti e parchi e verde, si suddivide la relazione con riferimento a questi servizi per poter rendere conto delle 
realizzazioni, degli scostamenti e del livello di ultimazione. 
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Servizio 09.01 Urbanistica e gestione del territorio 

 
L’attività di questo servizio è legata alle spese relative al costo per l’adesione al PIM e per gli interessi su mutui strade. 
 
L’impegno a fine anno corrisponde al 100% dello stanziamento finale (€ 6.874,87 su € 6.875,00).  
 
Le economie relative alla competenza sono pari a € 0,13. Dettaglio nella tabella successiva con le voci che compongono il 
servizio elencate in ordine di importanza per importo impegnato nel 2015- 
 

descrizione stanz (3) imp (6) econo (7) riport (5) pagam (4) %imp %pag

CONTRIBUTO CENTRO STUDI PIANO INTERCOM . PIM 4.500,00                 4.500,00          -                        -                        4.500,00          100,00      -               

UTILIZZO PARCHEGGIO VIA ROM A 2.000,00                 2.000,00          -                        2.000,00          -                        100,00      -               

STRADE COM UNALI - INTERESSI M UTUI 375,00                     374,87               0,13                     -                        374,87               99,97         100,00      

6.875,00                 6.874,87          0,13                     2.000,00          4.874,87          100,00      70,91         
 

 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 70,91% al 31.12.2015. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare (5)  
 
Il programma è ampiamente realizzato. 
 
 
 
 
Servizio 09.04 Servizio Idrico Integrato 

 
L’attività di questo servizio è legata alle spese relative agli interessi mutui relativi alla fognatura. 
 
L’impegno a fine anno corrisponde al 100% dello stanziamento finale (€ 51.331,12 su € 51.332,00).  
 
Le economie relative alla competenza sono pari a € 0,88. Dettaglio nella tabella successiva con le voci che compongono il 
servizio elencate in ordine di importanza per importo impegnato nel 2015. 
 

descrizione stanz (3) imp (6) econo (7) riport (5) pagam (4) %imp %pag

FOGNATURA COM UNALE - INTERESSI  M UTUI 51.198,00              51.197,40       0,60                     -                        51.197,40       100,00      100,00      

ACQUEDOTTO COM UNALE - INTERESSI  M UTUI 134,00                     133,72               0,28                     -                        133,72               99,79         100,00      

51.332,00              51.331,12       0,88                     -                        51.331,12       100,00      100,00      
 

 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 100%. 
Si tratta di un programma ampiamente realizzato. 
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Servizio 09.05 Servizio smaltimento rifiuti 

 
 
L’attività di questo servizio è legata alle spese relative alla raccolta e smaltimento delle diverse tipologie dei rifiuti, alla 
gestione dell’Ecocentro e alle relative utenze, alla retribuzione dell’unico operaio alle dirette dipendenze del Comune, alla 
pulizia delle strade, alle collaborazioni per la pulizia del territorio comunale, all’adesione a Puliamo il mondo e altre iniziative, 
alla gestione dei relativi veicoli comunali. 
 
L’impegno a fine anno corrisponde al 98,33% dello stanziamento finale (€ 874.220.12 su € 889.053,00).  
 
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 14.832,88. Dettaglio nella tabella successiva con le voci che 
compongono il servizio elencate in ordine di importanza per importo impegnato nel 2015. 
 

descrizione stanz (3) imp (6) econo (7) riport (5) pagam (4) %imp %pag

SERVIZIO IGIENE URBANA 349.529,00           348.105,47    1.423,53          25.339,43       322.766,04    99,59         92,72         

SM ALTIM ENTO RIFIUTI 200.123,07           198.320,74    1.802,33          54.524,46       143.796,28    99,10         72,51         

ECOLOGIA - PULIZIA STRADE 175.929,00           173.923,04    2.005,96          46.625,14       127.297,90    98,86         73,19         

ECOCENTRO - RACCOLTE DIFFERENZIATE 48.000,00              45.812,83       2.187,17          14.530,44       31.282,39       95,44         68,28         

NETTEZZA URBANA - FORNITURE 38.876,93              38.876,93       -                        38.876,93       -                        100,00      -               

SERVIZIO NETTEZZA URBANA - RETRIBUZIONI 29.000,00              28.462,87       537,13               -                        28.462,87       98,15         100,00      

ECOCENTRO - GESTIONE 13.700,00              13.504,40       195,60               -                        13.504,40       98,57         100,00      

SERVIZIO NETTEZZA URBANA - ONERI PREVIDENZ. 9.100,00                 8.918,10          181,90               -                        8.918,10          98,00         100,00      

ECOLOGIA - EDUCAZIONE AM BIENTALE 3.660,00                 3.660,00          -                        3.660,00          -                        100,00      -               

SERVIZIO NETTEZZA URBANA - IRAP 4.000,00                 3.496,26          503,74               128,69               3.367,57          87,41         96,32         

ECOCENTRO - UTENZE ENEL 3.300,00                 3.300,00          -                        992,44               2.307,56          100,00      69,93         

NETTEZZA URBANA - CARBURANTE VEICOLI 3.000,00                 3.000,00          -                        1.117,61          1.882,39          100,00      62,75         

NETTEZZA URBANA - ASSICURAZIONI VEICOLI 1.510,00                 1.510,00          -                        -                        1.510,00          100,00      100,00      

ECOCENTRO - UTENZE TELEFONICHE 880,00                     880,00               -                        72,36                  807,64               100,00      91,78         

ECOLOGIA - CONTRIBUTO M ANIFESTAZIONI 650,00                     650,00               -                        -                        650,00               100,00      100,00      

ECOCENTRO - M ANUTENZIONI 1.000,00                 545,00               455,00               545,00               -                        54,50         -               

ECOLOGIA - CONTRIBUTO RIM OZIONE AM IANTO 1.500,00                 500,00               1.000,00          500,00               -                        33,33         -               

NETTEZZA URBANA - VESTIARIO OPERATORI 500,00                     326,21               173,79               -                        326,21               65,24         100,00      

ECOCENTRO - UTENZE ACQUA 315,00                     315,00               -                        253,23               61,77                  100,00      19,61         

NETTEZZA URBANA - TASSE AUTOM OBILISTICHE 170,00                     113,27               56,73                  -                        113,27               66,63         100,00      

ECOLOGIA - M ANUTENZIONI VEICOLI 2.000,00                 -                        2.000,00          -                        -                        -               -               

INFOENERGIA QUOTA ANNUALE 2.310,00                 -                        2.310,00          -                        -                        -               -               

889.053,00           874.220,12    14.832,88       187.165,73    687.054,39    98,33         78,59         
 

 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 78,59% al 31.12.2015. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare (5)  
 
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato trattandosi di fattori non determinanti. 
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Servizio 09.06 Parchi e servizi per tutela del verde 

 
L’attività di questo servizio è legata alle spese relative al verde pubblico e al contributo al Parco Sud. 
 
L’impegno a fine anno corrisponde al 98,96% dello stanziamento finale (€ 229.270,30 su € 231.691,00).  
 
Le economie relative alla competenza spesa corrente prodotte sono pari a € 2.420,70. Dettaglio nella tabella successiva con 
le voci che compongono il servizio elencate in ordine di importanza per importo impegnato nel 2015. 
 

descrizione stanz (3) imp (6) econo (7) riport (5) pagam (4) %imp %pag

VERDE PUBBLICO  - M ANUTENZIONI 145.560,00           145.253,89    306,11               47.700,00       97.553,89       99,79         67,16         

GESEM  QUOTA ANNUALE 37.820,00              37.820,00       -                        37.820,00       100,00      

SCUOLA RONCHETTI VERDE PUBBLICO 24.000,00              23.805,16       194,84               23.805,16       -                        99,19         -               

VERDE PUBBLICO - INTERVENTI ANTI ZANZARE 16.107,00              14.640,00       1.467,00          7.137,00          7.503,00          90,89         51,25         

VERDE PUBBLICO  IM PIANTI DI IRRIGAZIONE 5.000,00                 5.000,00          -                        -                        5.000,00          100,00      100,00      

CONTRIBUTO AL PARCO SUD 2.754,00                 2.751,25          2,75                     -                        2.751,25          99,90         -               

VERDE PUBBLICO - ASSICURAZIONI 450,00                     -                        450,00               -                        -                        -               -               

231.691,00           229.270,30    2.420,70          116.462,16    112.808,14    98,96         49,20          
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale dello 49,20% al 31.12.2015. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare (5)  
 
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato trattandosi di fattore non determinante. 
 
Degli atti relativi agli altri interventi tratteremo nella parte conclusiva di questo capitolo contestualmente alle attività del 
Settore Tecnico.  
 
 
Per quanto riguarda Territorio e Ambiente il conto capitale 2015 si è così chiuso: 
 

descrizione stanz (3) imp (6) econo (7) riport (5) pagam (4) %imp %pag

STRADE PARCHEGGI CICLOPED. (OU) 125.111,48           66.968,83       58.142,65       -                        66.968,83       53,53         -               

COLLEGAM ENTO SP 229 - PREGNANA (OU) 65.127,74              50.000,00       15.127,74       -                        50.000,00       76,77         100,00      

INCARICHI PER OPERE PATR.COM .(POGLIANO) 41.480,00              34.892,00       6.588,00          30.988,00       3.904,00          84,12         11,19         

INCARICHI PER OPERE PATR.COM  (OU) 33.998,57              29.454,96       4.543,61          1.307,12          28.147,84       86,64         95,56         

ALBERATURE M ANUTENZIONE (AVANZO) 50.000,00              15.000,00       35.000,00       -                        15.000,00       30,00         100,00      

ACQUISIZIONE AREE ESPROPRI (AREE) 10.000,00              10.000,00       -                        10.000,00       -                        100,00      -               

INCARICHI PER OPERE PATR.COM  (M ON.AREE) 24.875,68              8.911,55          15.964,13       3.045,12          5.866,43          35,82         65,83         

QUOTA 8% OU PER CULTO - (OU) 8.000,00                 8.000,00          -                        8.000,00          -                        100,00      -               

FONDO ART. 31 LEGGE 109/94  (OU) 2.548,10                 2.548,10          -                        2.548,10          -                        100,00      -               

ILLUM INAZIONE PUBBLICA - (AREE) 2.500,00                 2.452,20          47,80                  2.452,20          -                        98,09         -               

ILLUM INAZIONE PUBBLICA (OU) 2.000,00                 1.870,41          129,59               1.553,21          317,20               93,52         16,96         

INCARICHI PER OPERE PATR.COM  (D.SUP) 3.287,22                 650,00               2.637,22          650,00               -                        19,77         -               

INFOENERGIA QUOTA CAPITALE ACQU. (OU) 231,00                     230,88               0,12                     -                        230,88               99,95         100,00      

STRADE REALIZZAZIONE (AVANZO) 300.000,00           -                        300.000,00    -                        -                        -               -               

INCARICHI PER OPERE PATR.COM  (PRIVATO) 60.596,92              -                        60.596,92       -                        -                        -               -               

ILLUM INAZIONE PUBBLICA - (PRIVATI) 42.858,58              -                        42.858,58       -                        -                        -               -               

COLLEGAM ENTO SP 229 - PREGNANA (AVANZO) 34.872,26              -                        34.872,26       -                        -                        -               -               

ILLUM INAZIONE PUBBLICA RISCATTO IM P. (OU) 29.000,00              -                        29.000,00       -                        -                        -               -               

ACQUISIZIONE AREE ESPROPRI (OU) 10.000,00              -                        10.000,00       -                        -               -               

ILLUM INAZIONE PUBBLICA - (ALIENAZIONI) 7.200,00                 -                        7.200,00          -                        -                        -               -               

ILLUM INAZIONE PUBBLICA RISCATTO IM P. (D.SUP) 6.658,58                 -                        6.658,58          -                        -                        -               -               

860.346,13           230.978,93    629.367,20    60.543,75       170.435,18    26,85         73,79          
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Si inserisce in questo capitolo l’elencazione delle attività che hanno riguardato la pianificazione del territorio, la realizzazione 
di opere pubbliche, la manutenzione del patrimonio, gli interventi relativi all’ambiente, l’informatizzazione nonché la gestione 
del settore tecnico per un totale di 275 atti) 
 
 

Pianificazione territorio (n. atti 10) 
 

 
Piano Generale del Traffico urbano – Aggiornamento (n. 2 atti) 

 
A seguito atto di indirizzo del novembre 2014, con procedure su piattaforma elettronica esperita gara per l’affidamento 
dell’incarico conferito al dott. Raimondi Roberto di Legnano per € 18.500 IVA compresa ed assunto impegno di spesa. 
L’aggiornamento del PGTU prevede i seguenti contenuti di massima: 

A. Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano, in forma idonea per l’adozione, da parte della Giunta 
Comunale, con lo scopo di dotare il Comune di uno strumento di pianificazione volto a migliorare l’organizzazione 
della circolazione e della mobilità, che tenga conto delle attività di monitoraggio del traffico effettuate prima 
dell'apertura della variante alla SP 172 e successivamente alla sua messa in servizio. 

B. Valutazione Ambientale Strategica, con lo scopo di accompagnare il PGTU con un idoneo strumento valutativo 
degli effetti ambientali e con la previsione di relative misure di mitigazione. 

 
 
Sistema Informativo Territoriale comunale SIT – supporto alla strutturazione (n 1 atto) 
 

Esperita gara su piattaforma SIntel per il supporto alla strutturazione del Sistema Informativo Territoriale comunale SIT con 
aggiudicazione al Centro Studi P.I.M. di Milano per € 15.860,00 IVA compresa. 
 
 
Lottizzazioni in corso (n. 5 atti) 
 

 C2/1 Via Montegrappa angolo via Magistrelli (n. 3 atti)  

 Comunicata alla Commissione Territorio appositamente convocata l’8 ottobre 2015, l’intenzione di procedere ad 
una variante al Piano attuativo C21 via Monte Grappa / Magistrelli- 

 Avviato il procedimento di verifica dell’assoggettabilità alla VAS al fine di procedere alla variante al Piano di 
Attuativo C21, al PGT vigente ed individuata autorità procedente nel Segretario Generale d.ssa Teresa La 
Scala e autorità competente nel Responsabile del Settore Tecnico arch. Redeo Cominoli.. 

 Autorizzazione a contrarre ed affidamento tramite piattaforma SIntel / Arca Lombardia dell’incarico per la 
verifica dell’assogettabilità alla VAS della variante al Piano Attuativo ambito C21; l’incarico è stato affidato a  
Centro Studi PIM di Milano, per il prezzo di € 4.880,00 

 Svincoli polizza fideiussoria La Ducale a garanzia delle opere di urbanizzazione da realizzare a seguito verbale 
del 20 giugno 2013 di presa in possesso delle opere di urbanizzazione e verbale di collaudo statico delle 
strutture della ristrutturazione dell’ala del Calderara redatto dall’Ing. Pier Luigi Comerio il 16.04.2015. 
 

 
 

Progetto di gestione produttiva ATEg7 -  Valdarenne 

 
In data 25 marzo 2014 il Consiglio Regionale ha finalmente posto fine alla possibilità di ampliamento dell’ATEg7 con 
l’aumento del regime di estrazione della cava presente sul territorio di Pregnana Milanese e Vanzago. 
In continuità con le decisioni pregresse, l’Amministrazione Comunale di Vanzago - che si è sempre opposta alla decisione di 
ampliare l’ambito di cava a ridosso delle abitazioni di Valdarenne e Mantegazza e nelle immediate vicinanze del Bosco 
WWF – ha confermato con propri atti tale avversità attraverso la costituzione in giudizio avanti al Tar Lombardia nella causa 
promossa da Eredi Bellasio in merito alle decisioni assunte circa il Piano Cave Provincia di Milano Ambito ATEg7. Nel 2015 
la sezione quarta del TAR Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso promosso da Eredi di Bellasio S.n.c. di Bellasio 
Enrico & C. per l'annullamento della delibera n. 992 del 23.11.2013 della Giunta Regionale della Lombardia oltreché di tutti 
gli atti del relativo procedimento tra cui la delibera n. 25 del 21.2.2013 della Giunta Comunale di Vanzago, accogliendo solo 
una doglianza. 
 
A seguito di tale sentenza mentre viene confermata, con ampia motivazione, la scelta regionale di escludere le attività di 
escavazione sulle aree ricadenti nel territorio di Vanzago e quindi viene rafforzato  lo stralcio di tali aree dal Piano Cave 
vigente. Risulta al contrario accolta la richiesta da parte dei proprietari limitatamente alla carenza di motivazione per 
impedire lo stoccaggio del materiale estratto in territorio di Pregnana Milanese sulla parte del territorio di Vanzago. Nel 
frattempo, Regione Lombardia e Città Metropolitana nel corso del 2015 hanno definitivamente archiviato le domande dei 
Bellasio del 2009 circa l’autorizzazione del progetto estrattivo. 
 
In aggiunta a tale procedimento, la ditta Eredi di BellasioEugenio s.n.c. ha presentato nell’aprile 2015 a Città Metropolitana 
per l’’approvazione, un progetto di variante sostanziale all'impianto di recupero (R5) e messa in riserva (R13) di rifiuti non 
pericolosi ubicato in Pregnana Milanese e già attivo. Città Metropolitana ha stabilito che tale progetto non è soggetto alla 
procedura di V.I.A. ed ha avviato nel dicembre 2015 la Conferenza dei Servizi per entrare nel merito dell’aumento delle  
quantità dei rifiuti non pericolosi trattati. Il Comune di Vanzago ha opposto resistenza contro questo progetto in tuttte le sedi 
e sta monitorando attentamente gli sviluppi del caso. 
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Mobilità e trasporti tra cui potenziamento linea ferroviaria Rho – Gallarate tratto Rho – Parabiago (n. 2 atti) 
 
 

 Programma Regionale della Mobilità e dei trasporti della Regione Lombardia PRMT – Osservazioni 
Consultazione 2015 (1) 
 
Il 2 luglio 2014 attraverso il primo Forum Pubblico e la prima Conferenza di Valutazione, Regione Lombardia ha dato il via al 
percorso di Valutazione Ambientale Strategica del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT).   
Con il PRMT, Regione Lombardia si pone l’obiettivo di configurare il sistema delle relazioni di mobilità, sulla base dei dati di 
domanda e offerta, confrontandolo con l’assetto delle infrastrutture esistenti e individuando le esigenze di programmazione 
integrata delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto, in coerenza con le politiche dei trasporti, territoriali ed economico-
sociali europee, nazionali e regionali.   
In data 22 luglio 2015 si sono tenuti il secondo Forum Pubblico e la seconda Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica del 
Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT).   
 
Nel corso di questo periodo sono stati realizzati diversi workshop tematici ed è stato elaborato e reso pubblico da Regione 
Lombardia la Matrice Origine/Destinazione, strumento statistico approfondito sui flussi di mobilità regionale.   
Nella documentazione del PRMT sin dal 2014 e ancora in quella elaborata nel 2015 vengono elencate in modo dettagliato le 
principali infrastrutture che dovranno essere realizzate nei prossimi anni per migliorare il sistema dei trasporti lombardo e 
permettere una sua migliore interconnessione con il sistema dei trasporti nazionale ed europeo.    
Il Comune di Vanzago ha preso parte al percorso partecipativo che porterà all’approvazione del PRMT in Consiglio Regionale nei 
prossimi mesi in tutte le sue forme, in particolare con:   

 la partecipazione alla Prima Conferenza VAS, la presenza alla presentazione della Matrice O/D, la partecipazione al 
Worskshop tematico sulla mobilità su ferro  

 la redazione di opportune osservazioni alla prima proposta di PRMT, inviate in Regione Lombardia secondo le metodologie 
della VAS e approvate formalmente con Deliberazione di Giunta Comunale n° 104 del 24 luglio 2014.    

Tra le opere in elenco, due importanti infrastrutture coinvolgono direttamente il Comune di Vanzago con ricadute sulla 
viabilità, sul sistema dei trasporti locale e soprattutto sul territorio comunale:  

 la Variante alla Strada Statale n. 33 (Sempione bis);  

 il Potenziamento della linea ferroviaria Rho-Gallarate nella tratta Rho-Parabiago.  
 
Variante alla Strada Statale n.33 – Sempione Bis  
L’attuazione di questo intervento è fortemente condizionata dalla indisponibilità della completa copertura finanziaria, 
senza la quale il CIPE ritiene non potersi procedere, anche in sola linea tecnica.  
A più riprese il Patto dei Sindaci del Nord Ovest, con sempre più frequenza dal 2009 in poi, ha richiesto a Regione Lombardia di 
sbloccare quest’opera ritenendola necessaria nell’ottica di EXPO 2015 e, più in generale, per il miglioramento della viabilità lungo 
l’asse Rho-Gallarate-Malpensa vista la presenza di Fiera Milano e di EXPO. Nonostante tali richieste, il progetto rimane non 
attuato da parte degli enti sovra-comunali.  
 
Potenziamento della linea ferroviaria Rho - Arona – descrizione  
Per quanto concerne il potenziamento della linea Rho-Arona, tratta Rho-Gallarate - primo lotto funzionale Rho-Parabiago, 
è necessario sottolineare come il quadruplicamento di tale linea ferroviaria abbia pesanti ripercussioni fortemente negative sul 
territorio comunale. Un territorio che risulterebbe letteralmente devastato dalla nuova infrastruttura. 
Per tale motivazione il Comune di Vanzago ha sempre manifestato la propria contrarietà all'opera: una contrarietà non basata 
su pregiudizi o sulla volontà preconcetta di contrastare qualsiasi potenziamento della linea, ma legata all'irrazionalità 
della progettazione sino ad oggi presentata. In particolare tale contrarietà all’opera di potenziamento della linea ferroviaria 
Rho-Arona, tratta Rho-Gallarate - primo lotto funzionale Rho-Parabiago si è dimostrata esprimendo parere negativo: 

 sulla localizzazione dell’opera 

 sullo studio di impatto ambientale 

 sul progetto definitivo attualmente depositato. 
L'opera presenta una serie pesanti di criticità sia per gli impatti sui privati che saranno espropriati o si troveranno a ridosso delle 
proprie abitazioni i nuovi binari, sia per il degrado sotto l’aspetto paesistico-ambientale del territorio, in particolare modo nel 
Comune di Vanzago ma non solo 
 
Si è quindi ritenuto opportuno fornire a Regione Lombardia osservazioni e considerazioni sul PRTM nella sua elaborazione al 
luglio 2015, realizzando il documento “PROGRAMMA REGIONALE DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI DELLA REGIONE 
LOMBARDIA (PRMT) - OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI VANZAGO – 28 Luglio 2015”  approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 137 del 30 luglio 2015. 
Le osservazioni sono state inviate a Regione Lombardia. 
 
 
 

 Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS della Città Metropolitana – Osservazioni (1) 

 
Il PUMS – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Milano è il documento programmatorio del Comune di Milano 
per la mobilità; con l’avvento di Città Metropolitana tale elemento programmatorio viene esteso anche ai Comuni 
limitrofi o anche distanti ma che hanno relazioni e rapporti sulle vie di mobilità con il Capoluogo. 
La Città Metropolitana milanese si è assunta il compito di facilitare il percorso di integrazione dei servizi 
indipendentemente dal soggetto competente dal punto di vista dalla regolazione – pianificazione – gestione e 
armonizzare le esigenze di mobilità tra i vari territori. 
Con deliberazione di Giunta Comunale 2342 del 9 novembre 2012, il Comune di Milano ha approvato le Linee di 
Indirizzo per il riavvio del procedimento di aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e il riavvio 
della relativa valutazione ambientale strategica (VAS). Le quattro principali dimensioni di sviluppo del PUMS sono 
le seguenti:  
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 Mobilità sostenibile  

 Equità, sicurezza e inclusione sociale  

 Qualità ambientale  

 Innovazione ed efficienza economica. 
Tra le questioni sovracomunali di interesse dell’amministrazione di Vanzago che ricadono nell’ambito del PUMS 
con importanti conseguenze sulla viabilità, sul sistema dei servizi di trasporti locale e sul territorio comunale in 
senso proprio, vi sono le seguenti:  

 Strade  

 la Variante alla Strada Statale n. 33 (Sempione bis);  

 lo sviluppo della Variante alla Strada Provinciale SP172;  

 il servizio di trasporto su autobus (attualmente gestito da Movibus).  

 Ferrovia  

 Il sevizio di trasporto ferroviario, in particolare per i pendolari;  

 il Potenziamento della linea ferroviaria Rho-Gallarate nella tratta RhoParabiago con lo sviluppo della linea 
S15 del Passante Ferroviario. 

Si è quindi ritenuto opportuno partecipare alla consultazione indetta da Città Metropolitana, redigendo osservazioni 
e considerazioni sul PUMS, realizzando il documento “PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE PUMS 
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO - OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI VANZAGO”  approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 21 maggio 2015. 
Le osservazioni sono state inviate a Città Metropolitana di Milano per contribuire alla redazione del documento di 
area vasta. 
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Realizzazione opere pubbliche (n. 98 atti) 
 
 
Palazzo Calderara ala completamento ristrutturazione (n 11 atti) 

 

 Approvazione con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 19 marzo 2015 della variante al progetto 
definitivo per modifiche apportate che completano quanto previsto dalla prima variante approvata nel 2014 e 
integrazione con approvazione con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 18 aprile 2015 del quadro 
economico finale dell’opera realizzata da Ducale esecutrice del Piano di attuazione C21 (2) 
 

Computo metrico  Computo metrico 
Dgc 156/2011  Variante aprile 2015 

Opere al lordo sconto   € 1.221.865,12   € 1.221.043,38 
Opere al lordo sconto arrotondamento € 1.220.000,00   € 1.221.043,38 
Sconto 15%    €    183.000,00   €    183.156,51 
Opere al netto sconto   € 1.037.000,00   € 1.037.886,87 
 

 Concluse le attività di Ducale si è avviato il percorso per il complesso progetto di trasferimento di parte degli uffici 
nell’ala, quindi dell’archivio comunale (con termine della modalità di esternalizzazione) e della Biblioteca in parte degli 
spazi occupati dagli uffici che verranno trasferiti nell’ala. Il processo sarà condotto a tappe nei prossimi due anni ed ha 
realizzato nel 2015 queste attività: 

 

 Iniziativa “Apertura nuovo scalone Ala di Palazzo Calderara” realizzata alla presenza dei Sindaci precedenti sabato 
28 marzo 2015 e possibilità di visita per i cittadini presenti dell’edificio ristrutturato. 
 

 Imbiancatura (2) 
Aggiudicazione lavori di imbiancatura straordinaria dei locali interni dell’Ala di Palazzo Calderara a seguito dei 
lavori di ristrutturazione alla ditta Global Service di Simani Sergio per l’importo di € 10.038,60 compresa IVA, 
impegno di spesa ed integrazione atto. 
 

 Porta (2) 
Aggiudicazione fornitura e posa di una porta in legno da posizionare presso la nuova ala di Palazzo Calderara alla 
ditta La Bottega del Falegname di Cattaneo Alberto per l’importo di € 1.561,60 compresa IVA, impegno di spesa ed 
integrazione atto. 
 

 Antincendio (1) 
Affidamento a SICLI SRL di Milano (MI), attraverso piattaforma MEPA, della fornitura di n. 6 estintori da posizionare 
presso la nuova ala di Palazzo Calderara così da renderne possibile l’utilizzo per la mostra Arte senza confini e 
successivi utilizzi; impegno di spesa per € 428,95 compresa IVA. 
 

 Pulizia (2) 
Aggiudicazione gara a Il Portico Cooperativa Sociale per la pulizia straordinaria dei nuovi locali dell’Ala del 
Calderara; impegno di spesa per € 3,186,64 compresa IVA 
 

 Impianto elettrico (2) 
Approvazione progetto definitivo per la realizzazione di impianto elettrico e dati ne i locali dell’Ala del Calderara per 
la collocazione dei nuovi uffici per € 47.794,20; avvio della procedura di affidamento lavori di realizzazione. 

 
 
Palazzo Calderara ala locali piano terra (n 3 atti) 

 

 Atto di indirizzo della Giunta Comunale al Settore Tecnico per la gestione in locazione di locali al piano terra 
dell’Ala del Calderara, secondo quanto previsto dal programma amministrativo. 

 Definizione dei criteri per la valutazione delle proposte. 

 Approvazione bando pubblico e pubblicazione dello stesso, con raccolta delle manifestazioni di interesse. 
 
Palazzo Calderara corpo centrale (n 6 atti)  

 

 Posa di cavi di rete per la predisposizione Sportello Gesem presso Ufficio Tecnico, affidamento e impegno di spesa 
€ 292,80. 

 Servizio di vigilanza 
A seguito del recupero dell’ala, si è ammodernato l’impianto di allarme presente nel corpo centrale al di fine di 
garantire un buon livello di protezione dell’intero immobile. Lo scopo è stato raggiunto attraverso il collegamento del 
nuovo Sistema Elettronico di Sicurezza con un istituto di vigilanza, attivo 24 ore su 24, al fine di verificare la 
presenza di eventuali allarmi o altro tipo di segnalazioni e coordinare la tipologia degli interventi da eseguire.  
Il servizio di vigilanza è stato assegnato a Nasav Srl di Marnate (VA), che ha presentato offerta formalizzata su 
piattaforma Sintel per l’importo mensile di € 105,00 (periodo 1.05.2015 – 30.04.2016);       
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Collegamento SP 229 – Pregnana in variante alla SP 172 Baggio Nerviano (n. 2 atti) 
 

 

 Costante monitoraggio dello stato dei lavori avviati il 20 ottobre 2012 e sollecitazione per la loro corretta 
prosecuzione. In marzo 2015 i lavori sono ripresi e sostanzialmente ad oggi conclusi per il primo lotto; Città 
Metropolitana sta definendo, sotto la pressione dei Comuni, l’iter per la completa apertura, previa sistemazione del 
tratto relativo al secondo lotto dell’intervento. 

 Liquidazione di € 50.000,00 a Città Metropolitana; gli ulteriori € 50.000,00 saranno liquidati previo atto del 
Responsabile del Settore Tecnico per il saldo dei lavori dopo l’avvenuto collaudo tecnico amministrativo. 

 Nuova fornitura di energia elettrica per l’attivazione dell’illuminazione stradale nel tratto di competenza del Comune 
di Vanzago nonché l’attivazione dell’impianto semaforico lungo la SP 239 per € 973,12 oltre IVA. 

 Nel corso del 2015 si è anche completata a cura di Città Metropolitana la procedura di esproprio avvita per la 
realizzazione dell’opera. Il Comune ha incassato il saldo delle proprie competenze per i terreni di proprietà 
espropriati per l’importo di € 80.652,06, che si sommano alle quote già incassate in acconto negli anni precedenti, 
diminuendo notevolmente il costo della quota a nostro carico dell’intervento.  

 
 
 
Via 1° maggio – prolungamento con collegamento a via Pregnana – via Europa Unita (n. 5 atti) 
 

 

 Approvazione con deliberazione della giunta comunale 126 del 9 luglio del progetto preliminare redatto dall’Ufficio 
Tecnico Comunale con spesa prevista in € 300.000,00. 

 Autorizzazione a contrarre e quindi, tramite procedura Sintel, affidamento incarico per i successivi livelli di 
progettazione dell’opera, della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza all’Ing. Alessandro Martarello 
di Sumirago, per € 22.204,00 IVA compresa. 

 Approvazione con deliberazione della giunta comunale 214 del 17 dicembre del progetto definitivo esecutivo 
redatto dall’Ing. Martarello per un piano economico di € 322.204,00 spese tecniche, aree e IVA compresa. 
_________________________________________________________________________________ 
. 
Descrizione      Parziale    Totale  
_________________________________________________________________________________ 
 

         Lavoro a corpo a base di gara    € 219.527,89   
a)    TOTALE LAVORI        € 219.527,89      

         Oneri per piano sicuezza    €     5.964,72    
b)    TOTALE ONERI SICUREZZA       €     5.964,72 
_________________________________________________________________________________ 
 
IMPORTO DEI LAVORI (a+b)        € 225.492,61 
_________________________________________________________________________________ 
 
Somme a disposizione 
1) Lavori in economia        €                  - 
2) Frazionamenti e accertamenti:       €     5.000,00  
3) Acquisizione aree (da piano particellare/stima):     €   30.000,00  
4) Spese tecniche:           €   18.200,00 
    a) competenze RUP       €                 -   
    b) progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori,  
        coordinatore per la sicurezza     €  17.500,00   
    c) contributo cassa nazionale su progettazione,  
        su direzione e coordinamento dei lavori (4%)   €       700,00  

  5) Spese analisi e collaudi:          €    3.120,00   
    a) analisi di laboratorio  
    b) collaudo statico  
    c) collaudo tecnico-amministrativo    €    3.000,00   
    d) contributo cassa nazionale (4%)    €       120,00  
6) IVA:             €   27.239,66 
    a) IVA sulle spese tecniche al 22%    €    4.004,00  
    a) IVA sulle spese analisi e collaudi al 22%   €       686,40    
    b) IVA sui lavori al 10%      €  22.549,26  

  7) Imprevisti e arrotondamenti         €   13.151,73  
_________________________________________________________________________________ 
 
c) TOTALE SOMME A DISPOSIZONE      €   96.711,39     
_________________________________________________________________________________ 

 
TOTALE IMPORTO OPERA (a+b+c)      € 322.204,00 
 
============================================================================= 
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Fognatura (n 1 atto) 

 

 Variane al progetto esecutivo per il complemento della rete fognaria Olona sud 3° lotto (via Mario Greppi) 

presentato da Cap Holding. Realizzazione a cura della stessa società, senza oneri per l’Amministrazione 
Comunale. Il progetto si sviluppa nell’ambito del programma di completamento delle reti fognarie in zone 
urbanizzate (Olona Sud 3° Lotto) messe in atto da Cap Holding S.p.A. per garantire il rispetto delle norme 
comunitarie sul territorio dell’ATO di competenza, e prevede l’estensione della rete fognaria esistente su via M. 
Greppi. In data 12/02/2015 Cap Holding ha presentato variante al progetto approvato nel 2014 per modifica di 
percorso e relativo profilo di posa della fognatura, restando invariate le dimensioni delle camerette prefabbricate e il 
diametro della fognatura da posare, già precedentemente autorizzato.   

 
 
Via Tiziano lavori di completamento (n 7 atti) 

 

 Nel 2014 è stato approvato il progetto per i lavori di sistemazione di un tratto di via Tiziano, consistenti nel 
rifacimento del cassonetto stradale con relativa asfaltatura, realizzazione di tratti di marciapiede e della fognatura 
stradale per la raccolta delle acque meteoriche, per un importo di € 83.437,27 iva compresa. 

 Nel 2015 si sono approvati gli atti di gara, esperita la stessa con aggiudicazione provvisoria e quindi definitiva alla 
ditta Giavazzi di Cornaredo (ribasso del 14,64%) per il prezzo di € 60.880,75 oltre IVA 10% di cui € 59.062,16 
Lavori a corpo e € 1.818,59 oneri per la sicurezza. 

 Sempre nel 2015 approvati autorizzazione al subappalto richiesto da Giavazzi per Casati di Rho, 1° e 2° stato di 
avanzamento lavori, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione.   

 
 
Incrocio Via Arsiero, via Mazzini e via Morante (n. 2 atti) 

 

 Approvazione progetto definitivo esecutivo per la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato all’incrocio 
tra via Arsiero, via Mazzini e Morante e sistemazioni stradali 
Prenotazione impegno di spesa e autorizzazione a contrarre per affidamento lavori per € 47.000,00. 

 
  
Scuola Collodi riqualificazione energetica con sistema di climatizzazione attraverso pompe di calore (n. 1 atto) 

 

 Approvato il Verbale di ultimazione dei lavori e Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore Lavori P.I. 
Marco Zenucchi oltre al Quadro Economico relativo al costo complessivamente rendicontato a Regione Lombardia 
di € 174.716,25. 

 
Scuola Collodi fornitura e posa di tende a rullo (n. 1 atto) 

 

 Sostituite le tende presso la Scuola dell’Infanzia Collodi mediante la fornitura e posa in opera di tende a rullo 
motorizzate per esterno con cassonetto e guide laterali ad uso oscurante, filtrante e riflettente..  
Affidata fornitura e lavori di posa alla ditta Mottura S.p.A. di S. Giusto Canavese (TO), attraverso piattaforma 
MEPA, per un importo complessivo di € 18.148,72 compresa IVA. 

 
 
Scuola Primaria Neglia installazione valvole e copertura macchina UTA (n. 3 atti) 

 

 Previsto un sistema di termoregolazione degli ambienti presso la scuola primaria “Neglia” di via Garibaldi mediante 
l’installazione di valvole, comandi termostatici e altri organi di comando in centrale termica al fine di termoregolare 
correttamente tutte le zone e gli ambienti. 
Affidamento a Ricam per un importo di € 13.550,00, lavori previsti nel 2016.. 

 Aggiudicata la gara per la copertura macchina UTA posizionata sopra la copertura della Scuola Primaria Neglia, al 
fine di eliminare eventuali infiltrazioni, alla ditta Lattoneria Pinciroli di Busto Garolfo (MI), al prezzo di € 2.928,00. 

 
 
Scuola Primaria De Filippo riserva idrica antincendio e gruppo di pompaggio (n. 4 atti) 

 

 Approvazione per € 109.776,76 del progetto esecutivo elaborato dalla Società Piola Engeneering Srl di Brescia 
(incarico 2012) per la realizzazione presso l’ampliata Scuola “De Filippo” di un sistema integrato di Riserva Idrica 
Antincendio e Gruppo di Pompaggio necessario per assolvere alle normative in materia di sicurezza antincendio, 
come adeguamento alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco. 

 Vanzago, in accordo con Arluno, è stato individuato come comune Capofila per tutti gli adempimenti necessari alla 
realizzazione ed ha quindi presentato richiesta di partecipazione al bando regionale “Edilizia Scolastica – Bando 
per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica, in attuazione dell’art. 10 del D.L. 12 settembre 
2013, n. 104 e nuove determinazioni in merito al bando per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica 
(corresponsione di contributi in conto capitale, per investimenti volti alla razionalizzazione della rete scolastica e 
alla conservazione del patrimonio esistente, percentuale massima del contributo pubblico concesso è pari all’80%) 
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 Versamento necessario per la presentazione del progetto ai Vigili del Fuoco (€201,30) e aggiornamento disciplinare 
d’incarico per la progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza (€ 5.866,43 su 2015 e € 5.455,85 su 
2016 per complessivi € 11.322,28). 

 
 
Scuola Primaria De Filippo rendiconto spese straordinarie (n. 1 atto) 

 

 Impegno di spesa e liquidazione rendiconto spese straordinarie predisposto da Arluno per € 30.217,70 di cui € 
10.217,70 sui fondi per Manutenzione straordinaria ed € 20.000,00 sui fondi Ampliamento.  

 L’importo richiesto da Arluno per la spesa sostenuta per i seguenti interventi realizzati per complessivi € 61.945,58 
è stato liquidato con l’atto sopra citato e per la parte ordinaria con il riparto delle spese di gestione: 

 Analisi e intervento conservativo sulla parte pre esistente all’ampliamento dell’edificio con realizzazione di un 
cappotto protettivo e tinteggiatura per complessivi € 53.028,00. 

 Sistemazione copertura zona refettorio € 5.099,60 

 Manutenzione verde € 1.703,90 

 Manutenzione bagni con sostituzione cassette di scarico, sistemazione servizi igienici e rubinetteria € 514,84 

 Adeguamento impianto fotovoltaico € 603,90 

 Manutenzione ordinaria impianto termico € 941,54 

 Manutenzione ordinaria estintori € 53,80 
 

 
Scuola Secondaria Ronchetti gestione in qualità di capofila dal 1.1.2015 (n. 15 atti) 

 
Dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2019, Vanzago è divenuto comune capofila per la gestione della Scuola 
Secondaria di Primo grado Adelmo Ronchetti. 
La presa in carico di questa scuola costituisce un notevole impegno specie per il settore tecnico in ordine alle attività 
ordinarie per mantenere una costante manutenzione e nel contempo per programmare, in accordo e condivisione con il 
Comune di Pogliano, anche interventi straordinari. 
Specie per realizzare questi ultimi importante sarà l’attività di raccordo con Pogliano già avviata. 
Nel 2e015 le attività hanno riguardato: 

 Manutenzione manto di copertura – intervento affidato con procedura Sintel a LATTONERIA PINCIROLI s.r.l. di 
Busto Garolfo per € 3.959,63 (1) 

 Manutenzioni edili approvazioni progetto, esperita gara ed aggiudicato incarico a Casati di Rho per € 36.600,00 (3) 

 Manutenzioni area verde approvazioni progetto, esperita gara ed aggiudicato incarico a Borghetti di Rho per € 
23.805,16 (3) 

 Installazione impianto di telegestione della centrale termica gara ed aggiudicazione a Ricam di Rovellasca per € 
2.397,70 (2)  

 Segnatura dei campi da basket e pallavolo interni ed esterni e sistemazione pedana salto in lungo e triplo gara e 
aggiudicazione a Colombo Linoleum S.r.l. di Monza per €3.599,00 (2)  

 Sistemazione servizi igienici per €786,90 (1).  

 Aggiudicata la gara per il servizio di vigilanza elettronica e manutenzione dell’impianto alla ditta Nasav Srl (3) 

 €    793,00 per Servizio di assistenza e manutenzione impianto di allarme 

 € 1.220,00 per vigilanza elettronica 2015 (periodo 1.05.2015 – 30.04.2016 complessivi € 1.830; € 125 mensili);   
 
Scuola Neglia e Ronchetti – verifiche stabilità controsoffitti (n 2 atti) 

  

 Il Comune di Vanzago è risultato vincitore per il bando per il finanziamento di indagini diagnostiche degli Edifici 
Scolastici Pubblici pubblicato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca emanato il 15 ottobre 2015 
con scadenza 18 novembre 2015. Il bando è parte del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca del 7 agosto 2015, n. 594 che ha erogato fondi per l’edilizia scolastica pari a 40 milioni di € stanziati 
mediante la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, 
cosiddetta “Buona Scuola”. 
Alla data di scadenza sono pervenute presso il Ministero ben 1.559 candidature da parte degli enti pubblici. 
Nell’ambito di Milano e della Città Metropolitana sono stati segnalati ben 453 interventi in altrettante scuole e di 
questi 366 son stati finanziati 

 Si era già previsto di effettuare tali interventi diagnostici presso la Neglia e la Ronchetti, edificate rispettivamente, 
negli anni cinquanta e negli anni settanta. I solai degli edifici in oggetto, infatti, sono stati costruiti in laterocemento 
e richiedono periodicamente la verifica del loro stato con apposite tecniche non invasive, quali l’analisi 
termografica, per prevenire il fenomeno dei distacchi di intonaco e di sfondellamento, e la verifica della staticità 
degli stessi. Solo per la Neglia si è resa necessaria una verifica supplementare per la stabilità del controsoffitto in 
doghe metalliche presente nel locale refettorio. 

 Entrambi gli interventi sono stati giudicati meritevoli di cofinanziamento da parte del Ministero, con i seguenti 
risultati: 

 Neglia         punti 91 su 94 (7 posto di 453 a livello provinciale) per € 2.648,26 

 Ronchetti    punti 83,75 su 94 (55 posto di 453 a livello provinciale) per € 3.389,53 
per un totale di € 6.037,79 che rappresenta quindi un cofinanziamento da parte dello Stato pari al 49% del totale di 
spesa. 

 L’incarico a seguito gara è stato affidato a fine 2015 a Tecnoindagini Srl di Cormano per € 12.200,00.. 
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Centro per la Prima Infanzia e le Famiglie (n. 2 atti) 

  

 Affidamento con somma urgenza dei lavori per la sostituzione della caldaia all’impresa Ricam Srl di Rovellasca 
(CO) per € 2.415,66 compresa IVA 

 Avvio della procedura per l’affidamento dell’installazione di un adeguato sistema di trattamento dell’acqua di 
alimentazione della centrale termica composto da un addolcitore. Attraverso la sua azione tale sistema consente di 
evitare consumi anomali di combustibile in quanto mantiene una migliore trasmissione del calore da parte degli 
elementi scaldanti, danneggiamenti sostanziali prematuri della caldaia e di tutti i suoi elementi ed evitare costosi 
lavaggi chimici per rimettere in efficienza tutto l’impianto. Spesa prenotata per € 3.100,00. 
 
 
 

Palestra Tiziano Airaghi di via Paolo Ferrario tende a rullo motorizzate (n. 3 atti) 

  

 Affidamento alla ditta Mottura S.p.A. di S. Giusto Canavese (TO), attraverso piattaforma MEPA, della fornitura e 
posa di tende a rullo motorizzate presso la Palestra Comunale “Tiziano Airaghi” per un importo complessivo di € 
13.473,68 compresa IVA 

 Affidamento dei lavori di motorizzazione tende alla Società I.E.F. Leonardo Sas di Capaccio per complessivi € 
9.642,88 compresa IVA. 

 
 
Palestra Tiziano Airaghi di via Paolo Ferrario inferiate e tinteggiatura (n. 2 atti) 

 

 Realizzazione di inferriate alle finestre degli spogliatoi per impedire l’entrata dall’esterno in Palestra. 
Affidamento alla Lattoneria PInciroli di Busto Garolfo per € 2.135,00. 

 Liquidazione di € 3.345,20 compresa IVA per lavori di tinteggiatura alla Società SIAL Impianti Srl di Cusago (MI) per 
la tinteggiatura delle facciate esterne e degli spogliatoi affidata nel 2013. 

 
 
Struttura ricreativa presso Centro Raimondi e Casa delle Associazioni Adriano Colombini (n. 2 atti) 

 

 A causa di guasto non riparabile, sostituita la caldaia, comprensiva di tutto quanto necessario per il corretto 
funzionamento della centrale termica a servizio della Casa delle Associazioni, bar e spogliatoi dei campi da calcetto 
del centro comunale Raimondi struttura ricreativa di via del Lazzaretto. 
Gara su piattaforma Sintel e affidamento a Termoimpianti Snc di Robbiati e Testa di Vanzago per € 15.738,00 
compresa IVA. 

 
 
Acquisto defibrillatori per strutture sportive (2). 

 

 Attraverso piattaforma Mepa acquisto per € 7.349,70 di 5 defibrillatori Philips “Heartstart frx” completi di teca 
iredeem con allarme in abs e pannello segnalatore dalla ditta IREDEEM Spa di Bologna e relativa cartellonistica 
dalla ditta FUTURA HOSPITAL di Marano di Napoli (NA), da mettere in dotazione alle strutture sportive: 

 Centro Sportivo Comunale Raimondi 

 Palestra Comunale Tiziano Airaghi 

 Palestra Scuola Primaria Neglia 

 Palestra Scuola Primaria De Filippo 

 Palestra Scuola Secondaria Ronchetti 
 
 
 
Casa dell’Acqua (n. 4 atti)  

 

 Con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 29/10/2010, veniva stipulata una convenzione tra il Comune di 
Vanzago e IANOMI Spa per la realizzazione di una struttura per la produzione e distribuzione di acqua denominato 
Punto Acqua in Comune. 

 A seguito della fusione per incorporazione della Società IANOMI Spa in Cap Holding Spa, quest’ultima ha inoltrato 
schema di convenzione per l’esecuzione, senza oneri per il Comune, di manutenzione e rinnovamento sulla Casa 
dell’Acqua di Via Della Filanda e comodato d’uso relativamente alla gestione della struttura da parte del Comune in 
attuazione alla presa in carico da parte di Cap.  

 Impegno di spesa per Società Aqua Europe Srl per la manutenzione dell’impianto per € 1.000,00 (convenzione con 
scadenza il 31.08.2022). 

 Aggiudicata la gara per la manutenzione casa acqua e fornitura CO2 alla ditta Maiba di Chieti per € 1.464,00 
compresa IVA oltre a € 5.000 per forniture.  
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Cimitero di Vanzago zona nord rifacimento tetto e manutenzione monumento (n. 6 atti)  

 

 Approvazione progetto ed atti di gara per € 40.200,00 compresa IVA per il rifacimento del tetto zona Nord del 
Cimitero di Vanzago. 
Aggiudicazione con ribasso per € 37.425,25 ad ARTEDIL SRL di Villa D'Adda a seguito gara con tre partecipanti, 
Approvazione anticipazione sui lavori pari al 20% dell’importo contrattuale per € 6.600,00 compresa IVA.   

 In occasione dei 100 anni dallo scoppio della prima guerra mondiale, atto di indirizzo della Giunta per un intervento 
di manutenzione straordinaria presso il Cimitero di Vanzago. Aggiudicata la gara per la manutenzione ordinaria del 
monumento dedicato ai caduti di Vanzago alla ditta AV RESTAURO & CONSERVAZIONE di Vedano Olona per la 
spesa complessiva di € 7.795,80. 

 
 
Cimiteri di Vanzago e Mantegazza verifica straordinaria montaferetri (n. 2 atti) 

 

 Stante la necessità di provvedere secondo la norma alla verifica strutturale delle attrezzature in servizio da oltre 20 
anni, affidato incarico per indagine supplementare dei montaferetri allo studio Bini  Engineering Srl di Gemonio per  
€ 1.041,88 compresa IVA. 

 Attività di verifica periodica, successiva alla prima, dei due montaferetri affidata alla ASL per € 608,10. 
 
 

 
Interventi di disinfestazione (n. 2 atti) 

 

 Atto di indirizzo per gli interventi di disinfestazione del territorio al fine di reintrodurre la campagna anti zanzare e far 
fronte alle varie necessità del patrimonio comunale. 

 Affidamento tramite piattaforma Sintel, alla ASL per il periodo 1.1.2015 – 31.12.2017 con previsione di spesa annua 
di € 14.640,00 ed i seguenti servizi previsti. 
 
Descrizione intervento      N. e Costo unitario        Costo annuo 

 
Interventi di disinfestazione da zanzare/chironomidi  
A)  Interventi  larvicidi        5   x    500,00 + IVA €   2.500,00 + IVA  
B ) Interventi adulticidi        6   x 1.000,00 + IVA €   6.000,00 + IVA      

 
Interventi di prevenzione murina e disinfestazione  
A) presso la pubblica fognatura (solo disinfestazione)   3  x     500,00 + IVA €   1.500,00 + IVA  
B) presso n. 2 scuole e parcheggio municipio 1(solo prev.murina) 2  x     250,00 + IVA €      500,00 + IVA 

    
Interventi di disinfestazione per vespe, calabroni, zecche, pulci, ecc.  
A) Adulticidi              10-12 x      150,00 + IVA €   1.500,00 + IVA 
 
 
 

Illuminazione pubblica Riqualificazione energetica, messa a norma e in sicurezza degli impianti (n. 8 atti) 

 
Nel 2014 è stato approvato il progetto definitivo che prevedeva infine la scelta di procedere alla predisposizione di 
un appalto basato sullo strumento del Finanziamento Tramite Terzi che, sulla base del progetto definitivo 
approvato, preveda l’esternalizzazione del servizio di pubblica illuminazione, l'adeguamento normativo dei punti 
luce comunali e la realizzazione di interventi di riqualificazione con l’inserimento di servizi smartcities, con le 
seguenti indicazioni minime:    

 l'esercizio e la manutenzione ordinaria, preventiva-programmata e straordinaria di tutti gli impianti di 
illuminazione pubblica presenti all'interno del territorio comunale;    

 la progettazione esecutiva, la realizzazione, la direzione lavori, il collaudo e la successiva gestione degli 
interventi di carattere impiantistico e gestionale, finalizzati a generare un significativo risparmio energetico, 
da reimpiegarsi per la realizzazione di interventi finalizzati ad una maggiore efficienza energetica e 
luminosa, nonché ad aumentare le economie di gestione, secondo quanto proposto in sede di progetto-
offerta;    

 il completo adeguamento normativo e la riqualificazione tecnologica, in ottemperanza ai contenuti del 
piano dell'illuminazione e della L.r. 17/2000 e s.m.i. 

Dati essenziali dell’appalto pubblicato a seguito determinazione del 19 dicembre 2014 con scadenza per la 
presentazione delle offerte 28 febbraio 2015: 

 Fine: miglioramento dell’impianto di illuminazione pubblica mediante interventi su aspetti relativi alla 
sicurezza, all’efficienza e al risparmio energetico.  

 Oggetto del contratto: servizio di illuminazione pubblica e riqualificazione degli impianti con la 
predisposizione degli stessi ai servizi smart cities. 
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Clausole essenziali:    

 Esecuzione dei lavori di riqualificazione entro 18 mesi dalla consegna dell’impianto esistente 

 Durata del contratto: 18 anni;   

 Importo complessivo dell’appalto pari a € 2.972.587,40  IVA compresa 
 

Entro il termine del 28 febbraio non sono pervenute offerte e di conseguenza la gara di appalto è risultata deserta.   
Con delibera di giunta n. 70 del 2 aprile 2015 si è pertanto apportata modifica al Quadro tecnico economico di gara 
portando il valore complessivo, IVA compresa, da € 2.972.587,40 a € 2.983.526,24, per rendere maggiormente 
sostenibile l’intervento da parte degli operatori e consistenti in un aumento dell’importo relativo alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei pali dell’illuminazione pubblica comunale ed ad un ricalcolo dei costi relativi all’energia 
elettrica. 

   

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI GARA 18 ANNI 

Corrispettivi stimati dopo intervento Durata Importo 

Spesa annuale adeguamenti compresi lavori a progetto, per € 
866.961,43 di cui € 25.451,47 per oneri sicurezza + progetto 
definitivo e documenti per la gara + direzione lavori + validazione 
progetto esecutivo + verifica e collaudo delle opere + incentivo al 
RUP + spese per commissione gara + altre spese tecniche e 
pubblicazione di gara + impianto di videosorveglianza + riscatto 
Enel Sole 
Spesa totale da finanziare € 1.065.896,29 

annuale € 59.216,46 

Quota ammortamento adeguamenti (interessi 6% annuo) annuale € 39.224,98 

Spesa annuale stimata per la gestione e la manutenzione ordinaria, 
la manutenzione programmata, comprensivo di sicurezza 

annuale € 17.024,00 

Spesa energia elettrica stimata dopo interventi  € 54.313,23 

Importo annuale di contratto (corrispettivo annuo) annuale € 169.778,67 

IVA 22% su canone annuale € 37.351,31 

RATA ANNUALE CANONE IVA  € 207.129,98 

Importo totale complessivo per l’intera durata dell’appalto 18 anni € 3.056.016,06 

IVA 22% SUL TOTALE 18 anni € 672.323,53 

IMPORTO GARA CON IVA 18 anni € 3.728.339,59 

 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per un importo di € 221.644,91 IVA esclusa, costituenti parte 
dell’importo complessivo dell’appalto:   

Progetto definitivo (documenti di gara)      €  36.000,00  
Direzione contabilità dei lavori (stimato)      €  20.512,31  
Validazione progetto esecutivo (stimato)      €    3.606,56  
Verifica e collaudo delle opere (stimato)      €    9.016,40  
Incentivo RUP (1%)        €    8.669,61  
Spese per la commissione di gara (stimato)     €    5.000,00  
Altre spese tecniche, tra cui la pubblicazione della gara    €    6.000,00  
Impianto di videosorveglianza       €  75.000,00  
Riscatto da ENEL SOLE       €  35.129,98  
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE IVA ESCLUSA  € 198.934,86 
 

  
 

Si sono quindi assunte le determinazioni per l’approvazione degli atti di gara e per la nuova pubblicazione della 
stessa con scadenza per la presentazione dell’offerta 19 settembre 2015 alle ore 11.00, in seguito prorogata alle 
ore 11.00 del 10 ottobre 2015 (svolgimento gara 3 novembre 2015) e quindi nuovamente alle ore 11.00 del giorno 
30 ottobre 2015 (svolgimento gara 10 novembre 2015).    
Anche entro quest’ultimo termine, pur avendo manifestato interesse alcuni operatori che hanno effettuato 
sopraluogo, non sono pervenute offerte e la gara è andata quindi nuovamente deserta. 
 
 

Centrale Unica di Committenza CUC (n. 1 atto) 

 

 Approvazione con delibera n. 67 del Consiglio Comunale della convenzione con il Comune di Pregnana Milanese 
per la costituzione della Centrale Unica di Committenza con scadenza il 31.12.2016, prorogabile con successiva 
deliberazione e ampliabile ai Comuni che vorranno eventualmente aderire  
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Manutenzione del patrimonio (n. 86 atti) 
 
Alta è stata l’attenzione ai puntuali interventi per assicurare le verifiche previste dalle normative antincendio e delle centrali 
termiche, per la riparazione di guasti e la pronta rimozione di disagi o di stati di pericolo in tutte le numerose strutture del 
comune, dalle scuole alle strutture sportive, alla casa delle associazioni, alle case comunali, al Palazzo Calderara solo per 
citarne alcuni. 
 
Gli atti assunti per le manutenzioni del patrimonio nel 2015 sono stati complessivamente 86. 

 
In modo sintetico si elencano gli interventi effettuati nel 2015, che si sommano a quanto elencato nelle pagine precedenti, 
suddivisi per tipologia: nelle due successive tabelle che sintetizzano e quantificano gli interventi sotto il profilo economico e 
quantitativo per n. di interventi (indicativo) e atti assunti.  
 
 

Struttura € n. atti Descrizione

Alberature 15.000,00    17 3

Sistemazione alberature presso strutture (Biblioteca, 

Calderara, Collodi, Cimiteri Vanzago e Mantegazza, ex 

Centro Civ. Mantegazza, Raimondi area feste), piazze 

(Gelsi e Mercato), aree (Ferrario e Quasimodo), vie 

(Arsier,o, Da Vinci, Garibaldi, Pellico, Val d'Ossola) e 

viale Rimembranze 

Arredo Urbano 1.052,86       1 1 Sistemazione panchine

Calderara 4.662,84       2 2
Sostituzione lampade sicurezza e piccola sistemazione 

tetto

Calderara Sala Consiglio 402,60          1 1 Nuovo impianto di registrazione

Casa Associazioni Colombini 874,60          2 1 Sostituzione vetro, valvola miscelatr.

Centro Cottura 2.171,60       2 3 Sostituzione delle 2 pompe stazione di pompaggio

Cimitero Mantegazza 202,02          1 Sistemazione cancello

Cimitero Vanzago 244,72          2 Sistemazione cancello e fontanelle

Illuminazione 3.135,40       3 3

Ripristino palo via Tre Campane e via  Pregnana e della 

linea illuminazione in via Garibaldi tratto finale e via 

S.Giuseppe 

Palestra Airaghi 2.711,32       4 3
Sistrmazione accumulatore acqua, tetto spogliato, 

cancello, servizi igienici

Parco Gattinoni 1.162,54       1 1 Sistemazione cancello (compreso intervento Collodi)

Piazza Mercato 317,20          1 2 Sostituzione 2 vetri dei servizi igienici

Risciona App.Comunali 6.610,93       5 5

Spurgo linea fognaria, sistemazione impianto idrico di 

un appartamento, ripristino fornitura gas, messa in 

sicurezza balconi, servizi igienici

Sc.Collodi 2.916,72       4 2
Eliminazione infiltrazioni corridoi sistemazione servizi 

igienici

Sc.Neglia 8.514,38       4 2 Sistemazione tetto, servizi igienici

Sottopasso Gattinoni 3.544,10       1 1 Sostituzione pompa per malfunzionamento

Sottopasso Villoresi 1.830,00       1 1
Sistemazione pavimentazione in legno ponte canale di 

accesso da via Assisi alla stazione

55.353,83    52 31  
 
 
Si ricorda che gli interventi relativi alla Scuola De Filippo sono realizzati dal Comune di Arluno capofila con riparto 
successivo a Vanzago, mentre quelli dalla Scuola Ronchetti sono effettuati da Vanzago in qualità di capofila con successivo 
riparto con Pogliano. Per queste due scuole gli interventi sono stati elencati nell’apposito capitoletto.  
 
Nella successiva tabella si sono invece raggruppate le attività svolte per tipologia di intervento che mediamente si rivolge a 
tutte le proprietà comunali, indicando anche in questo caso la quantità economica ed il solo numero di atti, essendo gli 
interventi difficilmente conteggiabili. 
 
 
 



82 

 

 
 

Interventi per € atti Descrizione

Antincendio 5.148,08       4

Integrazione Ronchetti, 7 attività specifiche per Centro 

Civiico e Ala Calderara;  Gara e affidamento interventi 

presso Calderara, Collodi, Neglia, Ronchetti, Ecocentro, 

Casa Assoc, e Raimondi.; Rimborso a F.Ferrario spesa 

Centro Anziani

Ascensori/Montaferetri 12.664,82    3

Manuntenzione ascensori (2 Risciona, Neglia, Biblioteca, 

Calderara) e Montaferetri (2) 2015; Verifiche periodiche 

ascensori; Duplicazione documenti Calderara e 

Biblioteca

Impianti elettrici 33.059,61    3

Aggiudicazione gara e approvazione 1 stato di 

avanzamento lavori comprensivo di 48 interventi per € 

21.868,93 

Impianti termici 15.099,04    6

Pagamento 3 stati avanzamento lavori e lavori a corpo su 

diversi impianti, autorizzazione a contrarre e affidam. a 

Ricam per  € 15.027,66 (di cui 2563,06 su 2015) tra lavori a 

corpo, misura e spese tecniche

Irrigazione 4.830,96       3
Incarico per manuntezione impianti e stazioni di 

pompaggio

Servizio Spurgo 4.000,00       3 Spurgo fosse biologiche e altri elementi reti

Strade 120.604,11  10

Atti relativi a 4 stati avanzamento lavori, stato finale2013 

rettifica e  2014, approvazione progetto e atti di gara 

2015, aggiudicazione a Casati di Rho (ribasso 12,80%) 

impegno 2015 100.000 liquidati 98.662,39) 2016 20.000

Verde 145.503,99  4
Atti relativi a 3 stati avanzamento  lavori, affidamento 

con gara a Borghetti di Rho

340.910,61  36  
 
 
Alle attività mostrate in tabella si sommano quelle realizzate con l’ausilio dell’operaio comunale e della cooperativa 
incaricata, per eseguire le quali si sono sostenuti acquisti di materiali che hanno determinato l’assunzione di 14 atti. 
 
 
 
Sempre nel 2015 si sono assunti alcuni atti che pongono le basi per la gestione di alcune manutenzioni nel 2016; si tratta di: 
 
 
Manutenzione Strade (1) 

 Approvazione progetto per manutenzione ordinaria servizio stradale e sgombero neve (1) 
Per poter sviluppare una razionale e programmata manutenzione di strade, parcheggi, piste ciclabili, marciapiedi e 
piazze, si appalta l’esecuzione dei lavori ad impresa idoneamente attrezzata, che, in base a i programmi 
dell’Amministrazione Comunale ed alle direttive dell’Ufficio Tecnico Comunale, garantisca un idoneo stato di 
conservazione dei beni demaniali.   
Oggetto prevalente dell’appalto sono:   

 Manutenzione ordinaria strade (circa km 30), parcheggi, piste ciclabili, marciapiedi e piazze comunali e 
private di uso pubblico presenti nell’intero territorio comunale.  

 Eventuale sgombero e asporto neve, spargimento sabbia e sale nelle aree sopra indicate.   
La somma a disposizione per l’intervento è di € 120.000,00 compresa IVA.   
Tutti i lavori sono regolamentati da apposito Capitolato Speciale d’Appalto e verranno liquidati a misura sulla base 
di quanto previsto dall’elenco prezzi unitari.   
I lavori verranno liquidati secondo la contabilità che verrà redatta in contraddittorio al raggiungimento dell’importo di 
€ 25.000,00, IVA esclusa, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute.   
Nel qual caso la somma indicata non venisse raggiunta, i pagamenti verranno effettuati trimestralmente per i lavori 
effettivamente eseguiti. 
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Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico (n 4 atti) 

 

 Approvazione progetto manutenzione del verde 2015/2016 e relativi atti di gara (2) 
Il patrimonio comunale destinato a verde pubblico necessità di costanti interventi di manutenzione necessari per 
garantire un decoroso stato di conservazione.    
Le aree a verde pubblico, che arricchiscono il Comune con manti erbosi ed alberature, sono soggette a mirati 
interventi periodici quali il taglio dell’erba, le annaffiature, la regolazione delle siepi, la rinzollatura, la concimazione 
e le potature ecc..  
Con la consistente crescita delle aree e la diminuzione del personale comunale dedicato per altro prioritariamente 
alla pulizia del territorio, si sono da tempo appaltate ad imprese specializzate queste attività.    
Importo a disposizione € 119.311,47 oltre IVA del 22%, così suddiviso:  

 €. 76.557,38 lavori a corpo,  

 € 41.000,00 lavori a misura  

 € 1.754,09 oneri per la sicurezza. 
 

 Richiesta di offerta per interventi straordinari sulle alberature 
Autorizzazione a contrarre e aggiudicazione interventi straordinari sulle alberature aggiudicata a Borghetti Giardini 
Sas di Borghetti S. & C. di Rho per € 34.977,40 in conto capitale esigibili entro il 31.12.2016 (2) 
La richiesta di offerta prevede i seguenti interventi;: 

 Parco Gattinoni Via B.Croce 
 Taglio rami e parti apicali essiccate alberature esistenti, prospicienti sulle pubbliche vie Magistrelli, B.Croce, 

Garibaldi, sul centro anziani, sull'ingresso scuole e sui viali pedonali interni al parco. 

 Parco Via Monasterolo 

 taglio e rimozione alberature cadute e rami spezzati e/o pericolanti 

 rimozione radici inclinate affioranti dal terreno 

 chiusura buche con riporto terra di coltivo  

 ripristino e risemina aree 

 Via Madre Teresa di Calcutta, aree verdi prospicienti su canale Villoresi                                                      
 Taglio e rimozione n. 2 alberature h.mt. 25  

 Potatura / abbassamento alberature a pericolo di schianto: 
- n. 13 Pioppi 23/30  
- n. 13 Robinie 16/23  

 Abbattimento alberature essiccate a pericolo di schianto: 
- n. 3 Robinie 16/23 

 Intervento straordinario di asportazione legna e rami dall'alveo del canale Villoresi 

 Via Tiziano 
 Taglio rami alberature per lavori stradali da effettuarsi 

 Via Giovanni XXIII 
 Innalzamento alberature esistenti con taglio rami castelli inferiori 

 Via C.Battisti 
 Potatura filare di alberature 

- n. 7 Pinus Pinea 

 Cimitero di Vanzago, aree verdi Dx/Sx ingresso principale 
 Regolazione di contenimento "a verde" Taxus Baccata esistenti, solo lato interno su viale pedonale, fino ad 

h.mt. 2,50 per consentire il passaggio 
 innalzamento alberature esistenti prospicienti muro perimetrale, con taglio rami castelli inferiori 

 Via Michelangelo e Via Tiziano 
potatura alberature                                                                                                                                                                 
- n. 34 Olmi 6/12 

 Scuole elementari di Via Garibaldi, area verde antistante ingresso 
 Innalzamento alberature esistenti invadenti il marciapiede, con taglio rami castelli inferiori  

 Potatura alberature                                                                                                                                                                   
n. 2 Hibiscus 0/5 

 Oneri di smaltimento derivanti dagli interventi straordinari sulle alberature 
 

 
Interventi e Collaborazioni varie per la gestione del verde 

 E’ proseguita anche nel 2015 la collaborazione con il Gapa per interventi di cura del verde con particolare 
riferimento all’irrigazione non automatica dell’area verde della zona Filanda e della pulizia delle aree verdi fuori 
abitato. 
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Ambiente (n. 40 atti) 
 
 
Gestione rifiuti: Gesem (n.5 atti) 

 
Il 31 agosto 2015 andavano a scadere la maggior parte degli appalti inerenti i servizi per la varie raccolte rifiuti attuate a 
Vanzago. 
Al fine di una miglior gestione e per ottenere maggiori vantaggi economici, si è assunta la decisione di aderire a GeSeN, 
assumendo nel 2014 i seguenti atti  

 

 In giugno 2014 atto di indirizzo della Giunta Comunale in merito all’ingresso del Comune di Vanzago in GeSeM, 
secondo il modello in house providing. 
 

 Il 30 settembre 2014 approvazione dal parte del Consiglio Comunale dell’ingresso in GeSeM e contestuale 
affidamento del controllo e coordinamento del servizio di igiene urbana integrato. 

 

 Approvazione sempre nel 2014 della bozza di capitolato d’appalto per il servizio di igiene urbana per il periodo 1 
aprile 2015 – 31 dicembre 2021, elaborato da GeSeM e dalla stessa in seguito bandito per tutti i comuni 
partecipanti (Arese, Lainate, Nerviano, Pogliano Milanese, Rho, Pregnana Milanese e Vanzago) 
In particolare l’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei seguenti SERVIZI BASE: 
1. Servizio di raccolta e trasporto ai fini del corretto trattamento di R.S.U. ed assimilati provenienti da:  
a. Utenze domestiche;  
b. Utenze non domestiche;  
c. Mercati cittadini;  
d. Spazzamento strade (manuale e/o meccanizzato);  
2. Raccolta e trasporto presso impianti aderenti ai rispettivi consorzi di filiera delle frazioni recuperabili in maniera differenziata, 
secondo le direttive poste dall’accordo quadro ANCI-CONAI vigente e s.m.i.;  
3. Altre tipologie di raccolta, come dettagliate di seguito all’art. 22;  
4. Servizio di pulizia manuale e/o meccanizzata di strade, marciapiedi, piste ciclabili, aree pubbliche, aree verdi, aiuole e 
spartitraffico, nonché servizi collaterali, compresa la gestione dei materiali di risulta da tali operazioni;  
5. Interventi di pulizia, fornitura di contenitori e sacchetti, raccolta e conferimento di rifiuti in forma differenziata in occasione di 
sagre, feste e/o manifestazioni pubbliche in genere;  
6. Lavaggio periodico e sanificazione dei cassonetti carrellati per le raccolte rifiuti posizionati presso strutture pubbliche (palazzo 
municipale, plessi scolastici, cimiteri, oratori, mercati, centri sportivi, ecc.); 
7. Servizio di gestione e controllo delle Piattaforme Ecologiche (di seguito denominate “PE”) e dei Centri di Raccolta Rifiuti (di 
seguito denominati “CDR”) di proprietà dei Comuni di Arese, Lainate, Nerviano, Pogliano Milanese e Vanzago;  
8. Collaborazione per la predisposizione di campagne informative e/o di sensibilizzazione; 
Costituiscono SERVIZI OPZIONALI le seguenti attività:  
1. Ritiro e trasporto di rifiuti cimiteriali “trattati” provenienti dalle esumazioni ed extumulazioni;  
2. Lavaggio periodico e manutenzione delle fontane pubbliche;  
3. Pulizia e manutenzione ordinaria di WC pubblici;  
4. Servizio di gestione e controllo della PE di proprietà del Comune di Pregnana Milanese;  
5. Fornitura e posa di attrezzature per la raccolta di deiezioni animali e pulizia di aree destinate allo sgambamento cani;  
6. Predisposizione di squadra di “pronto intervento”;  
7. Servizio di rimozione graffiti;  
8. Servizio di derattizzazione e disinfestazione da insetti su aree di proprietà comunale;  
9. Servizio di diserbo meccanico e chimico 

 

 Gesem ha esperito le seguenti gare che si elencano scorporate “pro quota comune di Vanzago”  
I dettagli relativi agli affidamenti sono i seguenti:   
- cartucce toner esauste    Vesti Solidale soc. coop. Sociale di Cinisello Balsamo (MI)  € 100,00 iva inclusa;  
- pneumatici di provenienza domestica   Cereda Ambrogio srl di Lurago d’Erba (CO)  € 94,80 iva inclusa;  
- bombolettte spray  Ecoltecnica srl di Milano  € 57,45 iva inclusa;  
- rifiuti misti costruz e demoliz. prov.domestica Mezzanzanica SpA di Parabiago (MI)  € 545,13 iva inclusa;  
- vernici, inchiostri, adesivi e resine  Ambienthesis di Segrate (MI)  € 965,90 iva inclusa;  
- medicinali scaduti  Accam SpA di Busto Arsizio (VA) € 72,50 iva inclusa;  
- rifiuti legnosi  Ecolegno Brianza srl € 700,00 iva inclusa. 

 

 Con pubblicazione il 5 dicembre 2014 sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea si è aperta la procedura per 
l’appalto dei servizi di cui all’Accordo quadro, bandita da Ge.Se.M. Srl in qualità di stazione appaltante dei Comuni 
soci. 
 

 Con verbale del 25/03/2015 di aggiudicazione definitiva della procedura veniva individuata la ditta De Vizia Transfer 
SpA con sede legale a Torino (TO), in seguito venivano assunti i relativi impegni di spesa pluriennali (2): 
€      97.605,46 IVA compresa per l’anno 2015 
€ 1.783.913,50 IVA compresa per gli anni 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 (quota annua € 

292.816,39) e 2022 (€ 27.015,16) 
 

 Si è approvata la bozza di contratto per l’esercizio unitario ed associato di tutte le funzioni di programmazione, 
gestione e controllo del servizio di igiene urbana e si è assunto il relativo impegno di spesa (2) per  
€ 302.560,00 compresa IVA per gli anni 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 – 2021 – 2022 (quota 

annua di € 37.820,00) 
€   38.876,93   per il 2015 per l’attività di acquisto contenitori per la raccolta differenziata 

(35.376,93) e per una campagna informativa (€ 3.500) 
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 Con deliberazione del Consiglio Comunale si è approvato lo schema di convenzione per il controllo analogo 
congiunto di GeSeM da parte dei soci (1). 

 
 
Rifiuti (n. 15 atti) 

  

 Approvazione del Regolamento di gestione dei servizi di igiene urbana del Comune di Vanzago con atto del 
Consiglio Comunale n. 15 del 31 marzo 2015. (1) 

 

 Impegni di spesa per l’erogazione dei servizi fino ad agosto 2015 ed integrazioni per Aimeri ed altri fornitori per le 
raccolte differenziate (5) 

 

 Acquisto di n. 17.000 sacchi in polietilene trasparenti cm 70 x 110 per i cestini porta rifiuti dislocati nel territorio 
comunale e di n. 10.000 sacchi in polietilene trasparenti cm 50 x 80 per i cestini porta rifiuti degli edifici comunali 
per € 1.995,62 (2) 
 

 Impegni di spesa ed integrazioni per smaltimento rifiuti per complessivi € 56.128,07 (3) 
 

 Impegno di spesa per € 4.500 a favore di Corepla per conferimenti non conformi e liquidazione per un totale di € 
1.018,40 (2) 
A seguito Accordo Quadro del 1 Aprile 2014 tra Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e ANCI, il Comune di 
Vanzago ha sottoscritto una convenzione con COREPLA, quale soggetto incaricato allo svolgimento del servizio di 
gestione della frazione relativa agli imballaggi in plastica, che riconosce al Comune un corrispettivo di raccolta sui 
quantitativi correttamente differenziati e  che prevede, qualora in sede di analisi del rifiuto conferito, COREPLA 
riscontrasse parametri non conformi ad una corretta differenziazione, che i costi sostenuti per la separazione e il 
recupero della frazione estranea vengono addebitati al Comune. 
COREPLA, in sede di analisi sul rifiuto conferito, ha rilevato che non sono stati rispettati i parametri e di 
conseguenza i costi per lo smistamento e avvio a recupero della frazione estranea agli imballaggi in plastica, 
devono essere addebitati al Comune di Vanzago. 
 

 Atto di indirizzo per la raccolta differenziata di capi d’abbigliamento e accessori usati (1) 
Con determinazione 69 e 587 del 2011 sono state sottoscritte le convenzioni, in vigore fino al 31 marzo 2016, con 
Humana People To People Italia Onlus Soc. Coop. a.r.l., con Consorzio Farsi Prossimo Soc. Coop.Soc. ONLUS e 
con la Cooperativa Sociale Spazio Aperto Soc. Coop. Soc. ONLUS per questa raccolta differenziata. 
Assunto atto di indirizzo per il conferimento anche di questa raccolta a GeSeM e Devizia a far corso dal 1 aprile 
2016.   
 

 Rimozione amianto abbandonato sul territorio (1) 
A seguito segnalazioni di piccole quantità di amianto abbandonato sul territorio, conferimento incarico per la 
rimozione a ditta specializzata BG Edile Servizi SRL di Milano, formalizzata su piattaforma Sintel per € 1.830,00 
IVA compresa. 
 
 

Ecocentro (n. 5 atti) 

 

 Approvazione del Regolamento di gestione della piattaforma ecologica per la raccolta differenzia dei rifiuti urbani 
del Comune di Vanzago con atto del Consiglio Comunale n. 16 del 31 marzo 2015. (1) 

 Autorizzazione a contrarre ed affidamento della prestazione professionale per la redazione delle pratiche relative 
alla piattaforma. Incarico a Pier Luigi Comerio per € 3.045,12 (3) 

 Pagamento oneri di istruttoria per la presentazione della domanda di autorizzazione unica per variante non 
sostanziale della piattaforma (1) 

 
 
Pulizia strade (n. 5 atti) 

 

 La pulizia del territorio comunale mediante operatori ecologici separato da quello meccanizzato è stato svolto fino 
al 31 dicembre 2015 dalla Cooperativa Sociale Spazio Aperto a cui è stato affidato il servizio a fine 2014 (bisogno 
di servizi quantificabili in un monte ore pari a circa 6.506 ore/annue per un importo complessivo di 130.000 € oltre 
IVA) 
 

 Atto di indirizzo per la riorganizzazione dal 2016 del servizio di pulizia strade e affidamenti (3) 
Con l’ingresso in GeSeM s.r.l. ed il contestuale affidamento del controllo e coordinamento del servizio di igiene 
urbana integrato, si sono assunte scelte strategiche per ottenere prestazioni di maggiore qualità a costi più 
contenuti, grazie alle economie di scala perseguibili su un territorio vasto come quello dei comuni soci: Arese, 
Lainate, Nerviano, Pogliano Milanese, Rho, Pregnana Milanese e Vanzago.   
La scelta è di costituire un servizio integrato che si occupi della gestione del servizio di pulizia del territorio 
integrando opportunamente lo spazzamento manuale con lo spazzamento meccanizzato ed inoltre di affidare ad un 
solo operatore tutte le procedure di gestione, coordinamento e controllo del territorio e della rimozione dei rifiuti.   
Tale operazione di semplificazione e di integrazione sotto lo stesso operatore consente non soltanto di ottimizzare 
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la gestione dei servizi al momento in capo ad operatori differenti, ma di ottenere auspicabilmente economie di scala 
mediante processi di ottimizzazione delle procedure interne all’ente e al fornitore di servizi.   
Nel capitolato che descrive i servizi richiesti dal Comune di Vanzago a De Vizia Transfer e che forma parte 
integrante e sostanziale del contratto vigente, è previsto il servizio di spazzamento delle strade.   
Tale sinergia è già in essere negli altri Comuni soci che si avvalgono dei servizi di igiene ambientale tramite De 
Vizia Transfer s.p.a. e che i Comuni soci possono affidare a GeSeM S.r.l. servizi aggiuntivi di cura e pulizia del 
proprio territorio da svolgersi con personale dedicato in supplemento e non in sostituzione a quello fornito da De 
Vizia Transfer nell’ambito del bando di gara.   
Valutato che il bisogno per il Comune di Vanzago dei servizi di pulizia del territorio comunale per l’anno 2016 si 
configura in:  
- Spazzamento manuale integrato allo spazzamento meccanizzato in particolare (ma non solo) per la periodica 
pulizia dei cestini dal lunedì al sabato, da effettuarsi con l’attrezzatura standard tra cui un veicolo “Porter” dotato di 
vasca con scomparti ribaltabili ed indipendenti, così da consentire la raccolta dei rifiuti provenienti dai cestini 
stradali “multi - raccolta” in modo differenziato, nonché di soffiatori, scope e idonea attrezzatura;   
- Servizio di cura del territorio e piccole manutenzioni nell’ambito ecologico da articolarsi da lunedì a sabato con 
eventuale lavoro straordinario domenicale in occasione di eventi o manifestazioni e qualora ne venisse fatta 
richiesta dall’Amministrazione Comunale, impiegando i veicoli di proprietà comunale, in analogia con l’attuale 
servizio svolto da Spazio Aperto.   
Tali servizi si devono integrare e quindi ricondotti sotto lo stesso sistema di gestione, coordinamento e controllo che 
viene correntemente svolto da GeSeM S.r.l.   
Il monte ore previsto per tali servizi equivale a circa 5.900 ore/annue da suddividere opportunamente in base a 
criteri di efficienza e economicità.   
La scelta di ridurre il volume dei servizi al di sotto delle 6.000 ore annue è motivata dalla possibilità di ottimizzare le 
procedure avvalendosi del coordinamento già svolto da GeSeM S.r.l. consentendo al contempo di dotarsi di un 
servizio di pulizia manuale autonomo dal punto di vista degli automezzi, e garantendone in questo modo la piena 
efficienza durante tutto l’anno. 

 

 Assunto impegno di spesa per l’anno 2016 per € 53.350,00 annue IVA compresa con accettazione dell’offerta 
pervenuta da De Vizia. (1) 

 

 Acquisto vestiario per operatore ecologico dipendente comunale addetto al servizio presso Girola di Pregnana per 
€ 225,86 compresa IVA.  (1) 

 
 
Sportello Ambiente e Servizio Idrico Integrato (n. 3 atti) 

 

 Amiacque ha proposto negli anni precedenti al Comune di Vanzago di attivare un servizio per consentire ai cittadini 
residenti e non residenti nel territorio comunale di rivolgersi agli sportelli comunali per assistenza e supporto nella 
gestione dei rapporti commerciali e contrattuali connessi all’erogazione del servizio idrico integrato;   

 Per supporto al Settore Tecnico e maggiore attenzione alla tematica ambientale si è deciso di ampliare le attività 
dello sportello comunale al cittadino alla materia ambientale e della tutela del territorio comunale, nonché della 
gestione del servizio idrico integrato. 

 Lo sportello è stato oggetto di rinnovo dell’atto d’intesa tra il Comune e la Società Amiacque Srl, che ha provveduto 
al cofinanziamento delle spese per € 3.720,00 determinato tenendo conto del numero di utenze attive attualmente 
nel territorio del Comune secondo scaglioni prestabiliti da Amiacque. Oltre tale canone, Amiacque riconosce:  
− per ogni pratica gestita ed elaborata utilizzando il sistema informatico messo a disposizione da Amiacque, 
compresa la trasmissione ad Amiacque dei relativi documenti cartacei, qualora previsti, un importo pari ad euro 
12,00;  
− per ogni pratica gestita senza utilizzo del sistema informatico messo a disposizione da Amiacque e quindi con la 
sola trasmissione ad Amiacque dei documenti cartacei presentati dagli utenti allo sportello comunale, un importo di 
euro 7,00; 

 Atto di intesa tra il Comune di Vanzago e la Cooperativa Sociale Spazio Aperto per la gestione dello sportello e 
relativo impegno di spesa € 28.928,64 compresa IVA. 

 
Amianto (n. 1 atto) 

 Conferma con atto della Giunta Comunale del modalità di assegnazione del contributo per la rimozione e lo 
smaltimento dell’amianto per l’anno 2015. (1) 
Confermato il costo massimo ad intervento pari a € 1.500,00 IVA esclusa.   
A partire dal 1 febbraio 2014, l’incentivo economico sarà pari al 20% delle spese complessivamente sostenute IVA 
esclusa, fino al raggiungimento dei seguenti massimali 
• per superfici sino  a mq 30 -  € 100,00;  
• per superfici da 31 mq  a mq 60 -  € 200,00;  
• per superfici da 61 mq  a mq 90  -  € 300,00.   
Il contributo sarà erogato a singolo intervento con espresso divieto di suddivisione artificiosa di interventi più grandi 
in più parti o cumulazione di diversi interventi (magari di proprietari diversi anche se confinanti) fatta allo scopo di 
ottenere un maggiore finanziamento.   
Il contributo sarà inoltre erogato in ordine di presentazione della domanda (data e numero di protocollo) fino 
all’esaurimento del fondo disponibile. Le domande pervenute dopo l’esaurimento del fondo potranno essere 
riammesse solo ed esclusivamente nel caso in cui si individuino, nel corso dell'anno, ulteriori risorse da destinare al 
fondo stesso. 

 Sono stati erogati 5 contributi da € 100,00 per richiedente (1). 
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Iniziative ecologiche e di educazione ambientale (n. 2 atti) 

 

 Per l’incremento la Raccolta Differenziata, obiettivo di massima importanza  indispensabili campagne informative di 
educazione ambientale sia nelle scuole che nella comunità tutta, in particolare tramite le seguenti azioni già avviate 
per il periodo Settembre – Dicembre 2015 e tutt’ora in vigore:  
Campagne Informative 
Concorso a Premi “Chi differenzia vince” 
Concorso a premi per le scuole “A Scuola Riciclo” 
Progetto di educazione ambientale nelle scuole  

 Impegnata la spesa complessiva di € 3.660,00 compresa IVA. (1) 
 

 Adesione all’iniziativa Puliamo il Mondo promossa da Legambiente con il patrocinio dei Ministeri dell’Ambiente e 
della Pubblica Istruzione. Impegno di spesa e liquidazione di € 650,00 (1)  

 
 
 
 
Piano strategico per la riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati e per l’incremento della raccolta 
differenziata (n. 1 atto) 

 

 Approvato il Piano Strategico in materia di rifiuti che costituisce un elemento fondamentale per le azioni da 
compiere e che si riporta di seguito, vista l’importanza, in sintesi. 
 
 
Nel corso degli ultimi decenni, l’aumento generalizzato della quantità di rifiuti prodotti ha determinato l’insorgere di 

numerose criticità riguardanti diversi aspetti ed ambiti, oltre a sollevare problematiche riguardanti la produzione dei 

rifiuti stessi. Gli aspetti maggiormente coinvolti risultano essere quelli ambientali, in particolar modo quelli 

concernenti l’inquinamento, quelli economici, dovuti ai costi per lo smaltimento dei rifiuti, e quelli legati alle risorse 

energetiche e al consumo di materie prime esauribili. 

 

Appare quindi evidente la necessità di un cambiamento radicale di prospettiva in termini di abitudini e modi di agire, 

limitando l’entità dei rifiuti al fine di migliorare la qualità della vita e di conservare l’ambiente nel quale viviamo, 

lasciando un mondo migliore alle prossime generazioni.  

Questa consapevolezza ecologica si è ormai affermata e diffusa in tutta l’Europa con modifiche degli stili di vita dei 

singoli cittadini, e con sforzi delle comunità per giungere agli obiettivi succitati. 

 

Risultano in ogni caso di efficacia limitata la semplice deterrenza e l’introduzione di regole severe e punitive, 

appaiono invece di maggiore effetto i risultati ottenuti attraverso l’informazione e la formazione, il coinvolgimento e 

la condivisione dei metodi e degli obiettivi. 

 

Per l’ottenimento di risultati stabili e a lungo termine appare necessario adottare un programma che parta innanzi 

tutto da un impegno verso la popolazione più giovane, in modo da creare una cultura ed una sensibilità connaturate 

verso il problema dei rifiuti, coinvolgendo di conseguenza le famiglie e tutti i cittadini attorno ad un obbiettivo di 

comunità: quello della riduzione dei rifiuti prodotti e l’incremento della raccolta differenziata. 

 

L’amministrazione ha ritenuto necessario rivedere e riprogrammare a livello comunale tutte le azioni svolte in 

passato, quelle appena realizzate o avviate, quelle in programma per i prossimi anni, raccogliendoli in questo Piano 

che costituisce elemento guida per le proprie azione e per l’attività di GeSeM, 

 

L’obiettivo per l’immediato futuro è quello di creare un clima collaborativo con i cittadini, tramite strumenti di 

informazione, chiari e precisi, e attraverso progetti che possano coinvolgere tutta la popolazione. 

 

Azione Titolo Breve descrizione Tempistiche 

1 
Razionalizzazione punti di 

raccolta pile e farmaci 

A seguito della verifica dello stato attuale dei 

contenitori e della loro collocazione sul 

territorio Comunale si è proceduto alla 

sostituzione di alcuni raccoglitori risultati 

deteriorati e per i quali si sono mantenuti i 

punti di raccolta già presenti a Vanzago. Si 

procederà nei prossimi mesi alla 

mplementazione dei punti di raccolta delle 

pile usate posizionando ulteriori contenitori 

appositi in luoghi strategici (scuole, 

biblioteca, centro anziani, comune, ecc.). 

Avviata nel 2015 
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2 
Incrementare la raccolta 

differenziata nelle scuole 

Dopo un’attenta analisi dello stato dell’arte 

effettuata nel corso del 2013 e 2014, grazie 

alla collaborazione dell’Istituto Comprensivo 

“Paolo Neglia”, si provvederà a migliorare e 

implementare in maniera adeguata la 

dotazione di cassonetti nelle Scuola 

dell’Infanzia Collodi e nella Scuola Primaria 

Neglia. Si provvederà successivamente a 

verificare e ottimizzare le procedure di 

raccolta differenziata nelle singole classi. 

Avviata nel 2015 

3 

Raccolta differenziata 

durante il mercato 

settimanale 

Introduzione della raccolta differenziata dei 

rifiuti prodotti durante lo svolgimento del 

mercato settimanale in collaborazione con i 

commercianti. In particolar modo verranno 

conferiti separatamente gli imballaggi in 

cartone, imballaggi in plastica, cassette di 

legno e rifiuti biodegradabili. 

Anno 2016 

4 
Raccolta abiti usati e 

miglioramento del servizio 

Come da Deliberazione della Giunta 

Comunale n.199 del 3/12/2015 si provvederà 

a sostituire e ottimizzare i cassonetti della 

raccolta di capi di abbigliamento ed 

accessori usati al fine di migliorare e 

aumentare la raccolta differenziata dei capi 

non più utilizzabili 

Avviata nel 2015 

5 
Campagne di controllo a 

domicilio 

Campagna di controllo a domicilio della 

frazione secca indifferenziata attraverso la 

collaborazione tra cittadini, De Vizia Transfer 

spa e GeSeM srl 

Avviata nel 2015 

6 
Kit di sacchetti per la 

raccolta differenziata 

Distribuzione di un kit di sacchetti composto 

da sacchetti biodegradabili per il 

conferimento dell’umido, neutri trasparenti 

per il conferimento del secco e gialli 

trasparenti per il conferimento degli 

imballaggi in plastica, alluminio e banda 

stagnata. La distribuzione avverrà a domicilio 

per ogni singolo utente previo avviso del 

giorno di consegna con congruo anticipo. 

Inizio 2016 

7 
Revisione orari piattaforma 

ecologica 

Revisione e ottimizzazione degli orari della 

piattaforma ecologica con conseguente 

allungamento del servizio nella giornata di 

sabato (apertura prolungata da 5 a 6 ore). 

A partire dall’11 

gennaio 2016 

8 Controllo accessi Ecocentro 

Installazione di una sbarra presso 

l’Ecocentro in modo da regolare gli accessi 

alla Piattaforma Ecologica. L’accesso sarà 

quindi consentito ai soli cittadini di Vanzago 

utilizzando la Carta dei Servizi. 

Anno 2016 

6 
Concorso a premi “Chi 

differenzia vince” 

Campagna a premi per promuovere e 

incentivare la raccolta differenziata. Tutti i 

cittadini residenti, attraverso il conferimento 

presso l’Ecocentro dei quantitativi di rifiuti 

differenziati, avranno la possibilità di 

accumulare punti necessari all’ottenimento di 

un premio. 

Anno 2016 

7 
Concorso a premi per le 

scuole “A Scuola Riciclo” 

Concorso a premi destinato alla cittadinanza 

ed in particolare alle scuole, al fine di 

diminuire i kg di rifiuti indifferenziati prodotti. 

Con la diminuzione del secco indifferenziato 

e grazie al risparmio per lo smaltimento 

verranno erogati contributi alle scuole 

Anno 2016 
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8 
Progetto di educazione 

ambientale nelle scuole 

Percorso Educativo legato all’argomento 
della gestione della raccolta e del 
conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani a 
partire dall’anno scolastico 2015/2016 

Anno 2016 

9 

Settimana Europea per la 

Riduzione dei Rifiuti 

(European week for waste 

reduction) 

Verrà valutata la partecipazione alla 

Settimana Europea per la Riduzione dei 

Rifiuti, un’iniziativa della Commissione 

Europea volta a promuovere la realizzazione 

di azioni di sensibilizzazione sulla corretta 

riduzione dei rifiuti attraverso azioni ed 

iniziative 

Anno 2016 

10 
“Svuotacantine” il mercatino 

del baratto 

Iniziativa, assimilabile ad un mercatino del 

baratto, finalizzata al prolungamento del ciclo 

di vita dei prodotti e a rallentare e limitare il 

loro conferimento in discarica.  

Anno 2016 

11 Campagne informative 

Campagne informative rivolte a cittadini ed 

amministratori di condominio quali: 

 serate volte all’informazione della 
cittadinanza (ne sono un esempio le 
serate organizzate il 4 e 10 
dicembre 2015); 

 comunicazioni rivolte agli 
amministratori condominali; 

 distribuzione di volantini contenenti 
informazioni utili alla cittadinanza; 

 “riciclabolario” presente sul sito 
www.gesem.it e accessibile 
attraverso il sito del Comune di 
Vanzago; 

 Istituzione del numero verde 
gratuito di De Vizia Transfer spa – 
800992995 attivo ogni giorno per 
dare informazioni puntuali; 

 Distribuzione a tutte le utenze di un 
opuscolo informativo contenente la 
“Carta dei Servizi”, il calendario di 
raccolta rifiuti, il calendario di 
recupero dei servizi in occasione 
delle festività, le indicazioni per 
effettuare correttamente la raccolta 
differenziata, ecc. (distribuzione 
prevista nel mese di febbraio 2016 
e successivi aggiornamenti 
verranno distribuiti con cadenza 
annuale); 

 Installazione, in luogo pubblico da 
definirsi, di appositi cartelloni e/o 
targhe informative riportanti i dati 
annuali relativi alla produzione di 
rifiuti, raccolta differenziata e 
destinazione dei rifiuti raccolti 

Riorganizzate ed 

implementate  nel 

2015 in 

concomitanza con il 

nuovo appalto 

12 
Incentivi per l’uso di 

pannolini ecologici 

In fase di studio alcune iniziative destinate 

alla limitazione dell’utilizzo di pannolini per 

bambini usa e getta a favore di pannolini 

riutilizzabili 

In fase di studio - 

Da definire 

13 

Analisi merceologica della 

composizione della frazione 

secca 

In fase di studio analisi merceologiche della 

frazione secca indifferenziata in modo da 

acquisire dati utili sulle quantità e tipologie di 

materiali conferiti al fine del miglioramento 

della raccolta differenziata 

In fase di studio - 

Da definire 

14 Compostaggio domestico 

In fase di studio la possibilità di attivare 

campagne e corsi per promuovere un 

corretto compostaggio domestico e ridurre di 

conseguenza la frazione di umido conferito 

In fase di studio - 

Da definire 

http://www.gesem.it/
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15 
Laboratori sul riciclo per 

bambini 

Si continueranno i laboratori destinati ai 

bambini al fine di sensibilizzare e  illustrare ai 

più piccoli le possibilità di riutilizzo dei 

materiali “scartati” attraverso giochi e lavori 

manuali 

Da continuare ed 

implementare nel 

2016 

16 
Concorso a premi “L’arte del 

riciclo” 

Concorso d’arte a premi destinato ad artisti, 

anche amatoriali, avente come tematica il 

riciclo 

In fase di studio - 

Da definire 

17 

Riduzione e 

razionalizzazione dei giorni 

di raccolta a domicilio 

Riduzione dei giorni di raccolta da 4 a 3 

giorni e razionalizzazione del servizio. Le 

giornate di raccolta saranno così 

organizzate: lunedì raccolta umido imballaggi 

in plastica, alluminio e banda stagnata; 

mercoledì raccolta vetro; giovedì raccolta 

umido, carta, cartone e tetrapak oltre alla 

frazione secca 

A partire dall’11 

gennaio 2016 

18 Gruppo degli “Ecovolontari” 

Creazione e formazione di un gruppo di 

“Ecovolontari” costituito da persone 

adeguatamente formate che potranno 

dedicare il loro tempo libero ad informare i 

propri concittadini sui temi ambientali 

supportando il Comune di Vanzago nelle 

campagne di comunicazione (raccolta 

differenziata, senso civico, educazione 

ambientale, compostaggio domestico, ecc.). 

In fase di studio - 

Da definire 

19 App per device mobile 

Verrà resa disponibile un’App gratuita, 
installabile su qualsiasi device mobile 
(smartphone, tablet, ecc.) che offrirà un 
supporto ai cittadini nella gestione quotidiana 
dei rifiuti. Nell’app verranno inseriti i  
calendari  “porta  a  porta”  facili  da  
consultare e relativo servizio  di  promemoria  
automatico  che  ricorda  quale  rifiuto  
conferire, informazioni sui centri di raccolta, 
un “Glossario del riciclo” che possa 
rispondere a qualsiasi dubbio, ecc. 

Anno 2016 

 

 
L’efficacia delle citate strategie di azione per la riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati e per l’incremento 

della raccolta differenziata si misurerà attraverso pochi indicatori semplici e immediati, da leggere nel corso dei 

prossimi anni: 

 
- quantitativo di rifiuto secco prodotto misurato in Kg per abitante/Anno; 

 
- percentuale di raccolta differenziata (RD %); 

 
- ingombranti prodotti e conferiti in piattaforma misurati in Kg per abitante/Anno. 
 

 

Ulteriori e più particolareggiate analisi verranno di volta in volta elaborate a seconda del bisogno; in ogni caso, in 
fase di elaborazione del Piano Finanziario TARI si darà ampio spazio all’andamento tendenziale della produzione 
di rifiuti. 
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Nell’ambito degli interventi per l’Ambiente, parte prioritaria, sia per la quantità economica che per le ricadute sull’ambiente, è 
costituita dai servizi relativi ai rifiuti. Nella tabella successiva le quantità 2015. 
 
La raccolta differenziata nel 2015 si è attestato al 62% calcolando la percentuale al netto degli inerti così come suggerito dal 
GeSeM. 
 
 

 

Tipologia di rifiuti Kg totali % Kg/abitante 

RSU 1.015.840 29% 109,8 

Umido 601.840 17% 65,1 

Carta 383.406 11% 41,4 

Vetro (*) 324.420 9% 35,1 

Verde 256.020 7% 27,7 

Plastica e Alluminio (**) 182.210 5% 19,7 

Ingombranti a smaltimento 153.812 4% 16,6 

Legno 150.120 4% 16,2 

Inerti 130.800 4% 14,1 

Terre di Spazz. 98.400 3% 10,6 

Elettronici 51.560 1% 5,6 

Metalli 45.900 1% 5,0 

Vestiti 45.391 1% 4,9 

Ingombranti a recupero 29.668 1% 3,2 

Vernici e T&F 6.615 0% 0,7 

Veicoli fuori uso 3.880 0% 0,4 

Olio Minerale 1.320 0% 0,1 

Batterie ed acc. 1.270 0% 0,1 

Olio vegetale 1.250 0% 0,1 

Medicinali 1.080 0% 0,1 

Amianto 708 0% 0,1 

Tubi fluorescent 501 0% 0,1 

Toner 340 0% 0,0 

Acque di Lavaggio - 0% - 

Pneumatici - 0% - 

Rifiuti Cimiteriali - 0% - 

TOTALE RIFIUTI 3.486.351 100% 376,9 

    (*) Fino ad agosto, era vetro e lattine; da settembre 2015 solo vetro. 

(**) Da settembre 2015 è partita la raccolta di imballaggi "multileggeri". 

    Totale Smaltimenti 1.276.455 36% 
 Totale a recupero 2.079.096 60% 
 Inerti 130.800 4% 
  

 
  

Completano gli interventi in campo ambientale i seguenti  5 atti: 
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 Titoli di efficienza energetica (TEE) (1) 

 
Con atto del 2013 veniva riconosciuta alla Società AzzeroCO2 di Roma la titolarità dei diritti previsti dal DM 20 
luglio 2004 e s.m.i. volti ad ottenere il rilascio dei TEE (Titoli di Efficienza Energetica) relativi agli interventi di 
efficienza energetica effettuati dall’amministrazione comunale nel corso del contratto sottoscritto dalle parti in data 
23/12/2013.   
Tale contratto riconosce da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) di TEE e che il valore economico 
scaturito dalla valutazione dei titoli spettante al Comune è calcolato al 80% del valore di ogni TEE venduto.   
AzzeroCO2 con nota del 14/04/2015 ha comunicato che sia la Richiesta di Verifica che la Certificazione dei 
risparmi hanno ottenuto il beneficio economico e ha proposto la conversione della somma di tutte le annualità nella 
fornitura immediata dei servizi a supporto del PAES approvato con l’Adesione al Patto dei Sindaci: 

 audit energetico della scuola primaria Neglia 

 redazione della Certificazione Energetica della scuola primaria Neglia.   
La proposta di AzzeroCO2 è stata approvata il 16 giugno 2015, l’attività di audit sarà espletata anche in ragione di 
eventuali possibilità di partecipazione a bandi per finanziamento di interventi in campo energetico. 
 
 

 Bando 2015 Fondazione Cariplo “Promuovere la sostenibilità ambientale a livello locale” (1) 

 
In continuità con quanto attuato nel 2013 con partecipazione a bando di Fondazione Cariplo con il progetto 
denominato “Connessione Ecologica dal Parco Agricolo Sud Milano al Parco del Roccolo, a suo tempo finanziato,  
approvazione di deliberazione della Giunta Comunale per partecipare al Bando Cariplo 2015, in collaborazione con 
Comuni di Arluno e Pregnana - Parco del Roccolo e Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, finalizzato alla 
richiesta di un finanziamento all’interno del piano d’azione “Promuovere la sostenibilità ambientale a livello locale – 
Connessione ecologica”, mediante la presentazione di un progetto intitolato “Canali di connessione”. 
Il progetto presentato anche in serata pubblica a Pregnana Milanese, non è stato purtroppo finanziato da 
Fondazione Cariplo 
Stante la grande rilevanza economica dello stesso oltre 478.000,00 €, si dovrà accantonare in vista di eventuali 
nuove possibilità di finanziamento. 
 

 

 Realizzazione di impianti fotovoltaici su aree ed immobili privati (1) 

 
Il potenziamento dell’utilizzo delle energie rinnovabili costituisce uno degli obiettivi del PAES approvato. 
Al fine di promuoverle, assunto atto di indirizzo per definizione di ”Accordo di Collaborazione” ex. art.15 L.241/90 
tra Comuni per la realizzazione, promozione, coordinamento e controllo di Bando Pubblico per la selezione di 
soggetti qualificati ed abilitati ex legge per la realizzazione di impianti fotovoltaici su aree ed immobili privati estese 
ai territori dei singoli comuni.   
Principi ed obiettivi dell’Accordo di Collaborazione 
- Comune Capofila: Cornaredo;  
- Comuni Partecipanti: Cornaredo; Settimo Milanese; Pregnana Milanese; Vanzago;  
- Gruppo di lavoro: costituito dai tecnici dei rispettivi servizi comunali;  
- Oggetto: promozione, coordinamento e controllo delle attività relative al procedimento tecnico-amministrativo 
relativo al Bando Pubblico per realizzazione impianti fotovoltaici su aree/immobili private nell’ambito dei territori dei 
comuni partecipanti;    
- Progettista: tecnico professionista esterno esperto in materia con affidamento nell’ambito del Regolamento 
Comunale acquisti in economia di lavori, beni e servizi ex. art.125 D.Lgs. n.163/06 da parte del Comune di 
Cornaredo, con onere economico in anticipo suddiviso per i singoli comuni in forma proporzionale al numero di 
abitanti residenti, e successivo recupero a carico dell’aggiudicatario/i;  
- Normativa di riferimento: di carattere privatistico alla luce dell’assenza di utilizzo di fondi pubblici;  
- Finalità: garantire il maggiore coinvolgimento possibile delle comunità locali alle tematiche della tutela ambientale, 
fonti energetiche alternative, contenimento consumi e riduzione emissioni per la promozione e raggiungimento 
degli obiettivi dei PAES, salvaguardando le specifiche esigenze e necessità dei singoli soggetti interessati nei 
confronti del mercato Fotovoltaico alla luce della oggettiva complessità ed elevato livello tecnologico presente; 
 

 Rete di sportelli per l’energia e per l’ambiente (2) 

 
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 31/03/2015 è stata approvata l’adesione a “Rete di Sportelli per 
l’Energia e l’Ambiente scarl” società a suo tempo costituita dalla Provincia di Milano con le seguenti finalità di 
supporto all’ambito ambientale ed energetico che sono obiettivi anche del PAES approvato: 

 fornire supporto e consulenza ai cittadini per i rapporti con i manutentori e con i verificatori sul controllo degli 
impianti termici ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i. per i Comuni inferiori ai 40.000 abitanti;  

 fornire ai cittadini un servizio di consulenza e di informazione sulle opportunità di risparmio energetico, sulle 
forme di finanziamento, sulla normativa tecnica e sulla legislazione riguardante l’energia;  

 accrescere le competenze tecniche in materia di energia presso gli operatori pubblici e promuovere l’uso 
efficiente dell’energia e sviluppare le fonti energetiche rinnovabili;  

 prestare attività di consulenza ai Comuni per la riduzione dei costi di approvvigionamento energetico nelle 
strutture di proprietà e/o di competenza;  

 prestare assistenza tecnica ai Comuni per la realizzazione di politiche energetiche territoriali. 
Assunto impegno di spesa e acquisita una quota del capitale sociale determinata in misura proporzionale al 
numero degli abitanti (€ 0,025/abitante per i residenti al 31.12.2014 per complessivi € 230,88). 
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Informatizzazione (n. 18 atti) 
 

 Sito istituzionale comunale restyling (1) 
Affidato su piattaforma l’incarico a Fantanet Srl di Pontremoli (MS) per € 3.294,00 compresa per il restyling, 
l’adeguamento normativo e l’aggiornamento tecnologico del portale istituzionale comune.vanzago.mi.it, in quanto 
l’attuale portale risulta essere ormai obsoleto e poco stabile a cause della stratificazione di molte operazioni di 
aggiunta / modifica delle sezioni intercorse dal momento della sua prima realizzazione. 
 

 Conseguentemente all’obbligo dal 31 marzo anche per gli Enti Locali, attivazione della gestione integrata della 
fatturazione elettronica per € € 3.006,00. (1) 
 

 Implementazione dei programmi dell’Anagrafe per l’aggiunta dei nomi dei genitori sul retro delle carte d’identità e 
con l’istallazione del programma istatel. (1) 
 

 Per corrispondere dal 12 ottobre 2015 all’obbligatorio per le pubbliche amministrazioni di versare quotidianamente 
in conservazione digitale a norma il registro di protocollo giornaliero, implementazione dei programmi del Protocollo 
con il servizio di conservazione a norma APSer.Archivio senza oneri fino al 31.12.2016.ed attività formativa a 
pagamento per l’utilizzo. (1) 
 

 Acquisto da vari fornitori a seguito procedura SIntel di 6 desktop, 6 notebook e relative licenze di office home & 
business con relativa installazione, 2 hard disk esterni per € 10.501.53. (3) 
 

 Manutenzioni hardware e software dei delicati sistemi informatici dell’ente, aggiornamento antivirus. (3) 
 

 Web hosting, manutenzione e supporto per sito comunale. (1) 
 

 Servizio di calcolo online IMU e TASI 2015 Impegno di spesa per fornitura da Soluzione Srl di Brescia per  € 
1.093,12 (1) 

 

 Fornitura di un cavo coassiale per la sala consigliare per consentire la proiezione di dvd in occasione di iniziative 
culturali. (1) 
 

 Fornitura di badge. (1) 
 

 Fornitura di due dispositivi per firma digitale e rinnovo di due certificati per firma digitale (2). 
 

 Incarico per n. 4 giornate di supporto operativo ai moduli software applicativi hyperSIC in uso per € 2.440,00 (1) 
 

 
 

 Piano comunale di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e 
segnalazioni online (1) 

Con deliberazione della Giunta Comunale approvato il “Piano di informatizzazione delle procedure per la 
presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni online” ai sensi della Legge 11 agosto 2014 n.114, in materia 
di completa informatizzazione della Pubblica Amministrazione che ha impresso una notevole accelerazione al 
processo di semplificazione amministrativa. 
Passo preliminare del Piano è stata la rilevazione dello stato di fatto relativo ai procedimenti gestiti (secondo 
quanto stabilito dall'Art. 35, c. 1 e 2 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33), riassunta nella seguente tabella: 
Le azioni previste dal Piano prevedono inoltre: 
Identificazione istanze/dichiarazioni/segnalazioni 
Aggiornamento Banca Dati informatica dei Procedimenti Amministrativi 
Azioni sui sistemi informativi (Rilevazione dei sistemi informativi e Definizione delle nuove implementazioni) 
Definizione delle azioni da mettere in atto 
L’informatizzazione delle procedure attivabili su istanza di parte e la dematerializzazione di documenti e processi 
dovrebbe concludersi entro l’11 agosto 2016, salvo eventuali proroghe concesse dal legislatore. 

 

Procedura Descrizione situazione attuale 
Procedura 

Informatizz. 

Raccolta segnalazioni Viene effettuata: 
1) attraverso la procedura automatica del sito web 

che prevede l’invio di una e-mail alla casella di 
posta: sindaco@comune.vanzago.mi.it 

2) attraverso l’invio diretto di e-mail agli indirizzi 
degli Assessori o degli Uffici Comunali; 

3) attraverso la compilazione di un modulo presso 
l’Ufficio Protocollo. 

Tutte le istanze vengono poi inserite (stampate e 
scannerizzate) nel Protocollo Informatico Comunale. 
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e-mail  
Amministratori  
e Uffici Comunali 

Le e-mail inviate sulla casella pubblica del Comune di 
Vanzago (sindaco@comune.vanzago.mi.it) e nelle 

caselle di posta degli Assessori e degli Uffici 
Comunali vengono stampate e successivamente 
registrate nel Protocollo Informatico Comunale. 
 

 

PEC Le e-mail ricevute sulla casella di Posta Elettronica 
Certificata: 
comune.vanzago@pec.regione.lombardia.it 

vengono automaticamente registrate e numerate nel 
Protocollo Informatico Comunale. 
 

 

Albo Pretorio E’ informatizzato ed integrato con le procedure. I 
documenti sono pubblicati online e attraverso un 
touch-screen presso la sede del Municipio. 
 

 

Protocollo Informatico Viene normalmente utilizzato per registrare tutte le 
istanze, comunicazioni, segnalazioni e sollecitazioni 
in ingresso all'Ente. 
Tutto viene conservato e protocollato in formato 
digitale rendendo immediato il recupero e la 
consultazione di tutti i documenti ricevuti. 
 

 

URP L'Ufficio Relazione con il Pubblico è il principale 
ambito di raccolta di istanze da parte di cittadini, 
associazioni, enti ed imprese.  
Ogni tipo di sollecitazione viene qui registrata con il 
Protocollo Informatico Comunale che attribuisce una 
numerazione ed un codice a barre ad ogni documento 
ricevuto. 
 

 

SUAP E’ prevista una procedura informatizzata per la 
registrazione delle pratiche e la loro tracciatura.  
Il SUAP comunale è in collegamento con il MUTA 
regionale. 
 

 

Sportello Unico per l'Edilizia Attualmente è gestito in modo non informatizzato. Le 
istanze vengono comunque registrate nel Protocollo 
Informatico Comunale e in un applicativo a solo uso 
interno denominato "Pratiche Edilizie". 
 

 

Vanzag@NET  
Servizi Anagrafici 

Il portale del cittadino " Vanzag@NET" nella sezione 
Servizi Anagrafici permette: 

1) la stampa delle autocertificazioni (residenza, 
luogo  e data di nascita, cittadinanza, stato di 
famiglia e certificato di matrimonio); 

2) la formulazione del dettaglio anagrafico del 
cittadino. 

 

 

Vanzag@NET  
Servizi Tributari 

Il portale del cittadino " Vanzag@NET" nella sezione 
Servizi Tributari permette la visualizzazione delle 
cartella tributaria del contribuente. 
 

 

Vanzag@NET  
Sezione Trasparenza 

Il portale del cittadino " Vanzag@NET" nella sezione 
Trasparenza permette la visualizzazione: 

1) degli atti di concessione; 
2) dei bandi comunali. 

Un ulteriore banner nella home-page del sito web 
comunale permette inoltre di accedere a tutte le 
informazioni sull'Amministrazione Trasparente 
secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, al 
fine di rendere pubblico e trasparente l'operato 
dell'Amministrazione Pubblica. 
 

 

Vanzag@NET  
Sezione Atti Amministrativi 

Il portale del cittadino " Vanzag@NET" nella sezione 
Atti Amministrativi permette la visualizzazione di tutti 
gli atti (deliberazioni e determinazioni) approvati 
dall'Ente. 
Una comoda interfaccia ne permette la ricerca per 
numero, data o oggetto. 
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Moduli richiesta servizi  
vari uffici 

Ogni ufficio ha attualmente a disposizione dei moduli 
cartacei che vengono consegnati ai cittadini per la 
richiesta dei vari servizi.  
Tali moduli (realizzati in differenti formati) vengono poi 
registrati nel Protocollo Informatico. 
Non è prevista una procedura di tracciabilità delle 
singole richieste.  
Il richiedente viene avvisato sull'erogazione del 
servizio o sull'accettazione della sua istanza per 
telefono, e-mail o direttamente presso gli uffici 
comunali. 
Gran parte di tali moduli sono scaricabili dal sito web 
comunale. 
 
 

 

APP Linko My City Permette l'invio automatico di istanze e segnalazioni. 
Queste vengono dirottate sulla casella di posta 
elettronica pubblica:  
sindaco@comune.vanzago.mi.it e successivamente 

stampate e registrate in modo manuale nel Protocollo 
Informatico. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Atti di programmazione (n. 4 atti) 
 

 

 Approvazione il 13 luglio 2015 dell’elenco annuale 2015 e programma triennale 2015 – 2017, nell’ambito degli atti 
della sessione di bilancio (1) 
 
 

 Adozione da parre della Giunta il 15 ottobre 2015 dell’elenco annuale 2016 e programma triennale 2016 - 2018. (1) 
 
 

 Approvazione il 13 luglio 2015 della verifica dalla quantità e qualità delle aree e fabbricati che potranno essere 
cedute in proprietà e diritto di superficie, nell’ambito degli atti della sessione di bilancio (1)  
 

 

 Approvazione il 13 luglio 2015 del piano di valorizzazione dei beni anno 2015, nell’ambito degli atti della sessione di 
bilancio (1) con previsione di alienazione di: Terreno in via Quasimodo (previsione entrata € 28.000,00) 
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Altri interventi (n. 23 atti) 
 
 

 Acquisto di materiale per eventi all’esterno presso Girola di Pregnana con un impegnare la spesa complessiva di € 
3.576,19 compresa IVA (1) 

 n. 10 gazebi con struttura in alluminio  

 n. 80 poltrone in resina  

 n. 15 tavoli in resina  

 n.   5 panche con struttura in acciaio 
 

 Esperita su piattaforma Sintel gara per la fornitura di arredi scolastici per la Collodi, la Neglia e la Ronchetti. 

Fornitura affidata alla ditta Mobilferro di Trecenta (Rovigo). Integrazione per la fornitura alla Collodi e alla Neglia 
(2). 
Spesi complessivamente € 11.430.46 per la fornitura di: 

o Collodi 
o 10 tavoli rettangolari, 6 tavoli rotondi 
o 80 sedie 
o 1 mobile 
o 1 porta ombrelli. 

o Neglia 
o 20 banchi 
o 20 sedie 
o 21 tavoli rettangolari per mensa 
o 2 armadi. 

o Rochetti. 
o 70 banchi 
o 70 sedie 
o 1 armadio, 1 cattedra, 1 sedia insegnanti, 1 lavagna 

 
 

 Servizio distribuzione gas Ambito Territoriale Minimo Nord Ovest Milano (1) 

Per lo svolgimento della obbligatoria gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas che porrà termine alle 
concessioni in essere, ai sensi della vigente normativa è stato individuato Legnano quale capofila dell’Atem 
(Ambito Territoriale Minimo) Milano 2 Nord Ovest, a cui appartiene Vanzago e altri 38 comuni.  
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28 gennaio 2015 è stata approvata la convenzione che regola i 
rapporti tra i Comuni per lo svolgimento della gara.    
Il Comune di Legnano in data 5 febbraio 2016 ha aggiornato circa le fasi di gara, al momento espletate per la parte 
di individuazione del soggetto che effettuerà la perizia sulle reti gas comunali per 34 dei 39 Comuni interessati, 5 
hanno scelto di operare autonomamente; il termine per l’espletamento della gara per l’affidamento del servizio, 
successivo alla fase di perizia, è previsto per il settembre 2016.  
 

 

 Rimozione vincoli convenzionali per su alloggio di edilizia convenzionata (1) 

Approvato lo schema di calcolo quantificazione corrispettivo per la rimozione di tutti i vincoli convenzionali su 
immobile di Piazza Libertà 2. Importo da versare al Comune pari a € 1.813,81. 
 

 Cooperativa Edilizia Sotera rinuncia del Comune ad esercitare due prelazioni consentita dalla convenzione 

vigente in caso di alienazione degli appartamenti (2) 
 

 Parcheggio di via Roma di proprietà della Parrocchia Cristo Re di Mantegazza (1) 

Ai sensi della vigente convenzione approvata nel 2013, impegni di spesa e. liquidazione di € 2.000,00 alla 
Parrocchia Cristo Re di Mantegazza / Rogorotto per l’utilizzo pubblico del parcheggio per autovetture e/o motocicli 
sito in via Roma a lato della Chiesa Parrocchiale di proprietà della Parrocchia; 
 

 Consorzio di Bonifica Est Ticino (1) 

 Impegno di spesa per canoni concessori 2015 per attraversamento del canale Villoresi; liquidati al Consorzio di 
Bonifica Est Ticino Villoresi la quota di € 1.788,87. 
 

 Rete Ferroviaria Italiana (1) 

 Impegno di spesa per il canone di attraversamenti ferroviari nel territorio cittadino 2015 per € 114,08. 
 

 Notte in festa fornitura (1) 

Fornitura di attrezzatura elettrica a cura di Le Note delle Stelle di Rho per € 915,00 
 

 Acquisizioni aree per opere pubbliche (4) 

Liquidazione saldo indennità dovuta per esproprio bonario di aree per la realizzazione di via Gandhi ai 5 proprietari 
per € 4.153,17. 
Liquidazione acconto indennità per esproprio di aree per la realizzazione di piste ciclabili a Fondazione Ferrario per 
€ 6.900,67 (80% del dovuto) e rinvio a successiva liquidazione del 20% (€ 1.725,17) da pagare alla stipula dell’atto 
notarile.   
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Rettifica della convenzione tra Comune e Parrocchia SS. Ippolito e Cassiano per la cessione gratuita di aree di 
proprietà della Parrocchia per la sistemazione di parte del Parcheggio di via Pregnana a seguito della 
ristrutturazione della Casa Parrocchiale con corretta definizione delle proprietà tra il Comune di Vanzago e la 
Parrocchia. 
Rettifica atto di permuta tra Comune e Eredi dei sig.ri Donini – Braga per cessione onerosa di arre per la 
realizzazione del sottopasso di via Paolo Ferrario. 
 

 Oneri di urbanizzazione secondaria contributo al culto (4) 

Con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 1 e 2 dell’8.01.2015 sono state approvate le ripartizioni che il Settore 
Tecnico ha provveduto a determinare relativamente alla somma riscossa per oneri di urbanizzazione seondaria 
rispettivamente per  
anno 2013 oneri secondaria € 75.871,55 8% pari a € 6.069,72 da suddividere tra le Parrocchie SS. Ippolito e 
Cassiano 65% € 3.945,32 e Cristo Re 35% € 2.124,40. 
anno 2014 oneri secondaria € 97.471,11 8% pari a € 7.797,69 da suddividere tra le Parrocchie SS. Ippolito e 
Cassiano 65% € 5.068,50 e Cristo Re 35% € 2.729,19. 
 
 

 Risciona gestione economica degli immobili (2) 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 29.10.2015 (atto predisposto dall’Ufficio Segreteria) è stato 
affidato il servizio di gestione economica di immobili comunali ad uso abitativo relativi al condominio Risciona, 
ubicato in Vanzago via Magistrelli n. 3 a Gesem Srl per il periodo 1.11.2015 – 31.12.2020, compenso annuo € 
3.660,00  
Approvata da parte della Giunta Comunale la tabella millesimale al fine della ripartizione della spese condominiali. 
 

 Risciona incarico per accatastamento (1) 

Integrazione impegno di spesa assunto nel 2014 per servizio per l’accatastamento Risciona allo Studio Lampugnai 
& Lualdi Architetti Associati di Nerviano per € 288,00 compresa IVA. 

 

 Frazionamenti aree (1) 

Autorizzazione a contrarre per affidare un incarico per prestazioni professionali inerenti la redazione di due 
frazionamenti delle aree site in via Madre Teresa di Calcutta e in via dei Donatori del Sangue; prenotazione 
impegno € 6.744,00 compresa IVA e compresi € 400,00 per diritti catastali. 
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Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2015 
Programma: Settore sociale 

 

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Competenza 

(Denominazione e contenuto) Stanziamento 
finale 

Impegni Pagamenti 

 

 
  

- Spesa corrente              (Titolo 1) 912.687,67 880.321,81 711.099,12 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 45.300,00 14.395,80 14.395,80 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 

Settore sociale 957.987,67 894.717,61 725.494,92 
 

  
 

 
Il programma settore sociale include i servizi 10.01, 10.04, 10.05. 
 
Lo stato di realizzazione del programma competenza 2015 è pari al 93,40%: 
 

  Competenza 

% Impegnato   Stanziamento 
finale 

Impegni 

- Spesa corrente              (Titolo 1) 912.687,67 880.321,81 96,45 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 45.300,00 14.395,80 31,78 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 

Settore sociale 957.987,67 894.717,61 93,40 
 
 
Lo stato di ultimazione del programma è pari al 81,09%: 
 

  Competenza 
% Pagato 

  Impegni Pagamenti 

- Spesa corrente              (Titolo 1) 880.321,81 711.099,12 80,78 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 14.395,80 14.395,80 0,00 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 

Settore sociale 894.717,61 725.494,92 81,09 
 
 
 
Trattandosi di un programma che contiene diversi servizi riferiti a servizi per l’infanzia, assistenza, beneficenza e servizi 
diversi alla persona, servizi necroscopici e cimiteriali, si suddivide la relazione con riferimento a questi servizi per poter 
rendere conto delle realizzazioni, degli scostamenti e del livello di ultimazione. 
 
 



99 

 

 
 
Servizio 10.01 Asili nido, servizi per l’infanzia e per i minori 

 
L’attività di questo servizio è legata alle spese relative all’iniziativa estiva Gioca Estate e al nuovo servizio Centro per la 
Prima Infanzia e le Famiglie con il pagamento di alcune utenze prima della voltura poi rimborsate dal gestore. 
 
L’impegno a fine anno corrisponde al 99,21% dello stanziamento finale (€ 57.242,86 su € 57.700,00).  
 
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 457,14. Dettaglio nella tabella successiva con le voci che 
compongono il servizio elencate in ordine di importanza per importo impegnato nel 2015. 
 
 

descrizione stanz (3) imp (6) econo (7) riport (5) pagam (4) %imp %pag

INIZIATIVE PER M INORI - CENTRI ESTIVI - GESTIONE 39.000,00              39.000,00       -                        -                        39.000,00       100,00      100,00      

INIZIATIVE PER M INORI - CENTRI ESTIVI - M ENSA 12.000,00              11.992,86       7,14                     4.195,82          7.797,04          99,94         65,01         

INIZIATIVE PER M INORI - ASILI NIDO VOUCHER 3.700,00                 3.250,00          450,00               50,00                  3.200,00          87,84         98,46         

INIZIATIVE PER M INORI - CENTRI ESTIVI CONTRIBUTI 3.000,00                 3.000,00          -                        -                        3.000,00          100,00      100,00      

57.700,00              57.242,86       457,14               4.245,82          52.997,04       99,21         92,58          
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 92,58% al 31.12.2015. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare (5)  
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato. 
 
 
 
 
Servizio 10.04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 
 
 

L’attività di questo servizio è legata alle spese relative ai diversi servizi sociali offerti a minori, disabili, anziani, famiglie in 
difficoltà, oltre alle spese del personale del settore servizi sociali, di gestione di Centro Anziani, Casa delle Associazioni, 
Centro Sanitario di via Magistrelli e Centro Civico Bambini di Beslan e di vari interventi di minor entità del settore sociale 
nonché del tempo libero.  
 
 
 

L’impegno a fine anno corrisponde al 96,18% dello stanziamento finale (€ 758.228,94 su € 788.334,67).  
Le economie relative alla competenza spesa corrente prodotte sono pari a € 29.605,53 principalmente dovute a minori 
trasferimenti da Regione Lombardia per fondo affitti (con riduzione di pari importo in entrata), voucher assistenza sociale, 
contributi ad associazioni, iniziative socio culturali solo per citare le economie superiori a 1.000 €.  
 
 

Il dettaglio delle economie e della situazione dei pagamenti si può evincere dalla tabella successiva con le voci che 
compongono il servizio elencate per tipologia di intervento e all’interno di questi in ordine di importanza per importo 
impegnato nel 2015. 
 
 
 

descrizione stanz (3) imp (6) econo (7) riport (5) pagam (4) %imp %pag

SERCOP -GESTIONE SERVIZI 396.990,00           396.990,00    -                        61.359,42       335.630,58    100,00      84,54         

M IN OR I + C SE, SFA , C D D  + A SS.D OM . e alt r i 396.990,00           396.990,00    -                        61.359,42       335.630,58    100,00      84,54         

DISABILI - TRASPORTO 36.250,00              36.208,00       42,00                  2.266,00          33.942,00       99,88         93,74         

DISABILI - INTERVENTI VARI 26.000,00              25.997,00       3,00                     7.892,00          18.105,00       99,99         69,64         

DISABILI - TRASPORTI CONTRIBUTI 15.500,00              12.000,00       3.500,00          -                        12.000,00       77,42         100,00      

D ISA B ILI 77.750,00              74.205,00       3.545,00          10.158,00       64.047,00       95,44         86,31         

INTERV.FINANZIATI DA REGIONE (FONDO AFFITTI) 30.000,00              25.879,20       4.120,80          2.500,00          23.379,20       86,26         90,34         

IN TER V EN TI F IN A N Z. R EGION E 30.000,00              25.879,20       4.120,80          2.500,00          23.379,20       86,26         90,34         

 
 
A 
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descrizione stanz (3) imp (6) econo (7) riport (5) pagam (4) %imp %pag

INTERVENTO SOSTEGNO - SUSSIDI ECONOM ICI 54.000,00              53.499,80       500,20               10.980,00       42.519,80       99,07         79,48         

INTERVENTI VARI DISABILI M INORI ANZIANI 35.000,00              31.913,45       3.086,55          10.633,94       21.279,51       91,18         66,68         

ASSISTENZA SOCIALE - VOUCHER 16.500,00              16.500,00       -                        16.500,00       -                        100,00      -               

INTERVENTO SOSTEGNO -  CANONE LOCAZIONE 4.000,00                 4.000,00          -                        2.184,00          1.816,00          100,00      45,40         

DOTE IN COM UNE 3.700,00                 3.700,00          -                        400,00               3.300,00          100,00      89,19         

INTERVENTO SOSTEGNO - SPESE CONDOM INIALI 2.000,00                 2.000,00          -                        2.000,00          -                        100,00      -               

IN TER V EN TI SOSTEGN O 115.200,00           111.613,25    3.086,55          42.697,94       68.915,31       96,89         61,74         

ASSISTENZA DOM ICILIARE  - PASTI A DOM ICILIO 12.000,00              11.997,27       2,73                     1.122,11          10.875,16       99,98         90,65         

ASSISTENZA DOM ICILIARE - (IN SERCOP) -                              -                        -                        -                        -                        -               -               

A SSISTEN ZA  D OM IC ILIA R E 12.000,00              11.997,27       2,73                     1.122,11          10.875,16       99,98         90,65         

ANZIANI - UTENZE ENEL 5.700,00                 5.700,00          -                        541,94               5.158,06          100,00      90,49         

ANZIANI - CENTRO UTENZE GAS 3.700,00                 3.700,00          -                        2.025,34          1.674,66          100,00      45,26         

ANZIANI - CENTRO UTENZE TELEFONICHE 880,00                     880,00               -                        72,16                  807,84               100,00      91,80         

ANZIANI - CENTRO UTENZE ACQUA 310,00                     310,00               -                        232,46               77,54                  100,00      25,01         

ANZIANI - CENTRO ASSICURAZIONE 293,00                     293,00               -                        -                        293,00               100,00      100,00      

ANZIANI - CENTRO M ANUTENZIONI (OU) 500,00                     214,14               285,86               61,18                  152,96               42,83         71,43         

ANZIANI - CENTRO ANZIANI RIM BORSO 130,00                     125,03               4,97                     125,03               -                        96,18         -               

A N ZIA N I 11.513,00              11.222,17       290,83               3.058,11          8.164,06          97,47         72,75         

SERVIZIO SOCIALE - PERSONALE RETRIBUZIONI 33.000,00              30.933,04       2.066,96          372,78               30.560,26       93,74         98,79         

SERVIZIO SOCIALE - PERSONALE ONERI PREVIDENZ. 9.815,89                 9.367,21          448,68               110,91               9.256,30          95,43         98,82         

SERVIZIO SOCIALE - PERSONALE IRAP 3.096,78                 2.662,78          434,00               283,13               2.379,65          85,99         89,37         

SERVIZIO SOCIALE - FORNITURE 500,00                     385,42               114,58               -                        385,42               77,08         100,00      

ASSISTENZA SOCIALE - GESTIONE ECONOM ATO 200,00                     59,90                  140,10               -                        59,90                  29,95         100,00      

SER V IZ I SOC IA LI PER SON LE E FU N Z ION . 46.612,67              43.408,35       3.204,32          766,82               42.641,53       93,13         98,23         

CASCINA RISCIONA - M ANUTENZIONI 12.000,00              9.443,55          2.556,45          496,72               8.946,83          78,70         94,74         

CASA DELLE ASSOCIAZIONI - UTENZE ENEL 8.000,00                 8.000,00          -                        1.006,82          6.993,18          100,00      87,41         

CENTRO CIVICO BAM .BESLAN - GAS 5.800,00                 5.800,00          -                        4.187,50          1.612,50          100,00      27,80         

CENTRO SANITARIO VIA M AGISTRELLI UTENZE GAS 2.800,00                 2.800,00          -                        1.886,21          913,79               100,00      32,64         

CASCINA RISCIONA - UTENZE ENEL 2.400,00                 2.400,00          -                        361,06               2.038,94          100,00      84,96         

CASCINA RISCIONA - UTENZE ACQUA 2.000,00                 2.000,00          -                        1.642,69          357,31               100,00      17,87         

CASA DELLE ASSOCIAZIONI - M ANUTENZIONI 2.000,00                 1.966,96          33,04                  96,96                  1.870,00          98,35         95,07         

CENTRO CIVICO BAM .BESLAN - ENEL 1.900,00                 1.900,00          -                        377,86               1.522,14          100,00      80,11         

CENTRO CIVICO BAM .BESLAN - M ANUTENZIONI 500,00                     378,72               121,28               143,46               235,26               75,74         62,12         

CENTRO SANITARIO VIA M AGISTRELLI ENEL 320,00                     320,00               -                        320,00               -                        100,00      -               

CENTRO CIVICO BAM .BESLAN - ACQUA 200,00                     200,00               -                        200,00               -                        100,00      -               

CENTRO CIVICO BAM  BESLAN . GESTIONE (ARLUNO) 5.200,00                 -                        5.200,00          -                        -                        -               -               

IM M OB ILI SER V IZ I SOC IA LI 43.120,00              35.209,23       7.910,77          10.719,28       24.489,95       81,65         69,56         

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI - PRIVATI ED ENTI 21.000,00              17.884,00       3.116,00          17.884,00       -                        85,16         -               

C ON TR IB U T I 21.000,00              17.884,00       3.116,00          17.884,00       -                        85,16         -               
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descrizione stanz (3) imp (6) econo (7) riport (5) pagam (4) %imp %pag

SERVIZIO SOCIALE - AUTOM EZZI CARBURANTE 8.000,00                 8.000,00          -                        1.954,57          6.045,43          100,00      75,57         

SERVIZIO SOCIALE - AUTOM EZZI ASSICURAZIONE 3.100,00                 2.298,00          802,00               -                        2.298,00          74,13         100,00      

SERVIZIO SOCIALE - AUTOM EZZI TASSE 550,00                     545,91               4,09                     -                        545,91               99,26         100,00      

SERVIZIO SOCIALE - AUTOM EZZI M ANUTENZIONE 1.000,00                 -                        1.000,00          -                        -                        -               -               

A U TOM EZZI SER V IZ I SOC IA LI 12.650,00              10.843,91       1.806,09          1.954,57          8.889,34          85,72         81,98         

INIZIATIVE SOCIO CULTURALI - CONTRIBUTI 5.100,00                 5.024,00          76,00                  1.057,00          3.967,00          98,51         78,96         

INIZIATIVE SOCIO CULTURALI - ACQ.BENI 5.000,00                 4.964,36          35,64                  1.490,04          3.474,32          99,29         69,99         

INIZIATIVE SOCIO CULTURALI - PREST. SERVIZIO 6.270,00                 4.416,48          1.853,52          182,00               4.234,48          70,44         95,88         

INIZIATIVE SOCIO CULTURALI - GITE E TEATRO 3.429,00                 2.975,06          453,94               2.645,06          330,00               86,76         11,09         

INIZIATIVE CULTURALI - PREST.SERVIZIO 1.300,00                 1.196,66          103,34               -                        1.196,66          92,05         100,00      

C U LTU R A  E TEM PO LIB ER O 21.099,00              18.576,56       2.522,44          5.374,10          13.202,46       88,04         71,07         

POLITICHE DI GENERE - TRASFERIM ENTI 300,00                     300,00               -                        -                        300,00               100,00      100,00      

POLITICHE DI GENERE - FORNITURE 100,00                     100,00               -                        -                        100,00               100,00      100,00      

POLIT IC HE D I GEN ER E 400,00                     400,00               -                        -                        400,00               100,00      100,00      

Totale Servizi Sociali e                            

altri Servizi alla Persona 788.334,67           758.228,94    29.605,53       157.594,35    600.634,59    96,18         79,22         
 

 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 79,22%. al 31.12.2015. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare (5)  
 
 
Nei suoi innumerevoli aspetti per l’ambito sociale si sono assunti 134 atti deliberativi nel corso del 2015 (28 per il tempo 
libero, 4 per progetti Expo e 101 per i servizi sociali). 
 
Li richiamiamo qui di seguito suddividendoli per tipologia di intervento e precisando che non vi è completa corrispondenza 
con le quantità finanziarie della tabella sopra riportata. 
 
 
 
Tempo libero (n. 28 atti) 
 

Vanzago Vivace, a cui si riferiscono 11 dei 27 atti assunti per il tempo libero, è stata riproposta anche per il 2015 con un 
buon successo mettendo in campo 113 iniziative pubblicizzate con la distribuzione di 4 cartoline divise nei seguenti periodi: 
 

 gennaio 2015   (6 iniziative inserite nella cartolina finale 2014 di cui 2 a.c.)  

 18 aprile – 31 maggio   con 22 appuntamenti proposti (di cui 07 a.c.) 

 01 giugno – 31 luglio   con 44 appuntamenti proposti (di cui 09 a.c,) 

 05 settembre – 31 ottobre   con 20 appuntamenti proposti (di cui 12 a.c.) 

 27 ottobre – 31 gennaio 2016  con 21 appuntamenti nel 2015 (di cui 05 a.c.) + 5 nel gennaio 2016 
 
Oltre alle cartoline distribuite a tutte le famiglie, il calendario di Vanzago Vivace, come tutte le iniziative ricreative e culturali, 
è stato puntualmente pubblicato sul sito del Comune di Vanzago sull’App per table e smartphone Linko MyCity e sulla 
piattaforma web www,wikipoi.it. 
 
Le iniziative elencate sono state promosse in parte direttamente dagli organizzatori ed in parte con il patrocinio del Comune. 
Le 35 iniziative promosse direttamente dall’Amministrazione comunale ed inserite nella Vanzago Vivace 2015 sono state le 
seguenti (alcune già indicati nei capitoli relativi alla cultura, sport ed istruzione): 
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 25 gennaio “Fiabe di traverso e pianoforte” Bizzarre fiabe in Biblioteca  
 

 26 gennaio “Bellagio fine corsa” Letture animate con accompagnamento musicale in Biblioteca in occasione 
della giornata della memoria 
 

 24 aprile “Bandite”. Proiezione film documentario presso il Flores nell’ambito del 70° della Liberazione 
 

 25 aprile  “70° della Festa della Liberazione”. Celebrazione in collaborazione con Combattenti e Reduci e 
Corpo Musicale di Vanzago 
 

 26 aprile Visite Guidate al Calderara nell’ambito di “SuperMilano” rassegna metropolitana dal 23 al 26 
aprile. 
 

 26 aprile “Quei due signori”. Spettacolo musicale omaggio a Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci presso 
Calderara nell’ambito di SuperMIlano 

   

 09 maggio “Scoppia la Pace”. Spettacolo teatrale su fatti accaduti interno al 25 aprile presso Calderara 
nell’ambito del 70° della Liberazione 
  

 15 maggio “Le mie sorelle erano innamorate di Andrea Giordana (e io no)”. Presentazione del libro di 
Nicoletta Romanelli in Biblioteca.  
 

 24 maggio “Raduno auto storiche IX edizione al Calderara, per le vie del paese, esposizione autovetture in 
Piazza Mercato 
 

 29 maggio Non realizzata a causa del terremoto in Tibet, rinviata a novembre “Tutti in vetta, la montagna è 
per tutti” serata con GP Verza realizzatore con il CNR del Laboratorio Piramide sull’Everest al 
Calderara in collaborazione con Cai Vanzago e Delfino. 
 

 01 giugno Consegna “Premio Calderara” nell’ambito della Festa della Repubblica durante il Concerto del 
Corpo Musicale di Vanzago al Calderara. Premio conferito a Comitato Cinema Flores. 

 

 06-07 giugno “VI Festa dello Sport”  
 

 07 giugno “Notte in Festa” a Vanzago, evento organizzato in collaborazione con Associazioni, Società 
sportive e Commercianti Vanzago (31 attività partecipanti) 

   Per le vie del paese vari intrattenimenti ed apertura dei negozi e di punti ristoro, presenza di 
bancarelle, gonfiabili, intrattenimenti per bambini e stand della realtà associative. 
 
“Storie di cuochi in terre di Expo”. I percorsi, le esperienze e l’unione messe in un piatto. Incontro 
presso Giardino del Calderara tra 6 chef. 
 
“Suoni in gioco”. Giochi sonori realizzati con oggetti di uso quotidiano al Calderara. 
 
“La bottega di Geppetto” Laboratorio per la costruzione di burattini, con intermezzo di musicali 
presso il Calderara. 

  

 13 giugno “Dami, principessi, draghe e cavalliere” spettacolo per bambini nell’ambito di Assicurarsi ai Sedili “ 
Teatro dell’Armadillo al Calderara 
  

 19 luglio “Sarà il mio tipo?” proiezione nell’ambito di Cinema all’aperto nel giardino del Calderara. 
 

 26 luglio “Colpa delle stelle” proiezione nell’ambito di Cinema all’aperto nel giardino del Calderara 
 

 05 settembre  “Notte di fine estate… a Mantegazza”. Musica, intrattenimento, spazio bimbi, spettacoli, punti 
ristoro, stand con la collaborazione degli esercenti commerciali di Mantegazza e la partecipazione 
di Cascina Gabrina 
 

 17 settembre “L’Atene dei Gonzaga: Sabbioneta la città ideale”. Visita organizzata con Consorzio Bibliotecario 
NordOvest 
 

 26 settembre “Un Expo per tutti”. Laboratori scientifici per bambini e ragazzi dal 4 ai 14 anni al Calderara 
nell’ambito di Puliamo il mondo. 
 

 26 settembre “Noi e loro. L’Albero delle Culture contributo alla pace”. Tavola rotonda di Filosofia in circolo al 
Calderara nell’ambito di Expo for Peace 
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 04 ottobre “Marcia della Pace verso Expo” dal Calderara a Expo in collaborazione con Pregnana e Rho 
nell’ambito di Expo for Peace 
 

 10 ottobre “Il pifferaio di Hamelin” spettacolo per bambini dai 3 anni nell’ambito della rassegna E’ arrivato un 
bastimento presso il Centro per la Prima Infanzia e le Famiglie  in collaborazione con Comin, 
Stripes e TreEffe 
 

 17-18 ottobre “Vicenza e il sogno del Palladio. L’armonia immaginata e le ville di delizie”. Visita organizzata con 
Consorzio Bibliotecario NordOvest 
 

 23-24-25 ottobre Rassegna “BookCity Milano a Palazzo Calderara”  

 23 ottobre “C’è un cadavere in biblioteca” gioco con delitto alla Biblioteca di via Valle Ticino 

 24 ottobre “Aperitivo con concerto jazz del quartetto Fuori dal Rigo” al Calderara 

 24 ottobre “Sulla luna da Galileo ad Armstrong” in collaborazione con Università Bicocca 

 25 ottobre “Quale stagione?” con compagnia Tantiquanti organizzato da Consorzio Bibliotecario NordOvest 
 

 08 novembre Celebrazione Festa dell’Unità d’Italia 4 novembre in collaborazione con Combattenti e Reduci 
Vanzago, Anpi e Forze politiche locali 
 

 20 novembre “Tutti in vetta, la montagna è per tutti” serata con GP Verza realizzatore con il CNR del 
Laboratorio Piramide sull’Everest al Calderara in collaborazione con Cai Vanzago e Delfino 
 

 23 novembre “La sinfonia femminile: parole e musica” al Calderara in occasione della Giornata contro la 
violenza sulle donne. 
 

 05 dicembre “Lo schiaccianoci” spettacolo interattivo e musicale per bambini dai 3 anni nell’ambito della 
rassegna E’ arrivato un bastimento presso il Centro per la Prima Infanzia e le Famiglie  in 
collaborazione con Comin, Stripes e TreEffe 
 

 13 dicembre Visita ai “Mercatini di Natale di Verona” 
 

       Nella cartolina di fine anno ma realizzati nel 2015 
 

 17 gennaio  “Gauguin Racconti dal paradiso” Visita al Museo delle Culture di Milano organizzato da Comune 
di Vanzago 

 17 gennaio Falò di S,Antonio presso il Parco di via Quasimodo organizzato da Gapa in collaborazione con 
Comitato Genitori Neglia e Pregnana Soccorso e la partecipazione del Corpo Musicale 

 18 gennaio XXI Ciclo Sui sentiri del mondo: Oman… l’Arabia felice organizzato da Albatros 

 23 gennaio “Lo scoiattolo Gillo” spettacolo per bambini al Centro per la Prima Infanzia e le Famiglie 
organizzato dal Comune in collaborazione con Comin, Stripes e TreEffe nell’ambito della 
rassegna E’ arrivato un bastimento 

 27 gennaio  “Saprem morire e rispettare la vita” Viaggi nei luoghi della resistenza rhodense organizzato da 
Anpi Rho al Calderara in occasione della Giornata della Memoria. 

 
Nel periodo natalizio sono state organizzate le seguenti iniziative a sostegno del commercio locale (n. 2 atti): 

 

 Il negozio più natalizio, concorso riservato agli esercizi pubblici di vanzaghesi. Premiazione il 17 gennaio al Falò di 
Sant’Antonio. Iniziativa in collaborazione con Commercianti 

 Acquista a Vanzago e sarai premiato, sottoscrizione a premi. Estrazione il 19 dicembre Iniziativa in collaborazione 
con Commercianti 

 Concorso letterine e disegni consegnati a Babbo Natale dai bambini della scuola dell’infanzia e primaria. 
 
AltrI atti assunti per il tempo libero hanno riguardato: 
 

 Notte in Festa realizzata, come detto, il 6 giugno 2015 (n. 10 atti) 

 Notte di fine estate a Mantegazza realizzata, come detto, il 5 settembre (n. 4 atti) 

 Patrocinio e concessione attrezzature per l’iniziativa “Castagnata” promosso dal Comitato Valdarenne il 25 ottobre. 
(n. 1 atto). 

 
 
Il quadro complessivo delle iniziative inserite in Vanzago Vivace è indicato nella tabella successiva che elenca invece le 78 
iniziative direttamente promosse da Associazioni, Enti, Gruppi a cui va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale per 
la grande capacità dimostrata nel vivacizzare Vanzago. 
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Organizzatori N. INIZIATIVE 2014 INSERITE NELLE CARTOLINE DI VANZAGO VIVACE

Comune di  Vanzago 35 Vedi  precedente elenco

4soccer 1 Nel l 'ambito di  Notte in Festa  Punto ris toro con grigl ia  06 giugno

Acl i 1 Sagra  d'autunno Area Feste popolari  11 ottobre

Aiutiamol i  a  Vivere 2 Festa  per un sorriso Area Feste popolari  06 - 07 giugno

Chi trop vor tachinà cucù al finisara spettacolo in dia letto bareggese presso Flores per

raccolta  fondi  28 novembre

Albatros 8 XX Ciclo sui  sentieri  del  mondo: Vietnam 19 gennaio

XX Ciclo sui  sentieri  del  mondo: Georgia  20 apri le

XX Ciclo sui  sentieri  del  mondo: Zona sub-Sahariana e Saharina  15 giugno

Festa  del le partenze 20 presso la  Casa  del le Associazioni  Adriano Colombini  20 lugl io

Un indovino mi disse, serata dedicata a Tiziano Terzani in col laborazione con Comitato

Un indovino mi disse i l fi lm, Cinema Flores ed i l patrocinio del Comune di Vanzago 14

settembre

XXI Ciclo sui  sentieri  del  mondo:Namaste Nepal  20 ottobre.

XXI Ciclo sui sentieri del mondo: I guardiani del Parco - Baobab ed elefanti del Ruaha 16

novembre
XXI Ciclo sui sentieri del mondo: Cl ick sul mondo premiazione concorso fotografico 21

dicembre
Anpi  Rho 1 Nel l 'ambito del  70° del la  Liberazione Bicis taffetta  Comuni  del  Rhodense. 26 apri le

Arte senza  confini 12

Mostra d'Arte con Inaugurazione, Esposizioni dal 18 aprile al 28 giugno, 24.4, 22.5 e 19.6 Assaggi di

vino, 15.5 e 12.6 Brandy tra le opere, 8.5 con rinvio per maltempo al 22.5 Dorian Lives spettacolo

musicale tratto dal Ritratto di Dorian Gray, 23-24.5 Laboratori artistici al buio, 30.5 Sfilata di moda.

Mostra arte sacra in Parrocchia dal 5.6
Cai 2 Vis i ta  a l la  miniera  di  S.Alois io di  Col le Val  Trompia  BS 14 giugno 

Escurs ione Punta  Terrarossa  26 lugl io

Cascina  Gabrina 1
Nel l 'ambito di Notte di Fine Estate a Mantegazza, punto ris toro con mus ica dal vivo 5

settembre

CIF 1 Mostra  benefica   Fondazione Ferrario 14 . 15 novembre

Centro Prima Inf Lo 

Scrigno
1 Nel l 'ambito di  Notte in Festa  Laboratori  per bambini  06 giugno

Cinema Teatro Flores 1
Cineforum 2015 2016 14 fi lm in col laborazione con Vanzago - Pregnana - Pogl iano Cinema

Teatro Flores  14 proiezioni  da l  27 ottobre a l  9 febbra io 2016

Cintura  nera  karate do 1 Gara di  Karate con attivi tò ludica  presso Pa lestra  Airaghi  20 dicembre

Città  del le Famigl ie 1
Natale a Palazzo Calderara, laboratorio di decorazioni nata l i zie per bambini dai 4 a i 7

anni  29 novembre

Comitato Valdarenne 1 Valdarenne in Festa  da l  3 a l  5 lugl io

Comp. TAC Teatro 2
I l ri to del la natura - 2 workshop per uso del corpo e del la voce in col laboraz. con Oas i

WWF e patroc. Comune. 18 apri le e 23 maggio

Corpo Mus ica le 6 Concerto per la  Famigl ia  in col laborazione con Parrocchia  Cris to Re 24 gennaio

Nel l 'ambito del la  Festa  del la  Repubbl ica  Concerto a l  Ca lderara  1 giugno

Francesco Paolo Negl ia : una storia mus ica le i ta l iana, spettacolo dedicato al compos itore

a cui è inti tolata la scuola primaria di via Gariba ldi e l i s ti tuto comprens ivo; in

col laborazione con Mus icanto e Scuola  Negl ia  16 ottobre

#Do di cuore, concerto benefico dei Corpi Mus ica l i di Vanzago, Vi l la Cortese, Castel lanza e

Cerro Maggiore a l  Pa lavi l la  di  Vi l la  Cortese 14 novembre

Presentazione almanacco 2016 E' i l nostro anno e gl i artis ti s iamo noi . Scuola

del l 'Infanzia  Col lodi  21 novembre

Concerto di  Nata le Santuario 19 dicembre

Delfino 2 Spettacolo Una lettera  da  molto… molto lontano presso Flores  07 giugno

20 anni di vancanze!, presentazione fi lmato in occas ione del la giornata mondia le del la

disabi l i tà  3 dicembre

Fondazione Ferrario 3
Rassegna suj sa lute e benessere ps icofis ico - Incontro La malattia del viaggiatore in

Fondazione 12 giugno

Rassegna suj sa lute e benessere ps icofis ico - Incontro Dipendense conversazione su

gioco d'azzasrdo e sostanze in Fondazione 18 giugno

Rassegna suj sa lute e benessere ps icofis ico - Incontro Giovane memoria e sana

vecchia ia : come fare? in Fondazione 23 giugno  
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Organizzatori N. INIZIATIVE 2014 INSERITE NELLE CARTOLINE DI VANZAGO VIVACE

Gapa 2 Falò di  S.Antonio Parco di  via  Quas imodo 17 gennaio

9a Camminata  del  Munastè 26 apri le

Gr.Acquis to Sol ida le 

Quel l i  del  Bosco
1

Food Fi lm Festiva l . Aperi tivo degustazione e priezione fi lmati su Agricol tura e

biodivers i tà  nel  Parco Agricolo Sud Mi lano 13 novembre

Gruppo di  Lettura 1
Ultimo incontro del ciclo, con la discuss ione del l ibro Jeeves tagl ia la corda di PG

Wodehouse 12 giugno

Gruppo Sol idarietà  

Anziani
2 Nel l 'amvbito del la  Notte bianca Mus ica  da l  vivo con bal lo  06 giugno

Tesseramento 2016 6 dicembre

Legambiente 1
Festa del le 2 Olona nel l 'ambito del l 'iniziativa Mul ino Day presso Mul ino S.Elena del la

Fondazione Ferrario a  Pregnana, a l l 'interno premiazione logo per i l  Pl i s  del  Basso Olona

Libertas 1 Nel l 'ambito del la  Festa  del lo Sport Triangolare di  basket per ragazzi  11.12 anni  07 giugno

Musicanto 2
Nel l 'ambito di  Notte in Festa , Mus icanto in concerto, spettacolo di  mus ica  leggera  di  varie 

epoche presso Calderara

Aspettando i l Nata le canora di Mus icanto con Arese Ensamble e Fabbricanti di note

presso Flores  27 novembre

New dance project 1 Spettacolo I l  regno di  Oz, saggio di  fine anno presso Teatro Splendor di  Bol late 12 giugno

Oas i  WWF Un'iniziativa  in col laborazione con Comp.TAC Teatro

Oratorio Vanzago 2
Festa del l 'Oratorio e Patronale di Vanzago dal l '11 a l 22 settembre tra l 'a l tro Corsa dei

des ideri , Spettacolo adolescenti i l Paese dei balocchi , Sfi lata e Pal io dei rioni , Remigino,

Tombolata  e Fuochi  d'arti ficio

Presepe vivente VI edizione 20 dicembre

Oratorio Mantegazza 1 Falò di  S.Antonio 17 gennaio

Parrocchia  Cris to Re 1
Conerto di inaugurazione organo ris trutturato con tra gl i a l tri Cora la Cris to Re e Carlo

Tunes i  7 novembre

Pattinatori  Vanzagnes i 1 Nel l 'ambito del la  Festa  del lo Sport Es ibizione di  Freestyle in via  Castel l i   06 giugno 

PD 1 Democratici  in Festa  Area Feste da l  26 a l  28 giugnio e da l  2 a l  5 lugl io

Pol isport.S.Giuseppe 2 iniziative in col laborazione con US Vanzaghese

Nel l 'ambito del la  Festa  del lo Sport Vol ley Night  06 giugno 

Festa  Pol isportiva  S. Giuseppe 13 e 14 giugno

Real  Mantegazza 3
Nel l 'ambito del la Festa del lo Sport Calcio integrato in col laborazione con Specia l Onlus

Arluno  06 giugno

Torneo di  ca lcio Lorieri  - Agostani  23 giugno - 11 lugl io

Nel l 'ambito di Notte di fine estata… a Mantegazza punto ris toro e mus ica dal vivo 5

settembre

Scuola  Col lodi 1 A scuola  con gusto … è grande festa . Festa  di  fine anno 6 giugno

Scuola  De Fi l ippo 1 Festa  di  fine anno 5 giugno

Scuola   Gattinoni 1 Festa  di  fine anno 30 maggio

Scuola  Negl ia 3
Nel l 'ambito di Terri torio, Comujnità e Cultura verso Expo rappresentazioni teatra l i per le

vie di  Vazago Radici  e Al i  19 apri le

Nel l 'ambito del 70° del la Liberazione Spettacolo di Canti a l Flores Note di Libertà . 23

apri le

Festa  di  fine anno 30 maggio

Scuola  Ronchetti 1 Scuola  di  fine anno 6 giugno

Specia l  Onlus iniziativa  in col laborazione con Real  Mantegazza  Rogorotto

U.S. Vanzaghese 1
Nel l 'ambito del la Festa del lo Sport Parti ta di ca lcio Pulcini con Pol isportiva S.Giuseppe 06

giugno

Wake up! 1
Color Fun, corsa non competi tiva tutta colorata per le vie di Mantegazza e Rogorotto in

col laborazione con Contrada Rogorotto e Gruppo Giovani Arluno ed i l patrocinio dei

Comuni  di  Vanzago e Arluno 5 settembre 

Totale 113
 

 
 



106 

 

 
EXPO (n. 4 atti) 

 
Il 2015 è stato l’anno dell’importante iniziativa internazionale Expo 2015. 
Gli atti assunti in relazione a questo evento sono stati: 
 
 

 Acquisto biglietti ingresso a prezzo calmierato (n. 2 atti) 
 Tramite AICCRE Lombardia (Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) si sono ottenuti 

i biglietti di ingresso a Expo 2015 al prezzo ridotto di € 20,00 anziché € 32,00. 
 Vista la richiesta dei cittadini di poter usufruire di questa opportunità si sono acquistati 80 biglietti.   

 
 

 Cartina planimetrica del Comune da distribuire in occasione di Expo 2015 (n. 1 atto) 
 Proposta avanzata dall’azienda Graphic Creation di Paratico (BS) che ha chiesto al Comune di Vanzago di concedere il 

patrocinio non oneroso all’iniziativa volta alla realizzazione di una cartina planimetrica del Comune da distribuire in 
occasione di EXPO 2015; tiratura di circa 10.000 pezzi corredata da fotografie, cenni storici, numeri utili etc. e da 
distribuire a titolo gratuito; iniziativa finanziata con il contributo di 33 sponsor commerciali raccolti dalla ditta Graphic 
Solution stessa. 

 
 

 EXPO FOR PEACE dal 1 Luglio fino al 31 Ottobre 2015 (n. 1 atto) 
 L’Amministrazione Comunale ha inteso proporre anche il tema della Pace tra quelli principali di EXPO (cibo, nutrizione, 

sostenibilità, ecologia, energie alternative), seguendo il concetto che uno sviluppo sostenibile può avvenire solo se il 
mondo si riempirà di Pace e di Cooperazione tra le Nazioni, superando lotte e differenze identitarie, culturali e religiose. 
A tal proposito ha sviluppato il contenitore di iniziative “EXPO for PEACE” per catalizzare tutte le iniziative che 
rientravano in questo filone culturale, lasciando ampia apertura di partecipazione agli altri Comuni, Enti, Associazioni, 
Gruppi o semplici cittadini che vogliono condividere questo percorso.  

 I temi inseriti nel progetto sono stati: 
1 PACE e DISARMO NUCLEARE  

Realizzato dal 26 al 28 giugno al Calderara un Mandala per la pace da cinque monaci buddhisti provenienti da uno 
dei tre principali monasteri della tradizione Ghelup, quello di Sera Jey, in India. 
Ospitata il 28 agosto al Calderara la seconda giornata dell’incontro internazionale organizzato dall’Associazione La 
Pace in Comune “Oltre il 2015. UE, Enti Locali, Società Civile: un’alleanza per lo sviluppo umano e sostenibile” con 
al termine visita all’Oasi WWF di Vanzago. 
Organizzata il 4 ottobre, in occasione della giornata nazionale per la pace ed il disarmo, la “Marcia della Pace verso 
Expo” dal Calderara a Expo in collaborazione con Pregnana e Rho; la manifestazione prevedeva l’ingresso in Expo 
per prendere parte alla Mensa dei Popoli ed al progetto 1° monumento partecipato Piazza Costellazione  firmando 
la tessera del mosaico che caratterizza l’intervnto 

2 PACE e VEGETARIANESIMO 
Organizzata da Funny Vegan presso il centro comunale Raimondi il 19 luglio la “Giornata dell’alimentazione 
consapevole” con incontri, cooking show, spazi espositivi, aree food, spettacolo per bambini 

3 PACE e NONVIOLENZA  
Organizzata dal 10 al 31 luglio presso i locali dal primo piano dell’ala del Calderara la mostra di tappeti afghani 
“Calpestiamo la guerra”  
Organizzato da Comitato Intercomunale per la Pace in occasione dei suoi 20 anni di attività  il 12 luglio presso il 
giardino del Calderara il monologo di Mario Pirovano “Lu santo jullare Francesco “ tratto dal testo di Dario Fo. 

4 PACE E DIALOGO TRA FEDI E CULTURE 
Organizzato da Filosofia in Circolo al Calderara il 26 settembre la tavola rotonda “Noi e loro. L’Albero delle Culture 
contributo alla pace”. 
Organizzata dal 31 luglio al 2 agosto al Calderara  l’esposizione di reliquie del tempio del Buddha Maytreia “Tesori 
di luce” 

5 Ricordo di alcune figure del pacifismo italiano, tra le quali Aldo Capitini e Giorgio La Pira oltre a Tiziano Terzani 
Organizzata l’11 luglio nello spazio al secondo piano del Calderara la serata “Beati gli operatori di pace” con ricordo 
di Capitilni e La Pira. 
Organizzata da Albatros al Flores il 14 settembre 2015 la “Serata dedicata alla figura di Tiziano Terzani” 

 
 
EXPO PER TUTTI 
Nel 2014 nell’ambito delle opportunità di finanziamento date dal Ministero delle Politiche Agricole e Comunitarie, si è 
deliberata l’adesione al progetto realizzato dall’Università degli studi di Milano volto a divulgare le tematiche dell’evento 
EXPO 2015 (Nutrire il Pianeta, Energia per la vita),, l’attività di ricerca e sviluppo nel settore agricolo e forestale, il tema di 

sostenibilità sociale, ambientale e della biodiversità. 
Il 26 settembre presso il Calderara nel pomeriggio sono stati realizzati  a cura del Dipartimento di Scienze Agrarie ed 
Alimentari i laboratori per bambini e ragazzi da 4 a 14 anni: Geni in azione nelle piane, Le piante aromi, colori, principi attivi, 
Cereali & Co, Suolo una grande ricchezza sotto i nostri piedi. 
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Gli atti più propriamente legati al Settore Servizi Sociali sono stati complessivamente 101, così suddivisi: 
 
Progetti (n.6 atti) 

 
IO SCELGO – DGC 58/2015 

Ente: Coop. Soc. Stripes 
Strumento Erogativo: Bando 2015.3 Maria Paola Svevo - Sostegno alle relazioni familiari 
Area: rhodense 
Comune: RHO 
Settore: Assistenza sociale 
Filone tematico: A favore di famiglie a rischio 
Finalità: Erogazione di servizi 
Beneficiari: Famiglia 
Contributo €: 18.710,00 
Valore €: 43.455,00 
Il progetto prende il via dalle esperienze de "Il Posto delle Parole", Centro Psicopedagogico per l'infanzia e la Famiglia di  
Vanzago e intende adottare strategie di prevenzione del fenomeno della violenza domestica intervenendo su due 
dimensioni: mettere a disposizione della cittadinanza un'equipe multidisciplinare per la consulenza, l'orientamento e il 
sostegno famigliare; e creare progetti e iniziative di sensibilizzazione formativa e informativa e di intervento educativo. I l 
progetto è in partnership con il Comune di Vanzago e la coop. Tre Effe. 
 
Polaris Alzheimer: donare tempo e cure – DGC 57/2015 

Ente: Fondazione Ferrario 
Strumento Erogativo: Bando 2015.3 Maria Paola Svevo - Sostegno alle relazioni familiari 
Area: rhodense 
Comune: VANZAGO 
Settore: Assistenza sociale 
Filone tematico: A favore di famiglie a rischio 
Finalità: Erogazione di servizi 
Beneficiari: Malati 
Contributo €: 9.000,00 
Valore €: 15.120,00 
Fondazione Ferrario, a gennaio 2015, ha dato vita a Polaris, una RSA aperta per rispondere ai bisogni delle famiglie che 
presentano gravi carichi di cura dei propri cari malati di Alzherimer o altre forme di demenza. Attualmente Polaris ospita 
quotidianamente circa 20 persone. Con il progetto si vorrebbe offrire, ad almeno 10 pazienti, circa 1 mese e mezzo di ore 
gratuite e altamente qualificate, in modo da dare un aiuto concreto e tempestivo in attesa che l'iter di accesso standard 
possa seguire i suoi tempi, che non sono i tempi della malattia 
 
Insieme per il mio futuro – DGC 60/2015 

Ente:Ass. La-Fra Onlus 
Strumento Erogativo: Bando 2015.6 Durante e dopo di noi 
Area: rhodense 
Comune: LAINATE 
Settore: Assistenza sociale 
Filone tematico: A favore di disabili 
Finalità: Erogazione di servizi 
Beneficiari: Disabili 
Contributo €: 20.000,00 
Valore €: 51.480,00 
Il progetto offre a persone con disabilità la possibiltà di co-progettare il proprio futuro grazie all'esperienza di soggiorni extra 
familiari in costesti abitativi appositamente strutturati. Il progetto è realizzato in partnership con la coop. Cura e Riabilitazione 
e Associazioni di Volontariato Compagnia In-Attesa e La Fratellanza) e si propone di sostenere le famiglie, sempre più in 
difficoltà per l'età dei genitori, la scarsa disponibilità di altri caregiver, le limitate risorse sociali ed economiche, ecc, dando 
loro sollievo. OBiettivo non indifferente è anche quello di rimandare l'ingresso in strutture residenziali di lunga degenza. 
 
TRAME. Comunità Autonomia Capacità – DGC 56/2015 

Ente:Passi e Crinali 
Strumento Erogativo: Bando 2015.6 Durante e dopo di noi 
Area: rhodense 
Comune: RHO 
Settore: Assistenza sociale 
Filone tematico: A favore di disabili 
Finalità: Erogazione di servizi 
Beneficiari: Disabili 
Contributo €: 20.000,00 
Valore €: 41.722,00 
Il progetto intende favorire lo sviluppo di autonomia e capacità delle persone con disabilità coinvolte al fine di aumentare le 
potenzialità di gestione autonoma della vita tramite Attività Assistite con gli Animali e Terapie Assistite con gli Animali (in 
particolare, asini). Si svilupperanno, inoltre, azioni di sollievo per le famiglie, sperimentazioni di giornate di autonomia con 
compiti ludico ricreativi e operativi, sensibilizzazione della comunità locale ed eventi sul territorio. 
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PROGETTO REALIZZAZIONE LABORATORI TERRITORIALI - DECRETO MIUR DEL 4 SETTEMBRE 2015 PROT. N. 657 - 
RECEPIMENTO DELLE LINEE GUIDA REGIONALI E APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COMUNALI PER L'ATTUAZIONE DEL 
DPCM N 159/2013 (ISEE) 
PATROCINIO NON ONEROSO 
 
PATROCINIO ALLO SCREENING GRATUITO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELL'AMBITO DELLA CAMPAGNA DI 
PREVENZIONE CURARE LA SORDITÀ PER PREVENIRE LA DEMENZA SENILE 
 

 
Disabili (n. 26 atti) 
 

 Assunzione degli atti necessari alla realizzazione degli interventi individuali e di frequenza dei diversi servizi 
specializzati.  
Si tratta complessivamente di 25 utenti frequentanti vari servizi e strutture: 

 Centro Diurno Disabili Enrico Beltrami di Vanzago gestito da Cura e Riabilitazione (5 utenti full time) 

 Diurno Disabili di Rho gestito da ASL (2 utenti) 

 Sacra famiglia di Cesano Boscone Centro Diurno Disabili di Settimo Milanese (1 utente),  

 Centro Socio Educativo CSE L.Necchi di Vanzago (1 utente) 

 Centro Socio Educativo GPII (4 utenti) 

 Servizio di formazione all’autonomia Coop.Sociale Serena di Lainate (1 utente) 

 Servizio di formazione all’autonomia Cura e Riabilitazione (1 utente) 

 Residenza Sanitaria Disabili Mater Gratiae Milano (1 utente) 

 RSD Cooperativa Sociale Mirabilia Dei Varese (1 utente) 

 Altri interventi meglio descritti di seguito (7 utenti in aggiunta ai precedenti). 
 

 Prosecuzione di progetti di supporto al domicilio di giovane adulto in grave condizione di disagio psichiatrico con 
attivazione di progetti di intervento domiciliari e in servizi diurni, nell’attesa di individuare opportuna nuova struttura 
terapeutica. (NDC) 

 

 Attivazione di progetti di sostegno educativo a favore di minore affetto da grave patologia della spettro autistico, del 
suo gruppo classe e della sua famiglia. (CI) 
    

 Intervento a favore di minore disabile frequentante la secondaria di II grado per permettere di seguire le lezioni. 
(KB) 
 

 Intervento a favore di minore disabile sensoriale frequentante la secondaria di II grado per supporto educativo 
durante il periodo estivo. (SA) 
 

 Intervento di supporto per utente disabile non più frequentante la scuola secondaria con attivazione di attività di 
formazione all’autonomia non in struttura. (MT) 
 

 Attivazione di supporto educativo in rapporto 1:1 per permettere la frequenza al centro ricreativo estivo di un minore 
con disturbi dello spettro dell’autismo. (DM) 
 

 Sostegno alle spese di assistenza di una signora disabile adulta la cui condizione sociale è aggravata da una grave 
malattia della sorella che forma il nucleo famigliare. (MTS) 
 

 Progetto di assistenza per signora disabile caratterizzata da gravi disturbi psichiatrici e comportamentali per il 
sostegno della permanenza in struttura protetta. (NC) 
 

 Intervento di sostegno su di un utente caratterizzato da plurime fragilità in condizione di difficoltà economica con 
l’obiettivo di facilitare l’emersione dalla propria condizione a rischio di emarginazione sociale. (GZ) 
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Interventi di sostegno a famiglie e persone in difficoltà socio economica (n. 37 atti) 
 

 Contributo alla Caritas di € 9.000 per erogazione borsa della spesa a famiglie in difficoltà anno 2015 (2) 

o Famiglie aiutate: 2015 n. 48 (c) 
    2014 n. 55 (a) 2013 n. 56 2012 n. 046 2011 n. 041 2010 n. 026 

o Borse erogate: 2015 n. 1.188 (d) 
  2014 n, 1233 (b) 2013 n. 1.189 2012 n. 750  2011 n. 562 2010 n. 250 

o Contributo Comune: 2015 € 9.000 
   2014 € 9.000 2013 € 9.000 2012 € 6.000 2011 € 3.000 2010 € 2.000 
Note 
(a)   Alle 55 famiglie indicate vanno aggiunte le 36 che hanno usufruito degli aiuti Caritas solo saltuariamente 

arrivando così a un totale di 91 famiglie assistite nel corso del 2014 
(b)  Delle 1233 borse erogate, 251 sono state di prodotto fresco, a cui si devono aggiungere 148 confezioni di 

pannolini per bambini e 24 confezioni di latte in polvere erogati a neomamme. 
(c)   Alle 48 famiglie indicate vanno aggiunte le 20 che hanno usufruito degli aiuti Caritas solo saltuariamente 

arrivando così a un totale di 68 famiglie assistite nel corso del 2015 (dato al 17.12.2015) 
(d)  Delle 1188 borse erogate, 301 sono state di prodotto fresco, a cui si devono aggiungere 192 confezioni di 

pannolini per bambini e 96 confezioni di latte in polvere erogati a neomamme, che segnala un fenomeno in 
crescita particolarmente preoccupante (dato al 17.12.2015) 

 

 Erogazione di contributi economici e/o individuazione di progetti di intervento che hanno riguardato 63 (72 nel 2014, 
52 nel 2013, 52 nel 2012, 36 nel 2011) nuclei familiari / persone in difficoltà oggetto di deliberazioni/determinazioni 
periodicamente assunte (complessivamente 34 atti) per 131 contributi erogati sia in quote mensili, che periodiche 
che una tantum. 
 
Le principali motivazioni delle richieste sono a seguito di mancanza di lavoro, sfratti e problemi abitativi e altre 
spese (utenze, funerale, ecc). 
 
Gli importi erogati sommano  
€ 52.055,00 (€ 50.601,98 nel 2014, € 45.711 nel 2013, € 48.577,46 nel 2012 e € 23.756 nel 2011)  
con un contributo medio a nucleo / persona di  
€ 826,27 (€ 802,71 nel 2014, € 879,05 nel 2013, € 971,85 nel 2012 e € 848,43 nel 2011)  
che si ricava da un minimo di  
€ 100 (€ 150,00 nel 2014, € 50,00 nel 2013, € 150 nel 2012 e € 100 nel 2011)  
a un massimo di  
€ 6.000 (€ 9.371,98 nel 2014, € 6.500,00 nel 2013, € 9.431,91 nel 2012 e € 5.900 nel 2011).  
 
A queste quote stanziate interamente dal bilancio comunale occorre sommare quanto erogato ad integrazione del 
fondo affitti regionale per € 23.379,20 e del fondo aggiuntivo comunale per € 5.844,80 per complessivi € 29.224,00 
(si veda la voce Casa – Sportello Affitti).  
 
I dati esposti solo in parte consentono di rendere conto di quanto la grave crisi economica abbia avuto ed ha un 
impatto anche per la nostra comunità: il numero di accessi al servizio sociale per richiesta di aiuto è infatti 
notevolmente aumentato. 
 
Si rileva un progressivo impoverimento per i nuclei familiari con minori nei quali gli adulti di riferimento subiscono la 
crisi del mercato del lavoro o la riduzione delle entrate destinate al sostentamento, esponendo in primo luogo i 
minori a condizioni di vita disagiate.  
 
Purtroppo questo fenomeno ha una risultanza drammatica nell’aumento dei casi di tutela minori che durante sono 
passati da 14 nel 2011 a 31 al 31.12.2015 di cui 4 in comunità, e nei casi di psicosi e disturbi a danno dei bambini 
che soffrono delle condizioni di disagio della famiglia. 
In particolare nei nuclei mono personali, la situazione di fragilità lavorativa e/o economica e l’assenza di una rete 
familiare, espone a grave rischio di esclusione sociale con seria difficoltà a coprire il pagamento delle utenze e a far 
fronte alle proprie esigenze alimentari. 
 
Il servizio sociale ha forte difficoltà ad accompagnare adeguatamente nuclei e persone alla ricerca di migliori 
condizioni di vita stante il particolare momento di crisi economica generale, ma soprattutto, all’assenza di 
opportunità lavorativa per le persone e/o alla perdita di lavoro. 
In questo contesto ci si può solo permettere di tamponare i casi più gravi, quelli nei quali sono coinvolti minorenni e 
quelli per cui la rete familiare è inesistente o priva di risorse.  
 
 

 Bonus gas e Bonus energia 2014 (1) 

Dalla data di abilitazione del sistema SGAT, il Comune ha sempre fornito ai propri cittadini il servizio di 
compilazione delle richieste per l’accesso alla compensazione nonché l’inoltro telematico delle stesse, agendo in 
economia con il proprio personale, Si è pertanto approvato il rendiconto per la richiesta del relativo rimborso dei 
maggiori oneri sostenuti per il servizio pari a €.170,88 per il gas e €.170,88 per energia elettrica. 
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Agenzia per la formazione e l’orientamento e il lavoro (AFOL) Metropolitana (n. 1 atto) 

 
Assunto impegno di spesa per l’anno 2015 sulla base del numero di residenti al 31.12.2013 (€ 8.884,00). 
Lo sportello funzionante ogni mercoledì dalle 15 alle 17, ha chiuso per il periodo estivo dal 13 luglio al 4 settembre. 
Nell’ottobre 2015 è stato pubblicato anche sul sito comunale la comunicazione di ricerca di un componente del Consiglio di 
Amministrazione di AFOL Metropolitana. 
L’attività di informazione dello sportello AFOL sulle opportunità lavorative, è stata accompagnata anche dall’attenzione 
dell’Amministrazione Comunale nel pubblicare sul sito comunale opportunità lavorative legate ad Expo o relative a società a 
cui il Comune partecipa (es. Gesem, Cap). 

 
DoteComune programma formativo con tirocinio per giovani dai 18 ai 35 anni (n. 3 atti) 
 

Il programma definito dal protocollo d’intesa Regione Lombardia – Anci prevede, per il 2014, un cofinanziamento regionale 
di euro 400.000,00, a parziale copertura della spesa sostenuta dagli enti per l’attivazione dei progetti DoteComune.   
“DoteComune” prevede lo svolgimento di attività di formazione e tirocinio per consentire ai giovani di maturare il proprio 
senso civico attraverso esperienze di cittadinanza attiva, di aumentare la propria conoscenza delle istituzioni pubbliche, di 
svolgere attività utili alla comunità locale e di ottenere una certificazione delle competenze;   
Il Programma “DoteComune” prevede un percorso formativo obbligatorio, che si realizza mediante attività di formazione in 
aula e a distanza nonché di tirocinio, con una presenza media di 20 ore settimanali, attraverso l’inserimento del giovane in 
attività di utilità per la comunità locale. Il vincitore del concorso 2014,  Fasto Borghetti ha prestato servizio per l’anno 2015 
presso i Servizi alla Persona. 
Si è aderito quindi anche per il 2015 a “DoteComune” per un tirocinante posizione profilo D, presso il settore demografico, 
per 12 mesi (impegno di 1.032 ore/anno), con preferenza per inoccupati/disoccupati 18-35 anni.  
All’Iter pubblico per la selezione del tirocinante è stato attivato con la pubblicazione del bando dal 29 ottobre al 12 
novembre; è stata istituita la Commissione di tecnici comunali per la selezione degli 11 partecipanti al bando, che ha 
provveduto alla formazione di apposita graduatoria. 
SI è quindi avviato la formazione tirocinio di Angela Cattaneo, risultata prima in graduatoria ma che ha in seguito interrotto 
l’attività perché ha trovato un lavoro. Scorrendo la graduatoria si è quindi avviato il tirocinio con Gloria Castiglioni.: 

 
Lavoro occasionale di tipo accessorio e di solidarietà mediante buoni lavoro (n. 1 atto) 
Acquistati vouchers per prestazioni lavorative di natura occasionale di tipo accessorio per un importo di € 16.500,00. 
 
Casa (n. 7 atti) 
 

 Fondo per il sostegno al grave disagio economico - Apertura Sportello affitti anno 2015 con raccolta istanze 

dal 14 maggio al 10 luglio 2015 finanziato da fondi di Regione Lombardia (complessivi € 17.635.866,54) con 
integrazione da parte del Comune del 20% per tutti i beneficiari. Quota Isee per accesso fino a € 7000,00, tale 
limite non si applica ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più soggetti che abbiano come unica fonte 
di reddito la pensione minima INPS. Valore del contributo differenziato erogabile a sostegno del grave disagio 
economico è fissato in due mensilità del canone annuo di locazione fino a un massimo di € 1200,00 (3) 

 
Pervenute 37 domande (nel 2014 44, nel 2013 48, nel 2012 53 - nel 2011 55), idonee 25 (nel 2014 36, nel 2013 19, 
nel 2012 13 - nel 2011 49), 12 non finanziabili. 
Liquidazione agli aventi diritto di € 23.379,20 (2014 24.716,72, 2013 13,571,51, 2012 € 10.642,83, 2011 € 
29.545,54 e 2010 € 35.719,75) da fondi regionali e di € 5.844,80 (2014 5.647,87, 2013 5.428,49, 2012 € 4.257,17 e 
2011 € 5.130,72) da fondi comunali per complessivi € 29.224,00 (2014 30.364,59, 2013 € 19.000,00, 2012 € 
14.900 e 2011 € 34.676,26). 
L’importo medio liquidato alle 25 famiglie idonee è stato pari a € 1.168,96 (nel 2014 la media era di € 843,00). 
 

 Vista la particolare situazione di crisi economica ed in forma preventiva per ridurre il rischio di futuri sfratti, messa a 
disposizione di una risorsa aggiuntiva comunale di € 2.000,00 da destinare alle famiglie in condizione di disagio ma 
che non sono rientrate nello Sportello Affitti anno 2015 a causa dell’ISEE-FSDGE superiore a 7.000 € o perché non 
hanno potuto fornire la documentazione per colpa del proprietario (2). Ammessi a questa integrazione i richiedenti 
con reddito da 7.000,01 a 7.500 (contributo € 350) e da 7.500,01 a 8.000 (contributo € 300). 
Ammessi al bando integrativo comunale n. 6 famiglie (4 per € 350, 2 per € 300).  
 

 In ottemperanza al regolamento regionale ed in esito al bando 2015 per l’assegnazione di alloggi ERP, 

approvazione della graduatoria prima provvisoria e poi, dopo la pubblicazione per la presentazione di eventuali 
ricorsi, della definitiva composta da 17 nuove richieste (pervenute 19 istanze di cui 2 non idonee) e 11 già in 
graduatoria per complessive n. 28 aventi diritto. (2) 
 

 
 

Pasti a domicilio (n. 2 atti) 
 

 Impegni di spesa 2015 per Pasti a domicilio prelevati da Fondazione Ferrario (n. pasti medio mensile 189, totale 
pasi 2278 e n. utenti mensili da un minimo di 8 ad un massimo di 11) (2) 
 

Assistenza domiciliare conferita a Sercop. Numero di utenti del SAD mensile da un minimo di 9 a un massimo di 11. 
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Centro Anziani (1) 
 

 In data 31.12.2015 è scaduta la vigente convenzione per la gestione da parte del Gruppo Solidarietà Anziani dei 
locali del Centro Diurno Anziani di via Magistrelli di cui l’Amministrazione dispone a seguito di comodato l’uso da 
Fondazione Ferrario.  
La convenzione è stata approvata dalla Giunta per il periodo 1.1.21016 – 31.12.2020. 

 

 L’Amministrazione comunale si fa carico delle utenze, delle manutenzioni e dell’assicurazione.  
Gli atti assunti sono inseriti nel capitolo degli affari generali e del settore tecnico. 
 
 

Vaccinazioni antinfluenzali 

  

 In collaborazione con medici di medicina generale predisposizione avviso per il piano vaccinazioni antinfluenzali dal 
2 al 10 novembre 2015. 

 
 
Alzheimer 

  

 Pubblicizzazione dell’iniziativa “Conversazione sull’Alzheimer” promossa dalla Fondazione Ferrario per la 
sensibilizzazione e formazione sulla malattia Alzherimer che ha visto la realizzazione di due momenti una serata 
pubblica il 17 settembre ed un convegno e workshop scientifici il 24 settembre con check up gratuito per il pubblico. 

 
 
Ser.Co.P. (n. 5 atti) 

 

 Presentazione al Consiglio Comunale del Piano Programma 2015 il 28 gennaio 2015 (1) 
 

 Sempre in Consiglio Comunale presa d’atto del Conto Consuntivo 2014 (1). 
 

 Impegni di spesa per liquidazione contributi di funzionamento (3). 
 

Come è facilmente rilevabile dalla tabella esposta la gran parte della quota impegnata in bilancio per Sercop è 
inerente a interventi direttamente fruiti da utenti in grave difficoltà nell’area dei minori, con l’Assistenza scolastica e 
domiciliare a minori disabili o in condizione di disagio, i Collocamenti in Comunità e la Tutela Minori. 
 
Va fatto rilevare che le somme non direttamente connesse a servizi fruiti dagli utenti sono relative principalmente a 
spese di personale altamente qualificato che esercita attività per conto del Comune, integrando in modo 
insostituibile il lavoro svolto dall’Assistente Sociale Comunale (1 sola unità) che deve far fronte al segretariato 
sociale presso il Comune, farsi carico delle attività di orientamento verso i servizi, della predisposizione quale 
responsabile degli atti che impegnano la spesa e della verifica complessiva di quanto erogato 
 

 

Servizi 2014 Consuntivo 
% 

spesa 
Note 

Servizi per Disabili 152.492,29 42,4 

1.754 giornate al Centro Diurno Disabili 

206 giornate al Centro Diurno Disabili (ex-IDR) 

889 giornate al Centro Socio-Educativo 

175 giornate di Servizio Formazione all’Autonomia 

365 giornate in Residenza Sanitaria per Disabili 

Assistenza scolastica e 

domiciliare minori 
79.291,01 22,1 4.330 ore di intervento 

Collocamenti in comunità 51.872,42 14,4 1.155 giorni di collocamento 

Assistenza Domiciliare 

Anziani 
25.078,46 7,0 660 ore di interventi + 14.000 € di voucher 

Equipe tutela minori 20.633,05 5,7 19 utenti in carico 

Inserimenti lavorativi 18.929,55 5,3 7 utenti x 40,5 mesi di borse lavoro 

Costi generali netti 10.956,09 3,0 Quota parte Vanzago 

Totale 359.252,87 100,00 
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Attuazione del Piano di Zona previsto dalla legge regionale 12.03.2008 n. 3 – art. 18 (n. 1 atto) 

La realizzazione delle azioni previste dal Piano Sociale di Zona, di cui all'articolo 18 della Legge Regionale  3/2008, è 
subordinata alla stipulazione di accordi di programma, strumento con il quale i Comuni provvedono all’attuazione del Piano 
Sociale di Zona, coordinando i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi condivisi, determinando il ruolo e gli 
impegni di ogni soggetto coinvolto, nonché la struttura organizzativa e funzionale necessaria per la regolare attuazione degli 
interventi previsti dal Piano Sociale stesso. 
Approvato con atto della Giunta l’accordo tra i Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano, Pregnana, Rho, 
Settimo Milanese, Vanzago e l’Azienda Speciale Consortile SER.CO.P., l’Azienda Sanitaria Locale MILANO 1, l’Azienda 
Ospedaliera di G. Salvini di Garbagnate Milanese, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale 
Milano, l’Amministrazione Penitenziaria – Casa di Reclusione di Bollate e Uffici di Esecuzione Penale Esterna/U.E.P.E. 
 
 
Esame ed approvazione del Piano di Zona (n. 1 atto) 

Con deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il Piano Sociale di Zona per gli anni 2015 – 2017. 
 
 
Asili nido (n. 4 atti)  

  

 Regolamento comunale per la definizione dei criteri di assegnazione di voucher a favore di famiglie con minori 
frequentanti asili nido e micronidi a Vanzago: definizione del testo, invio ai gruppi consiliari, esame in Commissione 
Statuto e Regolamenti nella seduta del 15 giugno ed approvazione in Consiglio Comunale. 

 Approvazione bando per l’assegnazione di voucher per la frequenza di nidi privati convenzionati finalizzata ad 
ottenere rette analoghe a quelle dei nidi pubblici; domande pervenute entro 10 agosto 2015 8 di cui: 

 Esclusa per mancanza di documentazione 1,  

 Ammesse al finanziamento 7 (2 conferme – 5 nuovi utenti  

 Riapertura dei termini fino al 14 novembre per la graduatoria, presentata un’ulteriore riciesta. 

 Assunzione degli impegni di spesa per pagamento della 1° tranche relativa all’anno 2015. 
 

Le strutture accreditate a Vanzgo sono 4 di cui il Micro Nido Babymondo e 3 Asili Nido (La Compagnia dei Monelli, 
Spazio ai Piccoli e Angolo delle Coccole)  

 

 
Centro per la Prima Infanzia e le Famiglie Lo Scrigno (n. 1 atto)  

  
Con atto del 2 aprile 2012 si davano in concessione i servizi prima infanzia presso il “Centro per l’infanzia e le famiglie” di 
Via Monte Grappa, alla ATI Stripes Cooperativa Sociale onlus – TreEffe Cooperativa Sociale onlus – Comin Cooperativa 
Sociale di solidarietà onlus con capogruppo l’impresa Stripes Cooperativa Sociale onlus; per il periodo 1 settembre 2012 – 
31 agosto 2015 
I servizi dati in concessione sono stati svolti per l’intero periodo in modo puntuale e senza dare luogo a contestazioni o 
penali da parte dell’Ente concessionario ed il Centro per la Prima Infanzia e le Famiglie, per servizi offerti ed iniziative 
promosse, ha costituito l’asse portante delle politiche per la prima infanzia del Comune particolarmente caratterizzato in 
questi anni nella composizione sociale da famiglie con bambini. 
L’art. 2 del capitolato speciale d’appalto prevedeva la possibilità di rinnovare, per uguale periodo (tre anni) la concessione 
alle medesime condizioni operative ed economiche proposta avanzata da Stripes Cooperativa Sociale Onlus, in qualità di 
mandataria e capogruppo dell’ATI tra Stripes Cooperativa Scoaile Onlus, Comin Cooperativa sociale di solidarietà e Tre Effe 
Gestione cooperativa sociale, con i seguenti elementi migliorativi:   
• aumento di € 50,00 (cinquanta/00) esclusa IVA del canone di affitto annuo;  
• riedizione del progetto “Sostare insieme allo Scrigno” per genitori e bambini 0-12 mesi (6 incontri mattutini);  
• riedizione di “Yoga mamma-bambino” e “Fitness su 4 ruote” per genitori e bambini 0-12 mesi (ciclo di 4 incontri mattutini);  
• realizzazione di n. 3 feste a tema per coinvolgere la cittadinanza e promuovere il centro;  
• realizzazione di n. 3 spettacoli musicali-teatrali aperti alla cittadinanza rivolti a bambini di 2-6 anni;  
• fornitura di n. 1 casetta/magazzino in acciaio zincato da posizionare nel retro delle struttura;  
• realizzazione di percorsi di mutuo-aiuto in continuità con progetti finanziati da Fondazione Comunitaria Nord Milano;  
• interventi di sostegno alla famiglia nell’ambito dell’accreditamento al Consorzio Sercop (10 colloqui orientativi gratuiti);  
• implementazione dell’arredo da giardino (giochi per percorsi motori, tavolini e ombrelloni/gazebo per lzone d’ombra).   
Si è quindi assunto atto per affidare la concessione per un ulteriore periodo di tre anni (dal 1^ settembre 2015 al 31 agosto 
2018) dei servizi per l’infanzia presso il Centro per l’infanzia e le famiglie all’ATI tra Stripes Cooperativa Scoaile Onlus, 
Comin Cooperativa sociale di solidarietà e Tre Effe Gestione cooperativa sociale prevedendo un’entrata di € 1.708,00 
relativa al canone annuo 2015 e di € 1.769,00, comprensiva dell’aumento annuo di € 50,00, nei successivi 2016, 2017 e 
2018   
 
 
Oratori (n. 2 atti) 

 
Approvazione convenzioni con Oratorio San Giuseppe e Oratorio San Domenico Savio e Santa Maria Goretti  per anno 
2015 ed erogazione dei contributi 
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Centro Civico Bambini di Beslan (1 atto) 

 
Definizione del riparto delle spese per la gestione 2014 del Centro in qualità di capofila per la successiva richiesta di 

versamento da parte di Arluno. 
 
 
 
Barriere architettoniche contributi regionali per eliminazione (n. 1 atto) 

 
A seguito trasferimento della Regione della quota spettante per il fabbisogno anno 2012, liquidazione di € 2.500,00 alla sig.a 
C.T. che aveva presentato all’epoca domanda  di finanziamento di lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche 
presso la propria abitazione. 
 
 
 
Albo beneficiari 2014 (n. 1 atto) 

 

 Approvazione Albo Beneficiari Provvidenze di natura economica anno 2014 Assistenza e sicurezza sociale n. 117 
 

 Persone Fisiche n. 111 (nel 2013 95, nel 2012 52) €   83.466,59  
 di cui: 

 Sussidi economici  n. 35 

 FSGDE    n. 30 

 Fondo Intesa Famiglia  n. 20 

 Progetto assistenziale  n. 14 

 Sussidi straordinari  n. 05 

 Rimozione amianto  n. 04 

 Sussidi educativi  n. 03 
 

 

 Persone Giuridiche  n. 24 (nel 2013 22)  € 104.703,03 
 
 

Beneficiario Motivazione € 

Istituto Neglia Piano Diritto allo Studio        30.281,78 

Scuola dell'Infanzia Paritaria Gattinoni Piano Diritto allo Studio        18.250,00 

Associazione Il Delfino Onlus Contributo assistenza disabili        14.000,00 

A.F.O.L. Nord Ovest Quota 2014          9.120,00 

Caritas Sostegno al volontariato          9.000,00 

CSBNO Quota 2014          4.935,38 

Corpo Musicale Vanzago 2 Settimane a Supermilano + sostegno al vol.          3.100,00 

Istituto Ricerca Scientifica e l'Educazione Permanente Piano Diritto allo Studio          2.535,47 

Oratorio San Giuseppe Oratorio Feriale          2.000,00 

A.N.C.I. Quota 2014          1.928,97 

A.S.D. Real Mantegazza Sostegno al volontariato          1.315,00 

Oratorio S. Domenico S. e Santa Maria Goretti Oratorio Feriale e Falò Sant'Antonio          1.140,00 

Fondazione Comunitaria Nord Milano Quota 2014             861,16 

Lega Autonomie Locali Quota 2014             814,00 

Teatro dell'Armadillo Polo Culturale delle Filande             800,00 

U.S. Vanzaghese Sostegno al volontariato             800,00 

Comune di Bollate Polo Culturale Insieme Groane             728,32 

C.A.I. Sostegno al volontariato             700,00 

Gruppo Folkloristico Firlinfeu "La Primavera" 2 Settimane a Supermilano             700,00 

Cinema Teatro Flores Iniziative di genere  e Cineforum             550,00 

G.A.P.A. Sostegno al volontariato             460,00 

A.I.C.C.R.E. Quota 2014             282,95 

Coordinamento Pace in Comune Quota 2014             250,00 

Associazione Combattenti e Reduci Sostegno al volontariato             150,00 

104.703,03          
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Servizio 10.05 Servizio necroscopico e cimiteriale 
 

L’attività di questo servizio è legata alle spese relative alla gestione, funzionamento e manutenzione del Cimitero del 
capoluogo e di quello di Mantegazza 
 
L’impegno a fine anno corrisponde al 97,29% dello stanziamento finale (€ 64.850,01 su € 66.653,00).  
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 1,802,99. Dettaglio nella tabella successiva con le voci che 
compongono il servizio elencate in ordine di importanza per importo impegnato nel 2015 
 
. 

descrizione stanz (3) imp (6) econo (7) riport (5) pagam (4) %imp %pag

CIM ITERO CAPOLUOGO - APPALTO 33.371,96              33.371,73       0,23                     2.721,86          30.649,87       100,00      91,84         

CIM ITERO M ANTEGAZZA -APPALTO 21.551,04              21.547,35       3,69                     1.814,56          19.732,79       99,98         91,58         

CIM ITERO CAPOLUOGO - REVISIONI 3.000,00                 2.902,38          97,62                  915,00               1.987,38          96,75         68,47         

CIM ITERO M ANTEGAZZA - UTENZE ENEL 2.080,00                 2.080,00          -                        349,70               1.730,30          100,00      83,19         

CIM ITERI - SERVIZI VARI 1.140,00                 1.138,55          1,45                     -                        1.138,55          99,87         100,00      

CIM ITERO CAPOLUOGO - M ANUTENZIONI 1.500,00                 1.000,00          500,00               354,19               645,81               66,67         64,58         

CIM ITERO M ANTEGAZZA - M ANUTENZIONI 1.500,00                 1.000,00          500,00               331,50               668,50               66,67         66,85         

CIM ITERO CAPOLUOGO - UTENZE ENEL 670,00                     670,00               -                        201,15               468,85               100,00      69,98         

CIM ITERO M ANTEGAZZA - UTENZE ACQUA 640,00                     640,00               -                        640,00               -                        100,00      -               

CIM ITERO CAPOLUOGO - ASSICURAZIONI 200,00                     200,00               -                        -                        200,00               100,00      100,00      

CIM ITERO M ANTEGAZZA - ASSICURAZIONI 200,00                     200,00               -                        -                        200,00               100,00      100,00      

CIM ITERO CAPOLUOGO - UTENZE ACQUA 100,00                     100,00               -                        54,56                  45,44                  100,00      45,44         

CIM ITERO CAPOLUOGO - FORNITURE 500,00                     -                        500,00               -                        -                        -               -               

CIM ITERO M ANTEGAZZA - FORNITURE 200,00                     -                        200,00               -                        -                        -               -               

66.653,00              64.850,01       1.802,99          7.382,52          57.467,49       97,29         88,62         
 

 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale delll’88,62% al 31.12.2015. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare (5)  
 
A cura del servizio cimiteriale (Anagrafe Affari Generali) si sono assunti 13 atti, escluse manutenzioni seguite da Settore 
Tecnico ed utenze seguite da Settore Finanziario, relativi a: 

 

 Integrazione impegno di spesa per la conduzione e manutenzione dei cimiteri a seguito proroga al 31.3.2015 alla 
ditta Mario Proverbio (1) 
  

 Esperimento dell’asta pubblica tramite piattaforma SIntel per l’affidamento della gestione dei servizi cimiteriali 
1.4.2015 – 31.3-2016, offerte pervenute 6. 
Nomina commissione di gara, Aggiudicazione a ditta Alechi Servizi Società Cooperativa Sociale di Trezzano Rosa (Mi), ribasso 
29,50%. (4) 
 

 Approvazione atto ci Concessione della Cappella Cimiteriale di Mantegazza-Rogorotto per la realizzazione di 5   
loculi a cura di don Antonio Borsani che avrà prelazione su uno di questi mentre gli ulteriore resteranno nella 
disponibilità del Comune. (1) 
 

 Aggiudicazione servizio istituzionale deposito salme per indagini di PG (1). 
 

 Liquidazione fatture per servizi di recupero e trasporto salme dalla pubblica via e deposito salme (2). 

 

 Rimborso del 10% del valore di tomba giardino a seguito rinuncia concessione cimiteriale (1). 
 

 Impegno di spesa ed integrazione a favore della ditta Corporate Trade Service Srl di Lainate incaricata della 
formazione di un archivio informatico delle concessioni per manutenzione pc dedicato presso anagrafe e attività (3) 
 

Per quanto riguarda i Cimiteri il conto capitale 2015 si è così chiuso:  
 

descrizione stanz (3) imp (6) econo (7) riport (5) pagam (4) %imp %pag

CIM ITERO VANZAGO M ANUTENZIONE (AVANZO) 39.000,00              8.095,80          30.904,20       -                        8.095,80          20,76         100,00      

CIM ITERO M ANTEGAZZA M ANUTENZIONE (D.SUP) 6.300,00                 6.300,00          -                        -                        6.300,00          100,00      100,00      

45.300,00              14.395,80       30.904,20       -                        14.395,80       31,78         100,00       
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Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2015 
Programma: Sviluppo economico 

 

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Competenza 

(Denominazione e contenuto) Stanziamento 
finale 

Impegni Pagamenti 

 

 
  

- Spesa corrente              (Titolo 1) 5.260,00 5.260,00 1.600,00 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 

Sviluppo economico 5.260,00 5.260,00 1.600,00 
 

   
 
 
Il programma sviluppo economico include per la competenza 2015 il solo servizio 11.05 servizi relativi al commercio. 
 
Lo stato di realizzazione del programma competenza 2015 è pari al 100%: 
 

  Competenza 

% Impegnato   Stanziamento 
finale 

Impegni 

- Spesa corrente              (Titolo 1) 5.260,00 5.260,00 100,00 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 

Sviluppo economico 5.260,00 5.260,00 100,00 
 
 
Trattandosi di intervento realizzato in dicembre 2015, il saldo è previsto nel 2016. 
 

  Competenza 
% Pagato 

  Impegni Pagamenti 

- Spesa corrente              (Titolo 1) 5.260,00 1.600,00 30,42 

- Spesa in C/capitale      (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 

- Rimborso prestiti         (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 

Sviluppo economico 5.260,00 1.600,00 30,42 
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L’attività di questo servizio comprende solo la spese relativa alle iniziative a sostegno del commercio ed in particolare alla 
luminarie di Natale. 
 
L’impegno a fine anno corrisponde al 100% dello stanziamento finale (€ 5.260).  
 

descrizione stanz (3) imp (6) econo (7) riport (5) pagam (4) %imp %pag

SETTORE COM M ERCIALE - INIZIATIVE 5.260,00                 5.260,00          -                        3.660,00          1.600,00          100,00      30,42         

5.260,00                 5.260,00          -                        3.660,00          1.600,00          100,00      30,42         
 

 
Per quanto riguarda i pagamenti si ha un percentuale del 30,42%) al 31.12.2015. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare (5)  
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato trattandosi di fattori non determinanti 
 
 
Ovviamente non si è operato solo con il progetto luminarie nel campo delle attività di sviluppo economico a cui 
l’Amministrazione guarda con attenzione pur in presenza di un numero contenuto di operatori, legata alla caratteristica del 
nostro comune che vede nella residenza la sua principale connotazione. 
 
Si è già detto ad esempio nel capitolo delle attività ricreative della conferma dell’iniziativa delle Notti bianche attuate per 
vivacizzare Vanzago e Mantegazza ma anche per sostenere le attività locali, come si è fatto anche nel periodo natalizio con 
“Acquista a Vanzago e sarai premiato”, sottoscrizione a premi che vuole incentivare il ricorso ai servizi dei negozi di 
Vanzago e Mantegazza.  
 
 
Nell’ambito delle attività connesse allo sviluppo economici ed alle attività commerciali e produttive in carico al Controllo e 
Sicurezza del Territorio è stato assunto 1 atto relativo a: 
 

 Impegno di spesa per l’allestimento di 25 luminarie, l’addobbo delle facciate delle tre chiese e di Palazzo Calderara 
per il periodo natalizio affidato alla ditta Zucchiati di Pogliano Milanese tramite procedura Arca/Sintel.  
Il progetto è stato contenuto come negli anni precedenti per dare un segnale di sobrietà e per evitare costi eccesivi 
per altro sostenuti tutti dal Comune senza contribuzione delle attività del territorio..  

 
 
Lo sportello unico per le attività produttive SUAP ha trattato complessivamente 43 (nel 2014 35) pratiche SCIA commerciali 
e industriali.  
 
 
Come ormai consuetudine da diversi anni per l’estate 2015, è stato predisposto il calendario delle chiusure estive delle 
attività commerciali con apertura al pubblico. 
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Programmazione delle entrate e rendiconto 2015 
Il riepilogo generale delle entrate 

 
 

La relazione al rendiconto non si limita a fornire gli elementi utili per valutare l'andamento della gestione dei programmi, 
intesi come l'attività di spesa destinata al raggiungimento di predeterminati obiettivi.  
Lo stato di realizzazione dei programmi, e soprattutto la percentuale di impegno della spesa in essi prevista, dipende infatti 
dalla possibilità del comune di acquisire le corrispondenti risorse.  
 
Un soddisfacente indice di accertamento delle entrate correnti (tributi; contributi e trasferimenti correnti; entrate extra 
tributarie) è la condizione indispensabile per garantire il pareggio della gestione ordinaria.  
Le spese di funzionamento (spese correnti; rimborso di prestiti) sono infatti finanziate da questo genere di entrate. Questo si 
verifica nel caso in cui l'entrata sia accertata e riscossa nel medesimo esercizio, ma anche quando l'accredito si realizzi in 
anni successivi. La circostanza che la riscossione si verifichi solo l'anno dopo, influisce sulle disponibilità di cassa ma non 
nell'equilibrio del bilancio di competenza. 
 
Nelle spese in conto capitale (contributi in C/capitale, accensione di prestiti) l'accertamento del credito è invece la 
condizione iniziale per attivare l'investimento.  
Ad un basso tasso di accertamento di queste entrate, pertanto, corrisponderà un basso stato di impegno delle spese 
d'investimento riportate nei programmi.  
Il grado di riscossione delle entrate in conto capitale assume generalmente valori contenuti perchè è fortemente 
condizionato dal lungo periodo di ultimazione delle opere pubbliche. 
 
Nelle tabelle qui sotto riportate si evidenziano i risultati 2015 competenza. 
 

STATO DI ACCERTAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE 2015 Competenza 

% Accertato (Riepilogo delle entrate) Stanziamento 
finale 

Accertamenti  

 

  
 

Titolo 1 – Tributarie 4.065.435,71 3.973.788,17 97,75 

Titolo 2 - Contributi e trasferimenti correnti 191.740,96 193.122,04 100,72 

Titolo 3 – Extratributarie 1.129.524,75 1.071.860,04 94,89 

Titolo 4 - Trasferimenti di capitali e riscossioni di crediti 533.978,08 366.102,10 68,56 

Titolo 5 - Accensione di prestiti 900.000,00 0,00 0,00 

Titolo 6 - Servizi per conto terzi 824.000,00 588.955,02 71,48 

    Totale 7.644.679,50 6.193.827,37 81,02 

    GRADO DI RISCOSSIONE GENERALE DELLE ENTRATE 2015 Competenza 
% Riscosso 

(Riepilogo delle entrate) Accertamenti  Riscossioni 

 

  
 

Titolo 1 – Tributarie 3.973.788,17 3.156.671,28 79,44 

Titolo 2 - Contributi e trasferimenti correnti 193.122,04 65.925,26 34,14 

Titolo 3 – Extratributarie 1.071.860,04 846.244,78 78,95 

Titolo 4 - Trasferimenti di capitali e riscossioni di crediti 366.102,10 366.102,10 100,00 

Titolo 5 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 - Servizi per conto terzi 588.955,02 517.599,88 87,88 

    Totale 6.193.827,37 4.952.543,30 79,96 
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Lo scostamento tra Stanziamento finale e Accertamento di entrata è pari a complessivi – 1.2015.807, 15 € 

 
Nelle tabelle che seguono nei successivi capitoli si potrà prendere visione del livello di accertamento e riscossione delle 
diverse categorie. 
Per dare un quadro generale si indicano qui di seguito i principali scostamenti per 
 

 Maggiori entrate 
 

Descrizione 
Stanziamenti 

(3) 
Accertamenti 

(6) 
Maggiori Entrate 

 (7) 

I.M.U. 

                 
810.000,00  

                  
834.032,21  

                              
24.032,21  

CONTRIBUTI FINALITA' DIVERSE 

                    
25.094,76  

                     
32.944,21  

                                 
7.849,45  

TASI 

                 
650.000,00  

                  
655.561,20  

                                 
5.561,20  

CENTRO RAIMONDI BAR E CAMPI CALCETTO 

                       
3.092,00  

                        
6.184,00  

                                 
3.092,00  

CIMITERO MANTEGAZZA 

                    
32.800,00  

                     
35.500,00  

                                 
2.700,00  

CIMITERO VANZAGO 

                    
86.397,36  

                     
88.300,00  

                                 
1.902,64  

FINANZIARIO INTROITI VARI 

                       
4.000,00  

                        
4.649,57  

                                     
649,57  

ASSISTENZA DOMICILIARE 

                       
5.000,00  

                        
5.438,72  

                                     
438,72  

DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO 

                    
13.000,00  

                     
13.350,00  

                                     
350,00  

PROVINCIA MONETIZZAZ. ESPROPRI 

                    
80.500,00  

                     
80.652,06  

                                     
152,06  

INTERESSI ATTIVI 

                            
500,00  

                            
607,90  

                                     
107,90  

CORSI 

                    
25.274,50  

                     
25.353,60  

                                        
79,10  

PROVENTI AGEA 

                            
800,00  

                            
854,80  

                                        
54,80  

PASSI CARRABILI 

                            
940,00  

                            
988,00  

                                        
48,00  

RIMBORSO NOTIFICHE 

                            
500,00  

                            
546,38  

                                        
46,38  

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 

                 
263.622,46  

                  
263.623,46  

                                           
1,00  

 
 



120 

 

 Minori entrate 
 

descrizione 
Stanziamenti 

(3) Accertamenti (6) Minori Entrate (7) 

ANTICIPAZIONE DI CASSA 

                 
900.000,00  

                                         
-    

-                         
900.000,00  

CONTRIBUTO DA PRIVATI PER OPERE PUBBL. 

                 
146.160,50  

                     
41.705,00  

-                         
104.455,50  

ADDIZIONALE IRPEF 

             
1.150.000,00               1.070.000,00  

-                            
80.000,00  

RECUPERO EVASIONI TRIBUTARIE 

                 
133.628,69  

                     
95.610,66  

-                            
38.018,03  

ONERI DI URANIZZAZIONE 

                 
243.270,52  

                  
214.391,48  

-                            
28.879,04  

ALIENAZIONE IMMOBILI 

                    
28.000,00  

                                         
-    

-                            
28.000,00  

RACCOLTE DIFFERENZIATE  

                    
75.500,00  

                     
55.000,00  

-                            
20.500,00  

AFFARI GENERALI INTROITI VARI 

                    
21.000,00  

                        
7.444,26  

-                            
13.555,74  

DIRITTI SEGRETERIA 

                    
10.650,00  

                            
552,62  

-                            
10.097,38  

SANZIONI CODICE DELLA STRADA 

                    
70.000,00  

                     
60.000,00  

-                            
10.000,00  

REGIONE CONTENIMENTO CONSUMO 
ENERGET. 

                    
24.812,04  

                     
18.118,54  

-                               
6.693,50  

CONTRIBUTI REGONE PER FONDO AFFITTI 

                    
30.000,00  

                     
26.500,00  

-                               
3.500,00  

TARI TASSA RIFIUTI 

                 
955.316,11  

                  
952.868,11  

-                               
2.448,00  

CARTE D'IDENTITA' - PASSAPORTI E TES.MINORI 

                       
9.600,00  

                        
7.231,00  

-                               
2.369,00  

AFFARI GENERALI INIZIATIVE CULTURALI 

                       
5.000,00  

                        
2.794,00  

-                               
2.206,00  

PROVINCIA 

                       
2.100,00  

                                         
-    

-                               
2.100,00  

SANZIONI ALTRE VIOLAZIONI 

                       
3.000,00  

                        
1.000,00  

-                               
2.000,00  

SERVIZI ALLA PERSONA INTROITI VARI 

                       
2.500,00  

                            
759,40  

-                               
1.740,60  

SRVIZIO SOCIALE ANTICIPO CANONE E SPESE 
CON. 

                       
1.200,00  

                                         
-    

-                               
1.200,00  

ISTITUTI SCOLASTICI MENSA DOCENTI 

                    
18.525,60  

                     
17.657,23  

-                                    
868,37  

POLIZIA MUNICIPALE - INTROITI VARI 

                       
4.000,00  

                        
3.150,40  

-                                    
849,60  

TECNICO INTROITI VARI 

                       
2.320,00  

                        
1.530,56  

-                                    
789,44  

IRPEF 5/1000 DESTINATO SOSTEGNO 
AT.SOCIALI 

                       
7.500,00  

                        
6.846,08  

-                                    
653,92  

PRIMARIA DE FILIPPO - PRE POST SCUOLA 

                       
5.000,00  

                        
4.446,00  

-                                    
554,00  

RIMOZIONE AUTO 

                            
500,00  

                                         
-    

-                                    
500,00  

ROGITO 

                    
10.000,00  

                        
9.781,39  

-                                    
218,61  

PRIMARIA DE FILIPPO - REFEZIONE 

                    
48.000,00  

                     
47.848,40  

-                                    
151,60  

ONERI CIMITERIALI 

                    
23.000,00  

                     
22.860,00  

-                                    
140,00  

ADDIZIONALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 

                    
47.765,81  

                     
47.643,81  

-                                    
122,00  

IVA COMMERCIALE 

                    
40.000,00  

                     
39.910,65  

-                                       
89,35  

MENSA DIPENDENTI 

                            
900,00  

                            
838,58  

-                                       
61,42  

CASA ASSOCIAZIONI 

                       
1.500,00  

                        
1.440,00  

-                                       
60,00  

ASSISTENZA SCOLASTICA RECUPERO INSOLUTI 

                            
750,00  

                            
710,92  

-                                       
39,08  

MINORI CENTRI ESTIVI 

                    
35.821,00  

                     
35.809,00  

-                                       
12,00  
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Sempre per fornire un quadro generale si indicano in ordine decrescente qui di seguito gli importi da incassare, esclusi 
servizi conto terzi, al 31 dicembre rispetto all’accertato. 
 
La somma complessiva da incassare, sempre esclusi servizi per conto terzi, corrisponde a € 1.169.928,93 e rappresenta il 
17,15% del totale delle entrate accertate  

 
 

descrizione 
Accertamenti 

(6) 
Da incassare 

(5) 

ADDIZIONALE IRPEF 

             
1.070.000,00  

                   
629.705,40  

TARI TASSA RIFIUTI 

                  
952.868,11  

                   
146.144,89  

POGLIANO PER GESTIONE RONCHETTI 

                     
76.095,54  

                      
76.095,54  

RACCOLTE DIFFERENZIATE  

                     
55.000,00  

                      
55.000,00  

ITALGAS PIU' 

                     
36.600,00  

                      
36.600,00  

CANONE CONCESSORIO RETI DISTRIBUZIONE 

                     
28.000,00  

                      
28.000,00  

PRIMARIA DE FILIPPO - REFEZIONE 

                     
47.848,40  

                      
20.790,32  

SANZIONI CODICE DELLA STRADA 

                     
60.000,00  

                      
19.211,52  

ISTITUTI SCOLASTICI MENSA DOCENTI 

                     
17.657,23  

                      
17.657,23  

IMMOBILI VIA MAGISTRELLI 

                     
16.400,00  

                      
16.400,00  

TRASPORTI SCOLASTICI 

                     
50.000,00  

                      
16.015,00  

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 

                  
263.623,46  

                      
15.100,17  

POGLIANO PER MENSA RONCHETTI 

                     
18.000,00  

                      
14.167,20  

CONTRIBUTI FINALITA' DIVERSE 

                     
32.944,21  

                      
11.076,54  

IMPOSTA PUBBLICITA' 

                        
9.000,00  

                         
9.000,00  

ADDIZIONALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 

                     
47.643,81  

                         
8.966,81  

ASSISTENZA SCOLASTICA PRE E POST SCUOLA 

                     
45.000,00  

                         
8.589,00  

PREGNANA PER QUOTA SICUREZZA 

                        
4.650,27  

                         
4.650,27  

PASTI A DOMICILIO 

                     
16.000,00  

                         
4.471,94  

CIMITERO MANTEGAZZA 

                     
35.500,00  

                         
4.000,00  

RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI 

                        
3.870,00  

                         
3.870,00  

ARLUNO PER GESTIONE IMMOBILI 

                        
3.550,00  

                         
3.550,00  

PRIMARIA DE FILIPPO - PRE POST SCUOLA 

                        
4.446,00  

                         
2.831,00  

TASI 

                  
655.561,20  

                         
2.586,08  

SPORTELLO IDRICO AMIACQUE PROV CONVEN. 

                        
7.500,00  

                         
2.546,80  
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descrizione 
Accertamenti 

(6) Da incassare (5) 

I.M.U. 

                  
834.032,21  

                         
1.986,52  

CENTRO PER LA PRIMA INFANZI E LE FAMIGLIE 

                        
1.758,00  

                         
1.758,00  

PUBBLICHE AFFISIONI 

                        
1.602,64  

                         
1.602,64  

RECUPERO EVASIONI TRIBUTARIE 

                     
95.610,66  

                         
1.416,00  

CARTE D'IDENTITA' - PASSAPORTI E TES.MINORI 

                        
7.231,00  

                         
1.169,00  

ILLUMINAZIONE VOTIVA  

                            
850,00  

                              
850,00  

MINORI CENTRI ESTIVI 

                     
35.809,00  

                              
840,00  

AFFARI GENERALI INTROITI VARI 

                        
7.444,26  

                              
786,84  

OSAP OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE 

                     
37.000,00  

                              
608,38  

DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO 

                     
13.350,00  

                              
430,00  

ASSISTENZA DOMICILIARE 

                        
5.438,72  

                              
300,00  

INTERESSI ATTIVI 

                            
607,90  

                              
247,66  

INIZIATIVE COMMERCIALI SPONSOR 

                        
1.960,00  

                              
200,00  

POLIZIA MUNICIPALE - INTROITI VARI 

                        
3.150,40  

                              
174,00  

DIRITTI SEGRETERIA 

                            
552,62  

                              
147,18  

TECNICO INTROITI VARI 

                        
1.530,56  

                              
136,00  

ULITILIZZO LOCALI (CALDERARA ECC.) 

                            
500,00  

                              
100,00  

SANZIONI ALTRE VIOLAZIONI 

                        
1.000,00  

                              
100,00  

MENSA DIPENDENTI 

                            
838,58  

                                 
51,00  
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Programmazione delle entrate e rendiconto 2015 
Le entrate tributarie 

 

STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE  2015 Competenza 

% Accertato (Titolo 1: Tributarie) Stanziamento 
finale 

Accertamenti  

      
Categoria 1 – Imposte 2.760.128,69 2.671.050,15 96,77 

Categoria 2 – Tasse 1.040.081,92 1.037.511,92 99,75 

Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie 265.225,10 265.226,10 100,00 

 
    

 Totale 4.065.435,71 3.973.788,17 97,75 

 

    
 5GRADO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE  2015 Competenza 

% Riscosso 
(Titolo 1: Tributarie) Accertamenti  Riscossioni 

      
Categoria 1 - Imposte 2.671.050,15 2.026.356,15 75,86 

Categoria 2 – Tasse 1.037.511,92 881.791,84 84,99 

Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie 265.226,10 248.523,29 93,70 

 
    

 Totale 3.973.788,17 3.156.671,28 79,44 
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Vediamo ora nel dettaglio nelle seguenti tabelle le diverse categoria di entrate che compongono le tributarie da 01.01 a 
01.03 elencate in ordine di importanza sull’accertato 2015 
 
 
 
Categoria 01.01 Entrate tributarie – Imposte 
 

descrizione stanz (3) accert. (6) > / < E (7) riport (5) riscos (4) %accer. %riscos

ADDIZIONALE IRPEF 1.150.000,00  1.070.000,00  80.000,00-         629.705,40      440.294,60      93,04         41,15     

I.M .U. 810.000,00      834.032,21      24.032,21         1.986,52            832.045,69      102,97      99,76     

TASI 650.000,00      655.561,20      5.561,20            2.586,08            652.975,12      100,86      99,61     

RECUPERO EVASIONI TRIBUTARIE 133.628,69      95.610,66         38.018,03-         1.416,00            94.194,66         71,55         98,52     

IM POSTA PUBBLICITA' 9.000,00            9.000,00            -                          9.000,00            -                          100,00      -           

IRPEF 5/1000 DESTINATO SOSTEGNO AT.SOCIALI 7.500,00            6.846,08            653,92-                 -                          6.846,08            91,28         100,00  

2.760.128,69  2.671.050,15  89.078,54-         644.694,00      2.026.356,15  96,77         75,86      
 

 
Categoria 01.01 Entrate tributarie – Tasse 
 

descrizione stanz (3) accert. (6) > / < E (7) riport (5) riscos (4) %accer. %riscos

TARI TASSA RIFIUTI 955.316,11      952.868,11      2.448,00-            146.144,89      806.723,22      99,74         84,66     

ADDIZIONALE TASSA SM ALTIM ENTO RIFIUTI 47.765,81         47.643,81         122,00-                 8.966,81            38.677,00         99,74         81,18     

OSAP OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE 37.000,00         37.000,00         -                          608,38                 36.391,62         100,00      98,36     

1.040.081,92  1.037.511,92  2.570,00-            155.720,08      881.791,84      99,75         84,99      
 
 
Categoria 01.01 Entrate tributarie – Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 
 
 

descrizione stanz (3) accert. (6) > / < E (7) riport (5) riscos (4) %accer. %riscos

FONDO SPERIM ENTALE DI RIEQUILIBRIO 263.622,46      263.623,46      1,00                       15.100,17         248.523,29      100,00      94,27     

PUBBLICHE AFFISIONI 1.602,64            1.602,64            -                          1.602,64            -                          100,00      -           

265.225,10      265.226,10      1,00                       16.702,81         248.523,29      100,00      93,70     
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Programmazione delle entrate e rendiconto 2015 
I contributi e trasferimenti ordinari 

 
STATO DI ACCERTAMENTO DEI TRASFERIMENTI CORRENTI 2015 Competenza 

% Accertato (Titolo 2: Trasferimenti correnti) Stanziamento 
finale 

Accertamenti  

 

  
 

Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 32.622,07 40.471,52 124,06 

Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 36.197,48 32.697,48 90,33 

Categoria 3 - Contributi e trasferimenti Regione per 
funz.delegate 0,00 0,00 0,00 

Categoria 4 - Contributi e trasferimenti comunitari e internaz. 0,00 0,00 0,00 

Categoria 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti pub. 122.921,41 119.953,04 97,59 

 
    

 Totale 191.740,96 193.122,04 100,72 

 

    
 GRADO DI RISCOSSIONE  DEI TRASFERIMENTI CORRENTI 2015 Competenza 

% Riscosso 
(Titolo 2: Trasferimenti correnti) Accertamenti  Riscossioni 

      
Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 40.471,52 29.394,98 72,63 

Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 32.697,48 32.697,48 100,00 

Categoria 3 - Contributi e trasferimenti Regione per 
funz.delegate 0,00 0,00 0,00 

Categoria 4 - Contributi e trasferimenti comunitari e internaz. 0,00 0,00 0,00 

Categoria 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti pub. 119.953,04 3.832,80 3,20 

    Totale 193.122,04 65.925,26 34,14 
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Vediamo ora nel dettaglio nelle seguenti tabelle le diverse categoria di entrate che compongono i trasferimenti correnti 02.01 
– 02-02 – 02-05 elencate in ordine di importanza sull’accertato 2015. 
 
 
 
Categoria 02.01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 
 

descrizione stanz (3) accert. (6) > / < E (7) riport (5) riscos (4) %accer. %riscos

CONTRIBUTI FINALITA' DIVERSE 25.094,76         32.944,21         7.849,45            11.076,54         21.867,67         131,28      66,38     

CONTRIBUTI ORDINARI 7.527,31            7.527,31            -                          -                          7.527,31            100,00      100,00  

32.622,07         40.471,52         7.849,45            11.076,54         29.394,98         124,06      72,63      
 

. 
 
 
Categoria 02.02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 
 

descrizione stanz (3) accert. (6) > / < E (7) riport (5) riscos (4) %accer. %riscos

CONTRIBUTI REGONE PER FONDO AFFITTI 30.000,00         26.500,00         3.500,00-            -                          26.500,00         88,33         100,00  

CONTRIBUTI REGIONE ABB.QUOTA INT.M UTUO FOG. 6.197,48            6.197,48            -                          -                          6.197,48            100,00      100,00  

36.197,48         32.697,48         3.500,00-            -                          32.697,48         90,33         100,00   
 

 
 
 
Categoria 02.05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 
 
 

descrizione stanz (3) accert. (6) > / < E (7) riport (5) riscos (4) %accer. %riscos

POGLIANO PER GESTIONE RONCHETTI 76.095,54         76.095,54         -                          76.095,54         -                          100,00      -           

POGLIANO PER M ENSA RONCHETTI 18.000,00         18.000,00         -                          14.167,20         3.832,80            100,00      21,29     

ISTITUTI SCOLASTICI M ENSA DOCENTI 18.525,60         17.657,23         868,37-                 17.657,23         -                          95,31         -           

PREGNANA PER QUOTA SICUREZZA 4.650,27            4.650,27            -                          4.650,27            -                          100,00      -           

ARLUNO PER GESTIONE IM M OBILI 3.550,00            3.550,00            -                          3.550,00            -                          100,00      -           

120.821,41      119.953,04      868,37-                 116.120,24      3.832,80            99,28         3,20        

PROVINCIA 2.100,00            -                          2.100,00-            -                          -                          -               -           

2.100,00            -                          2.100,00-            -                          -                          -               -           

191.740,96      193.122,04      1.381,08            127.196,78      65.925,26         100,72      34,14      
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Programmazione delle entrate e rendiconto 2015 
Le entrate extratributarie 

 

STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
2015 

Competenza 

% Accertato 
(Titolo 3: Extratributarie) Stanziamento 

finale 
Accertamenti  

       

Categoria 1 - Proventi per sevizi pubblici 472.502,86 451.910,23 95,64 

Categoria 2 - Proventi dei beni dell'ente 30.120,00 33.212,00 110,27 

Categoria 3 - Interessi su anticipazioni e crediti 500,00 607,90 0,00 

Categoria 4 - Utili netti aziende, dividendi 40.460,34 40.460,34 100,00 

Categoria 5  - Proventi diversi 585.941,55 545.669,57 93,13 

 
      

Totale 1.129.524,75 1.071.860,04 94,89 

 

      
GRADO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2015 Competenza 

% Riscosso 
(Titolo 3: Extratributarie) Accertamenti  Riscossioni 

       

Categoria 1 - Proventi per sevizi pubblici 451.910,23 371.814,27 82,28 

Categoria 2 - Proventi dei beni dell'ente 33.212,00 11.184,00 33,67 

Categoria 3 - Interessi su anticipazioni e crediti 607,90 360,24 0,00 

Categoria 4 - Utili netti aziende, dividendi 40.460,34 40.460,34 100,00 

Categoria 5  - Proventi diversi 545.669,57 422.425,93 77,41 

 
      

Totale 1.071.860,04 846.244,78 78,95 
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Vediamo ora nel dettaglio nelle seguenti tabelle le diverse categoria di entrate che compongono le extratributarie da 03.01 a 
03-05 elencate in ordine di importanza sull’accertato 2015. 
 
 
Categoria 03.01 Extratributarie – Proventi da servizi pubblici 
 
 

descrizione stanz (3) accert. (6) > / < E (7) riport (5) riscos (4) %accer. %riscos

CIM ITERO VANZAGO 86.397,36         88.300,00         1.902,64            -                          88.300,00         102,20      100,00  

SANZIONI CODICE DELLA STRADA 70.000,00         60.000,00         10.000,00-         19.211,52         40.788,48         85,71         67,98     

TRASPORTI SCOLASTICI 50.000,00         50.000,00         -                          16.015,00         33.985,00         100,00      67,97     

PRIM ARIA DE FILIPPO - REFEZIONE 48.000,00         47.848,40         151,60-                 20.790,32         27.058,08         99,68         56,55     

ASSISTENZA SCOLASTICA PRE E POST SCUOLA 45.000,00         45.000,00         -                          8.589,00            36.411,00         100,00      80,91     

M INORI CENTRI ESTIVI 35.821,00         35.809,00         12,00-                    840,00                 34.969,00         99,97         97,65     

CIM ITERO M ANTEGAZZA 32.800,00         35.500,00         2.700,00            4.000,00            31.500,00         108,23      88,73     

CORSI 25.274,50         25.353,60         79,10                    -                          25.353,60         100,31      100,00  

PASTI A DOM ICILIO 16.000,00         16.000,00         -                          4.471,94            11.528,06         100,00      72,05     

DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO 13.000,00         13.350,00         350,00                 430,00                 12.920,00         102,69      96,78     

ROGITO 10.000,00         9.781,39            218,61-                 -                          9.781,39            97,81         100,00  

CARTE D'IDENTITA' - PASSAPORTI E TES.M INORI 9.600,00            7.231,00            2.369,00-            1.169,00            6.062,00            75,32         83,83     

ASSISTENZA DOM ICILIARE 5.000,00            5.438,72            438,72                 300,00                 5.138,72            108,77      94,48     

PRIM ARIA DE FILIPPO - PRE POST SCUOLA 5.000,00            4.446,00            554,00-                 2.831,00            1.615,00            88,92         36,32     

INIZIATIVE COM M ERCIALI SPONSOR 1.960,00            1.960,00            -                          200,00                 1.760,00            100,00      89,80     

CASA ASSOCIAZIONI 1.500,00            1.440,00            60,00-                    -                          1.440,00            96,00         100,00  

SANZIONI ALTRE VIOLAZIONI 3.000,00            1.000,00            2.000,00-            100,00                 900,00                 33,33         -           

ILLUM INAZIONE VOTIVA 850,00                 850,00                 -                          850,00                 -                          100,00      -           

M ENSA DIPENDENTI 900,00                 838,58                 61,42-                    51,00                    787,58                 93,18         93,92     

ASSISTENZA SCOLASTICA RECUPERO INSOLUTI 750,00                 710,92                 39,08-                    -                          710,92                 94,79         -           

DIRITTI SEGRETERIA 10.650,00         552,62                 10.097,38-         147,18                 405,44                 5,19            73,37     

ULITILIZZO LOCALI (CALDERARA ECC.) 500,00                 500,00                 -                          100,00                 400,00                 100,00      80,00     

RIM OZIONE AUTO 500,00                 -                          500,00-                 -                          -                          -               -           

472.502,86      451.910,23      20.592,63-         80.095,96         371.814,27      95,64         82,28      
 

 
 
 
 
Categoria 03.02 Extratributarie – Proventi dei beni dell’ente 
 

descrizione stanz (3) accert. (6) > / < E (7) riport (5) riscos (4) %accer. %riscos

IM M OBILI VIA M AGISTRELLI 16.400,00         16.400,00         -                          16.400,00         -                          100,00      -           

CENTRO RAIM ONDI BAR E CAM PI CALCETTO 3.092,00            6.184,00            3.092,00            -                          6.184,00            200,00      100,00  

FARM ACIA 5.000,00            5.000,00            -                          -                          5.000,00            100,00      100,00  

RIM BORSO SPESE CONDOM INIALI IM M OBILI 3.870,00            3.870,00            -                          3.870,00            -                          100,00      -           

CENTRO PER LA PRIM A INFANZI E LE FAM IGLIE 1.758,00            1.758,00            -                          1.758,00            -                          100,00      -           

30.120,00         33.212,00         3.092,00            22.028,00         11.184,00         110,27      33,67      
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Categoria 03.04 Extratributarie – Interessi su anticipazioni e crediti 
 

 

descrizione stanz (3) accert. (6) > / < E (7) riport (5) riscos (4) %accer. %riscos

INTERESSI ATTIVI 500,00                 607,90                 107,90                 247,66                 360,24                 121,58      59,26     

500,00                 607,90                 107,90                 247,66                 360,24                 121,58      59,26      
 
 
 
 
Categoria 03.04 Extratributarie – Utili netti da aziende speciali e partecipate 
 

descrizione stanz (3) accert. (6) > / < E (7) riport (5) riscos (4) %accer. %riscos

UTILI FARM ACIA COM UNALE 40.460,34         40.460,34         -                          40.460,34         100,00      100,00  

40.460,34         40.460,34         -                          -                          40.460,34         100,00      100,00   
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Categoria 03.04 Extratributarie – Proventi diversi 
 

descrizione stanz (3) accert. (6) > / < E (7) riport (5) riscos (4) %accer. %riscos

IA.NO.M I 292.380,32      292.380,32      -                          -                          292.380,32      100,00      100,00  

RACCOLTE DIFFERENZIATE 75.500,00         55.000,00         20.500,00-         55.000,00         -                          72,85         -           

IVA COM M ERCIALE 40.000,00         39.910,65         89,35-                    -                          39.910,65         99,78         100,00  

ITALGAS PIU' 36.600,00         36.600,00         -                          36.600,00         -                          100,00      -           

CANONE CONCESSORIO RETI DISTRIBUZIONE 28.000,00         28.000,00         -                          28.000,00         -                          100,00      -           

ONERI CIM ITERIALI 23.000,00         22.860,00         140,00-                 -                          22.860,00         99,39         100,00  

CANONE COM UNALE GAS 17.026,93         17.026,93         -                          -                          17.026,93         100,00      100,00  

APPARATI TECNOLOGICI 16.193,88         16.193,88         -                          -                          16.193,88         100,00      100,00  

SPORTELLO IDRICO AM IACQUE PROV CONVEN. 7.500,00            7.500,00            -                          2.546,80            4.953,20            100,00      66,04     

AFFARI GENERALI INTROITI VARI 21.000,00         7.444,26            13.555,74-         786,84                 6.657,42            35,45         89,43     

CANONE PUBBLICITA' 4.813,48            4.813,48            -                          -                          4.813,48            100,00      100,00  

FINANZIARIO INTROITI VARI 4.000,00            4.649,57            649,57                 -                          4.649,57            116,24      100,00  

POLIZIA M UNICIPALE - INTROITI VARI 4.000,00            3.150,40            849,60-                 174,00                 2.976,40            78,76         94,48     

AFFARI GENERALI INIZIATIVE CULTURALI 5.000,00            2.794,00            2.206,00-            -                          2.794,00            55,88         100,00  

RIM BORSO CAP QUOTA M UTUO ACQUEDOTTO 2.666,94            2.666,94            -                          -                          2.666,94            100,00      100,00  

TECNICO INTROITI VARI 2.320,00            1.530,56            789,44-                 136,00                 1.394,56            65,97         91,11     

PASSI CARRABILI 940,00                 988,00                 48,00                    -                          988,00                 105,11      100,00  

PROVENTI AGEA 800,00                 854,80                 54,80                    -                          854,80                 106,85      100,00  

SERVIZI ALLA PERSONA INTROITI VARI 2.500,00            759,40                 1.740,60-            -                          759,40                 30,38         100,00  

RIM BORSO NOTIFICHE 500,00                 546,38                 46,38                    -                          546,38                 109,28      100,00  

SRVIZIO SOCIALE ANTICIPO CANONE E SPESE CON. 1.200,00            -                          1.200,00-            -                          -                          -               -           

585.941,55      545.669,57      40.271,98-         123.243,64      422.425,93      93,13         77,41      
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Programmazione delle entrate e rendiconto 2015 
I trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti 

 

STATO DI ACCERTAMENTO DEI TRASFERIMENTI DI CAPITALE 
2015 

Competenza 

% Accertato 
(Titolo 4: Trasferimenti di capitale) Stanziamento 

finale 
Accertamenti  

       

Categoria 1 - Alienazioni di beni patrimoniali 28.000,00 0,00 0,00 

Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato 0,00 0,00 0,00 

Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione 24.812,04 18.118,54 73,02 

Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici 80.500,00 80.652,06 100,19 

Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 400.666,04 267.331,50 66,72 

Categoria 6 - Riscossioni di crediti 0,00 0,00 0,00 

 
      

Totale 533.978,08 366.102,10 68,56 

 

      
GRADO DI RISCOSSIONE DEI TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2015 Competenza 

% Riscosso 
(Titolo 4: Trasferimenti di capitale) Accertamenti  Riscossioni 

       

Categoria 1 - Alienazioni di beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 

Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato 0,00 0,00 0,00 

Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione 18.118,54 18.118,54 100,00 

Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici 80.652,06 80.652,06 100,00 

Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 267.331,50 267.331,50 100,00 

Categoria 6 - Riscossioni di crediti 0,00 0,00 0,00 

 
      

Totale 366.102,10 366.102,10 100,00 
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Vediamo ora nella tabella complessiva gli importi delle diverse categoria di entrate che compongono le derivanti da 
alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti 04.01 – 04.02 – 04.04 – 04.05 elencate in ordine di 
importanza sull’accertato 2015. 
 
 

descrizione stanz (3) accert. (6) > / < E (7) riport (5) riscos (4) %accer. %riscos

ONERI DI URANIZZAZIONE 243.270,52      214.391,48      28.879,04-         -                          214.391,48      88,13         100,00  

PROVINCIA M ONETIZZAZ. ESPROPRI 80.500,00         80.652,06         152,06                 -                          80.652,06         100,19      100,00  

CONTRIBUTO DA PRIVATI PER OPERE PUBBL. 146.160,50      41.705,00         104.455,50-      -                          41.705,00         28,53         100,00  

REGIONE CONTENIM ENTO CONSUM O ENERGET. 24.812,04         18.118,54         6.693,50-            -                          18.118,54         73,02         100,00  

CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE 11.235,02         11.235,02         -                          -                          11.235,02         100,00      100,00  

ALIENAZIONE IM M OBILI 28.000,00         -                          28.000,00-         -                          -                          -               -           

533.978,08      366.102,10      167.875,98-      -                          366.102,10      68,56         100,00   
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Programmazione delle entrate e rendiconto 2015 
Le accensioni di prestiti 

 

STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ACCENSIONI DI PRESTITI 2015 Competenza 

% Accertato (Titolo 5: Accensione di prestiti) Stanziamento 
finale 

Accertamenti  

       

Categoria 1 - Anticipazioni di cassa 900.000,00 0,00 0,00 

Categoria 2 - Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 

Categoria 3 - Assunzione di mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 

Categoria 4 - Emissioni di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 

 
      

Totale 900.000,00 0,00 0,00 

 
      

GRADO DI RISCOSSIONE DELLE ACCENSIONI DI PRESTITI 2015 Competenza 
% Riscosso 

(Titolo 5: Accensione di prestiti) Accertamenti  Riscossioni 

       

Categoria 1 - Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 

Categoria 2 - Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 

Categoria 3 - Assunzione di mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 

Categoria 4 - Emissioni di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 

 
      

Totale 0,00 0,00 0,00 
 
 

 
 

 

 
 

descrizione stanz (3) accert. (6) > / < E (7) riport (5) riscos (4) %accer. %riscos 

ANTICIPAZIONE DI CASSA        900.000,00  
                               

-    -      900.000,00  
                               

-    
                               

-    
                    

-    
                

-    

         900.000,00  
                               

-    -      900.000,00  
                               

-    
                               

-    
                    

-    
                

-    

 


