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PREMESSA 
 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è il più importante strumento di pianificazione 
annuale dell’attività dell’ente. 
 
L’Amministrazione pone le principali basi della programmazione e detta, all’inizio di ogni esercizio, 
le linee strategiche della propria azione di governo. 
In questo contesto si procede ad individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da 
cogliere. Il tutto avendo sempre presente le reali esigenze dei cittadini ma anche il volume delle 
risorse disponibili. 
 
Il punto di riferimento di questa Amministrazione, non può che essere la comunità locale, con le 
proprie necessità e le giuste aspettative di miglioramento.  
 
Con questo documento, si vorrebbe stabilire un rapporto più diretto con i nostri stakeholders, e 
primi fra tutti i cittadini. Un modo chiaro di quali sono gli intenti e le linee guida a cui facciamo 
costante riferimento. Comunicare in modo semplice il risultato di questo impegno ci sembra il 
modo migliore per fornire uno strumento di conoscenza degli aspetti qualitativi e quantitativi 
dell’attività della nostra struttura. Il tutto finalizzato a conseguire gli obiettivi che il mandato 
elettivo ha affidato alla responsabilità politica di questa Amministrazione. 
 
L’intenzione è di fornire a chi legge, attraverso l’insieme delle informazioni riportate nel principale 
documento di programmazione, un quadro attendibile sul contenuto dell’azione amministrativa 
che l’intera struttura comunale, nel suo insieme, si accinge ad intraprendere. E questo affinché 
ciascuno possa valutare fin da ora la rispondenza degli obiettivi strategici dell’Amministrazione con 
i reali bisogni della nostra collettività. 
Il programma amministrativo presentato a suo tempo agli elettori, a cui abbiamo chiesto e poi 
ottenuto la fiducia, è quindi il metro con cui valutare il nostro operato. Se il programma di 
mandato dell’Amministrazione rappresenta il vero punto di partenza, questo documento di 
pianificazione, suddiviso nella componente strategica e operativa, ne costituisce il naturale 
sviluppo. 
Non dobbiamo però dimenticare che il quadro normativo che determina le scelte politiche risulta 
alquanto complesso e delicato, tuttora in continua evoluzione e con molti aspetti ancora in fase di 
definizione. Esso viene concretizzandosi nel susseguirsi di molteplici provvedimento normativi, 
alcuni dei quali provenienti dal passato, altri di recente emanazione per arrivare infine a quelli 
ancora in fase di ultimazione, tutti comunque caratterizzati da un minimo comune denominatore: 
la prosecuzione di un percorso di riorganizzazione e risanamento della finanza pubblica attuato dal 
governo attraverso un meccanismo di razionalizzazione di tagli alla spesa ed una organizzazione 
più moderna dello Stato anche nelle forme di governo ai vari livelli. 
La persistente crisi economica che tuttora colpisce il nostro paese è stata accompagnata da un 
proliferare di norme che hanno costantemente e progressivamente messo a dura prova gli 
equilibri dei bilanci comunali, introducendo continui cambiamenti della normativa contabile che si 
traducono tra l’altro in significative e discutibili modifiche alla struttura delle entrate comunali. Tali 
cambiamenti, nell’ambito di un contesto generale permeato da innumerevoli incertezze e 
disomogeneità interpretative, hanno determinato un incremento delle responsabilità e delle 
difficoltà per gli uffici finanziari, nel garantire una corretta applicazione dei principi contabili. 
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Ci impegniamo comunque, a garantire la sostenibilità dei conti quale garanzia alla sostenibilità dei 
diritti dei Vanzaghesi. Vogliamo che Vanzago sia un paese efficiente e virtuoso, con una buona 
qualità degli investimenti pubblici e un tasso di indebitamento che possa ritenersi adeguato. 
Il sacrificio fatto negli anni scorsi per rispettare il Patto interno di Stabilità ci consente di guardare 
con fiducia al pagamento dei fornitori che hanno eseguito i lavori; tutto questo ancora di più oggi 
che il Governo ha dapprima alleggerito e poi superato il Patto interno di Stabilità. 
In un quadro di leggi e tributi ancora in fase di evoluzione cercheremo di garantire una pressione 
fiscale equa ed attenta alle situazioni di disagio economico. 
 
Le politiche dell’Amministrazione Comunale prendono avvio con l’attuazione, del Documento 
Unico di Programmazione (DUP) e si fondano su diversi obiettivi, incentrati sui principi condivisi 
che sono alla base della crescita della nostra comunità e dell’ente. 
Ricordiamo infine i principi delle linee guida del programma amministrativo che indicano la strada 
da seguire: 
 

• Continuare con impegno e passione a praticare la buona amministrazione di questi anni 
perseguendo il bene comune per migliorare la qualità della vita di cittadine e cittadini 
attraverso la valorizzazione di tutte le risorse, energie e competenze presenti nella nostra 
comunità. 

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

sostenibile. 
  

• Valorizzare la sussidiarietà e la solidarietà attraverso un lavoro di rete che coinvolga e 
sostenga le associazioni e i gruppi di volontariato locale, per mantenere 
un’amministrazione attenta a chi ha bisogno, garantendo diritti ed offrendo opportunità. 
Principi ancora più necessari in un periodo di crisi economica e occupazionale che 
coinvolge molte famiglie della nostra comunità. 
 

• Ricercare il lavoro di squadra con i Sindaci del territorio sui temi comuni e sulle grandi 
questioni sovracomunali consapevoli della necessità di ricercare collaborazioni ad esempio 
su Città Metropolitana, grandi infrastrutture. 

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

partecipazione è valore che qualifica la proposta amministrativa, crea condivisione, genera 
senso di appartenenza e rafforza la comunità. 
 

• Promuovere la cultura della pace, del rispetto, della solidarietà e dell’accoglienza. 
 

Guido Sangiovanni    Ivano Pravettoni    
           Sindaco          Assessore al Bilancio e Risorse Economiche 
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INTRODUZIONE AL DUP, TEMPISTICA E LOGICA ESPOSITIVA 
 
L’attività di pianificazione del Comune parte da lontano, ed ha origine con la definizione delle linee 
programmatiche di mandato che hanno accompagnato l’insediamento dell’amministrazione.  
In quel momento, la visione del Comune proposta dalla lista scelta dai vanzaghesi per governare 
Vanzago si era già misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, 
oltre che con i precisi vincoli finanziari.  
Questa pianificazione di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di 
immediato impatto con l’attività dell’ente, ha bisogno di essere aggiornata ogni anno per adattarsi 
così alle mutate condizioni, ma deve essere anche riscritta in un’ottica tale da tradurre gli obiettivi 
di massima in atti concreti.  
La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle 
esigenze del triennio.  
Lo strumento per effettuare questo passaggio è il Documento Unico di Programmazione (DUP). 
 
Il processo di programmazione previsto dal legislatore è piuttosto laborioso.  
Presentazione del DUP da parte della Giunta al Consiglio Comunale: termine 31 luglio. 
Aggiornamento del DUP in caso di bisogno per mutate condizioni o variazioni al quadro normativo 
e approvazione da parte della Giunta Comunale dello schema di bilancio di previsione da 
sottoporre al Consiglio: termine 15 novembre.  
Approvazione del bilancio di previsione per il triennio: termine 31 dicembre. 
Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, per l'anno 2017, è stato 
differito inizialmente al 28 febbraio dal comma 454 della legge di bilancio 2017 e, successivamente 
al 31 marzo dal decreto milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016). 
 
Secondo quanto stabilito dalla nuova normativa contabile, la Giunta Comunale approva lo schema 
del Documento Unico di Programmazione che è propedeutico alla redazione del bilancio di 
previsione relativo al triennio 2017/2019 e lo presenta al Consiglio Comunale per la successiva 
approvazione secondo quanto stabilito dal Regolamento di Contabilità. 
In questo documento si uniscono scelte politiche e quindi obiettivi di ampio respiro con la 
necessità di dimensionare questi stessi obiettivi alle reali risorse disponibili.  
Certo non è facile pianificare attività che vadano oltre al breve periodo quando ci sono diverse 
condizioni di incertezza. Il contesto locale, con competenze e risorse certe, non ha ancora 
raggiunto una condizione di stabilità e durata nel tempo. 
Proseguendo con la ormai tradizionale modalità di ampia trattazione nelle relazioni al bilancio, si 
vuole con questo documento fare la massima chiarezza per tutti su quali sono gli obiettivi e qual è 
il percorso scelto per raggiungerli. 
Una considerazione importante da fare è che la scadenza per la presentazione in luglio del DUP, 
comporta una scelta “a legislazione vigente” con l’incertezza di alcune importanti voci di entrata. 
Pertanto il DUP presentato sarà oggetto, prima della sua approvazione, di modifiche rese 
necessarie dall’adeguamento alle scelte attuate dalla legge di Stabilità e dalla necessità di 
migliorare articolazione e contenuti anche grazie agli emendamenti che potranno essere 
presentati dai gruppi consiliari e/o dalla stessa Giunta. 
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Il Documento Unico di Programmazione DUP si compone di due sezioni: 

 

 Sezione Strategica (SeS) 
Sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e individua, in 
modo coerente col quadro normativo, gli indirizzi strategici, anche offrendo la possibilità di 
aggiornare il programma amministrativo per adeguarlo, ove necessario, alle mutate esigenze 
della comunità. 
 

 Sezione Operativa (SeO) 
Riprenderà le decisioni strategiche per calibrarle in un’ottica più operativa, identificando così 
gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il tutto individuando le risorse 
finanziarie, strumentali e umane. 

 
La Sezione Strategica (SeS) è composta da due parti: 
 
1. Nelle “condizioni esterne” si affronta lo scenario in cui si innesta l’intervento dell’ente, il 

contesto dominato da esigenze di alto respiro, con direttive e vincoli definiti dal governo e 
l’andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale.  
Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il 
territorio e i partner pubblici e privati con cui l’ente interagisce per gestire le problematiche 
sovracomunali.  
In questo ambito assumono importanza gli organismi gestionali a cui l’ente partecipa a vario 
titolo e gli accordi raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio. 
Questo iniziale approccio termina individuando i principali parametri di riferimento che 
saranno poi monitorati nel tempo. 
 

2. Nelle “condizioni interne”, l’attenzione si sposterà quindi verso l’apparato dell’ente, con tutte 
le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. 
L’analisi abbraccerà le tematiche connesse con l’erogazione dei servizi e le relative scelte di 
politica tributaria e tariffaria, e lo stato di avanzamento delle opere pubbliche.  
Si tratta di specificare l’entità delle risorse che saranno destinate a coprire il fabbisogno di 
spesa corrente e di investimento, entrambi articolati nelle varie missioni.  
Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, analizzando 
le problematiche connesse con l’eventuale ricorso all’indebitamento ed agli eventuali vincoli 
imposti dal Patto di Stabilità. 

 
La sezione operativa (SeO) è anch’essa articolata in due parti: 
 
1. La prima parte prevede: 

 La “Valutazione generale dei mezzi finanziari” che si articola a sua volta nell’elencazione 
delle voci di entrata tributaria, trasferimenti correnti, extratributarie, in conto capitale e 
accensione di prestiti. 
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 La “Definizione degli obiettivi operativi” che elenca in modo dettagliato le attività e 
quantifica per le missioni gli importi disponibili.  
Si determina il fabbisogno di spesa della missione e relativo programma destinato a coprire 
le uscite correnti, il rimborso prestiti e gli investimenti.  
Saranno quindi descritti gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane 
necessarie per raggiungere tale scopo. 

 
2. La seconda parte, denominata “Programmazione del personale, opere pubbliche e 

patrimonio”, ritorna ad un’ottica complessiva e non più a livello di singola missione o 
programma.  

  Viene infatti trattato per il triennio il fabbisogno di personale, le opere pubbliche che si 
intendono finanziare ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non 
strategico. 

 
Gli stanziamenti delle missioni e dei singoli programmi, composti da spese correnti, rimborso 
prestiti e investimenti, sono esposte nel bilancio di previsione 2017 - 2019, il cui termine di 
approvazione è stato prorogato al 31 marzo 2017. 
 
In questo aggiornamento del DUP sono elencate per le entrate e per le spese nel dettaglio, quanto 
previsto dallo schema di bilancio 2017 – 2019. 
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SEZIONE STRATEGICA (SeS) 
 
CONDIZIONI ESTERNE 
ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE 
COMMENTO 
 
Quale analisi delle condizioni esterne, riportiamo la premessa alla nota di aggiornamento al DEF 
approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre 2016, la comunicazione dal sito del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze in relazione alla legge di bilancio 2017 approvata il 7 dicembre e le 
previsioni ISTAT sull’andamento dell’economia italiana del 21 novembre 2016. 
 
AGGIORNAMENTO DEF approvato dal Consiglio dei Ministri IL 27 settembre 2016 (Premessa) 
 
L’Italia continua lungo il sentiero di ripresa iniziato nel 2014. Il Governo ha operato fin dal suo 
insediamento per rilanciare la crescita e l’occupazione. Questo obiettivo viene perseguito 
attraverso un programma pluriennale di riforme strutturali volte a migliorare la competitività del 
sistema produttivo, il sostegno degli investimenti privati e il rilancio di quelli pubblici, l’aumento 
del reddito disponibile delle famiglie e quindi dei consumi, la riduzione delle tasse lungo tutto lo 
spettro dell'imposizione fiscale a cominciare dall'abbassamento delle imposte sul lavoro.  
Dopo una doppia, profonda recessione nel periodo 2009-2013, la crescita in Italia è ornata positiva 
nel 2014, ha accelerato nel 2015 e si rafforza nel 2016.  
Tuttavia il recupero dei livelli di prodotto pre-crisi si sta rivelando più lento di quanto desiderabile. 
Il ritmo insoddisfacente della ripresa così come la durezza della recessione riflette da una parte i 
ritardi e l’insufficiente azione di riforma dell’economia italiana negli anni precedenti la crisi, che ha 
solo marginalmente aggredito gli impedimenti alla crescita e dall’altra il tempo necessario affinché 
le riforme strutturali dispieghino appieno il proprio effetto.  
Sulla velocità di ripresa pesa il peggioramento delle prospettive di crescita del prodotto a livello 
internazionale, che rispetto alle attese appaiono modeste, diseguali e caratterizzate da significativi 
rischi al ribasso. Nonostante le politiche monetarie fortemente espansive, sulle previsioni di 
espansione gravano l’eccesso di risparmio e l’insufficiente propensione all’investimento, che si 
associano a tassi di interesse e d’inflazione su livelli storicamente assai contenuti e prossimi allo 
zero.  
In questo quadro l’Eurozona appare esposta al rischio di prolungata bassa crescita più di altre 
regioni a causa del più avanzato invecchiamento demografico, del ridotto tasso di innovazione, di 
aspettative di bassi tassi d’inflazione più diffuse e radicate nei mercati. L’incertezza sulla 
governance dell’area, i persistenti squilibri macroeconomici, che riguardano anche paesi 
tradizionalmente in surplus, e i costi di avvio delle necessarie riforme del sistema finanziario, 
ostacolano l'auspicata accelerazione della crescita in tempi brevi.  
Per sostenere l’economia globale è indispensabile, come ampiamente riconosciuto dalle istituzioni 
internazionali, dal G20 e dal G7 che la politica monetaria, la politica di bilancio e le riforme 
strutturali intervengano contemporaneamente e in modo da sostenersi reciprocamente. Il 
sostegno coordinato delle diverse componenti della domanda e dell’offerta consentirà di 
amplificare gli effetti degli interventi congiunturali, e parallelamente di anticipare quelli degli 
interventi strutturali. Questi devono sgomberare definitivamente il cammino della ripresa dagli 
ostacoli regolamentari, burocratici e amministrativi, componendo un sistema dinamico di incentivi 
a sostegno della crescita potenziale.  
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Una finanza pubblica a sostegno della crescita, nei saldi e nella composizione 
Dall’inizio del suo mandato il Governo ha perseguito il delicato equilibrio tra sostegno alla crescita 
e consolidamento delle finanze pubbliche, al fine di non scaricare sulle generazioni successive il 
peso del debito elevato accumulato negli anni passati. Alla luce di un contesto congiunturale più 
sfavorevole rispetto a quello prospettato ancora pochi mesi fa dalle organizzazioni internazionali, il 
Governo ha scelto di rimodulare la politica di bilancio in maniera favorevole alla crescita: si è 
scelto in particolare di intervenire sulle spese e le entrate dando priorità agli interventi che 
favoriscono investimenti e produttività, pur continuando nel processo di consolidamento.  
Nel 2016 l’indebitamento netto si attesta al 2,4 per cento del PIL, sostanzialmente in linea con la 
previsione formulata nel DEF (2,3); nel 2017 si conferma in riduzione al 2,0 per cento. Il saldo di 
bilancio corretto per gli effetti del ciclo economico è in linea con un percorso di consolidamento 
delle finanze pubbliche che colloca l’Italia tra i paesi più virtuosi dell’Eurozona. 
Questo risultato è reso possibile dalla prosecuzione del processo di revisione della spesa, che ha 
liberato le risorse necessarie alla strategia di riduzione delle imposte, a cominciare dal costo del 
lavoro; con riferimento al 2016 si tratta di circa 25 miliardi di euro di risparmi generati grazie alle 
misure implementate nel 2014 e nel 2015. Gli sprechi si vanno sistematicamente riducendo ma ci 
sono ancora margini apprezzabili per accrescere ulteriormente l’efficienza dei servizi erogati dalle 
Amministrazioni pubbliche. La recente riforma del bilancio dello Stato renderà ancor più 
sostenibile, efficace e trasparente la programmazione della spesa e consentirà di rivedere 
costantemente le misure adottate in funzione della loro efficacia.  
In linea con la riduzione della spesa e delle imposte sui redditi di famiglie e imprese prosegue 
anche la diminuzione della pressione fiscale. La somma delle diverse riduzioni d’impostao di 
misure equivalenti, a partire dagli 80 euro, ha portato la pressione fiscale al 42,1 per cento nel 
2016, dal 43,6 del 2013. Dopo i tagli del cuneo fiscale implementati mediante gli interventi 
sull'Irpef dei lavoratori con i redditi più bassi e la cancellazione della componente lavoro dell'Irap, 
dopo l'eliminazione della Tasi sulla prima casa che ha effetti redistributivi rilevanti in un Paese 
dove l'81,5 per cento dei nuclei familiari possiede l'appartamento in cui vive, nel 2017 l'Ires 
scenderà dal 27,5 al 24 per cento. Ulteriori interventi di riduzione della pressione fiscale verranno 
realizzati con la prossima Legge di Bilancio:  
i) disattivando il previsto incremento dell’IVA per l’anno 2017;  
ii) introducendo ulteriori misure di alleggerimento per le imprese.  
Al finanziamento di queste misure contribuisce la strategia di contrasto all’evasione, che privilegia 
attività in grado di incentivare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione 
spontanea delle basi imponibili rispetto ai tradizionali interventi di controllo e accertamento ex-
post.  
Risentendo della minore intensità della ripresa e della debole dinamica dei prezzi il rapporto 
debito/PIL si porta al 132,8 per cento nel 2016; comincerà a ridursi a partire dal 2017, per 
raggiungere il 126,6 per cento nel 2019. Resta ferma l’intenzione del Governo di proseguire con il 
programma di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico e di privatizzazioni, frenato 
quest'anno dalle condizioni di elevata volatilità dei mercati finanziari e dall’esigenza di valorizzare 
adeguatamente le imprese controllate dallo Stato attraverso piani industriali ambiziosi.  
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Investimenti e riforme strutturali per una maggiore produttività e capacità competitiva 
Tra le misure di sostegno della domanda, particolare enfasi è attribuita agli interventi a favore 
degli investimenti pubblici e privati, il cui impatto sulla crescita è molto elevato in un ambiente 
caratterizzato da bassi tassi d’interesse.  
In particolare gli investimenti in infrastrutture sono in grado di stimolare la domanda e la crescita 
della produttività in settori diversificati dell’economia e trovano in Europa un contesto favorevole. 
Al momento l’Italia risulta il secondo paese europeo in termini di investimenti operati tramite il 
piano Juncker (lo European Fund for Strategic Investment EFSI) con 13 progetti finanziati pari a 1,8 
miliardi investiti, che presentano un effetto leva pari a 5,7 miliardi.  
Lo sforzo di rilancio degli investimenti pubblici ha prodotto risultati apprezzabili già nel 2015, 
quando sono risultati in crescita dell’1,2 per cento dopo cinque anni di continua contrazione. La 
cruciale accelerazione degli investimenti pubblici, tuttavia, non dipende tanto dall'assegnazione di 
fondi in Legge di Bilancio quanto dall'efficacia delle pubbliche amministrazioni chiamate a far 
ripartire procedure di stanziamento, spesa e monitoraggio da anni caratterizzate da 
ridimensionamenti e incertezze. La dinamica degli investimenti pubblici è attesa in crescita anche 
nel 2016 e nei prossimi anni, collocandosi attorno al 2,3 per cento in media nel periodo 2016-
2019: in sostanza in questi anni l’indebitamento viene utilizzato per finanziare gli investimenti fissi, 
una buona prassi per aumentare la crescita potenziale. Questa impostazione di bilancio di medio 
periodo incorpora la spesa per cofinanziamenti nazionali dei progetti di investimento per i quali il 
Governo ha ottenuto i margini di flessibilità addizionali previsti dal Patto di Stabilità e Crescita.  
Accanto al rilancio degli investimenti pubblici il Governo considera cruciale per la ripresa della 
produttività e della competitività il ruolo degli investimenti privati. Per promuoverne una ripresa 
sostenuta ha adottato diversi provvedimenti nel quadro del programma ‘Finanza per la Crescita’:  
i) ha introdotto strumenti agevolativi per gli investimenti in beni strumentali rifinanziamento 

della c.d. «Nuova Sabatini» e «super ammortamento») e per le imprese innovative;  
ii) ha incoraggiato l’apertura del capitale delle imprese e la loro quotazione in borsa;  
iii) ha canalizzato il risparmio privato verso l’economia reale italiana per favorire la crescita 

dimensionale e l’internazionalizzazione delle imprese;  
iv) ha riformato il settore bancario, con l’obiettivo di aumentare la dimensione delle banche, 

renderle più efficienti e ridurne il carico di sofferenze.  
Si tratta di misure complementari a interventi già intrapresi di riforma strutturale dell’economia e 
il cui impatto congiunto sta delineando una nuova politica industriale, che si sostanzia in un 
aumento della competitività con una logica ‘per fattori’.  
In questo quadro il Jobs Act ha migliorato le prospettive di impiego stabile dei lavoratori, 
rendendo al tempo stesso il mercato del lavoro più flessibile agli aggiustamenti del contesto 
economico e combinando la riforma degli ammortizzatori sociali con strumenti di politica attiva 
del lavoro. Con l’obiettivo di contribuire al miglioramento del capitale umano e della capacità 
competitiva del Paese, la buona scuola aumenta la concorrenza e la flessibilità delle strutture 
scolastiche contribuendo a stabilizzare i percorsi formativi, incentivando il merito a fronte di più 
stringenti meccanismi di valutazione dei docenti. La riforma della giustizia ha ridotto il numero dei 
processi e la loro durata anche grazie allo sviluppo di forme alternative di risoluzione delle 
controversie. La riforma della pubblica amministrazione sta creando le condizioni per una 
maggiore efficienza e produttività nel settore pubblico, aumentando la certezza dell’azione dello 
Stato. Anche la menzionata riforma del bilancio dello Stato lavora a favore della trasparenza, 
certezza e stabilità dell’azione pubblica. 
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Una crescita sostenibile passa attraverso uno sviluppo inclusivo, la gestione sistematica delle 
emergenze e il rilancio dell’Europa 
Per effetto delle misure attuate e in programma si prevede una crescita del PIL per il 2017 dell’1,0 
per cento. Affinché tuttavia la politica di bilancio stimoli la crescita e la creazione di occupazione, e 
le riforme strutturali adottate producano benefici crescenti nel tempo, il Paese ha bisogno di 
stabilità politica e istituzionale; in tal senso le riforme istituzionali promosse mirano a rendere 
l’attuale sistema più stabile ed efficiente. In particolare la riforma costituzionale intende snellire il 
processo legislativo, superando il bicameralismo perfetto e realizzando una più efficiente 
allocazione delle competenze e una riduzione dei contenziosi tra centro e periferia; la legge 
elettorale intende garantire governabilità, stabilità e accountability.  
La stabilità va peraltro coniugata con un sistema economico inclusivo, in grado di contrastare la 
disuguaglianza crescente, un impedimento alla crescita più elevata. In questa prospettiva la 
recente legge delega sulla lotta alla povertà ha introdotto il reddito di inclusione, una misura di 
sostegno economico accompagnata da servizi personalizzati per l’inclusione sociale e lavorativa. 
Non si tratta di una misura assistenzialistica, di un beneficio economico «passivo»: al beneficiario 
viene chiesto un impegno ad attivarsi sulla base di un progetto personalizzato condiviso con i 
servizi, che accompagni il nucleo familiare verso l’autonomia. Per l’utilizzo di queste risorse non 
bisognerà aspettare la  
Conclusione dell’iter legislativo: il Governo ha nel frattempo ridisegnato il SIA (sostegno per 
l’inclusione attiva), rendendolo una misura «ponte» fino all’introduzione definitiva del nuovo 
strumento.  
Nella prossima Legge di Bilancio vi saranno interventi di sostegno ai pensionati a rischio di povertà 
e per favorire la flessibilità d’ingresso nel sistema previdenziale, senza tuttavia modificarne i 
parametri fondamentali e senza metterne a repentaglio la sostenibilità di lungo termine, che 
rappresenta uno dei punti di forza delle finanze pubbliche del Paese.  
Dopo 6 anni di blocchi resi necessari dalla drammaticità della crisi, si procederà al rinnovo dei 
contratti nel pubblico impiego con l’obiettivo di valorizzare il merito e favorire l'innalzamento della 
produttività, in modo da contribuire all’aumento dell’efficienza della pubblica amministrazione. 
Oltre agli sforzi per continuare a sostenere crescita e occupazione il governo deve fronteggiare 
eventi eccezionali di particolare gravità: immigrazione e le conseguenze del sisma del 24 agosto 
2016.  
Al di là della necessaria ricostruzione delle zone colpite dal terremoto, i tragici eventi succedutisi 
negli ultimi anni rendono prioritario programmare interventi antisismici per mettere in sicurezza la 
popolazione, il territorio e il patrimonio abitativo, artistico e culturale del Paese; si tratta anche di 
asset straordinari per il turismo e il settore agroalimentare, da preservare per le prossime 
generazioni. In tale ambito rivestono particolare importanza gli interventi di manutenzione 
straordinaria e di messa in sicurezza dell’edilizia scolastica, un significativo tassello del nuovo 
investimento nel sistema educativo nazionale avviato con la ‘buona scuola’ e che simbolicamente 
testimonia il forte investimento del Governo nelle nuove generazioni e nel futuro del Paese. Come 
pure riveste importanza decisiva la messa in sicurezza complessiva del territorio attraverso 
interventi urgenti di risanamento ambientale e idrogeologico.  
Sarà anche necessario trovare risposte migliori in Europa oltre che nel nostro paese, ad alcune 
importanti sfide sistemiche: vengono esemplificate con particolare drammaticità dal fenomeno 
migratorio senza precedenti al quale la regione è esposta, che sta mettendo a dura prova la tenuta 
delle frontiere e l'applicazione del Trattato di Schengen.  
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Una maggiore condivisione degli sforzi una maggiore solidarietà finalizzata alla ricezione e 
gestione dei flussi migratori renderebbe più semplice per l'Europa non solo la sorveglianza delle 
frontiere, ma anche il rispetto dei diritti e della dignità umani; a fronte inoltre dei significativi 
investimenti di breve periodo necessari per la gestione dei flussi, gli sforzi comuni genererebbero 
importanti benefici di lungo periodo sui mercati del lavoro, la sostenibilità dei sistemi previdenziali 
e le finanze pubbliche dei paesi dell’area.  
In considerazione delle esigenze di carattere straordinario, il Governo potrà utilizzare, ove 
necessario, ulteriori margini di bilancio sino a un massimo dello 0,4 per cento del PIL per il 
prossimo anno.  
Più in generale, l’efficacia delle politiche economiche nazionali beneficerebbe di un maggiore 
coordinamento a livello europeo volto ad affiancare la politica monetaria espansiva, messa in 
campo dalla BCE, con politiche fiscali nazionali coordinate, sostenute in particolare dai paesi che 
dispongano di sufficienti spazi di bilancio. L’Europa darebbe così un contributo alla propria 
coesione oltre che di sostegno alla economia globale, mettendo al centro della propria strategia il 
deciso rilancio della crescita e dell’occupazione.  
 
 
NOTA MEF ALLA LEGGE DI BILANCIO 2017 approvata il 7 dicembre 2016 
 
La manovra per il 2017 approvata dal Parlamento ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo e 
l’occupazione mantenendo la finanza pubblica sotto controllo. La nuova legge di bilancio, la prima 
che in base alla riforma dei provvedimenti contabili incorpora anche la legge di stabilità, è in vigore 
dal primo gennaio 2017. 
Gli interventi puntano a “mettere benzina” nel motore della crescita attraverso la riduzione delle 
tasse e l’aumento delle spese per investimenti. Allo stesso tempo sono stanziate risorse per 
sostenere le famiglie in difficoltà e migliorare l’inclusione sociale. Nel complesso la manovra 
contiene misure espansive pari a 27,03 miliardi netti nel 2017 (a livello di indebitamento netto) di 
cui 16,515 miliardi di minori entrate e 10,524 miliardi di maggiori spese. 
Gli interventi sono coperti finanziariamente per 15,043 miliardi, di cui 11,242 miliardi di entrate 
aggiuntive e 3,801 di minori spese. Le entrate aggiuntive non vengono da un incremento delle 
imposte ma dall’ampliamento della base imponibile conseguito con iniziative di contrasto 
all’evasione dell’IVA, da misure una tantum che accompagnano processi di riforma della 
riscossione (tra cui la cosiddetta “rottamazione” delle cartelle di riscossione prevista dal Decreto-
Legge fiscale 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 
225) e semplificazione degli adempimenti, dalla vendita delle frequenze radioelettriche della 
banda larga. I restanti 11,996 miliardi derivano dall’utilizzo dei margini di bilancio disponibili tra 
indebitamento netto tendenziale e indebitamento netto programmatico, secondo quanto 
autorizzato dal Parlamento in considerazione delle spese per gli eventi sismici e per la gestione del 
fenomeno di arrivo dei migranti. 
Nel 2017 prosegue il consolidamento dei conti pubblici: il deficit è previsto collocarsi al 2,3% del 
prodotto interno lordo, in miglioramento rispetto al 2,4% stimato per il 2016, mentre il rapporto 
debito/PIL è previsto in contrazione rispetto al 2016. 
Le misure espansive comprendono sgravi fiscali sulle ristrutturazioni edilizie, sugli adeguamenti 
energetici, sugli adeguamenti alle norme antisismiche; risorse per l’incremento degli investimenti 
pubblici, destinate alla realizzazione di infrastrutture e messa in sicurezza del territorio; il sostegno 
agli investimenti privati con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e alle start up 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/10/24/16G00209/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/10/24/16G00209/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/10/24/16G00209/sg
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innovative e alle spese per adeguare i processi produttivi all’innovazione tecnologica; interventi 
per attrarre gli investimenti dall’estero, incentivi alla produttività, misure a favore della famiglia e 
per il sostegno della natalità, interventi per far fronte all’emergenza sismica, i fondi per il rinnovo 
del contratto del pubblico impiego dopo 7 anni di blocco. 
In campo fiscale, oltre alla cancellazione delle norme che disponevano aumenti di Iva e accise per 
oltre 15 miliardi, va ricordato che nel 2017 scatterà la riduzione dell’aliquota Ires (imposta sul 
reddito delle società) dal 27,5% al 24%, legiferata con la legge di stabilità 2016.  
 

 
Effetti della manovra di finanza pubblica 2017- 2019 netto consolidamenti - Indebitamento netto (milioni di euro) 

  
Indebitamento netto 

2017 2018 2019 

INTERVENTI 27.039 23.590 24.715 

MINORI ENTRATE 16.515 9.586 9.370 

MAGGIORI SPESE 10.524 14.004 15.345 

- DDL Bilancio 10.524 13.359 15.345 

- DL Fiscale 0 645 0 

COPERTURE 15.043 17.006 21.931 

MAGGIORI ENTRATE 11.242 13.605 13.883 

- DDL Bilancio 6.982 8.292 10.130 

- DL Fiscale 4.260 5.313 3.753 

MINORI SPESE 3.801 3.402 8.048 

SALDO FINALE -11.996 -6.584 -2.784 

VARIAZIONE NETTA ENTRATE -5.273 4.019 4.513 

VARIAZIONE NETTA SPESE 6.723 10.602 7.297 

 
Le principali misure 
 

 ADEGUAMENTI SISMICI  
La manovra introduce la detrazione del 50% per le spese sostenute per interventi antisismici su edifici 
localizzati nelle zone ad elevata pericolosità per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 
2021 e per un importo complessivo pari a 96.000 euro per ogni anno. L’agevolazione si applica sugli immobili 
adibiti ad abitazione e ad attività produttive ed è ripartita in 5 rate annuali di pari importo; può essere elevata 
fino all’80% se gli interventi realizzino un miglioramento della classe di rischio sismico. Nel caso di interventi 
antisismici sulle parti comuni degli edifici la detrazione viene elevata fino all’85%, a seconda del 
miglioramento della classe di rischio. Tra le novità vi è anche la possibilità di cedere il credito derivante dalla 
detrazione per gli interventi nelle parti condominiali ai fornitori che hanno effettuato l’intervento. 
 

 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
Nel disegno di Legge di Bilancio viene riconosciuta anche alle spese sostenute nel 2017 per interventi di 
riqualificazione energetica la detrazione fiscale del 65% da suddividere in 10 rate annuali. Inoltre si dispone la 
proroga al 31 dicembre 2021 della detrazione per interventi di efficienza energetica realizzati nelle parti 
comuni degli edifici condominiali. In questo caso il bonus fiscale può raggiungere anche il 75% qualora gli 
interventi siano di ampia portata e consentano di migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva. La 
detrazione si applica su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il 
numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Le detrazioni sono fruibili anche dagli Istituti 
autonomi per le case popolari. 
 

 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI 
La detrazione Irpef del 50% da scontare in 10 quote annuali nella dichiarazione dei redditi viene prorogata 
alle spese per le ristrutturazioni edilizie sostenute nell’anno 2017 (fino a 96.000 euro per unità immobiliare). 
Viene prorogata anche la detrazione fiscale del 50% sull’acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici di 
classe energetica elevata, riconosciuta su spese sostenute nel 2017 fino a 10.000 euro, destinati all’arredo 
degli immobili oggetto di ristrutturazione. La detrazione si sconta in 10 rate annuali. 
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 SOSTEGNO ALLE PMI 
Il provvedimento proroga la cosiddetta ‘Nuova Sabatini’ che prevede finanziamenti per impianti e beni 
strumentali. La misura è molto apprezzata ed utilizzata dalle PMI, soprattutto del settore manifatturiero. Ad 
oggi l’ammontare e i finanziamenti concessi da banche e assicurazioni in base alla nuova Sabatini è di circa 3,2 
miliardi e si arriva a 4 miliardi considerando le prenotazioni degli ultimi mesi. Sono oltre 12.000 le domande 
complessivamente presentate da parte di 8.700 imprese. Tra le misure a favore delle PMI vi è anche il 
rifinanziamento per 900 milioni per il 2017 del Fondo di garanzia. Sono anche previste, a decorrere dal 2017, 
maggiori agevolazioni all’investimento in start-up e PMI innovative e a vocazione sociale. 
 

 RICERCA E SVILUPPO 
Il credito di imposta sulle spese che rientrano in questa categoria viene potenziato passando dal 25% al 50% 
delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in ricerca e sviluppo realizzati nei tre 
anni precedenti. L’importo massimo del beneficio annuale passa da 5 milioni e 20 milioni. Inoltre si estende la 
platea dei beneficiari prevedendo che il credito di imposta sia riconosciuto anche alle attività di ricerca svolte 
da imprese italiane in base a contratti di committenza con imprese residenti o localizzate in altri Paesi 
dell’Unione europea. 
 

 SUPER E IPER AMMORTAMENTO 
La manovra proroga il super-ammortamento del 140% sull’acquisto di beni strumentali nuovi al 31 dicembre 
2017 o fino al 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 l’ordine di acquisto sia stato 
accettato dal venditore e sia stato pagato almeno fino al 20%. Per favorire i processi di innovazione in chiave 
‘Industria 4.0’ è prevista una maggiorazione dell’ammortamento al 250%, il cosiddetto Iperammortamento 
per gli investimenti in economia digitale. 
 

 PIR 
Con la Legge di Bilancio vengono introdotti i Piani individuali di risparmio (PIR). L’obiettivo del provvedimento 
è di canalizzare il risparmio delle famiglie verso investimenti produttivi di lungo termine, favorendo in questo 
modo la crescita del sistema imprenditoriale italiano. I risparmiatori, persone fisiche, che indirizzano le loro 
risorse verso strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate nel 
territorio italiano, beneficeranno di un incentivo fiscale importante: esenzione dalle imposte dei proventi 
derivanti da tali investimenti. Condizione per accedere all’agevolazione è quella di mantenere l’investimento 
per almeno 5 anni. 
 

 VISTO PER INVESTITORI 
Prendendo ispirazione dalle esperienze degli altri Paesi membri dell’Unione europea, viene introdotta una 
disciplina in materia di immigrazione che faciliti l’attrazione di investimenti in Italia. Verrà rilasciato un visto e 
il relativo permesso di soggiorno a chi investe nel capitale di un’impresa italiana almeno 1 milione di euro 
oppure acquista titoli di Stato per almeno 2 milioni di euro (con obbligo di mantenere l’investimento per 
minimo 2 anni). Riceve il visto anche chi effettua una donazione nel settore della cultura o della ricerca 
scientifica per un importo non inferiore ad 1 milione di euro. 
 

 RIENTRO “CERVELLI IN FUGA” 
La manovra rende permanente l’agevolazione fiscale per favorire il rientro in Italia di docenti universitari e 
ricercatori residenti all’estero, che altrimenti si sarebbe esaurita nel 2017. Con l’agevolazione i redditi 
percepiti sono tassati per il 10% del totale, mentre il restante 90% è esente. Lo sconto fiscale spetta per 
l’anno d’imposta in cui il ricercatore diviene residente più i successivi 3. A partire dal 2017, inoltre, i lavoratori 
ad alta specializzazione o manager che trasferiscono la residenza in Italia e si impegnano a rimanervi, non 
verseranno le imposte sul 50% del reddito prodotto nel nostro Paese. Il beneficio è esteso anche ai cittadini di 
Stati diversi da quelli appartenente all’Unione Europea, con i quali siano in vigore convenzioni sullo scambio 
di informazioni in materia fiscale. 
 

 APE 
A decorrere dal primo maggio 2017, in via sperimentale fino a 31 dicembre 2018, è istituito l’anticipo 
pensionistico (APE), che consente di lasciare il lavoro anticipatamente ai soggetti con almeno 63 anni di età e 
20 anni di contributi e che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi. L’anticipo 
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pensionistico viene erogato da un istituto finanziatore in quote mensili. La domanda deve essere presentata 
all’INPS. La restituzione del prestito avviene dal momento in cui si matura il diritto alla pensione, con rate 
mensili e per 20 anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria. La durata minima dell’APE 
è pari a 6 mesi. L’entità minima e massima del prestito pensionistico sarà stabilito con un successivo Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati della 
sperimentazione al fine della eventuale prosecuzione della prestazione. 
 

 NUOVA SALVAGUARDIA E LAVORATORI PRECOCI 
E’ prevista una nuova salvaguardia per oltre 25.000 soggetti che potranno andare in pensione con le regole 
antecedenti la riforma Fornero. Dal primo maggio 2017 i lavoratori che hanno almeno 12 mesi di contributi 
per periodi di lavoro effettuati prima del raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in 
condizioni di difficoltà – sono in disoccupazione, assistono un familiare disabile, hanno una riduzione della 
capacità lavorativa - possono andare in pensione con 41 anni di contributi, quindi anticipatamente rispetto al 
requisito della legge Fornero. 
 

 QUATTORDICESIMA 
La quattordicesima aumenta mediamente del 30% per le pensioni fino a 750 euro al mese e viene estesa ai 
pensionati con reddito fino a 2 volte il minimo Inps (circa 1.000 euro). Diventano così circa 3,2 milioni i 
soggetti che dal 2017 percepiranno la quattordicesima mensilità. Di essi, 2 milioni già la ricevevano e avranno 
un aumento. Per 1,2 milioni di persone sarà un beneficio nuovo. Un lavoratore dipendente con reddito non 
superiore a 750 euro (una volta e mezza il minimo Inps) e fino a 15 anni di contributi riceverà 437 euro. Se ha 
versato fino a 25 anni di contributi riceverà 546 euro, con contributi oltre 25 anni riceverà 655 euro. Con un 
reddito da 1,5 a 2 volte il minimo Inps si riceverà la quattordicesima (che prima non avevano) di importo da 
336 euro a 504 euro. 
 

 APE SOCIALE 
L’anticipo pensionistico (APE) sociale è una ‘prestazione ponte’ che si rivolge alle categorie di lavoratori in 
condizioni di difficoltà con almeno 30 anni di contributi versati: disoccupati privi di ammortizzatori sociali, 
soggetti con invalidità accertata superiore o uguale al 74%, coloro che assistono familiari gravemente disabili. 
Possono accedere all’APE sociale anche i lavoratori impegnati in attività particolarmente pesanti e 
impegnative (tra cui operai del settore estrattivo o dell’edilizia, autisti di mezzi pesanti, infermieri, insegnanti 
di asilo, facchini) con almeno 36 anni di contributi. Questi soggetti riceveranno un assegno parametrato alla 
pensione ma fino ad un massimo di 1.500 euro. Terminato il periodo ‘ponte’ di 3 anni e 7 mesi percepiranno 
la pensione. Con l’Ape sociale non c’è un prestito della banca che deve essere restituito. 
 

 NO TAX AREA 
Nella Legge di bilancio è prevista una riduzione del prelievo fiscale per i pensionati. La manovra punta a 
sostenere i redditi più bassi e lo fa estendendo la platea di coloro che possono beneficiare della cosiddetta 
“no tax area”, il reddito minimo non tassabile. Tutti i pensionati, indipendentemente dall’età, non versano 
l’Irpef se hanno un reddito complessivo fino a 8.000 euro. La manovra uniforma il trattamento che in 
precedenza era meno favorevole per i pensionati sotto i 75 anni. 
 

 SALARIO DI PRODUTTIVITÀ 
Per rilanciare crescita e salari e incentivare la produttività del lavoro, viene potenziato lo sgravio fiscale per la 
quota di salario relativa al premio di risultato. Aumenta da 2.000 euro a 3.000 euro l’ammontare del premio 
che viene assoggettato all’imposta sostitutiva del 10% (al posto dell’IRPEF e delle addizionali). 
Contestualmente si amplia la platea dei possibili fruitori perché viene innalzata da 50.000 euro a 80.000 euro 
la soglia massima di reddito per poter beneficiare dell’agevolazione. 
 

 CONTRIBUTI LAVORATORI AUTONOMI 
Dal 2017 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva e iscritti alla gestione separata, che non siano iscritti 
ad altre gestioni previdenziali, è stabilita la riduzione dell’aliquota contributiva al 25% (riduzione di 4 punti 
percentuali rispetto al previsto). 
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 STUDENTI E APPRENDISTI 
Previsto l’esonero contributivo alle imprese che assumono, a tempo indeterminato studenti che hanno svolto 
periodi di “alternanza scuola-lavoro” o periodi di apprendistato. L’esonero, valido per i contratti sottoscritti 
dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, si applica per tre anni, con esclusione dei premi e contributi dovuti 
all’Inail, nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base annua. 
 

 IRES E IRI 
Nel 2017 scatterà la riduzione dell’aliquota IRES (imposta sul reddito delle società) dal 27,5% al 24%, misura 
questa già prevista con la passata legge di stabilità con l’obiettivo di consentire alle aziende italiane di 
migliorare la propria posizione competitiva, in particolare verso i principali paesi europei. L’IRI (reddito di 
impresa degli imprenditori persone fisiche) viene assoggettato all’aliquota del 24%, la stessa dell’IRES, 
anziché essere ricompreso nel reddito complessivo ed essere sottoposto alla progressività dell’IRPEF che può 
portare la tassazione a livello ben più elevati. 
 

 CANONE RAI 
Dal 2017 il canone RAI passerà da 100 a 90 euro annui. Con la Legge di Stabilità 2016 l'importo del canone era 
già diminuito da 113,50 euro a 100 euro. Con la Legge di Bilancio arriva l’ulteriore sconto del 10%, reso 
possibile a seguito della nuova modalità di riscossione attraverso l’addebito del canone sulle fatture delle 
forniture dell’energia elettrica che ha consentito di ridurre l’evasione. 
 

 IRPEF AGRICOLA 
Per il triennio 2017-2019 viene abolita l’‘Irpef agricola’. Con la nuova manovra i redditi dominicali e agricoli 
non concorrono alla base imponibile Irpef di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Il taglio 
punta a sostenere la competitività delle imprese agricole italiane e prosegue il percorso iniziato con la Legge 
di Stabilità 2016 che ha tagliato l’IRAP e l’IMU sui terreni agricoli per i quali, si applicava l’aliquota dell'1,9%. 
 

 PARTITE IVA 
Dal 2017 l’aliquota contributiva pensionistica per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva e iscritti alla 
gestione separata (e che non siano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria) si abbassa al 25%. La 
riduzione è di 4 punti percentuali in meno per l’anno 2017 e 8 in meno per il 2018. Rispetto al livello del 2016 
l’aliquota si riduce di 2 punti percentuali. 
 

 ACCISE, IVA E TRIBUTI LOCALI 
Grazie alla disattivazione della clausola di salvaguardia, prevista in precedenti leggi di stabilità, si evitano 
aumenti per circa 15 miliardi di euro di Iva e accise che sarebbero scattati dal 1 gennaio 2017. La manovra 
prevede inoltre la proroga per tutto il 2017 del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali. 
 

 PUBBLICO IMPIEGO 
Per il settore sono stanziati complessivi 1,9 miliardi per il 2017 e 2,6 miliardi per il 2018. Le risorse sono 
destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti economici dei dipendenti delle amministrazioni statali, alle 
assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato, compresi corpi di polizia, 
Vigili del fuoco, agenzie fiscali. Viene anche prorogato al 2017 il bonus di 80 euro al personale non dirigenziale 
dei corpi di polizia, vigili del fuoco e forze armate per le attività legate alle accresciute esigenze di sicurezza. 
Una quota dei fondi (140 milioni di euro per il 2017 e 400 a decorrere dal 2018) è destinata al Ministero 
dell’Istruzione e dell’Università per il rafforzamento dell’autonomia scolastica e l’incremento di organico 
necessario. 
 

 SOSTEGNO ALLA NATALITA’ 
Al fine di sostenere le famiglie con figli la manovra prevede un contributo di 800 euro per i nuovi nati, o per i 
bambini adottati, dal 1° gennaio 2017 - complementare al cosiddetto “bonus bebè” che viene confermato - 
per affrontare le prime spese. Il contributo può essere chiesto dalla futura mamma dalla fine del settimo 
mese. E’ previsto anche un aiuto per l’iscrizione all’asilo, sia pubblico che privato, per un massimo di 1000 
euro l'anno, che riguarderà i bambini nati dal 1° gennaio 2016 fino a tre anni di età. Inoltre il voucher 
babysitter da 600 euro viene rifinanziato e viene prorogato per il 2017 e il 2018 il congedo obbligatorio per il 
padre lavoratore, due giorni nel 2017 e quattro giorni nel 2018. 



Comune di Vanzago 

 

PAG.17/157 

LE PROSPETTIVE PER L’ECONOMIA ITALIANA NEL 2016 (DOCUMENTO ISTAT 21 novembre 2016) 
 
Le prospettive per l’economia italiana nel 2016-2017 
Nel 2016 si prevede un aumento del prodotto interno lordo (Pil) italiano pari allo 0,8% in termini 
reali, cui seguirebbe una crescita dello 0,9% nel 2017. 
 

 
In entrambi gli anni, la domanda interna al netto delle scorte contribuirebbe in misura significativa 
alla crescita del Pil: 1,2 punti percentuali nel 2016 e 1,1 punti percentuali nel 2017; la domanda 
estera netta e la variazione delle scorte fornirebbero un contributo lievemente negativo. 
Nel 2016 la spesa per consumi delle famiglie in termini reali è stimata in aumento dell'1,2%, 
alimentata dall'incremento del reddito disponibile e dal miglioramento delle condizioni del 
mercato del lavoro. La crescita della spesa proseguirebbe ad un ritmo analogo nel 2017 (+1,1%). 
Nell'anno in corso si prevede un rafforzamento degli investimenti (+2,0%) e una successiva 
accelerazione nel 2017 (+2,7%). Oltre che al miglioramento delle attese sulla crescita 
dell'economia e sulle condizioni del mercato del credito, gli investimenti beneficerebbero delle 
misure di politica fiscale a supporto delle imprese. 
L'occupazione aumenterebbe nel 2016 (+0,9% in termini di unità di lavoro) congiuntamente a una 
riduzione del tasso di disoccupazione (11,5%). I miglioramenti sul mercato del lavoro 
proseguirebbero anche nel 2017 ma a ritmi più contenuti: le unità di lavoro sono previste in 
aumento dello 0,6% e la disoccupazione si attesterebbe all'11,3%. 
Una ripresa più accentuata del processo di accumulazione del capitale potrebbe rappresentare un 
ulteriore stimolo alla crescita economica nel 2017. Tuttavia le incertezze legate al riaccendersi 
delle tensioni sui mercati finanziari potrebbero condizionare il percorso di crescita delineato. Le 
previsioni incorporano le misure descritte nel disegno di legge sul Bilancio di previsione dello 
Stato. 
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Il quadro internazionale 
Ciclo internazionale in lieve accelerazione nel 2017  
Nel corso del 2016 l’evoluzione dell’economia internazionale è stata caratterizzata da un ritmo di 
espansione moderato e da un’eterogeneità delle dinamiche tra  paesi che  si  era  già  manifestata 
nel 2015. In particolare, tra i paesi avanzati, si conferma il perdurare di un differenziale di crescita 
positivo tra l’economia statunitense e quella europea. 
Per il 2017, ci si attende comunque una lieve accelerazione, guidata dalla crescita degli scambi e 
dalla risalita del prezzo del petrolio che favorirà le economie dei paesi produttori.  
L’evoluzione dell’economia cinese e del commercio dei paesi emergenti, rappresentano tuttavia 
fattori di incertezza sulla dinamica del ciclo internazionale. 
 

 
Negli Stati Uniti l’espansione del Pil ha segnato in corso d’anno un’accelerazione (+2,9% su base 
congiunturale annua nel terzo trimestre 2016).  Nei primi tre trimestri le esportazioni nette, e la 
spesa per consumi delle famiglie, hanno fornito un contribuito positivo alla crescita mentre è 
proseguito l’apporto negativo degli investimenti, avviatosi a partire dalla fine del 2015. Il mercato 
del lavoro ha evidenziato una minore vivacità rispetto all’anno precedente nella creazione di 
nuova occupazione nel settore non agricolo, ma il tasso di disoccupazione ha comunque 
proseguito a ridursi (4,9% in media d’anno rispetto a 5,3% registrato nel 2015). Le condizioni 
favorevoli del mercato del lavoro si sono riflesse in una crescita del reddito disponibile  e  della 
spesa   per   consumi   privati   previsti   in   aumento anche  nel  2017. L’intensità della crescita 
economica dipenderà comunque dall’evoluzione in senso restrittivo della politica monetaria da 
parte della Federal Reserve. 
Nell’area euro, prosegue l’attuale fase di crescita moderata (+0,3% nel terzo trimestre) che 
porterebbe ad un’espansione del Pil per l’anno corrente pari a +1,6%. L’andamento favorevole del 
mercato del lavoro e la bassa inflazione hanno sostenuto il reddito disponibile delle famiglie, 
favorendo i consumi privati.  Nel corso del 2017, oltre ai consumi, anche gli investimenti 
dovrebbero contribuire in misura crescente allo sviluppo della domanda interna.  Il rallentamento 
delle esportazioni, dovuto soprattutto alla debolezza dei mercati dei paesi emergenti e la 
contestuale ripresa delle importazioni, delineano un apporto negativo della domanda estera netta.  
In questo contesto, la Banca centrale europea è attesa continuare a  perseguire una  politica 
monetaria  espansiva  con  l’obiettivo  di  contrastare  il  rischio  deflativo  e  sostenere  il  credito  
a imprese e famiglie. 
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La diversa intonazione della politica monetaria europea rispetto a quella statunitense favorirà, a 
partire dalla fine del 2016, la tendenza al deprezzamento dell'euro nei confronti del dollaro.  
L’annuncio di un accordo sul taglio della produzione di petrolio tra i paesi dell’Opec, ha spinto al 
rialzo le quotazioni del greggio a partire dai mesi estivi.  
Questa fase è stata seguita da una riduzione nell’ultimo periodo in coincidenza con il recente 
apprezzamento del dollaro. Per il 2017 ci si attende un moderato incremento delle quotazioni, in 
linea con l’evoluzione del ciclo economico internazionale. 
Nei primi otto mesi del 2016, il commercio mondiale in volume ha registrato un andamento 
altalenante e complessivamente improntato alla moderazione degli scambi.  
Nel 2017 è prevista una crescita dei flussi in volume a ritmi moderati, sebbene il rallentamento 
della domanda dei paesi emergenti, le tensioni geopolitiche e le turbolenze sui mercati finanziari 
rappresentino significativi fattori di rischio al ribasso. 
 
Previsioni per l’economia italiana 
La stima preliminare del Pil per il terzo trimestre ha mostrato una ripresa dei ritmi produttivi. Le 
prospettive a breve indicano una prosecuzione della fase di crescita seppure con ritmi più 
moderati.  
In questo scenario il Pil è previsto aumentare dello 0,8% nel 2016 e dello 0,9% nel 2017. 
Nell’orizzonte di previsione la determinante principale della crescita rimarrebbe la domanda 
interna al netto delle scorte.  
In particolare nel 2016 il contributo alla crescita è stimato pari a +1,2 punti percentuali, con un 
apporto prevalente della spesa delle famiglie rispetto a quella in beni capitali.  
Nel 2017 l’attesa accelerazione degli investimenti e la minore vivacità dei consumi 
determinerebbero comunque un contributo ampiamente positivo della domanda interna 
(+1,1punti percentuali). 
Il rallentamento del ciclo economico delle principali economie dei paesi emergenti influenzerà 
l’andamento dei flussi commerciali. Il brusco rallentamento delle esportazioni e, in misura più 
marcata, delle importazioni determineranno, nel 2016, una lieve riduzione del contributo della 
domanda estera netta (-0,1 punti percentuali). 
Nel 2017 la prevista ripresa dei flussi commerciali, in particolare delle importazioni, 
comporterebbe un leggero peggioramento del contributo della domanda estera netta (-0,2 punti 
percentuali). 
Il rafforzamento della crescita del Pil, atteso nel biennio 2016 -2017, sarà caratterizzato dal 
consolidamento dei consumi privati e da una ripresa del processo di accumulazione del capitale 
supportata dal miglioramento delle aspettative sull’evoluzione della domanda, da condizioni 
favorevoli sul mercato del credito e dalle misure di politica fiscale a sostegno degli investimenti. 
Consolidamento dei consumi 
Dopo i ritmi di crescita sostenuti registrati nel 2015 e nel primo trimestre del 2016, i consumi delle 
famiglie hanno mostrato una decelerazione nel secondo trimestre (+0,1%), sebbene in presenza di 
un significativo incremento del potere d’acquisto (+1,1%). La prospettiva di una evoluzione ancora 
moderata nei prossimi mesi, supportata dall’andamento positivo del mercato del lavoro e dai 
livelli contenuti dell’inflazione, determinerebbe nell’anno corrente una crescita della spesa delle 
famiglie residenti e delle ISP dell’1,2%. Nel 2017 si attende il proseguimento dell’attuale tendenza 
anche se la ripresa dell’inflazione porterà ad un contenimento dell’aumento del potere di acquisto 
determinando una crescita dei consumi pari all’1,1%. 
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Miglioramento degli investimenti 
Sebbene con un andamento intermittente, nel corso del 2016 si sono rafforzati i segnali di ripresa 
del processo di accumulazione del capitale. Oltre alla crescita elevata dei mezzi di trasporto, anche 
le macchine e attrezzature e le costruzioni hanno evidenziato dinamiche positive che si prevede 
possano proseguire nel prossimo periodo a un ritmo crescente, sostenuti dalle robuste misure di 
politica fiscale a favore delle imprese e dal miglioramento delle condizioni sul mercato del credito.  
Per il 2016, si prevede una progressiva accelerazione della crescita degli investimenti (+2,0%) 
trainata principalmente dalla componente delle macchine e attrezzature cui si accompagnerà la 
graduale ripresa del ciclo delle costruzioni. Il processo di accumulazione del capitale è previsto 
rafforzarsi nel 2017 (+2,7%) e contribuire in misura più rilevante all’incremento della domanda 
interna. 
Crescita moderata del commercio estero 
Nei primi nove mesi del 2016, le esportazioni di beni in volume sono aumentate del 3,0% verso 
l’area euro diminuendo dell’1,4% verso i paesi extra Ue. 
Nel complesso risultano in aumento le esportazioni di beni di consumo non durevoli e di beni 
intermedi mentre le altre componenti registrano una diminuzione. Nello stesso periodo le 
importazioni in volume sono cresciute prevalentemente dall’area extra Ue (+4,1%) e in misura più 
contenuta dall’area Ue (+1,9%), segnando aumenti in tutti i raggruppamenti economici. 
Nei prossimi mesi si prevedono ritmi di crescita moderati delle importazioni e delle esportazioni, in 
linea con gli andamenti del ciclo economico mondiale. Per il 2016 le esportazioni di beni e servizi 
aumenterebbero dell’1,6% per poi rafforzarsi nell’anno successivo (+2,7%) stimolate anche dal 
deprezzamento dell’euro. Le importazioni seguiranno un andamento analogo anche se con 
un’intensità maggiore (+2,4% nel 2016 e +3,8% nel 2017). 
Il saldo attivo della bilancia commerciale in percentuale del Pil è quindi previsto in aumento 
raggiungendo un livello pari al +3,6% nel 2016 ed al +3,4% nel 2017. 
Occupazione in aumento 
Sebbene l’intensità della crescita dell’occupazione osservata nella prima parte dell’anno si sia 
attenuata negli ultimi mesi, nel 2016 le unità di lavoro sono previste in aumento (+0,9% rispetto al 
2015), sostenute dal miglioramento del ciclo economico e, parzialmente, dagli sgravi contributivi 
per le nuove assunzioni (il cui importo e durata sono stati ridotti nell’anno corrente). Nel 2017, 
l’elasticità dell’occupazione alla crescita del prodotto potrebbe tornare su livelli di lungo periodo e 
il tasso di crescita dell’occupazione attestarsi allo 0,6%. 
Il tasso di disoccupazione, che nel corso dell’anno ha mostrato un andamento relativamente 
stabile, è atteso diminuire progressivamente, anche per effetto della maggiore partecipazione al 
mercato del lavoro sia nel 2016 (11,5%) sia nel 2017 (11,3%). 
Le retribuzioni per dipendente mostreranno una dinamica moderata, sostanzialmente in linea con 
quella delle retribuzioni contrattuali (+0,6% nel 2016).  
La dinamica della produttività del lavoro resterà negativa per l’anno in corso mentre il costo del 
lavoro per unità di prodotto è atteso in aumento per tutto il periodo di previsione. 
Lenta ripresa dell’inflazione  
Le spinte deflative continuano ad interessare l’intero sistema dei prezzi. La caduta dei prezzi risulta 
ancora rilevante per i prodotti importati (-1,7% in settembre) e relativamente più contenuta per i 
prezzi alla produzione (-0,8% in settembre per il mercato interno). Per i prezzi al consumo, dalla 
primavera si è registrata una inversione di tendenza anche se i tassi di variazione sono rimasti 
lievemente negativi (-0,2% il tasso annuo in ottobre in base all’indice per l’intera collettività).  
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L’attenuazione della fase deflativa ha scontato essenzialmente il minor calo dei prezzi della 
componente energetica mentre una fase ciclica ancora incerta e la debole domanda di consumo si 
sono tradotte  
in un rallentamento significativo per le componenti di fondo. La core inflation, misurata al netto di 
energetici, alimentari e tabacchi, si è quasi annullata (+0,1%), spinta dalla decelerazione dei prezzi 
sia dei beni non alimentari e non energetici sia dei servizi. Nella media del 2016 il deflatore della 
spesa delle famiglie risulterà invariato rispetto allo scorso anno.  
Già nei primi mesi del 2017 si prevede una ripresa dell’inflazione con una intensità più marcata 
nella seconda parte dell’anno. Determinanti risulteranno le condizioni di costo sui mercati 
internazionali delle materie prime, in particolare per l’approvvigionamento energetico. Nel quadro 
di una ripresa dei corsi petroliferi, il contributo all’inflazione della componente energetica è 
previsto diventare positivo.  
A questo si associa il deprezzamento contenuto del cambio dell’euro rispetto al dollaro che 
spingerà al rialzo anche i costi degli altri input importati. In assenza di accelerazioni significative dei 
salari e di ostacoli dal lato dell’offerta, le determinanti interne dei costi non indurranno pressioni 
inflazionistiche rilevanti nonostante un graduale recupero dei margini di profitto. Nel 2017 la 
crescita del deflatore della spesa delle famiglie si attesterà in media all’1%:  
Il deflatore del Pil, scontando i minori impulsi inflazionistici dei fattori interni, registrerà una 
variazione leggermente più contenuta (+0,8%). 
 
Revisioni del precedente quadro previsivo 
Tra l’attuale quadro di previsione e quello presentato a maggio 2016, il tasso di crescita del Pil per 
l’anno corrente è stato rivisto al ribasso di 0,3 punti percentuali. La minore vivacità dei consumi 
privati e degli investimenti ha portato a una revisione al ribasso del contributo della domanda 
interna al netto delle scorte di 0,2 punti percentuali. La domanda estera ha invece contribuito in 
misura lievemente negativa alla crescita (-0,1 punti percentuali) in linea con quanto riportato nel 
quadro previsivo rilasciato a maggio. 
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VALUTAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO 
 
Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per 
riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi.  
L'analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, 
al territorio ed alla realtà locale.  
Saranno pertanto affrontati gli aspetti statistici della popolazione e la tendenza demografica in 
atto, la gestione del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di strutture 
per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di 
servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali 
dell'economia insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo economico 
locale.  
 
POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA 
 
Il Comune è l’ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 
sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto sono gli elementi essenziali che caratterizzano il Comune. 
La composizione demografica locale mostra tendenze, come l’alta natalità, che 
un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi.  
L’andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed 
età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del Comune.  
E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti. 
In particolare, la composizione demografica locale anni fa mostrava la chiara tendenza 
all’invecchiamento, situazione che le Amministrazioni precedenti hanno modificato con la crescita 
del paese. 
 
Nazionale 
 
Al 1° gennaio 2016, ultimo dato Istat disponibile, la popolazione in Italia è di 60 milioni 656 mila 
residenti (-139 mila unità).  
Gli stranieri sono 5 milioni 54 mila e rappresentano l'8,3% della popolazione totale (+39 mila 
unità).  
La popolazione di cittadinanza italiana scende a 55,6 milioni, conseguendo una perdita di 179 mila 
residenti, confermando il trend degli ultimi 10 anni. 
 
A livello nazionale nel 2015 sono state: 

 488.000 le nascite, - 15.000 rispetto al 2014, il livello minimo dall'Unità d'Italia;  

 653.000 i decessi, + 54.000 rispetto l'anno precedente. 
Il numero medio di figli per donna è pari a 1,35.  
L'età media al parto sale a 31,6 anni.  
L’aumento della mortalità ha determinato una lieve diminuzione della speranza di vita alla nascita, 
giunta a 80,1 anni per gli uomini e a 84,7 anni per le donne.  
Per via del processo di convergenza della sopravvivenza maschile a quella femminile la differenza 
di genere è scesa a 4,6 anni. 
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Il saldo migratorio netto con l'estero è pari a +128.000 unità, corrispondente a un tasso del 2,1 per 
mille. Si tratta del valore minimo degli ultimi cinque anni. 
 
Le iscrizioni dall'estero di individui di nazionalità estera sono 245.000, mentre i rientri in patria 
degli italiani sono 28.000.  
Le cancellazioni per l'estero riguardano 45.000 stranieri e 100.000 cittadini italiani.  
Il saldo migratorio con l'estero relativo ai soli cittadini stranieri ammonta a +200.000 mentre per 
gli italiani risulta negativo -72.000 unità. 
 
Al 1° gennaio 2016 l'età media della popolazione ha raggiunto i 44,6 anni.  
La popolazione per grandi classi di età è così distribuita:  

 13,7% fino a 14 anni di età (8.300.000),  

 64,3% da 15 a 64 anni (39.000.000),  

 22,0% da 65 anni in su (13.400.000). 
 
 
Regionale 
 
A livello regionale la popolazione segna nel 2015, ultimo dato Istat disponibile, un leggero 
incremento, passando da: 

   9.700.881 alla fine del 2012 

   9.974.525 alla fine del 2013 

   9.973.397 alla fine del 2014 

 10.008.349 alla fine del 2015 (di cui Milano 3.208.509) 
 
 
 
Comunale 
 
La popolazione iscritta all’anagrafe residente nel Comune di Vanzago ammonta a 9271 abitanti alla 
data del 31.12.2016, - 12 unità rispetto al 2015. 
 
Il saldo negativo è il risultato di un incremento di abitanti nel 2016 di +34 abitanti da cui sottrarre 
– 46 unità cancellate a seguito di operazione straordinaria di sistemazione dell’anagrafe.  
 
Nel corso dell’anno 2016 sono nati 74 bambini, -20 rispetto all’anno precedente. 
 
Il dato di natalità è abbastanza costante negli ultimi anni superando quasi sempre le 100 unità ad 
eccezione del 2013 con 92 soli nati, del 2015 con 94 e del 2016.  
 
La mortalità riporta un dato sostanzialmente in linea con gli ultimi anni. Infatti nel 2016 abbiamo 
avuto 72 decessi a fronte dei 76 dell’anno precedente.  
 
Il saldo migratorio è positivo (+32): sono immigrate nel nostro paese n. 338 persone, nel 2015 333; 
mentre sono emigrate n. 306 persone, nel 2015 303.  
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POPOLAZIONE ALL’ 1/1/2016 9.283 

NATI NELL’ANNO 74   

DECEDUTI NELL’ANNO 72   

SALDO NATURALE                2  

IMMIGRATI NELL’ANNO                                                                      338   

EMIGRATI NELL’ANNO                                                                         306   

SALDO MIGRATORIO 32  

OPERAZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE - 46  

POPOLAZIONE AL 31/12/2016 9. 271 
Popolazione massima insediabile PGT approvato dal CC 26.7.2013 
Popolazione massima insediabile PRG precedente                                                                

10.383 
13.279 

 
 
Per quanto riguarda la suddivisione per grandi fasce di età della popolazione si può confrontare il 
dato locale con quello nazionale a fine 2015: 

 16,70% (contro 13,70% nazionale) fino a 14 anni di età,  

 64,86% (contro 64,30% nazionale) da 15 a 64 anni,  

 18,44% (contro 22,00% nazionale) da 65 anni in su. 
 
 
La composizione dei residenti per sesso e fasce d’età al 31 dicembre 2016 è la seguente. 
 

 
POPOLAZIONE 2016 

Età Femmine % Maschi % Totale % 

0-5 238 5,01 243 5,38 481 5,19 

6-10 261 5,49 302 6,69 563 6,07 

11-13 190 4,00 184 4,07 374 4,03 

14-18 218 4,58 239 5,29 457 4,93 

19-29 383 8,05 418 9,26 801 8,64 

30-39 560 11,78 499 11,05 1.059 11,42 

40-49 923 19,41 907 20,08 1.830 19,74 

50-59 671 14,11 684 15,15 1.355 14,62 

60-69 530 11,15 474 10,50 1.004 10,83 

70-79 423 8,90 370 8,19 793 8,55 

80-89 272 5,72 168 3,72 440 4,75 

90-99 86 1,81 28 0,62 114 1,23 

>100 - - - - - - 

Totale 4.755 100,00 4.516 100,00 9.271 100,00 
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Relativamente al numero delle famiglie che abitano a Vanzago il dato corrisponde a nr. 3.910 con 
una preponderanza delle famiglie con uno o due componenti.   
Infatti tra le famiglie anagrafiche, i nuclei unipersonali sono unitamente ai nuclei formati da due 
componenti i più numerosi. I nuclei con un solo componente sono 1.161 (29,69%), con due 
componenti sono 1.116 (28,54%), per un complessivo 58,23%. 
 

NUMERO DI FAMIGLIE SUDDIVISE PER COMPONENTI 

N. 
Componenti 

2016 2015 2014 2013 2012 

1 1161 29,69% 1147 29,61% 1158 29,49% 1.092 28,45% 1.111 28,69% 

2 1116 28,54% 1103 28,47% 1116 28,42% 1.120 29,18% 1.140 29,44% 

3 788 20,15% 789 20,37% 825 21,01% 822 21,42% 833 21,51% 

4 703 17,98% 699 18,04% 702 17,88% 670 17,46% 662 17,10% 

5 108 2,76% 110 2,84% 102 2,60% 110 2,87% 104 2,69% 

6 30 0,77% 20 0,52% 19 0,48% 20 0,52% 16 0,41% 

7 2 0,05% 3 0,08% 4 0,10% 2 0,05% 4 0,10% 

8 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00% 1 0,03% 1 0,03% 

9 o più 0 0,00% 1 0,03% 1 0,03% 1 0,03% 1 0,03% 

Totale 3910 100% 3874 100% 3927 100% 3.838 100% 3.872 100% 

 
 
L’eterogeneità della componente straniera emerge con chiarezza dalla presenza a Vanzago di 
numerosissime nazionalità; sono infatti ben 57 le diverse cittadinanze presenti, a conferma della 
varietà di percorsi che hanno portato queste persone a stabilirsi nel nostro paese.   
 
Si rileva che le cittadinanze prevalenti, oltre le 10 unità, a fine 2016 sono rappresentate da: 

 Romania UE 129 (116) (di cui 81 (72) donne) 

 Albania 024 (018) (di cui 12 (06) donne) 

 Brasile  013 (<10) (di cui 10 (==) donne) 

 Ecuador 018 (023) (di cui 14 (16) donne) 

 Egitto  017 (017) (di cui 08 (09) donne) 

 Marocco 042 (040) (di cui 21 (22) donne)  

 Moldavia 011 (010) (di cui 06 (06) donne) 

 Perù  045 (047) (di cui 24 (24) donne) 

 Ucraina 060 (056) (di cui 47 (45) donne) 
 
Complessivamente i residenti di nazionalità non italiana ammontano al 31.12.2016 a 491 unità 
(441 nel 2015), di cui 307 femmine (271 nel 2015) e 184 maschi (170 nel 2015). 
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Per un’ultima riflessione in tema di popolazione ecco un grafico tratto dai dati dell’ultimo 
censimento che illustra la crescita di abitanti di Vanzago dal 1861 al 2011, di decennio in decennio.  

 
Ed una tabella sui saldi naturali e migratori degli ultimi otto anni con valore di incremento della 
popolazione sempre positivo. 
 

ANNO NATI DECEDUTI SALDO IMMIGRATI EMIGRATI SALDO INCREMENTO 

2008 107 66 41 389 296 93 134 

2009 111 63 48 440 284 156 204 

2010 106 62 44 456 306 150 194 

2011 104 85 19 307 244 63 82 

2012 106 79 27 425 324 101 128 

2013 92 75 17 236 237 -1 16 

2014 113 81 32 366 283 83 115 

2015 94 76 18 333 303 30 48 

2016 74 72 2 338 306 32 34 
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TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 
LA CENTRALITA’ DEL TERRITORIO 
 
Secondo l’ordinamento degli enti locali, spettano al Comune tutte le funzioni amministrative 
relativi alla popolazione ed al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla 
persona e alla comunità, l’assetto e uso del territorio e lo sviluppo economico.  
Il Comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle 
forme di cooperazione con altri enti territoriali.  
Il territorio ed in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l’assetto socio economico, 
rientrano tra le funzioni attribuite al Comune. 

 
Territorio 

Ambiente geografico 

 

Estensione geografica                                                                     

- superficie in km²  …………………………………………  6,40 

 

Risorse idriche 

- laghi ……………………………………………………………..   0 

- fiumi e torrenti  …………………………………………….   0 

 

Rete stradale  km 

- statali ……………………………………………………..……    0 

- provinciali …………………………………………………...  5,46 

- comunali ……………………………………………….......  24,72 

- vicinali …………………………………………………………...  4 

- autostrade  ……………………………………………………   0 

 
Il territorio di Vanzago risulta caratterizzato da: 

 due nuclei urbani (il capoluogo e la frazione di Mantegazza) separati da una considerevole 
area vincolata a verde per la presenza dell’oasi WWF Bosco di Vanzago e di una porzione del 
Parco Agricolo Sud Milano. 

 un’ulteriore divisione del nucleo urbano, capoluogo, di Vanzago in due quartieri separati dalla 
linea ferroviaria. 

 il PLIS Parco Basso Olona, posto al confine con i comuni di Pogliano e Pregnana e in prossimità 
di Rho. 

 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 
Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto 
quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale.  
Accanto a ciò, esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, 
valorizzare e tutelare il territorio.  
Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali 
obiettivi di sviluppo.  
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Per fare ciò, l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, 
edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente 

 

Urbanistica 

 

Piani e strumenti urbanistici 

- Piano di Governo del territorio ……26/07/2013 Delibera CC 25 

- pubblicato BURL  ………………………………………..…  SI 

 

Piano insediamenti produttivi 

- industriale ……………………………………………….……  NO 

- artigianale ………………………………………….…………  NO 

- commerciale …………………………………………………  NO 

- altri strumenti ………………………………………….…..  NO 

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e 

pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti  ………   SI 

 
 
Il Comune di Vanzago si è dotato del nuovo strumento del Piano di Governo del Territorio 
adottato, dopo il lungo iter, con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 45 del 3 dicembre 2012 ed 
approvato, dopo la pubblicazione e la presentazione delle osservazioni, con deliberazioni del 
Consiglio Comunale n. 24 del 25 luglio 2013 - esame delle osservazioni pervenute e 
controdeduzioni e n. 25 del 26 luglio 2013 – esame delle osservazioni e controdeduzioni e 
approvazione in via definitiva del Piano adottato ed emendato. 
Obiettivo del Piano di Governo approvato è stato in contenimento del consumo di suolo: le aree 
edificabili previste riguardano infatti solo zone di completamento e recupero di aree dismesse o 
degradate. 
L’ente è quindi dotato degli strumenti urbanistici previsti dalla vigente normativa. 
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STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI 
 
L’INTERVENTO DEL COMUNE NEI SERVIZI 
 
L’ente destina parte delle risorse ai servizi generali, cioè quegli uffici che forniscono un supporto al 
funzionamento dell’intero apparato comunale.  
Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda 
individuale, produttivi o istituzionali.  
Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuti, i servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi 
o producono un utile, i servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate 
dagli utenti beneficiari dell’attività, i servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente 
gratuiti in quanto di stretta competenza pubblica.  
Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello 
adeguato di strutture. 
 
Servizi al Cittadino – Trend storico e programmazione 

    
  

Esercizio 
ultimato 

Programmazione 
pluriennale 

      2015 2017 2018 2019 

Asili nido privati e nidi 
famiglia  
(posti autorizzati) 

n. 4 nidi posti n. 104 104 104 104 

n. 1 nido famig. posti n. 5 5 5 5 

Centro prima infanzia 
(posti autorizzati) 

n. 1 posti n. 15 15 15 15 

Sezione primavera (posti 
autorizzati) 

n. 1 posti n. 20 20 20 20 

Scuole infanzia        (28 
alunni/classe) 

n. 2 
classi n. 12 12 12 12 

posti n. 336 336 336 336 

Scuole Primarie      (25 
alunni/classe)* 

n. 2 
classi n. 28 28 28 28 

posti n. 700 700 700 700 

Scuola Secondaria I 
grado (25 alu/cla)** 

n. 1 
classi n. 20 20 20 20 

posti n. 500 500 500 500 

       

Strutture residenziali 
anziani (Fon.Ferrario di 
cui 137 accreditati e di 
cui 24 Alzheimer) 

n. 1 posti n. 148 148 148 148 

       

Farmacia Comunale n. 1 n. 1 1 1 1 
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- *  Primaria Neglia con 3 I classi (73 alunni), 4 II (80), 3 III (74), 3 IV (73) e 4 V (80) 
De Filippo con 2 classi per ogni livello (I 40 alunni, II 35, III 44, IV 41 e V 40) 
pertanto le classi sono in totale 17 alla Neglia e 10 alla De Filippo 

- ** Secondaria Ronchetti con 7 classi prime (158 alunni), 7 seconde (139) e 7 terze (148) 
 
La necessità di rispondere adeguatamente alla richiesta di servizi a favore della popolazione 
insediata sul territorio ha imposto la realizzazione delle strutture e dei servizi di seguito indicati.  
 
 
Servizi educativi per la prima infanzia  
Iniziando dai servizi rivolti ai più piccoli e in primo luogo dai nidi, si rileva che l’offerta sul territorio 
è attualmente garantita da un sistema privato non essendo sopportabile dalle risorse disponibili 
nel bilancio comunale un intervento diretto con un nido comunale. 
Completa l’offerta in questo ambito il Centro per la Prima Infanzia e le Famiglie, gestito dal privato 
ma realizzato in una struttura comunale e che comprende al suo interno anche la Sezione 
Primavera Marcovaldo (iscritti per l’anno scolastico 2016/2017 20 unità). 
La complessiva disponibilità di posti prevista nel 2017 ammonta a 144 unità. 
 
Servizi educativi per l’infanzia  
Nei riguardi della popolazione compresa tra i 3 ed i 6 anni, l’offerta è garantita da un sistema 
integrato che comprende una scuola per l’infanzia statale (Collodi) e una scuola dell’infanzia 
paritaria (Gattinoni) convenzionata con il Comune.  
L’offerta presenta una disponibilità di posti complessiva di 336 unità (252 posti e 9 sezioni statali e 
84 posti e 3 sezioni paritarie).  
Le iscrizioni per l’anno scolastico 2016/2017 ammontano a 296 unità per 12 sezioni di cui: 

 Collodi   216 (9 sezioni) di cui 199 residenti e 17 altri 

 Gattinoni     80 (3 sezioni) di cui   54 residenti di cui 45 Mantegazza e 26 altri  
 
Istruzione primaria e secondaria  
L’offerta relativa a Primaria e Secondaria di I grado presenta una disponibilità di posti complessiva 
prevista per il 2017 di 1.200 unità e 48 classi.  
Vanzago non ha scuole secondarie di secondo grado sul proprio territorio, la propria utenza si 
rivolge prevalentemente ad istituti dei più grandi comuni limitrofi e di Milano.  
Le scuole primarie (2, Neglia e De Filippo in convenzione con Arluno) e secondaria di primo grado 
(1 Ronchetti in convenzione con Pogliano) sono strutture pubbliche statali e presentano negli 
ultimi anni un trend di sostanziale invarianza nel numero delle iscrizioni, che nell’anno scolastico 
2016/2017 ammonta a 1.025 unità e 47 classi, di cui 

 Primarie    580 alunni e 27 classi di cui  

 Neglia   380 (17 classi) di cui 354 residenti e 26 altri 

 De Filippo  200 (10 classi) di cui   81 residenti, 102 di Arluno e 17 altri 

 Secondaria  
I grado Ronchetti  445 (21 classi) di cui 235 residenti, 180 di Pogliano e 30 altri 

 
La popolazione scolastica complessiva è pari a 1321 unità di cui 923 residenti, 282 residenti in 
Arluno e Pogliano (scuole convenzionate) e 116 da altri comuni. 
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I servizi socio-assistenziali per gli anziani  
 
Come è stato rilevato nella sezione dedicata ai dati demografici, la popolazione anziana 
ultrasessantacinquenne residente a Vanzago è pari al 18,92% della popolazione.  
Questa fascia di popolazione è quella che maggiormente necessità di assistenza e cure, soprattutto 
con l’aumentare dell’età ed in particolare per i soggetti oltre gli 80 anni. 
L’insieme dei servizi socio-assistenziali rivolti alla popolazione anziana si può sinteticamente 
ricondurre alle seguenti tipologie: 
• servizi di sostegno a domicilio (assistenza domiciliare, servizio pasti); 
• servizi residenziali erogati dalla Fondazione Ferrario (dati inseriti nella precedente tabella); 
• servizi ricreativi offerti principalmente dal Centro Anziani gestito per convenzione con il 

Comune dal Gruppo Solidarietà Anziani nella struttura di via Magistrelli di proprietà della 
Fondazione Ferrario ed in uso per convenzione al Comune di Vanzago. 

• altri servizi (contributi economici, segretariato sociale etc.). 
 
Strutture comunali 
 
Per erogare i propri servizi e fornire opportunità di aggregazione e socialità il Comune mette a 
disposizione numerosi spazi; per l’importanza di questo patrimonio e delle sue funzioni se ne 
fornisce di seguito un breve elenco. 

 Calderara corpo centrale 
Dal 7 gennaio 2001 sede del Municipio e nel prossimo future sede anche al piano terra della 
Biblioteca ed in parte del I piano dell’archivio comunale, ora esternalizzato. 

 Calderara ala laterale 
Conclusa nel 2015 la ristrutturazione che ha completato l’intervento di recupero di tutta la 
proprietà comunale Calderara; diverrà sede degli uffici comunali ora ospitati al piano terra ed 
in parte del piano primo del corpo centrale. Una parte del piano terra ospiterà funzioni 
esterne. 

 Centro Civico Bambini di Beslan di via S. Isaia Mantegazza / Rogorotto 
Realizzato in convenzione con il Comune di Arluno, ha sostituito il vecchio Centro Civico di via 
Roma consentendo di fornire uno spazio pubblico anche nelle due frazioni di Mantegazza 
(Vanzago) e Rogorotto (Arluno). Ospita le iniziative pubbliche, di associazioni e privati 
saltuarie e stabilmente la Farmacia Comunale di Vanzago e gli ambulatori di alcuni medici di 
medicina generale. 

 Biblioteca di via Valle Ticino 
Dal 1° aprile 2000 sede della Biblioteca Comunale che verrà trasferita entro la fine di questo 
mandato amministrativo al piano terra del Calderara.  

 Casa delle Associazioni Adriano Colombini di via del Lazzaretto concessa a seguito di 
convenzione a titolo gratuito quale sede e/o luogo di incontro a: 

 salone principale: Albatros, Aiutiamoli a Vivere, Centro Italiano Femminile CIF, Comitato 
Civico Rho – Parabiago, Corpo Musicale di Vanzago, Il Delfino, Spazio compiti e Wake up 

 quattro uffici: Aiutiamoli a Vivere, Albatros, Avis, Centro Italiano Femminile CIF, Corpo 
Musicale, Il Delfino e Vanzago Multimediale 

 Palestra Comunale Tiziano Airaghi di via P.Ferrario in uso gratuito previa convenzione per le 
attività promosse a Polisportiva Libertas, Polisportiva Oratorio San Giuseppe, A.S.D. 
Pattinatori Vanzaghesi e A.S.D. Mantegazza Rogorotto. 
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 Palestra Scuola Primaria Neglia di via Garibaldi in uso gratuito per le attività promosse a A.S.D. 
Cintura nera Karate do e Polisportiva Oratorio San Giuseppe. 

 Palestra Scuola Primaria De Filippo di via S.Isaia Mantegazza in uso gratuito per le attività 
promosse a Polisportiva Oratorio San Giuseppe, A.S.D. Pattinatori Vanzaghesi e A.S.D. 
Mantegazza Rogorotto. 

 Palestra Scuola Secondaria Ronchetti di via Garibaldi Pogliano in uso gratuito a Polisportiva 
Oratorio San Giuseppe. 

 Centro Sportivo Comunale Raimondi di via Pregnana in uso gratuito a U.S.D. Real Vanzaghese 
Mantegazza, A.S.D. Pattinatori Vanzaghesi e A.S.D. Vanzago Lions Rugby. 

 Sala Riunioni presso Centro Sportivo Comunale Raimondi di via Pregnana in uso gratuito a 
U.S.D. Real Vanzaghese Mantegazza, Club Alpino Italiano CAI Vanzago, Pattinatori Vanzaghesi 
e Vanzago Lions Rugby. 

 Centro Sportivo Comunale Raimondi Campi da Calcetto, spogliatoio e bar in affitto a 4 Soccer. 

 Ecocentro di via Donatori del Sangue. 

 Casa dell’Acqua di via della Filanda. 

 Cimitero di Vanzago di via P.Ferrario. 

 Cimitero di Mantegazza di via Giovanni XXIII in convenzione con Arluno (ex Consorzio) 
 
Completano gli spazi ad uso pubblico piazze ed aree verdi pressoché assenti a Vanzago prima del 
1990: 

 Piazza della Chiesa di via Garibaldi 

 Piazzetta della Stazione (unica esistente prima del 1990) 

 Piazza del Mercato dotata di bagni pubblici aperti durante gli orari di mercato. 

 Piazza del Santuario di via P. Ferrario 

 Piazza della Libertà  

 Piazza dei Gelsi (dotata anche di giochi) 

 Area verde di via S.Carlo 

 Parco Giochi di via del Lazzaretto  

 Area feste di via del Lazzaretto 

 Area campetto calcio libero di via del Lazzaretto 

 Parco Gattinoni di via Garibaldi di proprietà della Fondazione Ferrario e a uso pubblico per 
convenzione con il Comune 

 Parco Giochi di via Quasimodo 

 Parco Giochi di via della Filanda 

 Area verde di via Cantoniera 

 Parco Giochi di via Assisi 

 Area verde e Parco giochi di via Morante 

 Parco Giochi di via Monasterolo 

 Parco Giochi di via P.Ferrario angolo Monasterolo 

 Area campo basket libero di via P.Ferrario 

 Area verde di via P.Ferrario angolo via Arsiero 

 Parco Giochi di via Leonardo da Vinci Mantegazza 
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Fanno inoltre parte del patrimonio comunale: 

 Risciona 24 appartamenti concessi a seguito di bando pubblico e 2 nuovi appartamenti 
realizzati a seguito convenzione con lottizzante di via Di Vittorio; nello stesso immobile locali 
adibiti ad attività sanitaria concessi gratuitamente, per assicurare l’attività locale di prelievo 
sangue, alla Azienda Sanitaria Locale. 

 Vecchio Centro Civico di via Roma in dismissione e che sarà oggetto di futura vendita 

 Immobile di via Valle Ticino ex cabina in locazione per antenne di telefonia mobile 

 Piccolo appartamento di via Corridoni che sarà oggetto di futura vendita 

 Aree senza particolare destinazione di via Garibaldi, Monte Grappa, Gandhi e Giovanni XXIII. 
 
Partner pubblici fondamentali per la gestione di alcuni servizi sono i Comuni di: 

 Pogliano, con cui è condivisa dalla realizzazione la Scuola Secondaria di Primo Grado Ronchetti 
(Istituto Neglia) a servizio di Vanzago e Pogliano; la convenzione in essere, sostitutiva del 
Consorzio creato per la realizzazione e gestione, prevede la conduzione a carico dei due 
Comuni con turnazione nella funzioni di capofila ogni quinquennio e la ripartizione delle spese 
ordinarie per numero di alunni e straordinario al 50%. 

 Arluno con cui si condivide: 
 Scuola Primaria De Filippo (Istituto Pellico) fin dalla realizzazione con l’istituzione di un 

apposito Consorzio, poi sciolto per legge e divenuta gestione convenzionale con capofila 
Arluno e suddivisione delle spese ordinarie per numero di alunni e straordinarie al 50%. 

 Centro Civico Bambini di Beslan di via S.Isaia, realizzato condividendo la spesa tra i due 
Comuni ed ora gestito dal Arluno. 

 Casa dell’Acqua di via S.Isaia realizzata dal Cap per i due Comuni. 
 Cimitero di via Giovanni XXIII gestito da Vanzago. 

 
Farmacia comunale 
Servizio comunale di Vanzago. 
La scelta di collocare la farmacia comunale a Mantegazza all’interno del nuovo Centro Civico – 
edificio in comproprietà con Arluno, è stata assunta per assicurare un servizio alla frazione in un 
contesto che viste le dimensioni fatica ad attrarre autonomamente interventi del privato portato a 
valutare ovviamente solo gli aspetti di massima redditività. 
Si intende mantenere tale orientamento accompagnato anche dalla messa a disposizione del 
locale attiguo alla farmacia per il ricevimento dei pazienti da parte di alcuni medici di medicina 
generale che operano nel nostro Comune (2 su 4). Senza questa messa a disposizione gratuita dei 
locali verrebbe a mancare la presenza dei medici a Mantegazza, la norma infatti prevede che il 
medico debba assicurare l’ambulatorio per altro neppure all’interno del Comune ma nell’ambito 
territoriale a cui appartiene lo stesso. 
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Ciclo Ecologico e altre dotazioni 
 
 

    
  

Esercizio 
ultimato 

Programmazione 
pluriennale 

      2015 2017 2018 2019 

Rete fognaria 

bianca km 5 5 5 5 

nera km 5 5 5 5 

mista km 17 17 17 17 

Esistenza depuratore     Si Si Si Si 

Rete acquedotto   km 30 30 30 30 

Attuazione servizio idrico integrato     Si Si Si Si 

Punti luce illum. Pubblica n. 1.200 1.210 1.220 1.230 

Rete gas   km 39 39 39 39 

Raccolta rifiuti 
  mT 3.523 3.300 3.288 3.270 

di cui diff.ta mT 2.114 2.184 2.216 2.235 

Esistenza discarica     No No No No 

Mezzi operativi   n. 4 3 3 3 

Veicoli   n. 8 7 7 7 

Centro elaborazione dati   Si Si Si Si 

Personal computer (compresi server e PC per 
telecamere) 

n. 35 35 35 35 

 
 
La fognatura quasi completamente assente venticinque anni fa, è stata realizzata con risorse del 
Comune rese possibili dallo sviluppo edilizio degli ultimi anni che, oltre a realizzare le reti negli 
ambiti di edificazione, ha contribuito a realizzarle, ove carenti, in tutto il territorio con un ricorso 
contenuto al finanziamento con mutuo, il cui debito residuo è stato trasferito a Cap Holding con il 
conferimento della gestione del sistema di fognatura. 
Per i depuratori Vanzago afferisce per il capoluogo a Pero e per Mantegazza a Robecco sul 
Naviglio; questo doppio conferimento dovuto a necessità morfologiche del territorio ha reso 
necessaria una diversa realizzazione del sistema di fognatura tra il capoluogo e Mantegazza stante 
i diversi sistemi di funzionamento dei due depuratori. 
Le vasche volano esistenti sono state conferite nell’agosto 2016 a Cap Holding per la loro gestione 
così da completare l’intero sistema di fognatura e depurazione di cui sono parte integrante. 
Cap Holding si occuperà, senza oneri per l’Amministrazione, del progetto e della realizzazione del 
loro adeguamento. 
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Il servizio idrico è assicurato in tutto il territorio e si alimenta con tre pozzi (Pogliano Milanese 
zona Scuola Secondaria di I grado, via Paolo Ferrario zona ingresso Valdarenne, via Milano). 
Il servizio di distribuzione del gas è assicurato in quasi tutto il territorio comunale. 
Nel triennio, al momento, non sono previste estensioni di reti delle utenze che si quantificheranno 
in caso di attuazione di ambiti di trasformazione previsti dal Piano di Governo del Territorio. 
 
Per l’illuminazione pubblica da tempo si sta ricercando come definire, nel rispetto della normativa, 
la proprietà (riscatto da Enel Sole previa valorizzazione) e la conseguente gestione degli impianti di 
illuminazione pubblica con la finalità di adeguarli alla normativa vigente e di investire nella 
riqualificazione e manutenzione. 
E’ attualmente in corso un nuovo percorso che prevede la partecipazione ad un bando di Regione 
Lombardia in collaborazione con altri Comuni che sono in analoga nostra condizione. 
 
Il servizio raccolta rifiuti è assicurato su tutto il territorio e suddiviso nelle frazioni: 

 umido (passaggio domiciliare bisettimanale),  

 vetro, sacco multileggero (imballaggi in plastica, alluminio e banda stagnata), carta – cartone e 
tetrapack, secco indifferenziato (per tutti passaggio domiciliare settimanale), 

 ingombranti e verde (su prenotazione al domicilio). 
Il sistema di smaltimento dei rifiuti è completato dalla raccolta in appositi contenitori stradali di 
pile, farmaci e indumenti dismessi e, per tutte le tipologie autorizzate, dalla Piattaforma Ecologica 
Ecocentro di via Donatori del Sangue 16 (apertura 14 ore settimanali che comprendono anche 
sabato e domenica). 
Le utenze del servizio rifiuti al 31.12.16 erano 4086 (3876 domestiche e 207 non domestiche). 
I rifiuti raccolti sono conferiti tutti in siti fuori dal territorio comunale non essendo Vanzago dotata 
di discariche, inceneritori o altri impianti di trattamento rifiuti. 
 
La dotazione di mezzi e veicoli comunali è strettamente legata alla erogazione di servizi ed alle 
necessità di spostamento degli uffici; nessuna auto è destinata all’uso per rappresentanza. 
 
La dotazione informatica, fattore per gli sviluppi della tecnologia indispensabile per l’efficacia ed 
efficienza del Comune, è mantenuta, pur nella non altissima disponibilità finanziaria, 
costantemente aggiornata con riferimento sia all’hardware che al software (nel 2016 ad esempio 
sono stati acquistati 2 nuovi desktop e 1 server). 
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VALUTAZIONI SOCIO ECONOMICHE DEL TERRITORIO 
 
ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE 
 
Il contesto di pesante crisi economica globale, europea e nazionale non è estraneo a Vanzago, alle 
sue famiglie ed alle sue attività economiche.  
Per tale motivazione, nonostante le oggettive difficoltà di quadratura dei conti, l’Amministrazione 
Comunale è molto attenta affinché le scelte in materia tributaria siano sostenibili, in particolare da 
parte di quelle fasce di popolazione maggiormente colpita dalla crisi economica.  
Ciò emerge chiaramente dalle scelte politiche sulle tariffe e sui tributi comunali, la cui 
approvazione è di competenza del Consiglio Comunale. 
 
 
UN TERRITORIO CHE PRODUCE RICCHEZZA  
 
L’economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori.  
Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; 
comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la 
pesca e l'attività estrattiva.  
Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa deve soddisfare dei bisogni 
considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.  
Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di 
ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria).  
Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario 
avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute. 
Vanzago per la caratteristica del suo sviluppo presenta una contenutissima presenza del settore 
secondario relativo alle attività industriali; tali attività sono di fatto quasi esclusivamente ri-
comprese in due piccole aree insediate in zona Tre Campane – dell’Artigianato e, di più recente 
insediamento, in via Primo Maggio. 
Anche il terziario è non eccessivamente sviluppato, componendosi principalmente da attività 
commerciali di negozi di vicinato che, malgrado lo sviluppo della grande distribuzione anche in 
territori limitrofi a Vanzago, hanno al momento abbastanza retto alla modifica del sistema 
distributivo. 
E’ infatti abbastanza contenuto, anche confrontandoci con altri territori limitrofi, il fenomeno di 
spazi commerciali vuoti e non utilizzati. 
 
 
 
POLITICHE PER L’AMBIENTE 
 
La caratteristica principale di Vanzago, inserito nella seconda fascia della cintura urbana milanese, 
non è quella di essere un Comune a vocazione produttiva o terziaria ma bensì ambientale. 
Questa caratteristica dagli indubbi vantaggi ambientali e di ricaduta positiva sulla qualità della vita, 
comporta per contro una carenza sulle capacità di bilancio ed in generale sulle possibilità di 
finanziamento o di offerta di servizi privati. 
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Tale considerazione è fatta non per mettere in evidenza la necessità di cambiare le scelte ma 
perché si abbia piena coscienza di tale aspetto nel valutare le scelte di bilancio ed in tema di 
imposizione tariffaria e tributaria. 
Elemento che dimostra la volontà di perseguire politiche fortemente ambientali è del resto 
costituito dal recente Piano di Governo del Territorio che non ha previsto nuove aree di 
espansione ne’ alcun sfruttamento di aree attigue a arterie stradali per fare cassa. 
Il Piano di Governo del Territorio punta infatti, pur nell’assenza di una normativa nazionale e/o 
regionale premiante o stimolante, al recupero di aree dismesse o degradate ed al completamento 
di piccoli comparti. 
 
 
POLITICHE PER IL COMMERCIO 
 
La scelta fatta col PGT è stata di non prevedere grandi superfici di vendita per salvaguardare il già 
fragile tessuto commerciale locale.  
La volontà è di andare oltre per ricercare concrete forme per il sostegno delle attività commerciali, 
artigianali ed economiche presenti sul territorio, aprendo un apposito tavolo di confronto che 
sappia far progredire l’offerta di servizi come chiedono i cittadini e nel contempo sgravare la 
difficile attività delle imprese locali.  
Tale attività potrà essere implementata grazie anche alla costituzione della nuova delegazione di 
Vanzago dell’Associazione territoriale di Rho di Confcommercio. 
Nel tavolo di confronto con i commercianti locali vogliamo sostenere la loro voglia di 
protagonismo e di investimento in eventi sul territorio che consentono da un lato di aumentare la 
vivacità del paese ma che devono essere svolti in contesto di equità e di regole condivise.  
 
 
ECONOMIA INSEDIATA 
 
L’attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, 
attengono al ruolo dell’ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui 
fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario.  
Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo 
sviluppo sostenibile che per la coesione sociale.  
Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali e la promozione turistica e 
territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio 
su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione 
e le strutture ricettive. 
 
Le attività insediate a Vanzago risultano essere strutturate come segue (dati da CCIAA maggio 
2016): 
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ATTIVITA' N° Imprese 

Attività immobiliari, professionali, imprenditoriali, informatica, ricerca 134 

Commercio al dettagli, beni personali e per la casa 72 

Trasporti, magazzini, agenzie viaggio, attività connesse 25 

Edilizia 72 

Alberghi e ristorante 27 

Intermediazione monetaria e finanziaria 20 

Commercio e riparazione veicoli - comm. Carburanti 10 

Altri servizi pubblici, personali e sociali 31 

Manifatturiero 32 

Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio 61 

Agricoltura 8 

  492 

 
 
In merito a occupazione e mercato del lavoro dai Quaderni del Lavoro di AFOL Metropolitana (134 
comuni + Limbiate) rileviamo la seguente situazione. Ultimi dati disponibili relativi all’area Nord 
Ovest sono relativi al primo semestre 2016, pubblicati in novembre 2016. 
 
Ricerca di lavoro 
Nei quaderni vengono esposti i dati relativi ai cittadini residenti nel comune di Vanzago, riguardo 
principalmente due categorie:  

 coloro che hanno rilasciato una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro,  

 coloro che hanno iniziato un nuovo contratto di lavoro nel primo semestre 2016 (avviati). 

La dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, secondo la nuova normativa (decreto 
legislativo n. 152/2015 ai sensi della legge 183/2014, è una dichiarazione che viene rilasciata in 
forma telematica da soggetti privi di occupazione che dichiarino la propria immediata disponibilità 
allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro 
concordate con il Centro per l’Impiego.  
Tale dichiarazione è indispensabile per poter accedere alle eventuali prestazioni economiche a 
sostegno del reddito erogate dall’INPS. 
Importante precisare che coloro che rilasciano una dichiarazione di immediata disponibilità al 
lavoro, rappresentano solo un sottogruppo dei disoccupati totali del territorio, che possono 
comprendere anche soggetto che non si dichiarano immediatamente disponibili allo svolgimento 
di attività lavorative e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro. 
 
Gli avviati invece sono le persone che in un dato periodo temporale hanno iniziato un nuovo 
contratto di lavoro subordinato o parasubordinato presso un datore di lavoro pubblico o privato. 
In particolare in questa sezione si prenderanno in esame il numero di persone residenti che hanno 
iniziato almeno un contratto di lavoro nel corso del primo semestre 2016 presso un datore di 
lavoro con sede nella Città Metropolitana di Milano. 
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Dichiarazioni di immediata disponibilità 
 
I cittadini residenti nei Comuni dell’Area Nord Ovest di Milano nel primo semestre 2016 hanno 
rilasciato 2.827 (5.967 nel 2015) dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro.  
Il 97,35% risultava disoccupato (nel 2015 il 99,41% di cui il 14,68% in ricerca di prima occupazione), 
il 2,65% già occupato (nel 2015 lo 0,59%). 
 
Per quanto riguarda Vanzago, i cittadini residenti nel primo semestre 2016 hanno rilasciato 89 
dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro. Nel 2015 199 e nel 2014 158. 
 
Il 96,63% (86 persone) risultava disoccupato; nel 2015 il 100% (199) di cui il 12,56% (25) in cerca di 
prima occupazione; nel 2014 99,73% (156) di cui l’11,39 (18) in cerca di prima occupazione 
Il 3,37% (3 persone) già occupato; nel 2015 lo 0% e nel 2014 l’1,27% (2). 
 
Nella distribuzione per genere delle dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro rilasciate dai 
residenti a Vanzago dal 2014 al giugno 2016, la situazione è la seguente: 

 

Genere

N. % N. % N. %

Femmine 84 53,16 109 54,77 47 52,81

Maschi 74 46,84 90 45,23 42 47,19

Totale Vanzago 158 100,00 199 100,00 89 100,00

DICHIARAZONI IMMEDIATA DISPONIBILITA'

2014 2015 2016 1° Semestre

 
 

Predomina la categoria femminile con una percentuale più alta della media della area Nord Ovest 
che nel primo semestre 2016 è pari al 50,44%, nel 2015 al 51% e nel 2014 al 51,3%. 
La percentuale dei maschi è più bassa anche rispetto alla media dell’area Nord Ovest di Milano che 
nel primo semestre 2016 è pari al 49,56%, nel 2015 al 49% e nel 2014 al 48,7%. 
 
Nella distribuzione per età dei residenti a Vanzago che hanno rilasciato una dichiarazione di 
immediata disponibilità al lavoro nel periodo gennaio 2014 – giugno 2016 si rilevano questi dati: 

 

Età

N. % N. % N. %

fino ai 29 anni 40 25,32 82 41,21 34 38,20

da 30 a 39 anni 57 36,08 46 23,12 19 21,35

da 40 a 49 anni 39 24,68 45 22,61 27 30,34

oltre i 49 anni 22 13,92 26 13,07 9 10,11

totale 158 100,00 199 100,00 89 100,00

DICHIARAZONI IMMEDIATA DISPONIBILITA'

2014 2015 2016 1° Semestre

 
 
 
Per un confronto con i dati dell’intera area Nord Ovest, si riportano i dati complessivi: 
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Età

N. % N. %

fino ai 29 anni 2210 37,04 945 33,43

da 30 a 39 anni 1458 24,43 697 24,66

da 40 a 49 anni 1260 21,12 660 23,35

oltre i 49 anni 1039 17,41 525 18,57

totale 5967 100,00 2827 100,00

DICHIARAZONI IMMEDIATA DISPONIBILITA'
2015 2016 1° Semestre

 
 

Per un’ulteriore riflessione ecco i dati relativi alle dichiarazioni di immediata disponibilità dei 
residenti a Vanzago per il periodo 2008 – primo semestre 2016. 
 

ANNO
Disoccupati     /      

Inoccupati
Occupati Totale

2008 74 0 74

2009 141 2 143

2010 125 3 128

2011 144 2 146

2012 152 5 157

2013 178 1 179

2014 156 2 158

2015 199 0 199

1° semestre 2016 86 3 89

DICHIARAZONI IMMEDIATA DISPONIBILITA' 

 
 

Per un raffronto con l’intera area metropolitana milanese, si riportano la seguente tabella e grafico 
relativi agli anni 2009 – 2015. 
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I numeri indice (o indici) misurano la variazione del numero di dichiarazioni rispetto all’anno 2009 
che è la base di riferimento. 
All’anno 2009 viene assegnato il numero 1 per identificarlo come ano di inizio analisi; prendendo 
l’anno 2010 il valore del Nord Ovest è pari a 0,91 e sta ad indicare che le dichiarazioni 2010 sono il 
9% in meno rispetto al 2009 e così via. 
 
Avviati 
 
Gli avviati in aziende con sede nei comuni dell’Area Metropolitana di Milano per gli anni dal 2011 
al 1° semestre 2016 sono indicati nella seguente tabella; le percentuali riportate dopo la colonna 
totale sono calcolate sul numero complessivo di avviati nell’area Nord Ovest  

 

N. % N. % N. % su N.O.

2011 Vanzago 288 52,36 262 47,64 550 2,65

Nord Ovest 20.722

2012 Vanzago 267 53,19 235 46,81 502 2,95

Nord Ovest 17.039

2013 Vanzago 255 57,56 188 42,44 443 2,75

Nord Ovest 16.125

2014 Vanzago 266 54,62 221 45,38 487 2,85

Nord Ovest 17.097

2015 Vanzago 322 55,81 255 44,19 577 2,91

Nord Ovest 19.819

1° semestre 2016 Vanzago 147 51,58 138 48,42 285 2,76

Nord Ovest 10.338

Totale Vanzago 1545 57,22 1299 48,11 2.844 2,81

Nord Ovest 101.140

AVVIATI AZIENDE AREA METROPOLITANA MILANO
Femmine Maschi Totale

 
 
 
Dal seguente grafico si evince il dato per ogni comune dell’area Nord Ovest per gli avviati negli 
anni 2012 – 2015 in aziende all’area Metropolitana Milanese. 
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Gli avviati domiciliati a Vanzago che hanno avuto almeno un avviamento al lavoro nell’Area 
Metropolitana Milanese nel 2015 sono stati 577 persone che rappresentano il 2,91% degli avviati 
residenti nell’area Nord Ovest di Milano. Nel primo semestre del 2016 sono stati 285 pari al 2,76% 
del Nord Ovest ove di dato semestrale è in linea al totale degli anni precedenti. 
Quanto al genere, le persone residenti nell’area del Nord Ovest di Milano con almeno un 
avviamento nell’Area Metropolitana Milanese hanno una distribuzione equilibrata tra uomini e 
donne in ogni anno analizzato; al contrario gli avviati residenti a Vanzago hanno sempre una 
predominanza femminile. 
 
 
Mercato del lavoro nell’area Nord Ovest 
La richiesta di lavoro delle aziende viene elaborata attraverso le Comunicazioni Obbligatorie. 
Le imprese private e pubbliche sono obbligate a comunicare ai Centri per l’Impiego ogni 
informazione relativa all’instaurazione (avviamento), al cambiamento (trasformazione - proroga) 
ed alla conclusione (cessazione) di tutti i rapporti di lavoro di tipo subordinato o parasubordinato. 
Da distinguere l’avviamento dall’avviato; il primo è una pratica amministrativa che determina 
l’inizio di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato (restano esclusi i lavoratori 
autonomi, i professionisti e gli imprenditori), mentre l’avviato è il lavoratore persona fisica per il 
quale, in un periodo dato, è possibile registrare più avviamenti (tipicamente missioni di lavoro 
somministrato o contratti a tempo determinato di breve durata).   
 
Gli avviamenti in aziende con sede nei comuni dell’Area Nord Ovest Milano per gli anni dal 2014 al 
1° semestre 2016 sono indicati nella seguente tabella; le percentuali riportate dopo la colonna 
totale sono calcolate sul numero complessivo di avviamenti nell’area Nord Ovest. 
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N. % N. % N. % su N.O.

2014 Vanzago 159 40,46 234 59,54 393 1,03

Nord Ovest 38.073

2015 Vanzago 200 50,00 200 50,00 400 0,88

Nord Ovest 45.324

1° semestre 2016 Vanzago 54 38,30 87 61,70 141 0,72

Nord Ovest 19.536

Totale Vanzago 413 15,30 521 19,30 934 0,91

Nord Ovest 102.933

AVVIAMENTI IN AZIENDE NORD OVEST MILANO
Femmine Maschi Totale

 
 
Gli avviamenti in aziende con sede nei comuni dell’Area Nord Ovest Milano per gli anni dal 2014 al 
1° semestre 2016 sono indicati nella seguente tabella suddivisi per tipologia di contratto; le 
percentuali riportate sono calcolate sul numero complessivo di avviamenti nell’area Nord Ovest  
 

 

N. % su N.O. N. % su N.O. N. % su N.O.

Apprendistato Vanzago 18 1,87 5 0,78 2 0,49

Nord Ovest 962 643 408

Determinato Vanzago 248 1,06 188 0,66 77 0,57

Nord Ovest 23.432 28.670 13.466

Indeterminato Vanzago 52 0,73 170 1,64 45 1,28

Nord Ovest 7.137 10.381 3.520

Collab.prog- < 15 Vanzago 37 1,45 12 0,85 49 6,09

Intermittente 16 Nord Ovest 2.549 1.406 805

Altro Vanzago 38 0,95 25 0,59 17 1,27

Nord Ovest 3.993 4.224 1.337

Totale Vanzago 393 1,03 400 0,88 190 0,97

Nord Ovest 38.073 45.324 19.536

AVVIAMENTI IN AZIENDE NORD OVEST MILANO
2014 2015 1° sem. 2016
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Per quanto riguarda i settori economici di impiego in aziende a Vanzago, i dati sono i seguenti: 
 

N. % su N.O. N. % su N.O.

Manifattura e costuzioni Vanzago 116 1,28 37 0,88

Nord Ovest 9.096 4.225

Commercio Vanzago 80 1,84 29 0,83

Nord Ovest 4.340 3.493

Servizi a imprese Vanzago 39 0,36 29 0,84

Trasporti e Magazzino Nord Ovest 10.847 3.441

Alloggi e ristorazione Vanzago 21 0,27 8 0,25

Nord Ovest 7.648 3.177

Istruzione Vanzago 2 0,05 2 0,16

Nord Ovest 4.312 1.232

Altre atttività Vanzago 142 1,56 36 0,91

Nord Ovest 9.081 3.968

Totale Vanzago 400 0,88 141 0,72

Nord Ovest 45.324 19.536

2015 1° sem. 2016

AVVIAMENTI IN AZIENDE NORD OVEST MILANO

 
 
Per un ulteriore riflessione si riportano i grafici relativi al 2015 e 2016 per attività economica di 
avviamento per l’area Nord Ovest 
 
Per il 2015 
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Per il 2016 1° semestre 
 
 

 
 
 
 
Ed i grafici 2015 e primo semestre 2016 per sede di aziende in cui sono stati effettuati gli 
avviamenti nell’area Nord Ovest. 
 
Per il 2015 
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Per il primo semestre 2016 
 

 
 
Infine in due tabelle il dato relativo alle cessazioni da aziende con sede nell’area Nord Ovest per gli 
anni 2015 e primo semestre 2016. 
La prima suddivisa per genere, la seconda per causa di cessazione. 

 
 

N. % N. % N. % su N.O.

2015 Vanzago 192 48,98 200 51,02 392 0,86

Nord Ovest 45.356

1° semestre 2016 Vanzago 73 53,28 64 46,72 137 0,79

Nord Ovest 17.445

Totale Vanzago 265 49,17 264 48,98 529 0,84

Nord Ovest 62.801

CESSAZIONI IN AZIENDE NORD OVEST MILANO
Femmine Maschi Totale
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N. % su N.O. N. % su N.O.

Fine determinato Vanzago 193 0,70 65 0,60

Nord Ovest 27.502 10.917

Dimissioni Vanzago 97 1,12 36 1,13

Nord Ovest 8.635 3.179

Licenziam. Indiv. Vanzago 41 1,16 23 1,21

Nord Ovest 3.538 1.906

Motivi Vanzago 4 0,60 3 1,07

Prod./organiz. Nord Ovest 668 280

Altro Vanzago 57 1,14 10 0,86

Nord Ovest 5.013 1.163

Totale Vanzago 392 0,86 137 0,79

Nord Ovest 45.356 17.445

2015 1° sem. 2016

CESSAZIONI IN AZIENDE NORD OVEST MILANO
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PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI 
 
PARAMETRI PER IDENTIFICARE I FLUSSI FINANZIARI 
Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami 
presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del Documento Unico di 
Programmazione.  
Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a 
legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente tali da segnalare, in 
corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento 
nazionali. 
 
Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di 
prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal 
rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari.  
Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro 
della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di 
pre-dissesto. 
 
 
INDICATORI FINANZIARI 
 
Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad 
esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di 
autonomia tributaria) analizzano aspetti diversi della vita dell’ente per fornire, mediante la lettura 
di un dato estremamente sintetico, alcune importanti informazioni sulle dinamiche che si 
instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi. 
Questi parametri, liberamente scelti a livello locale o previsti da specifici richiami normativi, 
forniscono interessanti notizie, soprattutto a rendiconto, sulla composizione del bilancio e sulla 
sua evoluzione nel tempo.  
Più in generale questo genere di indicatori rappresenta un utile metro di paragone per confrontare 
la situazione reale di un ente con quella delle strutture di dimensione anagrafica e socioeconomica 
simile. 
 
 
GRADO DI AUTONOMIA 
 
È un tipo di indicatore che denota la capacità dell’ente di riuscire a reperire le risorse (entrate 
correnti) necessarie al finanziamento delle spese destinate al funzionamento dell’apparato.  
Le entrate correnti, infatti, sono risorse per la gestione dei servizi erogati al cittadino.  
Di questo importo totale, i tributi e le entrate extra tributarie indicano la parte direttamente o 
indirettamente reperita dall’ente.  
I trasferimenti correnti dello Stato, dalla Regione o di altri enti costituiscono le entrate derivate, in 
quanto risorse fornite da terzi per finanziare parte della gestione corrente.  
I principali indici di questo gruppo sono l’autonomia finanziaria, l’autonomia impositiva e la 
dipendenza erariale. 
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Indicatori  ( % ) 2013 2014 2015

1. Autonomia finanziaria

      Entrate tributarie + extratributarie       

Entrate correnti

2. Autonomia impositiva

      Entrate tributarie       

Entrate correnti

3. Dipendenza erariale

     Trasferimenti correnti statali      

Entrate correnti

4. Incidenza tributarie su E.proprie

     Entrate Tributarie 

Entrate Tributarie + Extratributarie

5. Incidenza Extratributarie su E.proprie

     Entrate Extratributarie 

Entrate Tributarie + Extratributarie

0,38% 0,37% 0,83%

76,30% 79,41% 79,00%

23,70% 20,59% 21,00%

69,84% 76,88% 75,69%

Grado di autonomia

91,54% 96,82% 95,81%

 
 
GRADO DI RIGIDITA’ DEL BILANCIO 
 
Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra dell’ente rispetto agli impegni finanziari di 
medio e lungo periodo.  
L’Amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse nella misura in cui il bilancio non è già 
stato vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenza.  
Conoscere la rigidità del bilancio consente di individuare quale sia il margine operativo a 
disposizione per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere ulteriori iniziative che 
impegnino quote non residuali di risorse.  
In questo contesto, assumono particolare rilevanza il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il 
costo del personale, il grado di rigidità per l’indebitamento (mutui, prestiti ecc.). 
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Indicatori 2013 2014 2015

1. Rigidità strutturale

      Spese del personale + rimborso mutui (cap. + inter.)      

Entrate correnti

2. Rigidità per costo del personale

                  Spesa complessiva personale                      

Entrate correnti

3. Rigidità per indebitamento

                 Rimborso mutui (cap. + inter.)                        

Entrate correnti

4. Rigidità strutturale procapite

                Spese personale + Rimborso mutui (cap. + inter.)                        

Popolazione residente
114,10 € 126,83 € 126,84 €

17,89% 17,11% 16,65%

2,37% 4,88% 5,05%

Grado di rigidità di bilancio

20,25% 21,99% 21,70%

 
 
PRESSIONE FISCALE E RESTITUZIONE ERARIALE 
 
Si tratta di un gruppo di indicatori che consentono di conoscere qual è il prezzo pagato dal 
cittadino per usufruire dei servizi forniti dallo stato sociale.  
I principali indici di questo primo gruppo, rapportati al singolo cittadino (pro-capite) sono le 
entrate proprie procapite, la pressione tributaria pro-capite, l’indebitamento ed i trasferimenti 
erariali pro-capite.   
Allo stesso tempo, questi indici permettono di quantificare con sufficiente attendibilità 
l'ammontare della restituzione di risorse prelevate direttamente a livello centrale e poi restituite, 
ma solo in un secondo tempo, alla collettività. Questo tipo di rientro avviene sotto forma di 
trasferimenti statali in conto gestione (contributi in conto gestione destinati a finanziare, di solito 
in modo parziale, l'attività istituzionale dell'ente locale.  
 
 

Indicatori 2013 2014 2015

1. Pressione entrate proprie procapite  (€)

              Entrate tributarie + extratributarie              

Numero abitanti

2. Pressione tributaria procapite  (€)

                          Entrate tributarie                                   

Numero abitanti

3. Indebitamento locale procapite  (€)

                    Rimborso mutui (cap. + inter.)                  

Numero abitanti

4. Trasferimenti erariali procapite  (€)

                    Trasferimenti correnti statali                   

Numero abitanti

13,33 € 28,13 € 29,52 €

2,14 € 2,13 € 4,83 €

Pressione fiscale e restituzione erariale

515,64 € 558,44 € 559,98 €

393,42 € 443,45 € 442,39 €
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Questo altro gruppo di indicatori fornisce elementi circa le spese di personale in rapporto agli 
abitanti, alla spesa sostenuta per il personale, al costo medio, alla popolazione e alla spesa 
corrente al netto del costo del personale. 
 

Indicatori 2013 2014 2015

1. Costo personale pro capite

Spesa personale      

Popolazione residente

2. Incidenza costo personale su spesa corrente

Spesa personale      

Spese correnti

3. Costo medio del personale

Spesa personale      

Dipendenti

4. Abitanti per dipendente

Popolazione residente

Dipendenti

5. Spesa corrente netta per dipendente

Spesa corrente al netto personale e interessi

Dipendenti
148.028,74 € 166.550,58 € 167.329,31 €

35.284,32 € 37.503,58 € 35.950,03 €

350 380 369

100,77 € 98,69 € 97,32 €

18,77% 17,99% 17,38%

Spese di Personale

 
 
L’ultimo gruppo di indicatori esposto fornisce elementi circa gli investimenti in merito alla 
propensione ad effettuarli e al procapite. 
 

Indicatori 2013 2014 2015

1. Propensione all'investimento

Investimenti

Sp.corrente + Inv. + Quota cap.rimborso mutui

2. Investimento procapite

Investimenti

Popolazione residente

Spese di Investimento

18,85% 11,16% 16,69%

130,88 € 72,42 € 118,11 €
 

 
PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE  
 
I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di 
deficitarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei 
confronti di tutti gli enti locali.  
Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado 
di solidità della situazione finanziaria dell’ente, o per meglio dire, che indichi l’assenza di una 
condizione di pre-dissesto strutturale.  
Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali 
che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di 
almeno la metà degli indicatori con un valore non coerente (fuori media) con il corrispondente 
dato di riferimento nazionale. 
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Parametri di deficit strutturale 
nella 

media

fuori 

media

nella 

media

fuori 

media

nella 

media

fuori 

media

Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti si si si

Residui entrate proprie rispetto entrate proprie si si si

Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie si si si

Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti si si si

Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti si si si

Spese personale rispetto entrate correnti si si si

Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti si si si

Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti si si si

Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti si si si

Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti si si si

2013 2014 2015

 
 
Legenda Parametri 
1. Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti. 
2. Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli 1 e 3 con l’esclusione 

delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di 
solidarietà di cui all’articolo 1 comma 380 della legge 24.12.2014 n. 228, superiori al 42% rispetto ai valori di accertamento delle 
entrate dei medesimi titoli 1 e 3 esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di 
fondo di solidarietà. 

3. Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo 1 e al titolo 3 superiore al 65% ad 
esclusione eventuali residui a titolo di fondo sperimentale di riquilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di 
fondo di solidarietà di cui all’articolo 1 comma 380 della legge 24.12.2013 n. 228, rapportato agli accertamenti della gestione di 
competenza delle entrate dei medesimi titoli 1 e 3 ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo 
sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà. 

4. Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo 1 superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente. 
5. Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a 

seguito delle disposizioni di cui all’articolo 159 del TUEL. 
6. Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili 

dai titoli 1, 2 e 3 superiore al 39% (valore per i Comuni da 5.000 a 29.999 abitanti), tale valore è calcolato al netto dei contributi 
regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al 
numeratore che al denominatore del parametro. 

7. Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti 
che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile 
di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del TUEL con le modifiche di 
cui all’articolo 8 comma 1 della legge 12.11.2011, n. 183, a decorrere dal 1.1.2012 

8. Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore all’1% rispetto ai valori di accertamento delle 
entrate correnti, fermo restando che l’indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi 
finanziari. 

9. Eventuale esistenza al 31.12 di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti. 
10. Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’articolo 193 del TUEL con misure di alienazione di beni 

patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto 
all’articolo 1 commi 443 e 444 della legge 24.12.2012 n. 228 a decorrere dal 1.1.2013 ove sussistano i presupposti di legge per 
finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l’intero importo finanziato con 
misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio 
nei successivi esercizi finanziari. 

 
MISURAZIONE DEI RISULTATI E RENDICONTO 
Da sempre si è dato molto valore all’aspetto della misurazione dei risultati avendo nel rendiconto 
al bilancio uno degli strumenti principali. 
L’impegno è a elaborare questo strumento con il consueto dettaglio e a integrarlo con indicatori 
quali quelli qui sopra esposti elaborati a consuntivo. 
Altri parametri potranno essere aggiunti in relazione alle caratteristiche delle singole missioni. 
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SEZIONE STRATEGICA (SeS) 
 
OBIETTIVI STRATEGICI 
 
Le linee programmatiche di mandato, dedotte dal programma amministrativo presentato da Guido 
Sangiovanni e dalla lista civica Insieme in Cammino vincitori delle elezioni amministrative del 25 
maggio 2014, sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 10 luglio 
2014 avente ad oggetto “Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel 
corso del mandato a norma dell’articolo 46 comma 3 del Testo Unico degli Enti Locali TUEL”. 
Si tratta di un corposo documento che riportiamo in sintesi con riferimento a obiettivi e 
realizzazioni previste.  
L’esposizione segue l’articolazione in missioni prevista dalla norma. 
 
MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
 
CONTENUTO (Definizione della missione da Glossario COFOG): 
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle 
attività per lo sviluppo dell’ente in un’ottica di governance e partenariato e per la comunicazione 
istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. 
Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle 
attività per gli affari e si servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il 
personale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria e di carattere 
generale e di assistenza tecnica”. 
 
Lo stile del nostro amministrare: attenzione alle risorse, condivisione e buona organizzazione 
 
Risorse economiche 

 Evitare qualsiasi forma di spreco e con il conto consuntivo annuale rendere conto ai cittadini 
in maniera dettagliata di come sono state effettuate le spese. 

 Continuare ad adottare l’usuale atteggiamento di sobrietà e parsimonia nel fare le iniziative e 
nell’erogare servizi in maniera efficiente e con la minore spesa possibile, pur garantendo 
qualità medio-alta. 

 
Organizzazione del Comune 

 Mantenere il buon livello di organizzazione raggiunto facilitando l’erogazione delle 
informazioni ai cittadini.  

 Potenziare le relazioni con il pubblico 

 Valorizzare il personale con opportuni piani di formazione e con la dotazione di strumenti 
informatici adeguati e tecnologie moderne.  

 Attivare tirocini e stage con gli strumenti messi a disposizione dalla normativa (Dote Comune, 
Voucher INPS, …). 

 
Partecipazione 

 Condividere con i cittadini le scelte circa le priorità degli interventi adottando modalità di 
informazione e partecipazione alle scelte di bilancio di previsione. 
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 Favorire la partecipazione dei cittadini e delle associazioni alle scelte amministrative anche 
attraverso una costante e puntuale informazione mediate il sito internet, i pannelli luminosi, i 
manifesti e le comunicazioni mirate anche sul web.  

 Ricorso agli strumenti previsti dal Regolamento di partecipazione quali le consultazioni, i 
forum, i questionari, fino ai referendum consultivi su particolari temi. 

 
Collaborazioni sovracomunali e Città Metropolitana 

 Collaborazione in particolare con i Comuni del Rhodense e del Nord Ovest di Milano per 
cercare alleanze e sinergie sovra-comunali non solo sui grandi temi (infrastrutture, …) ma 
anche in ambito di servizi (ad esempio l’ecologia o la cultura). 

 Interazione con le istituzioni superiori, in particolare Regione, Città Metropolitana, Ufficio 
Scolastico Regionale, … per portare a questi livelli le istanze ed i bisogni dei nostri cittadini, per 
difendere al meglio il nostro territorio e per cercare di individuare le migliori opportunità 
presenti. 

 Monitoraggio delle aziende di servizi (Telecom, Poste Italiane, l’Azienda Sanitaria Locale, 
l’Azienda Ospedaliera, ...) per verificare l’erogazione degli stessi e per spingerle a fornirli con il 
livello opportuno e con una offerta di buona qualità. In particolare attenzione al servizio 
postale e per Mantegazza alla disponibilità di collegamenti ADSL al fine di dotare tutti i 
residenti e le imprese di questo servizio sempre più necessario. 

 Città Metropolitana - massima attenzione perché questa sia occasione per: 

 realizzare ambiti e modalità ottimali di gestione delle reti servizi in una prospettiva 
sovracomunale e di area vasta (si pensi alla gestione della rete di distribuzione gas o ai 
trasporti locali),  

 semplificare quegli aspetti burocratici che appesantiscono gli enti pubblici,  

 efficientare altre funzioni a suo tempo in capo alla Provincia (ad es. scuole superiori, 
gestione delle strade provinciali, …). 

 
 
MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
 
CONTENUTO (Definizione della missione da Glossario COFOG): 
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a 
livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto 
alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese 
anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e 
sicurezza”. 

 
Proteggere la comunità migliorando la sicurezza 
Concepiamo la sicurezza in maniera ampia che parte dalla tutela dei cittadini da episodi di micro-
criminalità, ma che coinvolge anche la sicurezza e la protezione nel percorrere le strade del nostro 
paese, la rimozione delle condizioni di illegalità, il promuovere il rispetto delle norme e delle 
regole di convivenza civile, ma anche il garantire e assicurare ad ogni cittadino, in particolare i più 
deboli e indifesi, una vita per quanto possibile libera da problemi di natura sociale, sanitaria o 
economica.  
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Forze dell’ordine 

 Collaborazione tra polizia locale e carabinieri di Arluno, per contrasto alla criminalità in senso 
stretto e per il miglior controllo del territorio in funzione di prevenzione dei reati più comuni 
(furti, truffe e spaccio).  

 Coordinamento tra i Sindaci di Arluno, Pregnana e Vanzago, la Caserma dei Carabinieri di 
Arluno ed il suo Comando di Legnano per fare sinergia e meglio vigilare il territorio. 

 Richiesta di potenziamento della presenza di carabinieri e di maggior mezzi sul territorio.  

 Collaborazione con la Guardia di Finanza di Rho per il contrasto di reati in materia finanziaria 
che spesso sono legati alla presenza della criminalità organizzata ma anche per controllare le 
dichiarazioni ISEE per la fruizione dei servizi a tariffe agevolate. 

Polizia Locale 

 Attenzione e cura del territorio da parte dei nostri agenti, in collaborazione con tutta la 
cittadinanza, consente di limitare e perseguire le pratiche che minano la sicurezza (spaccio, 
guida spericolata, vandalismo, bullismo).  

 Aumentare la presenza di agenti sul territorio, riducendo il carico di lavoro burocratico sugli 
agenti con l’impiego di personale amministrativo. 

 Controllare il territorio specialmente nel periodo estivo collaborando con le polizie locali dei 
comuni limitrofi per potenziare il numero di pattuglie serali e notturne. 

Protezioni passive e sicurezza partecipata 

 In seguito all’acquisizione della rete dell’illuminazione pubblica, potenziamento del sistema di 
telecamere per coprire zone attualmente non presidiate. 

 In fase di installazione di nuova dotazione di telecamere, si potrà valutare se e come 
estendere questo servizio anche ai privati interessati (condomini, esercizi commerciali) magari 
a tariffe contenute. 

 Valutare come ridurre il costo delle polizze assicurative o l’installazione di sistemi di antifurto 
per particolari categorie di cittadini fragili al fine di tutelarli meglio di fronte a possibili furti. 

 Qualora si individuino luoghi degradati in cui si presume diventi possibile l’annidamento della 
microcriminalità, intervenire prontamente per mettere in atto interventi di riqualificazione, 
anche semplicemente migliorando l’illuminazione pubblica che è un modo molto semplice ma 
efficace per rendere il paese più sicuro. 

 Promozione periodica di campagne con produzione di materiale informativo dedicato per 
preparare i cittadini a particolari situazioni di pericolo e per educare alla sicurezza ed alla 
collaborazione attiva con le forze dell’ordine. 

 Promozione di iniziative per favorire il diffondersi della cultura della legalità specialmente nei 
ragazzi e nei giovani e per contrastare tempestivamente episodi di violenza e di bullismo. 

 
 
MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
 
CONTENUTO (Definizione della missione da Glossario COFOG): 
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per 
l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi 
inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in 
materia di istruzione e diritto allo studio”. 
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Educazione e Scuole: il nostro investimento sul futuro 
 
Scuole, Sezione Primavera, Nidi ed altri servizi 

 Mantenere il buon livello di investimenti sugli edifici, sui servizi e sui progetti, al fine di 
rendere effettivo il diritto di tutti all’istruzione. 

 Valorizzare innovazione, competitività, merito e eccellenze, sostenendo la qualità dell’offerta 
formativa con opportuna spesa che vada a beneficio di tutti gli alunni; 

 Prevenire il disagio, la marginalità, la dispersione scolastica per favorire sostegno ed 
inclusione dei bambini più in difficoltà o in situazioni di disagio. 

 Sostenere le attività ed i progetti formativi realizzate nelle scuole. 

 Mantenere la buona qualità dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto, pre e post 
scuola, sostegno ai diversamente abili ed i bambini con disagio); 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici. 

 Sostenere ed affiancare la Dirigente dell’Istituto Neglia, realizzando insieme una 
programmazione pluriennale e condivisa che garantisca stabilità e serenità a docenti, 
personale ATA, genitori ed alunni. 

 Partecipare attivamente agli organi scolastici del Neglia e del Pellico ed al tavolo di confronto 
delle politiche scolastiche sovra comunali in IREP – Istituto per la Ricerca scientifica e 
l’Educazione Permanente, anche sostenendo le richieste di personale (insegnanti, ATA, 
sostegni, …) da parte delle Scuole all’Ufficio Scolastico Regionale.  

 Promuovere progetti educativi alla cittadinanza, rafforzare la presenza delle Associazioni nelle 
Scuole con progetti a costo zero per la Scuola ma dall’alto valore educativo. 

 Perseguire l’uso delle moderne tecnologie per la didattica e accompagnare la transizione 
verso la Scuola Digitale prevista dalla normativa nazionale. 

 Sostenere la Scuola Paritaria “Gattinoni” di Mantegazza, in pieno accordo con il Comune di 
Arluno, attraverso la convenzione e l’annuale contributo economico. 

 Mantenere il post-scuola fino alle 18 alla Collodi e alla Neglia.  

 Gestire l’iscrizione e il pagamento dei servizi scolastici della De FIlippo direttamente presso il 
Comune di Vanzago. 

 Valutare di sperimentare per la refezione alla De Filippo di turni e rotazioni tra classi, in modo 
da migliorare la fruizione dei pasti. 

 Realizzazioni previste nelle Scuole: 

 Collodi – installare pannelli fotovoltaici per completare le pompe di calore. 

 Neglia – ricercare finanziamenti per il rifacimento del tetto e per contenere i consumi 
energetici; realizzare un nuovo refettorio con annesso spazio polifunzionale. 

 De Filippo – in accordo con Arluno, riconsiderare la riqualificazione della parte della scuola 
pre-esistente all’ampliamento. 

 Ronchetti – dal 2015 gestione della scuola a cura di Vanzago; principali interventi previsti 
sono la riqualificazione della centrale termica con risorse straordinarie ed interventi per 
contenere i consumi energetici; le risorse finanziarie per quest’ultimo intervento potranno 
essere ricercate con la valorizzazione di una contenuta porzione dell’area esterna della 
scuola in accordo con Pogliano. 

 Per alcuni dei succitati interventi, approfondire l’uso di Energy Performance Contract 
ovvero i contratti di rendimento, nei quali il soggetto fornitore effettua servizi e interventi 
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per riqualificare e migliorare l’efficienza degli edifici in cambio di un corrispettivo correlato 
all’entità dei risparmi energetici ottenuti. 

 Per il fabbisogno di aule, con gli attuali residenti si prevede una riduzione degli alunni alla 
Collodi ed alla De Filippo (a partire dal 2016) ma con il mantenimento dello stesso numero 
di sezioni, una lieve riduzione del numero di classi alla Neglia, un bisogno di una / due aule 
aggiuntive alla secondaria Ronchetti, da valutare di anno in anno. 

 Centro per la Prima Infanzia e le Famiglie “Lo Scrigno” - Valutare al termine della prima 
triennalità della gestione del l’efficacia e la sostenibilità della nuova struttura scolastica in via 
Monte Grappa dedicata ai bambini dagli 0 ai 6 anni e alle loro famiglie. I servizi offerti sono 

 la Sezione Primavera “Marcovaldo” che accoglie 22 bambini dai 2 ai 3 anni, ovvero gli 
anticipatari della Scuola dell’Infanzia non accolti alla Collodi, 

 il Centro Prima Infanzia che accoglie bambini da 6 mesi a 3 anni per 4 ore la mattina, 

 il Tempo per le Famiglie offerto per incontrarsi e socializzare con personale educativo, 

 la Ludoteca e i Laboratori del sabato mattina, 

 il Campus Estivo per bambini piccoli. 

 Servizio Nido - In virtù della presenza in Vanzago di oltre 130 posti nido privati di qualità che 
saturano il bisogno, destinare sempre più risorse per contenere la retta mensile per le famiglie 
con entrambi i genitori che lavorano e con redditi medio-bassi.  
 

Oltre la Scuola: il Patto Educativo di Comunità 

 Diventare sempre di più Comunità Educante con interventi e progetti condivisi che partano 
proprio dai Patti educativi di corresponsabilità tra famiglia e scuola che anche i nostri istituti 
promuovono all’atto delle iscrizioni, ma con il coraggio di andare oltre. 

 Gli obiettivi inseriti nel Patto Educativo di Comunità che si vuole continuare a perseguire sono: 

 Aumentare le opportunità per i ragazzi e le loro competenze sia nello studio sia nella vita 

 Aumentare il senso di appartenenza alla comunità 

 Accrescere il livello di consapevolezza rispetto ai bisogni della comunità 

 Aumentare l’autonomia individuale e dei gruppi di ragazzi anche con percorsi di 
protagonismo  

 Sviluppare la rete di relazioni tra famiglie, aumentando la qualità della comunicazione 

 Favorire il riconoscimento del ruolo educativo, sia formale sia informale, degli adulti 

 Le azioni da sostenere e da riproporre sono: 

 “Studia con me” iniziativa in collaborazione tra Comitato Genitori, Oratorio San Giuseppe e 
volontari che aiutano nei compiti i ragazzi della Ronchetti; 

 I laboratori creativi autogestiti da mamme e papà aderenti a “La Città delle Famiglie”; 

 Gli interventi di tinteggiatura dei locali scolastici e di arricchimento della dotazione e 
dell’offerta formativa nelle scuole da parte del Comitato Genitori dell’Istituto Neglia; 

 La costituzione di gruppi di ragazzi – come “Wake Up! Vanzago” - che sviluppano attività 
non solo per sé ma anche per tutta la comunità. 

 Forte sostegno alla genitorialità con iniziative quali il “Posto delle Parole”, sportello psico-
pedagogico. Per sostenere al meglio queste iniziative continueremo ad attuare l’accordo di 
rete con ASL MI1, Ambito del Rhodense e le cooperative che gestiscono il Centro Prima 
Infanzia e Famiglie perchè solo con una visone multi-dimensionale e in rete si riesce ad 
intervenire al meglio in questo delicato settore. 
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MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI 
 
CONTENUTO  (Definizione della missione da Glossario COFOG): 
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e 
manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e 
architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione dei servizi culturali e di sostegno 
alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto 
alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 
rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni 
e delle attività culturali” 
 
Da Biblioteca a Centro Culturale 

 Incentivare l’attività della Biblioteca comunale e la promozione della pubblica lettura. 

 Confermare la gestione tramite il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest (CSBNO). 

 Promuovere le attività della biblioteca con la newsletter ed il blog dedicato e cercando di 
promuovere gli “Amici della Biblioteca” con adesione su base volontaria. 

 Sollecitare Città Metropolitana affinché mantenga lo stanziamento pubblico. 

 Spostare nel corpo centrale del Calderara la Biblioteca passando dall’attuale gestione 
tradizionale ad un Centro Culturale moderno ed innovativo, con minor presenza fisica di libri, 
ma più multimedialità e maggiori spazi dedicati alla fruizione e allo scambio di prodotti 
culturali.  

 Definire la nuova Biblioteca e suoi spazi in collaborazione con il Consorzio, ma con il 
coinvolgimento di utenti, associazioni, gruppi di cittadini attivi e più in generale della 
cittadinanza, in un importante sforzo di consultazione e condivisione. La concentrazione dei 
servizi culturali al Calderara permetterà di farlo diventare la “piazza coperta” di Vanzago, dove 
tutti i cittadini potranno incontrarsi non solo per prendere in prestito libri, CD e DVD, ma 
anche per trascorrere del tempo in uno spazio gradevole, compreso il bel giardino, 
aumentando fruizione e vitalità di tutta l’area. 

 Mettere a disposizione spazi per le varie attività che si svolgono nell’attuale biblioteca al di 
fuori degli orari di apertura (corsi comunali, Gruppo di Lettura, Scuola di Italiano per Stranieri, 
laboratori de “La Città delle Famiglie”). 

 Verificare la possibilità di avviare un gruppo di co-gestione di spazi per le Arti e la Creatività 
nel Centro Culturale che possa diventare nel tempo Factory Artistica e che permetta di 
sviluppare opportune sinergie tra i partecipanti e produrre anche eventi per tutta la 
cittadinanza.  

 
Attività culturali 

 Sostenere e valorizzare il tanto che viene già svolto in Vanzago anche in maniera autonoma:  

 Cinema Teatro Flores  

 Compagnie teatrali locali 

 Corpo Musicale di Vanzago 

 Corali parrocchiali Santa Cecilia di Vanzago e Coro polifonico Cristo Re di Mantegazza 

 Coretti degli Oratori 

 Conferma del sostegno al tradizionale Cineforum promosso dal Cinema Teatro Flores. 

 Completare l’offerta cinematografica locale, realizzando “Cinema all’Aperto” presso il giardino 
del Calderara con minirassegne nel periodo estivo. 
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 Porre attenzione alle iniziative proposte da singoli o gruppi di cittadini che vorranno 
cimentarsi nell’espressione artistica più in generale (es.: Musicanto e la ceramica Raku al 
Centro Anziani). 

 Aderire a proposte sovracomunali per avere una offerta culturale di qualità a costi più 
contenuti rispetto ad una organizzazione in proprio (ad esempio SuperMilano, “Assicurarsi ai 
Sedili”, “E’ in arrivo un bastimento…”, Polo Culturale delle Filande). 

. 
MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 
 
CONTENUTO (Definizione della missione da Glossario COFOG): 
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la 
fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport 
o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione al coordinamento e 
al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale 
unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero”. 
 
Una comunità vivace e protagonista 

 Continuare a promuovere tutta la gamma di attività e di iniziative che contribuiscono a fornire 
occasioni per vivere al meglio il nostro paese, per stare con gli altri e socializzare e per 
impiegare al meglio il proprio tempo libero. Queste attività consentono ai cittadini di fruire 
degli eventi pubblici proposti oppure di rendersi protagonisti, tramite le associazioni o il 
proprio talento.  

 Lavorare in squadra con la Consulta delle Associazioni, le altre Istituzioni, i commercianti e 
gruppi di cittadini, per permettere a Vanzago di essere un paese piccolo ma ricco di iniziative.  

 
Tempo libero 
Iniziative e eventi per arricchire il tempo libero dei cittadini, sono anche in chiave anti-crisi per 
permettere di fruire di momenti di svago o di aggregazione in maniera gratuita per le famiglie e, 
allo stesso tempo, per sostenere le attività commerciali locali. 

 Confermare il contenitore Vanzago Vivace, modalità ottimale per promuovere le iniziative 
organizzate dalle Associazioni, dalle altre Istituzioni e dal Comune.  

 Rendere sempre più ricca e vivace la nostra comunità, pur consapevoli che a Vanzago le 
sponsorizzazioni da privati sono esigue e che i fondi pubblici da destinare a queste 
manifestazioni son sempre più contenuti. 

 Coordinare il calendario delle iniziative, la promozione di nuovi appuntamenti, e la creazione 
di forme di collaborazione tra i diversi soggetti tramite la Consulta delle Associazioni, 
lasciando spazio alle proposte che ci verranno dai cittadini così da poter sostenere il sano 
protagonismo delle persone e da poter essere un reale sostegno per i talenti locali. 

 Operare con giusto mix tra le tante piccole iniziative, così da poter offrire una gamma 
completa di varietà per le diverse età e per i diversi interessi, ma promuovendo anche uno o 
più eventi di maggior rilievo, il riferimento è a Notte Bianca/Notte in Festa e a Notte di Fine 
Estate a Mantegazza, realizzate entrambe con la collaborazione dei commercianti, che 
riproporremo in maniera convinta anche come occasione per trascorrere una serata di festa 
per il paese e per sostenere il commercio locale. 
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 Promuovere la Vanzago in Festa come festa di tutte le associazioni e come possibilità per farsi 
conoscere sul territorio, valutandone il mantenimento durante la Notte in Festa in modo da 
avere una vetrina più rilevante ed un miglior riscontro di pubblico. 

 Riproporre il Premio Calderara nella cornice della Festa della Repubblica del 2 Giugno 

 Riproporre o sostenere quegli eventi che sono ormai un appuntamento fisso ed atteso 
annualmente: Festa dello Sport, Raduno auto storiche, Cineforum, Camminata del Munastè, 
Falò di S.Antonio, Iniziative Natalizie, solo per citarne alcune. 

 Per i periodi di chiusura delle scuole: 

 organizzare il Centro Ricreativo Estivo “Giocaestate”; 

 favorire la conoscenza di servizi alternativi e specializzati organizzati dai privati; 

 sostenere gli Oratori Estivi con opportune convenzioni; 

 promuovere vacanze di studio o svago con opportuni patrocini; 

 verificare la possibilità di promuovere Campus sportivi. 
 
Associazioni 

 Valorizzare e sostenere le numerose associazioni locali continuando nello stile di 
Amministrazione dialogante ed attenta a favorire la partecipazione e la co-progettazione e co-
conduzione delle attività e dei progetti; così facendo saremo in grado di fornire maggiori 
opportunità per tutti i cittadini.  

 Valorizzare la Consulta delle Associazioni da convocare in sessione plenaria prima del bilancio 
annuale per raccogliere indicazioni e suggerimenti, ma si trasforma anche in strumento 
operativo nelle riunioni dei tavoli tematici (educativo – culturale – sportivo – sociale) 

 Concedere gratuitamente la Casa delle Associazioni “Adriano Colombini”, la Sala Riunioni delle 
Società Sportive di via Pregnana, ed in casi specifici la Biblioteca Comunale. L’utilizzo degli 
spazi è concesso alle associazioni iscritte all’albo comunale sulla base della redazione di 
opportune convenzioni annuali 

 Verificare l’attuazione della convenzione per la gestione del Centro Anziani, di proprietà di 
Fondazione Ferrario e dato in uso al Comune, con il Gruppo Solidarietà Anziani. 

 La gratuità con cui si concedono gli spazi pubblici alle associazioni è largamente ricambiata dal 
volume di attività, servizi e iniziative svolte su base volontaria da queste a beneficio della 
comunità tutta, pertanto rappresenta un valore in sé ed un moltiplicatore di risorse. 

 
Attività sportive 

 Continuare nella riqualificazione degli impianti sportivi rivolgendo la nostra attenzione nel 
quinquennio al Centro Sportivo Comunale “Raimondi” che richiede un piano di manutenzione 
dedicato e alle palestre delle Scuole per aumentarne l’efficienza energetica. 

 Sostenere la pratica sportiva di tipo amatoriale e prioritariamente rivolta a bambini e giovani 
con il fine di avviarli ad una corretta pratica agonistica, ad adottare stili di vita sani, e ad 
assorbire tutti i valori educativi che lo sport dovrebbe rappresentare (lealtà, rispetto, 
impegno), per ricompensare lo sforzo compiuto dalle associazioni sportive di Vanzago. 

 Organizzare la Festa dello Sport, che consente di mostrare a tutti i cittadini quanto di buono 
fatto dalle associazioni di Vanzago e offre l’occasione per sperimentare sport particolari con il 
coinvolgimento di realtà sportive esterne.  

 Riconferma della scelta di mantenere gratuito l’uso delle strutture riservate a questo tipo di 
attività, che diventa così il contributo dell’Amministrazione alla promozione della pratica 
sportiva per i bambini ed i giovani, mezzo concreto per sostenere l’attività delle associazioni 
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sportive locali e per contenere di conseguenza i contributi richiesti da queste alle famiglie.  La 
gratuità però, va di pari passo con l’uso rispettoso che deve essere obiettivo condiviso con le 
Associazioni, e con la sottoscrizione di opportune convenzioni per la definizione delle modalità 
e degli orari di utilizzo da svolgersi con sempre più spirito di collaborazione tra tutti. 

 Completare l’offerta di attività sportive, pensando anche ad un pubblico più adulto, con corsi 
sportivi comunali (dalla tradizionale ginnastica di mantenimento al più recente Pilates) che 
sono diventati abitudine di vita sana per tanti concittadini. 

 Sfruttare al meglio le strutture, e compatibilmente con la loro disponibilità, favorire il loro 
utilizzo anche da parte di cittadini singoli o in gruppi. 

 Manutenere puntualmente le strutture, attuare azioni per limitare gli atti vandalici ed i 
comportamenti che ne pregiudicano la funzionalità e per contenere gli sprechi causati da 
comportamenti non consoni da parte degli utilizzatori. 

 
 
Pensiamo al futuro con Adolescenti e Giovani 

 Rivolgere l’attenzione all'ambito educativo di adolescenti e giovani (dai 14 ai 20 anni). Con 
l'obiettivo che ragazze e ragazzi si sentano sempre più protagonisti della vita della comunità, 
mantenendo vivo con loro il dialogo per facilitare le iniziative di cui si faranno promotori. 

 Sostegno al gruppo "Wake Up! Vanzago", costituito da giovani che, con il supporto 
dell'Amministrazione Comunale, organizzano iniziative, cercando di aumentarne la portata e 
la partecipazione. 

 Collaborare con le altre associazioni ed istituzioni, per sensibilizzare e promuovere l'adesione 
dei giovani a loro progetti o proposte, siano esse di tipo sportivo, artistico, culturale o sociale. 
In questo modo favorire la diffusione della cultura del volontariato e dell’impegno per il Bene 
Comune e supportare il ricambio generazionale all’interno delle associazioni della Consulta. 

 Valutare la realizzare di un altro campo polifunzionale all'aperto su di un’area già di proprietà 
comunale. 

 Dotare alcune delle tante aree verdi di panchine e tavoli per offrire spazi non strutturati di 
aggregazione spontanea, per favorire la socializzazione di ragazze e ragazzi. 

 
 
MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA 
 
CONTENUTO (Definizione della missione da Glossario COFOG): 
 “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione 
e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della 
politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa”. 
 
Governo del territorio: consumo zero di suolo e sviluppo sostenibile 

 Contenere la crescita. Non urbanizzare nuovo territorio, recuperare le aree produttive 
dismesse e degradate, intervenire nelle aree di completamento. Non prevedere grandi 
superfici di vendita. 

 Parchi: riconfermare i confini, consolidare la rete ecologica ed i corridoi ecologici. 

 Attività estrattive di cava: contrastare qualsiasi forma di estensione in Vanzago. 

 Ex Cava di Valdarenne: attuare una destinazione che ne consenta la messa in sicurezza. 
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 PGT attuazione: verificarne l’efficacia e, ove necessario, apportare modifiche e migliorie su 
temi che possono non essere stati pienamente o compiutamente affrontati. 

 Regolamento edilizio: verificare l’efficacia delle norme sul risparmio energetico, sulla riduzione 
dell’impatto ambientale delle nuove costruzioni e sulla riqualificazione degli immobili esistenti. 

 Obiettivi puntuali: 

 Completare la lottizzazione di via Monte Grappa.  

 Individuare un’area a Mantegazza per, in futuro, realizzare una struttura polivalente per lo 
sport ed il tempo libero. 

 
Un paese policentrico senza periferie ma con la necessità di migliorare i centri 

 Calderara, la casa dei vanzaghesi: sede del Municipio meglio organizzata e adeguatamente 
manutenuta, trasferimento della Biblioteca che diviene Centro culturale, due nuovi uffici 
autonomi al piano terra dell’ala con la finalità di completare l’offerta dei servizi e di rendere 
più viva l’area. 

 Centri storici da migliorare sotto il profilo della fruibilità e della difesa delle attività insediate 
con un percorso di partecipazione della cittadinanza per sviluppare un progetto complessivo 
dei due Centri di Vanzago e Mantegazza da suddividere poi in lotti per la realizzazione. 

 Centro storico di Vanzago 

 Migliorare la qualità dei percorsi pedonali e potenziare le aree per socializzare 

 Salvaguardare le aree di sosta esistenti, migliorare la qualità del parcheggio di via 
Pregnana. 

 Centro storico di Mantegazza 

 Sollecitare l’intervento della corte Mantigascela. 

 Migliorare le condizioni attuali di via Roma con particolare riferimento a:  

 piazza dei Gelsi, nel PGT possibilità di intervento che potrà essere valutata dalle 
proprietà limitrofe; 

 tratto antistante alla Chiesa Parrocchiale e all’Oratorio. 

 Valdarenne: mantenere le sue tipicità, a partire dalla difesa da ampliamenti della Cava 
Bellasio e dal contrasto a progetti non rispettosi dell’ambiente nel recupero della ex Cava. 

 Altri centri diffusi, porre attenzione anche alle altre zone interessate dalla presenza di 
attività economiche: Via P.Ferrario, Piazza Mercato – Via Della Filanda, Piazza della Libertà. 

 
Potenziamento della ferrovia Rho - Gallarate: migliorare il servizio senza devastare Vanzago 
In attesa di conoscere gli sviluppi sull’iter procedurale, attenzione e prontezza nell’interazione con 
le istituzioni superiori ed impegno per: 

 rappresentare la contrarietà a quest’opera perché è devastante per Vanzago; 

 sostenere il potenziamento del servizio; 

 nel caso in cui sarà approvato e finanziato il progetto, vigilare sui successivi livelli di 
progettazione e sulle modalità di realizzazione dell’opera e dei cantieri per ridurne l’impatto 
sulla comunità tutta, avendo particolare attenzione per gli abitanti che si troveranno 
direttamente coinvolti dagli espropri e dalla svalutazione delle proprie abitazioni; 

 ascoltare, informare  e tutelare i cittadini direttamente interessati; 

 seguire gli eventuali sviluppi progettuali con l’apposita Commissione Consigliare; 

 prestare attenzione e supporto al Comitato Rho-Parabiago e al Comitato IV Binario; 

 informare in maniera puntuale tutta la cittadinanza. 
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MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E  DELL’AMBIENTE 
 
CONTENUTO (Definizione della missione da Glossario COFOG): 
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, 
del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del 
suolo, dell’acqua e dell’aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura di servizi inerenti l’igiene 
ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”. 
 
Tutelare l’ambiente, bene fondamentale per il nostro futuro 
L’attenzione per la tutela dell’ambiente e l’ecologia caratterizza la nostra azione amministrativa.  
Oasi WWF 
Collaborazione per attuare la vocazione turistica del nostro statuto, per promuovere le giornate o 
le serate dedicate alle visite, per una maggiore fruizione nella fascia di rispetto dell’Oasi e nei suoi 
percorsi esterni per passeggiare senza limitazioni, per favorire anche le attività di fruizione, fino al 
pernottamento, all’interno delle strutture rimodernate dell’Oasi nel caso si debbano ospitare 
iniziative ed attività. 
Sostegno alla collaborazione tra l’Oasi ed il Gruppo di Acquisto Solidale (GAS) “Quelli del Bosco” su 
sostenibilità ambientale, ecologia, cibo sano, biologico e a km zero, favorendo campagne di 
informazione anche nelle scuole o alla cittadinanza. 
Parco Agricolo Sud Milano, Plis del Basso Olona ed attività agricola 
Due importanti presidi di tutela per l’ambiente e aree di promozione dell’attività agricola locale, il 
cui sostegno deve essere intrapreso per far sì che tali attività possano mantenersi anche a 
vantaggio del complessivo verde oltre che della difesa dell’occupazione che generano. 
Con il Parco Agricolo Sud Milano verificare la creazione di un punto parco, la promozione 
dell’agricoltura, una miglior fruizione delle aree, la realizzazione di orti da affidare ai cittadini.  
Per il PLIS del Basso Olona, favorire con gli altri comuni attività di fruizione e di valorizzazione 
ambientale di aree, percorsi ciclabili e di realtà esistenti, tra cui il Mulino Sant’Elena in Pregnana. 
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile PAES 
Scelta di lavorare all’interno del Patto dei Sindaci dell’Unione Europea con l’obiettivo di ridurre del 
20% le emissioni di CO2 entro il 2020. 
Attuazione del PAES approvato che prevede ben 27 azioni di cui: 

 9 in carico al Comune: Interventi di efficienza energetica sugli edifici pubblici, Riqualificazione 
dell’illuminazione pubblica mediante efficientamento e telecontrollo, Pedibus, Piste ciclabili 
da mantenere e sviluppare, Installazione pannelli fotovoltaici, Acquisto di energia verde, 
Implementazione del PGT e delle nuove norme del regolamento edilizio per incentivare 
l’utilizzo di soluzioni per il risparmio energetico, Comunicazione e sensibilizzazione della 
cittadinanza, coinvolgimento dei portatori di interesse e iniziative di formazione nelle scuole 
per educare alla sostenibilità energetica. 

 18 in carico ad altri soggetti per cui saranno necessarie azioni di sensibilizzazione riguardo a: 
• Settore residenziale: Campagna sostituzione caldaie nel residenziale, Installazione valvole 

termostatiche nel residenziale, Interventi di riqualificazione energetica dell’involucro, 
Riqualificazione impianti di illuminazione privata, Installazione di condizionamenti estivi a 
basso impatto, Sostituzione apparecchiature elettriche, Solare termico. 
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• Settore terziario e industriale: Riduzione dei consumi elettrici e termici. 
• Settore dei trasporti: Rottamazione autovetture euro 0, 1 e 2, Adozione autovetture a 

basse emissioni. 
Rifiuti 

 Aumentare la quantità della raccolta differenziata e contenere, e se possibile diminuire, la 
quantità dei rifiuti prodotti – in particolare quelli indifferenziati, attuando campagne di 
sensibilizzazione. 

 Proseguire nel contenimento dei costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti dopo 
la gara d’appalto e gestione in forma associata (Gesem). 

 Verificare puntualmente la qualità dei servizi di raccolta effettuati dal gestore e le modalità di 
conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini. 

 Mantenere un adeguato servizio all’Ecocentro e realizzarvi ulteriori differenziazioni. 

 Mantenere la raccolta su chiamata dei rifiuti ingombranti, del verde e delle ramaglie. 

 Per vetro e lattine confermare raccolta domiciliare per i grandi utenti (bar ecc.) e verificare la 
possibilità di ampliarla alle utenze domestiche. 

 Potenziare se necessario il numero di cestini stradali e nelle aree pubbliche e sostituirli in caso 
di rottura; vigilare affinché il rifiuto conferito non sia domestico, sanzionando i 
comportamenti incivili. 

Energia 

 Promozione dell’uso di pannelli solari termici e fotovoltaici anche attraverso l’installazione su 
edifici pubblici a partire dalla scuole (installazione del fotovoltaico alla Collodi per completare 
l’intervento delle pompe di calore geotermiche). 

 Definizione della compatibilità ambientale in caso di realizzazione di impianti per energie 
alternative promosse da privati. 

 Programmazione e realizzazione di interventi di miglioramento di impianti e strutture 
pubbliche per ottenere il risparmio energetico (ad esempio: sostituzione della caldaia del 
Calderara con una a condensazione, installazione di valvole termostatiche nelle scuole). 

 Sostegno ed informazione ai cittadini che vogliono attivare le buone pratiche per il risparmio 
energetico e per l’uso di energie alternative. 

 Realizzazione di campagne educative ed informative per il contenimento dell’uso delle energie 
sia rivolto alle famiglie che alle scuole. 

Acqua 

 Mantenere le due case dell’acqua di via Della Filanda e di Via S. Isaia. 

 Promuovere campagne verso scuole e cittadini e azioni rispetto ai beni pubblici per la 
riduzione degli sprechi dell’acqua considerato bene prezioso. 

 Disciplinare l’uso per l’annaffiatura dei giardini in orario ridotto nel periodo estivo.  
Aree verdi ed alberature 

 Manutenere perché siano sempre ben tenute e curate, riguardo taglio dell’erba, contrasto 
all’ambrosia e alle zanzare. 

 Curare il Parco Gattinoni di via Garibaldi per le caratteristiche delle sue alberature.  

 Curare aiuole e gli altri elementi di decoro floreale urbano. 

 Potenziare le aree esistenti con manutenzione dei giochi che consenta di evitare stati di 
pericolo, miglioramento delle piantumazioni per assicurare un’ombreggiatura adeguata e una 
migliore fruizione, aumento di giochi quali le altalene e di panchine laddove carenti. 

 Verificarne la fruizione per confermarne la destinazione o per riadattarle ad usi diversi.  



Comune di Vanzago 

 

PAG.65/157 

 Realizzare n via Perosi un’area verde attrezzata con giochi.  

 L’implementazione di ulteriori aree andrà attentamente verificata con riferimento alle risorse 
da dedicare prioritariamente alla buona tenuta ed al potenziamento dell’esistente. 

Area per i cani 

 Individuare una proprietà dell’Amministrazione per realizzare almeno un’area cani 
sperimentale con relativa regolamentazione all’uso. 

 Promuovere campagne di informazione e di contrasto del malcostume delle deiezioni canine 
non raccolte. 

 Compatibilmente con la difficoltà oggettiva, colpire chi non rispetta l’ordinanza già esistente. 
Aree verdi esterne all’abitato 

 Migliorare la fruizione dei percorsi che le attraversano tramite periodiche manutenzioni. 

 Collaborazione con GAPA (Gruppo Autonomo Pensionati Attivi) che attuano periodicamente le 
attività di pulizia.  

 Promozione di “Puliamo il Mondo” per sviluppare una sensibilità al tema dell’ambiente pulito 
e dell’ecologia nei cittadini, a partire dai bambini delle nostre scuole. 

 Contrasto alla diffusione all’ambrosia con le campagne degli sfalci obbligatori, verificando 
anche che questo avvenga nelle abitazioni private pena la sanzione agli inadempienti.  

Pulizia strade e cestini stradali 

 Spazzamento meccanizzato con interventi mensili, quindicinali o settimanali secondo la 
caratteristica della strada. 

 Svuotamento dei cestini stradali, della loro manutenzione e della loro maggior diffusione sul 
territorio, là dove non installati. 

Elettromagnetismo 

 Attuazione del Piano di localizzazione dei siti idonei all’insediamento di stazione radio base 
per la telefonia mobile vigente dal 2007 data della sua approvazione in Consiglio Comunale.  

 Qualora se ne ravvisasse la necessità, campagne di monitoraggio delle emissioni degli 
impianti. 

Elettrodotto Cesano – Tavazzano 
L’elevato impegno economico indicato dallo studio di Terna e la contemporanea assenza di risorse 
provenienti da oneri di urbanizzazione, hanno portato ad inserire lo spostamento tra le 
compensazioni del Potenziamento della linea ferroviaria Rho-Gallarate. 
Rumore 

 Attuare il Piano di zonizzazione acustica vigente, contenendo le attività non rispettose dei 
limiti e che arrecano disturbo alla quiete pubblica.  

 Disciplinare orari e tempi degli esercizi commerciali serali per bilanciare l’esigenza di riposare 
con quella di divertirsi e socializzare.  

 Altissima attenzione al rispetto dei limiti previsti per attività di cantiere, evitando deroghe. 
Amianto 

 Aggiornamento della mappatura degli edifici e delle coperture contenenti amianto.  

 Azione di controllo e di sopralluogo per informare i proprietari circa gli obblighi di legge. 

 Incentivo ai cittadini mantenendo il contributo comunale per coprire in parte il costo. 
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Bonifica Cava di Valdarenne 

 Concludere la conferenza di servizi per definire le modalità della messa in sicurezza, alla 
presenza di tutte le istituzioni preposte (Regione Lombardia, Città Metropolitana, Parco 
Agricolo Sud Milano, ARPA, ASL Milano 1, Bosco WWF di Vanzago e Comune).  

 La proprietà ha già presentato il progetto di intervento che prevede un capping (cappotto) 
attraverso la stesura di un pacchetto impermeabilizzante; i rifiuti all’interno di tale cappotto 
completeranno più velocemente la mineralizzazione garantendo a lungo termine la bonifica. 

 Il PGT prevede che l’area potrà essere utilizzata per la sola realizzazione di attività ludico-
ricreative senza l'inserimento di manufatti edilizi.  

 Il progetto in conferenza dei servizi o qualsiasi progettualità sarà valutata e condivisa con la 
cittadinanza. 

 Vista l’ampiezza dell’area e la portata dell’investimento necessario per la sua riqualifica, non si 
intravede la possibilità che venga acquisita a patrimonio comunale. 

Fognatura 

 Controllare che il gestore attui con periodicità e completezza la normale manutenzione. 

 Realizzata via Mario Greppi, completare i pochi tratti mancanti tramite Cap Holding. 

 Sempre con Cap Holding, risoluzione delle problematiche connesse al funzionamento della 
rete fognaria di Valdarenne e all’estensione dell’utilizzo a tutti i residenti oltre a quelli del 
civico 10. 

 Monitorare l’adeguamento delle vasche volano. 
 
 
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 
 
CONTENUTO (Definizione della missione da Glossario COFOG): 
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione del 
territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla 
mobilità.” 
 
Pedoni, ciclisti, automobilisti: un equilibrio tra diverse esigenze 

 Decentramento del traffico passante. 

 Primaria attenzione a pedoni e ciclisti, aumentando la consapevolezza da parte di tutti sulla 
sicurezza stradale ed al rispetto delle regole. 

 Dopo l’ultimazione della variante alla Strada Provinciale 172, elaborazione di un nuovo Piano 
del Traffico per fare il punto della situazione e delineare eventuali nuove azioni. 

 In caso di necessità di modifica della viabilità interna, utilizzo di strumenti di consultazione 
preventiva. 

 Obiettivi puntuali: 

 Strade 

 Dopo l’apertura del collegamento tra l’attuale Strada Provinciale 229 e Pregnana 
Milanese (variante SP 172 Baggio – Nerviano) continuare la collaborazione con Città 
Metropolitana per l’allargamento della strada al calibro stabilito e per le opere di 
compensazione previste. 

 Prolungare via I Maggio fino al sottopasso di via Europa Unita.  
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 Declassare via Garibaldi da strada provinciale a strada comunale per attuare interventi 
per il rallentamento della velocità e per renderla una strada non di attraversamento. 

 Completare la parallela alla via Roma per alleggerire il traffico sull’attuale via 
principale.  

 Migliorare l’accesso a Mantegazza dalla Strada Provinciale 214 con richiesta all’Ente di 
realizzazione di un idoneo intervento che assicuri entrata ed uscita in maggior 
sicurezza.  

 Prolungare via Botticelli con collegamento a via Tintoretto – Leonardo da Vinci. 

 Interventi per maggiore sicurezza possibile per ridurre velocità laddove svolte o 
intersezioni possono risultare difficoltose o pericolose (rialzamenti pedonali in via 
Arsiero, rotonde agli incroci Ferrario – Del Sasso – Pellico, Ferrario – Tre Campane – 
Valdarenne, Ferrario – Parallela di via Roma, Milano – Assisi). 

 Migliorare la tempistica del semaforo di piazza della Chiesa – Garibaldi – Pregnana – 
Gattinoni – Vittorio Emanuele. 

 Manutenere puntualmente la segnaletica con maggiori interventi per la ritinteggiatura 
di stop, attraversamenti pedonali e linee stradali ed anche per una miglior segnaletica 
di direzione.  

 Perseguire la sistemazione della Strada Provinciale 229 secondo le previsioni 
contenute nel progetto Sempione bis o suo aggiornamento.  

 Parcheggi 

 Via Pregnana nuovo parcheggio a servizio della stazione (simile a quello di via Assisi). 

 Via Pregnana migliorare il parcheggio Chiesa – Municipio. 

 Via Italia sistemazione prioritariamente a parcheggio dello spazio che diverrà pubblico. 

 Via Grandi sistemazione area sterrata prioritariamente a parcheggio e riqualificazione 
contestuale dell’area di sosta esistente. 

 Realizzare negli ambiti di trasformazione previsti nel PGT idonee aree di sosta che, ove 
necessario, integrino anche eventuali carenze delle aree attigue. 

 Sosta delle biciclette specie per le aree prossime alla ferrovia: 

 migliorare manutenzione del deposito bici di piazza XXV aprile e del suo presidio; 

 creare un più idoneo sistema di parcheggio bici nell’area di via Assisi. 

 Piste ciclabili 

 Qualora si riqualifichi la via Garibaldi nel primo tratto in accesso da Rho verificare la 
fattibilità della realizzazione di una pista ciclabile che consenta di raggiungere la nuova 
Provinciale (collegamento tra 229 e Pregnana) . 

 Nell’ambito del PLIS Parco del Basso Olona definire un sistema di piste ciclabili per la 
fruizione delle aree a parco e riutilizzare l’attuale strada del Mulino che non sarà più 
carrabile. 

 Lungo la ciclabile Vanzago – Mantegazza realizzare piantumazioni per favorire 
periodiche soste a ciclisti o pedoni che compiono questo percorso per passeggiare o 
correre. 

 Verifica con Arluno della possibilità di meglio collegare il viale delle Rimembranze di 
Mantegazza ad una pista ciclabile esistente a pochi metri dal Cimitero in Rogorotto. 

 Percorsi pedonali protetti e marciapiedi 
Continuare nelle realizzazioni di marciapiedi o di percorsi pedonali protetti nelle strade 
sprovviste o dove quelli esistenti sono inadeguati secondo le seguenti priorità: 
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 Partire dalle vie di maggior transito e peso insediativo ove in nessuno dei due lati della 
strada esiste una protezione o marciapiede, quindi nelle vie con maggior transito e 
peso insediativo ove esiste solo su un lato. 

 Migliorare la larghezza dei marciapiedi per consentire un loro effettivo utilizzo. 

 Verificare l’accessibilità per tutti i percorsi alle persone diversamente abili e alle 
carrozzine. 

 Verificare che non vi siano inappropriate occupazioni (sosta di auto, invasione di 
cespugli da proprietà private ecc.). 

 Verificare che nelle vie di transito vi siano adeguati e ben segnalati attraversamenti 
pedonali; promuovere la cultura del loro uso da parte dei pedoni e del loro rispetto da 
parte degli automobilisti con apposite campagne. 

 Realizzare negli ambiti di trasformazione previsti nel PGT ove possibile idonei percorsi 
ciclo pedonali e intervenire per la riqualificazione dell’aree immediatamente attigue 
come: 

 Via Giovanni XXIII, completamento del percorso pedonale in via da Vinci e via 
Giovanni XXIII.  

 Via Leonardo da Vinci valutazione di un rialzamento dell’attraversamento pedonale 
in corrispondenza dell’uscita della Scuola dell’Infanzia paritaria Gattinoni. 

 Via Torino, realizzazione degli obiettivi pubblici dell’ambito di trasformazione: 

 migliorare accesso e uscita ciclo pedonale del sottopassaggio su via Ferrario; 
Per strade, parcheggi, piste ciclabili e percorsi ciclo-pedonali puntuale, costante e programmata 
manutenzione nonché una periodica pulizia che preveda, secondo la classificazione delle strade, 
interventi una volta alla settimana, ogni 15 giorni o una volta al mese. 
 
Treno, autobus e trasporto anziani  

 Sostenere la necessità che la linea ferroviaria si potenzi per qualità del materiale rotabile, del 
numero delle carrozze e che migliori il servizio sotto il profilo della puntualità, della non 
soppressione dei treni, della pulizia e se possibile anche di una maggior offerta oraria. 

 Fare pressione per riattivare il parcheggio nello scalo ferroviario. 

 Per servizio pullman Movibus, vigilare affinché non si depotenzino le corse di bus Mantegazza 
– Vanzago – Rho e implementare azioni per: 

 Promuovere ulteriormente il servizio affinché sia possibile mantenerlo e tentare di 
potenziarlo nelle corse, nelle fermate e negli orari che coincidano maggiormente con quelli 
dei treni. 

 Incentivarne l’utilizzo come collegamento Mantegazza – Vanzago – Mantegazza. 

 Verificare la possibilità di istituire nuove corse che possano consentire un collegamento 
anche verso il magentino. 

 Migliorare la vendita di biglietti ed abbonamenti.  

 Servizio per anziani per raggiungere centri di terapia o di cura; copertura di costi di benzina e 
mezzi per consentire al Gruppo Solidarietà Anziani di effettuare questi servizi ai loro associati. 

 
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE 
 
CONTENUTO (Definizione della missione da Glossario COFOG): 
 “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione 
sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti 
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a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al 
terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, 
al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito 
della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia”. 
 
Welfare di comunità: solidarietà per non lasciare nessuno solo 
Il quadro socio-economico di crisi che l’Italia sta affrontando interessa anche Vanzago, 
risponderemo a questo scenario con il rafforzamento del Welfare di Comunità in cui il valore e la 
ricchezza intrinseca di ogni persona costituiscono il fondamento ed è il fine verso il quale orientare 
ogni tipo di intervento. Occorre valorizzare le potenzialità degli individui, sapendo che la 
solidarietà ha rilevanza primaria nello sviluppo e nella coesione di una comunità, pertanto 
assicureremo adeguato sostegno alle persone ed ai nuclei familiari partendo da quelli più 
vulnerabili, più svantaggiati e con figli, anziani e disabili a carico. 

 Mantenere la rete di interventi e servizi coordinati, che mettano al centro la persona, la 
prendano in carico e la accompagnino nelle fasi della vita soprattutto se segnate da criticità.  

 Lavorare ad un progetto comune e condiviso che dia risposte sempre più concrete ai bisogni 
di tutti, anche se complessi, collaborando con la rete del privato e delle associazioni di 
volontariato sociale presenti sul territorio (ACLI, Aiutiamoli a Vivere, AVIS, Caritas, CIF, 
Compagnia in attesa, Gruppo Solidarietà Anziani, Il Delfino, La Cornice, Momenti Sereni) ma 
anche con le Parrocchie, i Comitati Genitori delle scuole, le cooperative, altri enti pubblici o 
semplici cittadini. 

 Costruire vincoli di solidarietà, in grado di sviluppare il dialogo tra le generazioni 
promuovendo forme originali di solidarietà comunitaria ed attivando processi partecipativi, 
partendo dalla centralità della famiglia, vista non solo come destinataria di interventi ma 
come risorsa da incentivare con adeguate politiche di sostegno. 

 Fondazione Ferrario è il principale operatore nell’assistenza agli anziani di Vanzago, ma non 
solo, da valorizzare per le potenzialità socio-sanitarie e per il patrimonio in affitto. 

 Incoraggiare il percorso di efficientamento e di trasformazione da Casa-Albergo a punto di 
riferimento per il trattamento delle demenze senili e dell’Alzheimer. 

 Da valutare nuovi servizi quali “RSA Aperta”, Alzheimer Café, supporto a servizi al domicilio 
per anziani, o la possibilità di un Centro Diurno Sociale per Anziani o ricoveri di sollievo.  

 Cooperativa Cura e Riabilitazione ha sviluppato ed incrementato le opportunità per i 
diversamente abili a Vanzago, arricchendo la nostra realtà. Sviluppare nuove forme di 
sperimentazioni per servizi aggiuntivi, ricercando finanziamenti sovracomunali, dall’ASL e fino 
al livello di Comunità Europea. 

 Conferma della partecipazione nella Azienda Speciale SERCOP ritenendola lo strumento 
migliore per gestire servizi che richiedono competenze “specializzate” e “complesse” 
coniugando criteri di efficienza con quelli di economicità, ma soprattutto adeguatezza degli 
interventi rispetto a bisogni, interessi e diritti dei cittadini. Questa scelta consentirà al Servizio 
Sociale Comunale di gestire sempre meglio il Segretariato Sociale con maggior ascolto dei 
bisogni dei cittadini in condizioni di vulnerabilità e di orientamento verso il servizio più 
opportuno o verso la richiesta di contributi (fondo affitti, voucher sociali, dote scuola, …). 
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Lavoro, casa e nuove povertà 
Attualmente a Vanzago circa 400 persone si trovano in difficoltà lavorativa, compiti principali del 
Servizio Sociale è sviluppare l’attenzione per queste famiglie fragili e di aumentare la propria 
capacità di intercettarne bisogni – spesso non espressi – grazie al lavoro in rete.  

 Sostenere economicamente il servizio di erogazione delle Borse della Spesa. 

 Favorire l’incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro, riaprendo lo sportello locale di AFOL – 
Agenzia di Formazione e di Orientamento al Lavoro. 

 Utilizzare lo strumento delle Borse Lavoro e dei Tirocini Formativi e di Orientamento per le 
persone appartenenti a categorie protette. 

 Acquistare voucher INPS per collaborazioni occasionali e strumenti quali la Dote Comune e la 
Leva Servizio Civile, per fornire l’occasione a giovani e/o disoccupati di partecipare a percorsi 
di tirocinio retribuiti, compatibilmente con i vincoli della spesa per il personale previsti dal 
Patto di Stabilità. 

 Mediare con i proprietari di casa e accompagnare verso soluzioni abitative sostenibili le 
famiglie in condizioni abitative precarie o colpite da provvedimenti di sloggio, specialmente se 
in presenza di minori. 

 Mantenere il Fondo Affitti nonostante la riduzione dei trasferimenti in questo ambito. 

 Proseguire attraverso GESEM la gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica di 
proprietà dal Comune – 24 appartamenti della Risciona di via Magistrelli.  

 Innovare le modalità da adottare nel caso di interventi di Edilizia Residenziale Sociale, anche 
attraverso il sostegno dell’Agenzia dell’Abitare del Rhodense costituita con SERCOP. 
 

Area minori, donne e famiglie 
Con l’apertura del Centro per la Prima Infanzia e per le Famiglie, Vanzago si è trasformata sempre 
più in un Paese a misura di bambini.  

 Continuare l’impegno nel delicato ambito della Tutela Minori che coinvolge sempre più 
bambini anche per separazioni traumatiche dei genitori o per la crisi delle famiglie più 
vulnerabili. 

 Individuare il modo più efficace per fornire assistenza – anche legale – nei casi di violenza 
domestica nei confronti delle donne. 

 Sostenere al livello di ambito del Rhodense l’implementazione dei Voucher Famiglia per 
indirizzare gratuitamente le famiglie in bisogno verso servizi di consulenza. 

 Valutare come proseguire il progetto “Famiglia Amica” che favorisce la creazione di 
esperienze di accoglienza di minori in altre famiglie che esercitano un volontariato di 
prossimità, per sostenere le famiglie anche solo per mancanza di tempo da dedicare alla cura 
dei figli. 

 
Area anziani 
Le persone anziane attive ed autosufficienti rappresentano una presenza rilevante della nostra 
comunità da coinvolgere in servizi di utilità sociale per il paese. Per queste persone vogliamo: 

 incentivare le occasioni di incontro, di aggregazione e di partecipazione alla vita sociale; 

 offrire loro opportunità per mantenere interessi, vita di relazione, autonomie fisiche e 
psichiche; 

 sostenere le attività del Gruppo Solidarietà Anziani che gestisce il Centro Anziani. 
Per gli anziani non autosufficienti o in difficoltà vogliamo:  
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 garantire il trasporto ai luoghi di cura o di prenotazione/ritiro di esami grazie al Gruppo 
Anziani; 

 supportare le famiglie nelle gestione al domicilio anche attraverso la scelta della badante e di 
altra assistenza; 

 conferire il SAD - Servizio di Assistenza al Domicilio a SERCOP; 

 collaborare con la Fondazione Ferrario. 
 
Area persone diversamente abili 

 Garantire gli interventi necessari per assicurare loro un miglior livello di vita sul piano fisico, 
funzionale, sociale ed emozionale, favorendo lo sviluppo del maggior grado di autonomia 
possibile. In concreto accompagneremo la crescita delle persone diversamente abili partendo 
dal sostegno scolastico e domiciliare per le scuole fino agli inserimenti nei Centri Diurni 
Disabili o nei servizi di formazione all’autonomia o delle comunità residenziali, a seconda delle 
abilità dei singoli. Gli altri servizi che andranno mantenuti attivi sono: 

 accompagnamento quotidiano dei disabili ai servizi diurni (CDD, CSE, SFA); 

 accompagnamento degli alunni di Vanzago certificati presso i luoghi di terapie diurne. 

 Sostenere i progetti individualizzati per i casi più gravi o per interventi personalizzati 
addizionali, se la disponibilità di risorse – anche di tipo sovracomunale lo permetterà. 

 Favorire l’emergere del bisogno di assistenza per le patologie invalidanti e per la psichiatria, 
anche per agevolare la presa in carico e la possibilità di usufruire di servizi e terapie più adatti. 

 Accompagnare le famiglie nelle pratiche burocratiche generiche, per l’individuazione 
dell’Amministrazione di sostegno e per la progettazione del «Dopo di Noi». 

 
Area salute 

 Tutelare i cittadini nell’interazione con le strutture sanitarie (ospedali e luoghi di riabilitazione) 
per garantire prestazioni adeguate e dimissioni protette con garanzia della continuità della 
cura. 

 Massima attenzione ai lavori di ristrutturazione dell’Ospedale di Rho e alle trasformazioni 
della rete ospedaliera del Distretto. 

 Continueremo ad affidare a titolo gratuito all’Azienda Ospedaliera “G. Salvini” la struttura del 
Centro Prelievi, pur di garantire la sua presenza a Vanzago, ricercando eventuali nuove 
collocazioni o modalità per migliorarne la fruizione da parte dell’utenza. 

 Perseguire la diffusione di stili di vita salutari, quali ad esempio i Gruppi di Cammino, e la 
diffusione di campagne informative, di prevenzione o di sensibilizzazione su temi di natura 
socio-sanitaria di interesse. 

 Sottoporre le istanze dei cittadini (ad esempio orari di apertura e prenotazioni) riguardo ai 
Medici di medicina generale cercando di lavorare in ambito ASL/Regione per potenziare 
questo servizio e rafforzare, riconoscendo le giuste risorse a questi professionisti, il primo 
presidio territoriale della salute.  

 Concedere a titolo gratuito il Centro Civico ai medici con orario di ricevimento a Mantegazza 
per l’ambulatorio anche in frazione e per organizzare le vaccinazioni anti-influenzali. 

 
Area inclusione 

 Mantenere lo sportello Migramondo, punto di riferimento per tutti i cittadini alle prese con il 
rinnovo del permesso di soggiorno, con i ricongiungimenti familiari, oppure con questioni 
legate ai contratti di lavoro nel caso di badanti/colf.  
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 Supportare la Caritas parrocchiale negli interventi di primo sostegno in favore degli indigenti 
stranieri e l’iniziativa della Scuola di Italiano ospitata in Biblioteca.  

 Mantenere nelle scuole, anche se con risorse comunali, l’attività di mediazione e di 
alfabetizzazione del progetto “Senza Frontiere” per gli alunni minorenni. 

 
 
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 
 
CONTENUTO (Definizione della missione da Glossario COFOG): 
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della 
competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul 
territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di 
pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo 
sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento, al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della 
politica regionale unitaria di sviluppo economico e competitività”. 
 
Stante la caratteristiche del nostro territorio, già descritte nell’apposito capitolo, e la congiuntura 
economica, nell’ambito dello sviluppo economico, l’obiettivo dell’Amministrazione è il 
mantenimento delle attività già insediate senza le quali vi sarebbe un impoverimento della qualità 
della vita e il fenomeno di immobili non utilizzati che inevitabilmente comporta il degrado del 
tessuto urbano. 
 
In tema di competitività l’attenzione sarà posta alla promozione dell’ambiente ed in particolare dei 
Parchi presenti, con la consapevolezza che, specie per l’Oasi del WWF, siamo in presenza di aree 
da tutelare ambientalmente e non da sfruttare in modo intensivo per una fruizione come si può 
fare per parchi gioco o aree di grande attrazione turistica. 
 
Inoltre: 
 

 Valutare le forme più opportune di sostegno di piccoli artigiani, ad esempio con l’istituzione di 
un Albo dei Mestieri. 
 

 Individuare spazi e modalità idonee per sostenere l’auto-imprenditorialità concedendo locali 
di proprietà comunale a prezzi calmierati fino a valutare l’apertura di uno spazio di Co-
working. 
 

 Definire un tavolo di confronto con i commercianti locali per sostenere la loro voglia di 
protagonismo e di investimento in eventi sul territorio che consentono da un lato di 
aumentare la vivacità del paese ma che devono essere svolti in contesto di equità e di regole 
condivise. L’auspicio è che questo percorso porti all’individuazione di collaborazioni stabili tra 
tutti i commercianti che favorisca anche un più proficuo dialogo con l’Amministrazione. 
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SEZIONE STRATEGICA (SeS) 
 
CONDIZIONI INTERNE 
 
ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE SERVIZI 
 
LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI 
Il Comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali 
di proprietà, oppure può affidare alcune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti.  
Tra le competenze attribuite al Consiglio Comunale, rientrano l’organizzazione e la concessione di 
pubblici servizi, la costituzione e l’adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la 
partecipazione a società di capitali e l’affidamento di attività in convenzione.  
Mentre l’ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi senza rilevanza economica, e 
cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i 
servizi a rilevanza economica.  
Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di 
costituzione, e questo principalmente al fine di evitare che una struttura con forte presenza 
pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato. 
La possibilità di affidare alcune funzioni a specifici organismi esterni all’ente costituisce una 
soluzione per i Comuni sia per la possibilità di contenere le spese che per far fronte in questo 
modo a carenze di personale e di particolari specializzazioni nel proprio organico. 
 
Nella seguente tabella la situazione attuale e la previsione per il triennio del Comune di Vanzago. 
 

  ESISTENTI PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

  2016 2017 2018 2019 

CONSORZI 2 1 1 1 

AZIENDE 3 3 3 3 

ISTITUZIONI 1 1 1 1 

SOCIETA’ DI 
CAPITALI 

1 1 1 1 

CONCESSIONI 2 2 2 2 
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Consorzi:  
 
• Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest (CSBNO) gestione servizi bibliotecari per 33 

Comuni dell’area Nord Ovest della Città Metropolitana Milanese (Arese, Baranzate, Bollate, Bresso, 

Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Cesate, Cinisello Balsamo, Cormano, Cornaredo, Cusano Milanino, Garbagnate 
Milanese, Dairago, Lainate, Legnano, Nerviano, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Parabiago, Pero, Pogliano Milanese, 
Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Senago, Sesto san Giovanni, Settimo 

Milanese, Solaro, Vanzago, Villa Cortese), 46 biblioteche aperte al pubblico collegate con oltre 1.300.000 
materiali disponibili per un’offerta culturale ricchissima.  
Prestiti 2016 16.888 per 969 iscritti di cui 624 femmine e 344 maschi. 
La quota di partecipazione è dell’1,08%. 
L’adesione al Consorzio è elemento essenziale della politica culturale per il Comune di 
Vanzago sia sotto il profilo delle enormi possibilità di prestito che il sistema rende disponibile 
sia per la gestione del servizio biblioteca affidato interamente al Consorzio stesso. 
 

• Consorzio Intercomunale Milanese per l’Edilizia Popolare CIMEP in liquidazione a seguito 
decisione dell’Assemblea Consortile nel 2010 e deliberazione del Consiglio Comunale di 
Vanzago n. 43 del 31.8.2011 
Nel 2017 è prevista la definitiva cessazione, previa definizione di partite aperte con alcuni dei 
vecchi soci. 

 
 
 
Aziende: 
  
• CAP HOLDING spa, gestione del servizio idrico integrato in Provincia di Milano, Monza e 

Brianza, Pavia, Varese, Como secondo il modello in house providing. Ha incorporato, tra le 
altre, 3 aziende a cui afferiva il Comune Amiacque, Ianomi e Tutela delle Acque del 
magentino. La quota di partecipazione è dello 0,373%. 
Nell’ambito del Piano di razionalizzazione delle Società partecipate Cap Holding è stata 
ritenuta azienda strategica per le funzioni sovracomunali assolte in un ambito di enorme 
rilevanza pubblica qual è il ciclo delle acque e se ne prevede pertanto la partecipazione nei 
prossimi anni. 
 

• Azienda SERVIZI COMUNALI alla PERSONA (SERCOP). Azienda speciale consortile tra i comuni 
di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano (adesione nel 2015), Pero, Pogliano, Pregnana, Rho, 
Settimo e Vanzago per l’esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio educative e socio 
sanitarie integrate, in generale, la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere 
sociale. La quota di partecipazione è del 4,92%. 
Nell’ambito del Piano di razionalizzazione delle Società partecipate SERCOP è stata ritenuta 
azienda strategica per i servizi erogati e per le potenzialità di sviluppo sinergico nell’ambito dei 
servizi sociali offerti e se ne prevede pertanto la partecipazione nei prossimi anni. 
 

• GESTIONE SERVIZI MUNICIPALI NORD MILANO srl (GeSeM); gestione di servizi strumentali 
(attualmente servizi di igiene urbana, riscossione entrate tributarie ed extra tributarie, 
pubbliche affissioni, impianti pubblicitari) per conto dei Comuni soci (attualmente Arese, 
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Lainate, Nerviano, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho e Vanzago) e assunzione di 
partecipazioni nei confronti di società controllate. 
L’ingresso in GeSeM è stato deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 51 del 30.9.2014 
con il quale è stato contestualmente affidato il controllo e coordinamento del servizio di 
igiene urbana integrato nonché la gestione della piattaforma ecologica Ecocentro. 
Con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 56 e 57 del 29.10.2015 sono state 
rispettivamente affidate a GeSeM: 
• Imposta Comunale Pubblicità ICP (accertamento e riscossione) e Pubbliche affissioni 

(accertamento, riscossione, materiale affissione e manutenzione impianti) 
• Immobili Comunali destinati ad abitazioni e box Condominio Risciona (gestione 

economica). 
• La funzione di organo operativo per l’espletamento delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici ex art. 33, comma 3-bis decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
• L’affidamento in house providing del servizio di pulizia del territorio e interventi di piccola 

manutenzione. 
La quota di partecipazione è del 2,05%. 
Nell’ambito del Piano di razionalizzazione delle Società partecipate GeSeM è stata ritenuta 
azienda strategica per i servizi offerti e per le potenzialità di sviluppo sinergico nell’ambito dei 
servizi strumentali dell’ente. 
 
 

Istituzioni: 
  
• AFOL METROPOLITANA Agenzia di Formazione e Orientamento al Lavoro (comprende ex 

Centro Impiego), azienda speciale consortile che eroga servizi integrati di formazione, 
orientamento e lavoro. La quota di partecipazione è del 2,82%. 
Nell’ambito del Piano di razionalizzazione delle Società partecipate AFOL Metropolitana è 
stata ritenuta strategica per i servizi offerti nell’ancor più delicato, a causa del tempo di crisi, 
comparto dell’occupazione e per la piena aderenza delle finalità statutarie della stessa azienda 
ai fini istituzionali dell’Ente, in particolar modo quello di garantire opportunità lavorative ai 
cittadini di Vanzago,  di permettere un più pronto incontro tra domanda e offerta di lavoro e 
di offrire percorsi di riqualificazione professionale o di formazione alle persone che ne hanno 
bisogno.  Se ne prevede pertanto la partecipazione nei prossimi anni. 

 
 
Società di capitali:  

 
• Farmacia Comunale di Vanzago srl; esercizio farmacia. 

Non si è conclusa con assunzione di atto la procedura avviata con delibera del Consiglio 
Comunale del 9 settembre 2014 in cui si prevedeva l’alienazione della quota societaria del 
51% della proprietà della Farmacia Comunale srl detenuta dal Comune di Vanzago, nonché 
l’individuazione del concessionario per la gestione della stessa farmacia comunale per un 
periodo di 20 anni, mediante esperimento di gara ad evidenza pubblica.  
Non è attualmente previsto di riproporla nel corso del triennio.  
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CONTROLLO DELLE PARTECIPATE 
 
Come detto il conferimento esterno a soggetti di attività dell’ente costituisce una ottima 
opportunità che nel contempo determina la necessità di definire modalità per un buon controllo 
ed orientamento dei risultati attesi. 
Tale attività viene svolta prioritariamente con un’attenta partecipazione ai momenti assembleari 
periodici e con un costante confronto sulle attività affidate. 
L’atto di razionalizzazione delle partecipate ha consentito di fare il punto su queste importanti 
partecipazioni mettendo in evidenza la necessità di dedicare idonee energie al rapporto con questi 
soggetti esterni. 
 
SERVIZI IN CONCESSIONE:  

 
• Erogazione Gas (società ITALGAS) 

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 cui termine 
di pubblicazione è attualmente fissato nel settembre 2017.  

  
• Illuminazione Votiva (ditta IVOC proroga con atto Consiglio Comunale n. 90 del 30.11.1996 

prorogato dal 30.6.2015 al 30.6.2038). 
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OPERE PUBBLICHE  
 
L’investimento a differenza della spesa corrente che trova compimento in tempi rapidi, richiede 
modalità di realizzazione ben più lunghe.  
 
Difficoltà di progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, tempi di realizzo 
dei lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del finanziamento iniziale, fanno si che i 
tempi di realizzazione di un investimento abbraccino di solito più esercizi. 
 
Un’ulteriore criticità è derivata dall’applicazione del nuovo codice degli appalti che inevitabilmente 
comporta l’adeguamento delle procedure in essere e la comprensione, in fase di prima 
applicazione, delle nuove modalità. 
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Il prospetto riporta l’elenco delle opere inserite per il 2017 nello schema di bilancio di previsione 
2017/2019. 
 

DESCRIZIONE  CAPITOLO FIN. FPV 2017 Totale

ALBERATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIR.SUP. 27.000,00 27.000,00

AREA RICREATIVA PER GIOVANI OU 15.000,00 15.000,00

AREE CANI SPERIMENTALE OU 13.000,00 13.000,00

CALDERARA ALA LAVORI, ARREDI E ATTRZ. OU 25.000,00 25.000,00

CALDERARA AREE ESTERNE OU 25.000,00 25.000,00

CALDERARA MANUTENZIONE CONSERVATIVA ALIEN. 20.000,00 20.000,00

CALDERARA RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE ALTRI ENTI 175.000,00 175.000,00

CENTRO MANTEGAZZA PROGETTO RIQUALIFICAZIONE OU 10.000,00 10.000,00

CENTRO VANZAGO PROGETTO RIQUALIFICAZIONE OU 10.000,00 10.000,00

CIMITERO MANTEGAZZA AMPLIAMENTO OU 21.257,04  21.257,04

CIMITERO MANTEGAZZA AMPLIAMENTO - QUOTA ARLUNO ALTRI ENTI 66.000,00 66.000,00

CIMITERO MANTEGAZZA AMPLIAMENTO FONDO COMUNE PRIV. 60.000,00 60.000,00

CIMITERO MANTEGAZZA AMPLIAMENTO QUOTA VANZAGO MUTUO 99.000,00 99.000,00

CIMITERO MANTEGAZZA CAPPELLE PRIVATE PRIV. 90.000,00 90.000,00

CIMITERO VANZAGO MANUTENZIONE STRAORDINARIA OU 5.000,00 5.000,00

DA BIBLIOTECA A CENTRO CULTURALE - SPOSTAMENTO OU 30.000,00 30.000,00

DOTAZIONE INFORMATICA OU 5.000,00 5.000,00

EDIFICI COMUNALI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (PAES) ALIEN. 15.500,00 15.500,00

FONDO 2% ACQUISTI OU 1.000,00 1.000,00

FONDO 2% PROGETTAZIONE INTERNA OU 5.000,00 5.000,00

FONDO ARTICOLO 31 BIS  LEGGE 109/94 OU 1.000,00 1.000,00

ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRIV. 110.000,00 110.000,00

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RISCATTO IMPIANTI DIR.SUP. 6.134,28 6.134,28

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RISCATTO IMPIANTI OU 18.020,00 18.020,00

INCARICHI PROFESSIONALI OU 13.264,36 55.000,00 68.264,36

MANUENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE OU 26.628,00 70.000,00 96.628,00

ONERI PER CULTO - FINANZIATO OU 11.000,00 11.000,00

OPERE DI COMPLETAMENTO ALA CALDERARA AVANZO 70.000,00 70.000,00

PROTEZIONE DEL TERRITORIO OU 5.000,00 5.000,00

RAIMONDI RIFACIMENTO CAMPO CALCIO MUTUO 186.000,00 186.000,00

INCARICHI PROFESSIONALI - RIMBORSO AD ALTRI ENTI OU 3.800,00 3.800,00

RIMBORSI  A PRIVATI OU 60.000,00 60.000,00

SC. COLLODI - PANNELLI FOTOVOLTAICI ALIEN. 13.500,00 13.500,00

SC. COLLODI - PANNELLI FOTOVOLTAICI OU 12.500,00 12.500,00

SC. COLLODI ARREDI ATTREZ. OU 2.000,00 2.000,00

SC. DE FILIPPO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALIEN. 27.500,00 27.500,00

SC. DE FILIPPO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTRI ENTI 82.500,00 82.500,00

SC. DE FILIPPO MANUTENZIONE STRAORDINARIA - TRASF. A COMUNE DI ARLUNO OU 5.000,00 5.000,00

SC. NEGLIA ARREDI E ATTREZ. OU 3.000,00 3.000,00

SC. NEGLIA MANUTENZIONI STRAORDINARIE OU 20.000,00 20.000,00

SC. RONCHETTI  MANUTENZIONI STRAORDINARIE QUOTA PARTE POGLIANO ALTRI ENTI 50.000,00 50.000,00

SC. RONCHETTI MANUTENZIONI STRAORDINARIE OU 50.000,00 50.000,00

STRADE, PARCHEGGI, PERCORSI CICLOPEDONALI AVANZO 288.563,50 288.563,50

STRADE, PARCHEGGI, PERCORSI CICLOPEDONALI OU 10.000,00 105.000,00 115.000,00

STRUTTURE RICREATIVE E SPORTIVE- MANUTENZIONE STRAORDINARIA OU 10.000,00 10.000,00

VARIANTE SP 229 AVANZO 34.872,26 34.872,26

VARIANTE SP 229 OU 15.127,74 15.127,74

TOTALE 693.667,18 1.389.500,00 2.083.167,18

RIEPILOGO ALIEN. 0,00 76.500,00 76.500,00

ALTRI ENTI 0,00 373.500,00 373.500,00

AVANZO 393.435,76 0,00 393.435,76

DIR.SUP. 6.134,28 27.000,00 33.134,28

MUTUO 186.000,00 99.000,00 285.000,00

PRIV. 0,00 260.000,00 260.000,00

OU 108.097,14 553.500,00 661.597,14

TOTALE 693.667,18 1.389.500,00 2.083.167,18  
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ENTRATE 
In termini di entrate le linee guida che si intende attuare sono le seguenti. 
 
Per quanto riguarda le tariffe dei servizi, mantenere l’elevato grado di copertura attualmente 
raggiunto – con alcuni servizi coperti già interamente dall’utenza – cercando però di agevolare le 
famiglie, in particolar modo quelle con redditi modesti, con figli e/o con molti componenti, con 
opportune riduzioni basate sull’ISEE. 
Per mantenere l’adeguato livello della qualità della vita della nostra comunità, non faremo false 
promesse circa la diminuzione dei tributi locali. Per quanto riguarda quella principale, l’addizionale 
IRPEF, che è per sua natura progressiva, manterremo l’esenzione per chi ha redditi sotto i 15.000 
€, scelta che consente di sostenere le famiglie con meno risorse. 
 
Per la tassa rifiuti, che la legislazione nazionale prevede raggiunga la copertura totale della spesa, 
la scelta di partecipare a GESEM e alla gara con altri comuni per la gestione dei rifiuti, ha prodotto 
una riduzione dei costi di 53.000 € per il 2015, 84.000 € per il 2016. Per il 2017 si prevede una 
ulteriore diminuzione rispetto al 2016 di 11.000 €. 
Questo contenimento dei costi porta a gravare meno su famiglie ed imprese. 
Continuo deve essere lo sforzo di tutti per ridurre i rifiuti prodotti e per differenziarli al meglio. 
 
Sul tema della fiscalità locale e in particolare sulla tassazione del patrimonio immobiliare, questi 
ultimi anni sono stati caratterizzati da modifiche repentine e non sempre lineari che hanno creato 
criticità sia negli amministratori locali sia nei cittadini. L’auspicio è che in futuro vi sia maggiore 
stabilità e chiarezza di indirizzo che consenta di utilizzare ad esempio le banche dati a disposizione 
perché i cittadini possano pagare le tasse in maniera più semplice. Il miglior rapporto auspicato 
permetterà così di contenere l’attività di accertamento da parte del Comune. 
 
Massima attenzione ad individuare le opportune modalità di finanziamento delle opere, secondo 
quanto previsto dalla linee programmatiche 2014 – 2019 dedotte dal programma amministrativo 
presentato per le elezioni comunali, ricorrendo se possibile a: 

 Bandi di finanziamento a livello Europeo, Nazionale, Locale, anche emessi da parte privati. 

 Realizzazioni a scomputo oneri nell’ambito delle convenzioni degli ambiti di trasformazione. 

 Forme innovative di finanziamento per la realizzazione di loculi con priorità al Cimitero di 
Mantegazza / Rogorotto dove si è manifestata l’esigenza accompagnata dalla richiesta di 
migliorare l’accessibilità per anziani e disabili e di realizzare delle cappelle famiglia.  

 In ultima istanza, valorizzando e quindi alienando parte del patrimonio pubblico comunale non 
indispensabile. Con particolare riferimento: 
• Appartamento di via Corridoni. 
• Vecchio centro civico di via Roma in quanto sostituito dal Centro Civico Bambini di Beslan. 
• Palazzina di via Valle Ticino, attuale sede della Biblioteca, a seguito dello spostamento della 

funzione al Calderara. 
• Aree di proprietà comunale valorizzate con il PGT.  
Si tratta di opportunità che andranno singolarmente approfondite al fine di valutarne la 
convenienza economica e l’eventuale diversa destinazione, prima di effettuare le scelte di 
alienazione che andranno inserite, anno per anno, nell’apposito piano approvato dal Consiglio 
prima del bilancio di previsione. 
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TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA 
 
UN SISTEMA IN CERCA DI STABILITA’ 
Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell’intervento legislativo in materia di 
trasferimenti o di mancati trasferimenti dello stato in favore degli enti locali che, in misura sempre 
più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio.  
Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di 
una politica tributaria decentrata.  
Il non indifferente impatto sociale e politico del sistema di tassazione della proprietà immobiliare 
ha fatto si che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde 
revisioni.  
L’ultima modifica a questo sistema si è avuta con l’introduzione dell’Imposta Comunale Unica 
(IUC), i cui presupposti impositivi sono il possesso di immobili, l’erogazione e fruizione di servizi 
comunali. 
 
La legge di Stabilità relativa al 2016 ha soppresso la TASI sull’abitazione principale con il successivo 
totale ristoro ai Comuni delle minori entrate tramite trasferimenti compensativi.  
Ciò ha comportato per i cittadini una riduzione importante del carico tributario locale, che  viene 
confermata anche per il 2017. 
 
L’Amministrazione Comunale intende attuare nel triennio 2017/2019 una politica di bilancio che 
consenta di ottenere la quadratura annuale dei conti possibilmente senza ricorrere ad aumenti 
tributari. 
 
Per il 2017 non sono previste modifiche della IUC nelle sue componenti patrimoniali (IMU e Tasi). 
 
Per la TARI, dopo le forti riduzioni degli anni precedenti, ci si attesterà sui valori del 2016 con una 
ulteriore diminuzione. 
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TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA 
 
SERVIZI EROGATI E COSTI PER IL CITTADINO 
 
Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, 
garantendo così sia all’ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile 
comprensione.  
La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla Pubblica Amministrazione la 
possibilità o l’obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione.  
Le regole variano a seconda che si tratta di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda 
individuale.  
 
Considerazioni e valutazioni 
 
Nel corso del triennio 2017/2019 non sono previsti importanti aumenti tariffari per i servizi 
comunali erogati sul territorio.  
 
Volta per volta in fase di stesura del bilancio, potrà essere presa in considerazione l'applicazione 
dell'adeguamento annuale all'indice Istat e/o dei costi vivi dei servizi, con una valutazione 
approfondita in sede di chiusura degli schemi di bilancio annuale. 
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SPESA CORRENTE PER MISSIONE 
 

Per la nuova contabilità, le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici 
perseguiti dall’Amministrazione.  
Queste attività sono intraprese utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse 
destinate.  
L’importo della singola Missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale 
funzionamento dell’intera macchina operativa dell’ente è identificato come spesa corrente.  
Si tratta di mezzi che saranno impegnati per coprire i costi delle spese di personale, imposte e 
tasse, acquisto di beni e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, 
trasferimenti correnti, ammortamenti e oneri straordinari o residuali della gestione corrente. 
Nella tabella sono riportate tutte le articolazioni in Missioni, numerate in base alla norma, e 
presenti nello schema di bilancio ai sensi del Decreto 118/2011 per gli anni  2017 /2019. 
Opportuno far rilevare che le spese di personale sono tutte ricomprese nella Missione 1. 
 

Programmazione 

2017
Peso 2017

Programmazione 

2018

Programmazione 

2019

1 Servizi generali e istituzionali 1.485.934,06 29,70 1.441.676,21 1.422.176,21

3 Ordine pubblico e sicurezza 180.527,28 3,61 180.980,50 181.080,50

4 Istruzione e diritto allo studio 747.281,44 14,94 718.999,00 710.439,00

5 Valorizzazione beni e attività culturali 102.316,00 2,04 101.336,40 101.336,40

6 Politica giovanile sport e tempo libero 125.120,00 2,50 121.850,00 120.050,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 1.048.678,30 20,96 1.037.892,33 1.026.132,33

10 Trasportie ediritto alla mobilità 352.700,00 7,05 344.200,00 312.200,00

11 Socorso civile 1.000,00 0,02 1.000,00 1.000,00

12 Politica sociale e famiglia 837.384,50 16,74 828.280,66 827.980,66

14 Sviluppo economico e competitività 4.000,00 0,08 4.000,00 4.000,00

20 Fondi e accantonamenti 118.370,78 2,37 161.458,29 175.272,12

TOTALE 5.003.312,36 100,00 4.780.215,10 4.706.395,10

SPESA CORRENTE PER MISSIONE
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LE RISORSE DESTINATE A MISSIONI E PROGRAMMI 
 
Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia la successiva distribuzione 
delle risorse. Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della 
contropartita finanziaria.  
Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se 
l'attività ha ottenuto la richiesta copertura.  
Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di impiegare le risorse nei diversi programmi 
in cui si articola la missione nasce da valutazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico. 
Ciascuna missione può richiedere interventi di parte corrente, rimborso prestiti o in c/capitale. 
Una missione può essere finanziata da risorse appartenenti allo stesso ambito (missione che si 
autofinanzia con risorse proprie) oppure, avendo un fabbisogno superiore alla propria 
disponibilità, deve essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione 
in avanzo finanzia quella in deficit). 
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PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI 
 
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono per 
l’appunto, la situazione patrimoniale dell’ultimo esercizio chiuso.  
Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa 
il processo di programmazione.  
Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell’Amministrazione, sono 
infatti influenzate anche dalla condizione patrimoniale. 
Si riporta la situazione del conto del patrimonio dell’ultimo esercizio chiuso ovvero il 2015. 
 

 

Attivo patrimoniale 2015   

Denominazione Importo 

Immobilizzazioni immateriali 65.281,78  

Immobilizzazioni materiali 20.525.913,18  

Immobilizzazioni finanziarie 1.249.034,51  

Rimanenza 0,00  

Crediti 1.590.621,67  

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00  

Disponibilità liquide 1.264.411,62  

Ratei e risconti attivi 0,00  

Totale 24.695.262,76  

  

Passivo patrimoniale 2015   

 
Denominazione 

Importo 

Patrimonio netto 20.370.846,94  

Conferimenti 248.523,39  

Debiti 3.150.817,70  

Ratei e risconti passivi 925.074,73  

Totale 24.695.262,76 
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DISPONIBILITA’ DI RISORSE STRAORDINARIE 
 
TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI CORRENTI 
 
I Comuni erogano talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza 
pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito locale solo perché la Regione, con una norma 
specifica, ha delegato l'organo periferico a farvi fronte.  
Nel primo caso è lo Stato che contribuisce in tutto o in parte a finanziare la relativa spesa mentre 
nel secondo è la regione che vi fa fronte con proprie risorse.  
I trasferimenti correnti dello Stato e della Regione, insieme a quelli eventualmente erogati da altri 
enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in 
conto gestione.  
In tale ambito, l'attività dell’amministrazione si sviluppa percorrendo ogni strada che possa 
portare al reperimento di queste forme di finanziamento che sono gratuite, e spesso 
accompagnate, da un vincolo di destinazione.  
Si tratta di mezzi che accrescono la capacità di spesa senza richiedere un incremento della 
pressione tributaria sul cittadino. 
 
Considerazioni e valutazioni  
Per i trasferimenti correnti la variazione più significativa è relativa alle quote di compensazione 
dallo Stato per la mancata entrata IMU – Tasi.  
Le altre entrate iscritte come trasferimenti sono collegate al fondo sostegno affitti dalla Regione, 
alla quota di compartecipazione di Pogliano alle spese di gestione per la Scuola Ronchetti ed alle 
altre varie contribuzioni dallo Stato (contributo Miur, pasti insegnanti etc.). 
 
TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 
 
I trasferimenti in conto capitale sono mezzi concessi dallo Stato, Regione, altri enti e/o da altri 
soggetti (oneri di urbanizzazione, alienazioni, cessioni diritti di superficie). 
Queste entrate sono prioritariamente destinate a finanziare la costruzione di nuove opere o la 
manutenzione straordinaria del patrimonio. La scelta del nostro Comune è di destinarle 
esclusivamente a tale ambito. 
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SOSTENIBILITA’ DELL’INDEBITAMENTO NEL TEMPO 
 
IL RICORSO AL CREDITO E I VINCOLI DI BILANCIO 
 
Le risorse proprie del Comune ed i contributi in conto capitale ottenuti da terzi possono non 
essere sufficienti a coprire il fabbisogno per investimenti.  
In tale circostanza il ricorso al prestito può essere una alternativa utile ma sicuramente onerosa.  
 
La contrazione di mutui comporta a partire dall’inizio dell’ammortamento e fino a sua estinzione, il 
pagamento delle quote annuali per interessi e il rimborso progressivo del capitale.  
Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente la cui entità va finanziata 
con riduzione di pari risorse ordinarie.  
 
L’equilibrio del bilancio corrente si fonda, infatti, sull’accostamento tra entrate di parte corrente 
(tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e 
rimborso mutui).  
 
La politica di ricorso al credito va quindi ponderata in tutti i suoi aspetti, e questo anche in 
presenza di una disponibilità residua sul limite massimo degli interessi passivi pagabili dall’ente. 
 
Oltremodo se non si vuole far ricorso ad una illimitata urbanizzazione per finanziare le spese di 
investimento, tra cui la manutenzione del patrimonio, il ricorso al credito costituisce una possibile 
soluzione. 
 
La situazione debitoria prevista per il triennio è la seguente: 
 

DEBITO CONTRATTO E IPOTESI TRIENNIO 
 

 Conteggio   Disponibilità  interessi  

Debito contratto (da consuntivio 2015)      1.566.935,91    

Nuovo mutuo Credito Sportivo per Campo Raimondi +        185.417,69    

Rimborso mutui 2016 -        225.924,31    

Interessi totali 31.12.2016      1.526.429,29    

Nuovo mutuo Cimitero Mantegazza 2017 +          99.000,00    

Rimborso mutui 2017 -        266.100,00                               463.743,21  

Interessi totali 31.12.2017      1.359.329,29    

Nuovo mutuo Cimitero Vanzago 2018 +        275.000,00    

Rimborso mutui 2018 -        315.000,00                               467.120,68  

Interessi totali 31.12.2018      1.319.329,29    

Nessun mutuo 2019 +                         -      

Rimborso mutui 2019 -        233.200,00                               481.411,06  

Interessi totali 31.12.2019      1.086.129,29    
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Il quadro dei mutui attualmente in essere è il seguente: 
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EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO 
 
PROGRAMMAZIONE E EQUILIBRI DI BILANCIO 
 
Nella tabella successiva si evidenziano le scadenze di legge per l’approvazione del bilancio e le 
date per il DUP e il bilancio 2017 – 2018 - 2019. 
 

 

Norma

Presentazione DUP 31-lug

Approvazione DUP

Aggiornamento DUP 15-nov

Approvazione Bilancio 31-dic  
 

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2017, 
è stato differito inizialmente al 28 febbraio dal comma 454 della legge di bilancio 2017 e, 
successivamente al 31 marzo dal decreto milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016). 
 
Il Consiglio Comunale approva il bilancio che comprende le previsioni di: 

 
• competenza e cassa del primo esercizio 

 
• sola competenza degli esercizi successivi.  

 
Entrate e uscite di competenza del triennio e quelle di cassa del primo anno devono essere in 
perfetto equilibrio. 
 
Il Consiglio Comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di 
programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio.  
Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse 
destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite).  
L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi 
negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi, dove 
ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma.  
Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e 
investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi 
interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.  
Per quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le uscite 
utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente (funzionamento), il 
secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di interventi in C/capitale (investimenti), 
mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di bilancio, comprese le entrate e le uscite non 
oggetto di programmazione. 
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FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE 
 
LA SPESA CORRENTE E GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 
 
L’ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità per cui il bilancio deve essere approvato 
in pareggio. Le previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da altrettante entrata.  
Ma utilizzare le disponibilità per far funzionare la macchina comunale è cosa ben diversa dal 
destinare quelle stesse risorse al versante delle opere pubbliche.  
Sono diverse le finalità ed i vincoli.  
La tabella sotto divide il bilancio nelle componenti e separa le risorse destinate alla gestione 
(bilancio di parte corrente), le spese in conto capitale (investimenti) e le operazioni finanziarie 
(movimento fondi e servizi conto terzi 
 
 

Fabbisogno 2017
Bilancio Entrate Uscite

Corrente 5.141.235,08 5.003.312,36

Investimenti 1.395.238,14 2.083.167,18

Mov.fondi corr. 23.439,14 0,00

Mov.fondi invest, 693.667,18  0

Anticipazioni cassa 900.000,00 900.000,00

Servizi conto terzi 1.615.000,00 1.615.000,00

Accensione/rimborso prestiti 99.000,00 266.100,00

Utilizzo Avanzo amministrazione 0,00 0,00

TOTALE 9.867.579,54 9.867.579,54  
 

 
LE RISORSE PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO 
 
Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche il Comune sostiene dei costi, 
sia fissi che variabili, per far funzionare la struttura.  
Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell’apparato, come gli oneri per il personale (stipendi, 
contributi), l’acquisto di beni di consumo (cancelleria, ricambi), le prestazioni di servizi (luce, gas, 
telefono), unitamente al rimborso di prestiti, necessitano di adeguati finanziamenti.  
I mezzi destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi di parte 
corrente, le entrate extra tributarie. È più raro il ricorso a risorse di natura straordinaria. 
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Finanziamento bilancio corrente 2017
Entrate 2017

Tributi ( + ) 3.964.004,83

Trasferimenti correnti ( + ) 210.208,50

Extra tributarie ( + ) 967.021,75

Ent. Correnti spec. Per investimenti ( - ) 0,00

Ent. Correnti gen. Per investimenti ( - ) 0,00

Risorse ordinarie 5.141.235,08

Avanzo e FPV per bilancio corrente ( + ) 23.439,14

Ent. Conto capitale per spese correnti ( + ) 0,00

Accensione prestiti per spese correnti ( + ) 0,00

Risorse straordinarie 23.439,14

TOTALE 5.164.674,22  
 
 

 

Finanziamento bilancio corrente (trend storico)

Entrate 2013 2014 2015 2016

Tributi ( + ) 3.581.736,00 4.076.347,05 4.085.432,25 3.948.468,98

Trasferimenti correnti ( + ) 434.107,48 182.265,25 226.071,11 180.507,23

Extra tributarie ( + ) 1.112.658,70 1.013.816,38 1.086.008,80 822.068,88

Ent. Correnti spec. Per investimenti ( - ) 0,00 0,00 0,00 0,00

Ent. Correnti gen. Per investimenti ( - ) 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse ordinarie 5.128.502,18 5.272.428,68 5.397.512,16 4.951.045,09

Avanzo e FPV per bilancio corrente ( + ) 0,00 0,00 45.788,33 465.148,85

Ent. Conto capitale per spese correnti ( + ) 0,00 0,00 0,00 0,00

Accensione prestiti per spese correnti ( + ) 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00

Risorse straordinarie 900.000,00 900.000,00 945.788,33 1.365.148,85

TOTALE 6.028.502,18 6.172.428,68 6.343.300,49 6.316.193,94  
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FINANZIAMENTO DEL BILACIO INVESTIMENTI 
 
L’EQUILIBRIO DEL BILANCIO INVESTIMENTI 
 
Come per la parte corrente, anche il budget richiesto dalle opere pubbliche presuppone il totale 
finanziamento della spesa.  
Ma a differenza della prima, la componente destinata agli investimenti è influenzata dalla 
disponibilità di risorse concesse dagli altri enti pubblici e/o privati nella forma di contributi in 
conto capitale, compresi gli oneri di urbanizzazione.  
La prima tabella divide il bilancio nelle componenti caratteristiche e consente di separare i mezzi 
destinati agli interventi in conto capitale (investimenti) da quelli utilizzati per il solo funzionamento 
(bilancio di parte corrente). Completano il quadro le operazioni di natura solo finanziaria 
(movimento fondi, servizi conto terzi). 
 

Fabbisogno 2017
Bilancio Entrate Uscite

Corrente 5.141.235,08 5.003.312,36

Investimenti 1.395.238,14 2.083.167,18

Mov.fondi corr. 23.439,14 0,00

Mov.fondi invest, 693.667,18  0,00

Anticipazioni cassa 900.000,00 900.000,00  

Servizi conto terzi 1.615.000,00 1.615.000,00

Accensione/rimborso prestiti 99.000,00 266.100,00

Utilizzo Avanzo amministrazione 0,00 0,00

TOTALE 9.867.579,54 9.867.579,54  
 
 
Le risorse destinate agli investimenti  
 
Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il Comune può destinare le proprie entrate 
per acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali.  
In questo modo si viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da garantire l'erogazione 
di servizi di buona qualità.  
Le risorse di investimento possono essere gratuite, come i contributi in C/capitale, le alienazioni di 
beni, il risparmio di eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi precedenti, o avere natura onerosa, 
come l'indebitamento.  
In questo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente per tutto il periodo di 
ammortamento del prestito. 
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Finanziamento bilancio investimenti  2017
Entrate 2017

Entrate in conto capitale lorde ( + ) 1.395.238,14

Entrate in conto capitale per spese correnti ( - ) 0,00

Riscossione di crediti complessive ( - ) 0,00

Entrate correnti spec. per investimenti ( + ) 0,00

Entrate Correnti gen. Per investimenti ( + ) 0,00

Avanzo e FPV per bilancio investimenti ( + ) 693.667,18

Risorse gratuite 2.088.905,32

Accensioni di prestiti lorde ( + ) 0,00

Accensioni di prestiti per spese correnti ( - ) 0,00

Anticipazioni di cassa ( - ) 0,00

Risorse onerose 0,00

TOTALE 2.088.905,32  
 
 
 

Finanziamento bilancio investimenti (trend storico)

Entrate 2013 2014 2015 2016

Entrate in conto capitale lorde ( + ) 791.552,70 277.158,14 450.587,56 1.075.642,37

Entrate in conto capitale per spese correnti( - ) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Entrate correnti spec. per investimenti ( + ) 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate Correnti gen. Per investimenti ( + ) 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanza e FPV per bilancio investimenti ( + ) 0,00 0,00 640.190,66 0,00

Risorse gratuite 791.552,70 277.158,14 1.090.778,22 1.075.642,37

Accensioni di prestiti lorde ( + ) 0,00 0,00 0,00 186.000,00

Accensioni di prestiti per spese correnti ( - ) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Risorse onerose 0,00 0,00 0,00 186.000,00

TOTALE 791.552,70 277.158,14 1.090.778,22 1.261.642,37  
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DISPONIBILITA’ E  GESTIONE  DELLE  RISORSE  UMANE 
 
L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
 
Ogni Comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi 
totalità, erogazione di servizi.  
 
La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l’elevata incidenza 
dell’onere del personale sui costi totali.  
 
I più grossi fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l’indebitamento.  
 
Nell’organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli 
organi di derivazione politica mentre ai funzionari e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di 
gestione.  
 
Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione dei 
risultati conseguiti.  
 
Questa Amministrazione intende incentivare il personale mettendo al primo posto il criterio della 
meritocrazia.  
 
La tabella mostra il fabbisogno di personale rispetto alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree 
d’intervento.  
La dotazione organica vigente è stata approvata con Deliberazione di Giunta Comunale 149 del 
31.8.2015, mentre la programmazione del fabbisogno di personale 2016-2018 è stabilita nella 
Deliberazione di Giunta Comunale 81 del 7/4/2016 e dalla successiva modifica con deliberazione 
178 del 27/10/2016. 
 
Nella tabella seguente si riporta della dotazione organica al 1.1.2017; le variazioni recenti della 
pianta organica sono riassunte nella colonna “Note”. 
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DOTAZIONE ORGANICA ATTUALE 

Settore Categoria 
Dotazione 
Organica 

In Servizio 
Posti 

Vacanti  
NOTE 

Finanziario           

  D1 1 1    

  C1 3 2 1 

PER PENSIONAMENTO AL 31.12.2016, SI È 
PROVVEDUTO CON MOBILITÀ INTERNA A COPRIRE 
LA FASE TRANSITORIA. 
 
CON DETERMINAZIONE 490/2016 INOLTRE SI È 
PROVVEDUTO AD AVVIARE UNA PROCEDURA 
SELETTIVA PER MOBILITÀ NELL’ESERCIZIO 2017. 
 
AL TERMINE DELLE PROCEDURE, SI RISISTEMERA’ LA 
DOTAZIONE ORGANICA CON 1 D1 E 2 C1 

  totale 4 3 1   

Controllo e Sicurezza del Territorio           

  D1 1 0 1 
ISTITUITO DAL 31/8/2015. ASSUNZIONE POSSIBILE 
SOLO NELL’ESERCIZIO 2018 

  C1 4 4  1 DIPENDENTE PART TIME ALL’87% (DGC 175/2016) 

  totale 5 4 1   

Tecnico           

  D1 2 1 1 PENSIONAMENTO DAL 01/05/2015 

  C1 4 3 1   

  B3 1 1    

  B1 1 1    

  totale 8 6 2   

Affari Generali           

  D1 1 1  

MOBILITA' IN USCITA DAL 01/07/2015. RICORSO A 
MOBILITA' IN ENTRATA DI PERSONALE DI CITTA’ 
METROPOLITANA DI MILANO CON CESSIONE DI 
CONTRATTO DAL 15/10/2015 IN OSSEQUIO AL D.M. 
14/9/2015. 

  C1 5 4 1 
DIMISSIONI DAL 2/9/2015 E SOSTITUZIONE CON 
MOBILITÀ IN ENTRATA NELL’ESERCIZIO 2017 (DGC 
175/2016 E DETERMINAZIONE 490/2016)  

  B3 1 1     

  B1 1 1     

  totale 8 7 1   

Servizi alla Persona           

  D1 2 1 1   

  C1 1 1 1  

DA 1/11/2015 1 NUOVA ASSUNZIONE A VALERE SU 
SPAZI TURN-OVER 2012-2014, SPOSTATA CON 
MOBILITÀ INTERNA IN RAGIONERIA. A SEGUITO 
DELLA FASE TRANSITORIA SI RIADATTERA’ LA 
PIANTA ORGANICA ALLA SITUAZIONE PRE-
MOBILITA’. 

  B3 1 1     

  B1 2   2   

  totale 6 3 3   

TOTALE   31 23 8   

      

SEGRETARIO GENERALE     1   DAL 1/1/2015 AL 25% 
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La programmazione del fabbisogno del personale viene attuata dalla Giunta Comunale con 
specifici atti deliberativi dopo aver ottenuto il parere del revisore dei conti, a garanzia del rispetto 
degli articolati limiti sul contenimento della spesa di personale e seguendo una normativa molto 
complessa. 
 
Opportuno far notare la notevole esiguità del personale in carico al Comune di Vanzago, fatto che 
comporta una continua difficoltà nella gestione del quotidiano e della straordinarietà. In 
particolare, al 31.12.2016 si è verificato un pensionamento e le procedure di mobilità avviate a 
fine 2016 - non appena resesi possibili dal mutato quadro normativo - non hanno ancora permesso 
di recuperare l’unità di personale perduta; a febbraio 2017 il personale del Comune di Vanzago 
consta di 23 dipendenti per circa 9.280 abitanti, ovvero 403 abitanti per dipendente. 
Tale aspetto diventa ancora più insopportabile, se ci si confronta con altri Enti locali di pari 
dimensione, pur con l’attenzione a verificare i servizi gestiti direttamente e/o esistenti o 
esternalizzati e non proposti.  
 
Quadro normativo  
Il patrimonio più importante di cui dispone l’Amministrazione è costituito dai propri dipendenti. 
Purtroppo, negli ultimi anni, la gestione delle risorse umane si è trasformata per gli enti locali in un 
problema di vincoli di spesa e le regole che governano la spesa del personale sono essenzialmente 
improntate al rigido contenimento della stessa.  
Il quadro normativo di riferimento è in continua evoluzione, spesso anche con modifiche dovute a 
correzioni o mutamenti degli obiettivi di bilancio statale, ma si caratterizza in sostanza dalle 
seguenti tipologie di vincoli:  
• quello generale di contenimento della spesa di personale;  
• quello puntuale sulle possibilità di assunzione, sia a tempo indeterminato sia con tipologie di 

lavoro flessibile. 
L’art.1, comma 424, della legge di Stabilità 2015 ha imposto l’obbligo di destinare i budget per 
nuove assunzioni degli anni 2015 e 2016 esclusivamente a favore dell’immissione in ruolo dei 
vincitori di concorso e dell’assorbimento del personale in esubero degli enti di area vasta (Province 
/ Città Metropolitane); tale vincolo è stato rimosso a fine 2016. Allo stesso modo, nella fase 
transitoria, non era consentito ricorrere a inserimenti con mobilità tra enti e ciò è stato possibile 
solo alla conclusione della procedura per la ricollocazione del personale soprannumerario degli 
enti di area vasta conclusasi nell’ottobre 2016. 
 
Contenimento della spesa  
L’art.1 comma 557 quater della legge 296/2006 con le successive modifiche ed integrazioni, 
rappresenta attualmente uno dei riferimenti normativi chiave che impone l’obbligo per le 
amministrazioni locali di assicurare la riduzione delle spese di personale.  
Tale norma prevede infatti che i Comuni assicurino, nell’ambito della programmazione triennale 
dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore 
medio del triennio 2011-2013. Tale valore per il Comune di Vanzago è stato rideterminato in 
952.000 € circa. 
Nel 2016 la componente di spesa assoggettata al limite è stata pari a circa 938.000 € e la 
previsione al 2017 scende a 895.000 €. Si evince pertanto che vi è un margine di spesa sul limite di 
personale potenzialmente utilizzabile per assunzioni di personale a patto di rispettare gli altri 
vincoli esistenti. 
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Limite assunzioni di personale  
Per le amministrazioni locali le possibilità assunzionali a tempo indeterminato sono limitate 
puntualmente dalla legge e sono state ridefinite con il decreto legge n.90/2014 e successive 
modifiche e integrazioni, dal decreto legge Madia 2015, dalla legge di Stabilità 2016, e poi dal 
decreto legge n. 113 del 24 giugno 2016 nella sua versione coordinata con la conversione in legge 
160/2016 del 7 agosto 2016. 
I primo luogo bisogna stabilire gli spazi assunzionali residui a valere sul triennio 2014/2016 per 
determinare il possibile turn over dell’anno 2017. 
Inoltre, si aggiunge che la possibilità di procedere a turn over originariamente fissata nel 25% della 
spesa del personale di ruolo cessato nell’anno precedente, con la conversione in legge del 
succitato decreto 113/2016, è stata portata al 75% per quei Comuni al di sotto dei 10.000 abitanti 
e che in rapporto alla popolazione abbiano un numero di dipendenti inferiore a quello fissato per 
gli enti in dissesto (pari a 61 dipendenti per Vanzago per la cui categoria il Ministero dell’Interno 
nel 2014 ha previsto un rapporto di 1 dipendente ogni 151 abitanti).  
Va precisato che tali vincoli sulle assunzioni a tempo indeterminato sono aggiuntivi rispetto agli 
altri vincoli di riduzione della spesa di personale già sopra trattati.  
 
Un ulteriore vincolo per gli enti locali è stato introdotto dalla legge 183/2001 con riferimento alla 
spesa di lavoro flessibile per gli enti locali. Tale legge prevede l’impossibilità di avvalersi, da un 
lato, di personale a tempo determinato, con convenzioni e per contratti di lavoro autonomo 
occasionale e/o accessorio nel limite di quanto si è sostenute per le stesse finalità nel 2009. 
 
Il divieto assunzionale nel comparto della polizia locale che si estendeva a tutte le forme 
contrattuali ad eccezione di assunzioni a tempo determinato per periodi inferiori ai 5 mesi ma per 
esigenze di carattere stagionale, è stato finalmente rimosso nell’ottobre 2016. 
 
Programmazione  
Il quadro normativo sintetizzato ha avuto e, soprattutto, avrà effetti dirompenti sulle prospettive 
future dell’amministrazione comunale: la riduzione delle spese di personale è infatti una costante 
con cui inevitabilmente fare i conti.  
Il sostanziale blocco del turn over ha già prodotto negli ultimi anni una riduzione del personale a 
tempo indeterminato e condurrà, nel mandato, ad un’ulteriore riduzione delle risorse umane a 
disposizione del Comune per l’erogazione dei servizi e degli interventi di propria competenza.  
In aggiunta a questo, le esigenze e le normative in merito al ricollocamento dei dipendenti 
provenienti dalle ex-provincie, hanno ulteriormente bloccato le assunzioni negli enti locali.  
 
Riguardo alle politiche del personale, quindi, l’indirizzo generale consiste nel contenimento della 
spesa attraverso un’attenta gestione dell’organico, perseguendo gli obiettivi di razionalizzazione 
ed ottimizzazione delle risorse umane e ricercando la collaborazione a livello sovracomunale con 
altri Enti oltre alla esternalizzazione di alcuni servizi ad alta intensità di specializzazione. 
 
Tenuto conto dei vincoli e dei limiti su esposti, la programmazione triennale del fabbisogno di 
personale segue queste indicazioni:  
• Attivare gli istituti di reinserimento di personale cessato dalla Città Metropolitana. In questo 

ambito, il Comune di Vanzago – dopo la positiva chiusura del percorso di mobilità per una 
categoria D1 per gli Affari Generali che ha visto l’assunzione della nuova responsabile del 
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settore proveniente dalla Città Metropolitana di Milano – ha offerto disponibilità per tre 
posizioni (2 di categoria D1 e una di categoria C1). La prima fase di ricollocazione terminata 
nel luglio 2016 non ha dato esiti positivi e non si prevede che ulteriori fasi diano possibili esiti.  

• Assicurare la copertura del turn-over consentito. Non appena Regione Lombardia ha 
completato le procedure di ricollocazione del personale proveniente dagli enti di area vasta 
nell’ottobre 2016, si è proceduto in priorità con il reclutamento di una nuova risorsa per gli 
affari generali, in particolare per il settore demografico.  

• Attivare il lavoro accessorio di natura occasionale (voucher), con personale utilizzato per 
coprire esigenze temporanee nei vari settori. 

• Ricorrere all’impiego di borse lavoro per persone di categorie protette per coprire esigenze di 
più lungo periodo seppur temporanei nei vari settori. 

• Aderire al progetto di orientamento formativo denominato “Dote Comune”, promosso da 
Anci Lombardia e Regione Lombardia, garantendo la copertura annuale di impieghi negli uffici. 

• Favorire la formazione di studenti attraverso i cosiddetti stage aziendali. 
 
Per l’anno 2017, la raggiunta quiescenza di una risorsa del settore finanziario (categoria C1) ha 
dato il via alla procedura di mobilità per la sua sostituzione secondo le modalità e con i vincoli 
riportati in questo paragrafo. In preparazione di questa uscita, si è effettuato lo spostamento di un 
amministrativo C1 del settore servizi alla persona al settore finanziario al fine di non paralizzare 
l’ente nella sua funzione chiave di gestione delle entrare ed uscite e di corretta pianificazione 
economica specialmente in questa fase di modifica della contabilità e dell’avvento dei nuovi 
principi contabili. Al termine della fase transitoria determinata dalle quiescenze, si tornerà alla 
dotazione organica pre-mobilità.  
  
Visto il carattere estremamente fluido e mutevole della disponibilità di personale mediante le 
procedure di mobilità per il Comune di Vanzago e vista la continua recente produzione normativa 
in ambito di spesa del personale e spazi assunzionali, non appena matureranno delle opportunità 
per inserimento di dipendenti anche part time e/o a tempo determinato, saranno svolte 
immediatamente procedure di reclutamento a beneficio dei due settori più in sofferenza, ovvero i 
Servizi alla Persona e la Polizia Locale. 
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PATTO DI STABILITA’ E VINCOLI FINANZIARI 
 
Eurozona e Patto di Stabilità e crescita 
Il Patto di Stabilità è un accordo, stipulato e sottoscritto nel 1997 dai paesi membri dell’Unione 
Europea, inerente al controllo delle rispettive politiche di bilancio pubbliche, al fine di mantenere 
fermi i requisiti di adesione all’unione economica e monetaria dell’Unione Europea (Eurozona). 
L’obiettivo era quello di rafforzare il percorso di integrazione monetaria intrapreso nel 1992 con la 
sottoscrizione del trattato di Maastricht.  
Il Patto si attua attraverso il rafforzamento delle politiche di vigilanza sui deficit e debiti pubblici, 
nonché con un particolare tipo di procedura di infrazione, la procedura per deficit eccessivo, che 
ne costituisce il principale strumento.  
Il Patto di Stabilità è entrato in vigore il 1 gennaio 1999 con l’adozione dell’euro. 
 
Enti locali e vincoli del Patto di Stabilità 
La possibilità di fare una corretta pianificazione degli interventi di spesa non è totalmente libera 
ma deve fare i conti con i vincoli imposti a livello centrale su diversi aspetti della gestione.  
La preoccupazione è che lo sforzo messo in atto per riuscire a programmare attività dell’ente può 
essere vanificato proprio dal fatto che questa normativa, con cadenza quasi annuale, viene 
fortemente rimaneggiata dallo Stato.  
Come disposto dell’articolo 31 della Legge 183/2011 gli enti sottoposti al Patto di Stabilità devono 
iscrivere in bilancio le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle 
previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e 
concessione crediti, consenta il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del Patto per gli anni 
interessati. Vale a dire:  
• Importi accertati e impegnati per la parte corrente (TITOLO I+II+III Entrata e TITOLO I Spesa);  

• Importi incassati e pagati (competenza e residui) per la parte capitale (TITOLO IV Entrata-
TITOLO II Spesa).  

Al fine della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario i Comuni soggetti al Patto 
di Stabilità devono rispettare l’obiettivo fissato dal Governo. 
Opportuno sottolineare che con la legge di Stabilità 2015 il Governo ha sancito la riduzione 
sensibile degli obiettivi di Patto di Stabilità, accogliendo le richieste dei Comuni in tal senso; gli 
effetti di tale intervento si sono visti anche nel nostro bilancio poiché l’obiettivo di Patto è stato 
quasi dimezzato.  
Occorre sottolineare che il Comune di Vanzago ha sempre rispettato il Patto. 
Gli Enti locali potranno tornare ad investire. Per loro, infatti, si introduce il passaggio dal rispetto 
del Patto di Stabilità a quello del pareggio di bilancio, ovvero del saldo non negativo, in termini di 
competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Questa nuova regola segna il sostanziale 
superamento del Patto di Stabilità interno, che finora ha disciplinato il concorso degli enti 
territoriali agli obiettivi delle manovre finanziarie.  
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SEZIONE OPERATIVA (SeO) 
PARTE PRIMA 
 

La prima parte della sezione operativa si suddivide a sua volta in due gruppi distinti di 
informazioni.  
Si parte dalle entrate, con la valutazione generale sui mezzi finanziari dove sono individuate, per 
ciascun titolo, le fonti di entrata con l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in materia di 
tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso all’indebitamento per finanziare gli 
investimenti.  
Il secondo gruppo di informazioni, che sarà invece sviluppato in seguito, mirerà a precisare gli 
obiettivi operativi per ogni missione.  
Tornando alla valutazione generale dei mezzi finanziari, bisogna notare che il criterio di 
competenza introdotto dalla nuova contabilità porta ad una diversa collocazione temporale delle 
entrate rispetto a quanto adottato nel passato, rendendo difficile l'accostamento dei flussi storici 
con gli attuali.  
Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di finanziamento divisa in titoli, sarà riportato lo 
stanziamento per il triennio. 
 
VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI 
MEZZI FINANZIARI E CLASSIFICAZIONE IN BILANCIO  
Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio. Il livello 
massimo di aggregazione delle entrate è il titolo, che rappresenta la fonte di provenienza 
dell'entrata.  
Il secondo livello di analisi è la tipologia, definita in base alla natura stessa dell'entrata nell'ambito 
di ciascuna fonte di provenienza.  
Segue infine la categoria, classificata in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di 
appartenenza.  
Definito il criterio di classificazione, è opportuno porre l'accento sul fatto che il cambiamento nel 
criterio di allocazione dell'entrata conseguente alle mutate regole contabili rende non facilmente 
accostabili i dati storici delle entrate con le previsioni future.  
Secondo il nuovo principio di competenza, infatti, l’iscrizione della posta nel bilancio, e di 
conseguenza il successivo accertamento, viene effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione 
attiva ma è imputato nell’anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito. 
 
INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE 
Nella precedente sezione strategica (SeS), e più precisamente nella parte dove sono state 
affrontate le condizioni interne, sono già stati presi in considerazione i problemi connessi con la 
definizione degli indirizzi in materia di tributi e tariffe.  
Le decisioni che si vengono ad adottare in ambito tributario e tariffario, infatti, sono il presupposto 
che poi autorizza l'ente a stanziare le corrispondenti poste tra le entrate e, più in particolare, nel 
livello più analitico definito dalle tipologie.  
Gli stanziamenti di bilancio prodotti da queste decisioni in tema di tributi e tariffe sono messi in 
risalto nelle pagine successive di riepilogo delle entrate per titoli, dove le previsioni tributarie e 
tariffarie sono accostate con il corrispondente andamento storico.  
Anche in questo caso valgono però le considerazioni prima effettuate sulla difficoltà che sorgono 
nell'accostare i dati storici con quelli prospettici, e questo per effetto dell'avvenuto cambiamento 
delle regole della contabilità. 
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INDIRIZZI SUL RICORSO ALL’INDEBITAMENTO PER INVESTIMENTI  
Anche in questo caso, come nel precedente, le tematiche connesse con il possibile finanziamento 
delle opere pubbliche mediante ricorso al debito sono già state sviluppate nella sezione strategica 
(SeS).  
Più in particolare, il grado di sostenibilità dell'indebitamento nel tempo è stato affrontato 
nell'ambito delle analisi sulle condizioni interne.  
Per il 2017 è previsto l’accensione di un mutuo per finanziare la costruzione di nuovi loculi nel 
cimitero di Mantegazza, nel 2018 si ipotizza un ulteriore mutuo per la costruzione di nuovi loculi 
nel cimitero di Vanzago. 
Inoltre sempre per il 2018 e 2019 compatibilmente con le nuove regole di bilancio e solo per le 
esigenze di investimenti si valuterà l’eventuale ricorso ad ulteriori mutui eventualmente agevolati 
e sempre dopo aver esperito, senza esito positivo, la ricerca di altre fonti di finanziamento. 
 
ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento)  
 

Federalismo fiscale e solidarietà sociale  
L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate ai 
compiti che la società affida all'ente locale.  
Questi mezzi possono provenire dallo Stato oppure, in un un'ottica tesa al decentramento, 
direttamente dal territorio servito.  
Più ricchezza resta nel territorio che la produce maggiore è il ricorso al concetto di federalismo 
fiscale; più incisiva è la ridistribuzione di questa ricchezza verso zone meno prosperose, maggiore 
è il ricorso alla solidarietà sociale.  
Negli ultimi anni, con il crescere dell’autonomia finanziaria, si è cercato di dare più forza 
all’autonomia impositiva.  
L'ente può orientarsi verso una politica di gestione dei tributi che garantisca un gettito adeguato al 
proprio fabbisogno ma senza ignorare i princìpi di equità contributiva e solidarietà sociale. 
 
Uno sguardo ai tributi locali  
Il Comune può intervenire con scelte di politica tributaria nel campo applicativo di taluni tributi, 
quali la IUC (che comprende IMU e TARI), l'addizionale sull'IRPEF e l'imposta sulla pubblicità e sulle 
pubbliche affissioni.  
Per quanto riguarda la concreta modalità di accertamento di queste entrate, i criteri che portano a 
giudicare positivamente il lavoro del Comune sono essenzialmente due:  
 la capacità di contrastare l’evasione  
 la capacità di riscuotere il credito con rapidità.  
Questi comportamenti sono un preciso indice di giustizia contributiva e, allo stesso tempo, 
denotano lo sforzo dell'Amministrazione teso ad aumentare la solidità del bilancio, condizione 
anch'essa irrinunciabile. 
 
L’ipotesi complessiva delle entrate tributarie ammonta a: 

- 2017   € 3.922.004,83 
- 2018   € 3.890.200,00 
- 2019   € 3.875.200,00 

Tale previsione, porta ad una minore pressione tributaria, che si aggiunge per i cittadini 
all’esenzione dal pagamento della Tasi sulla prima casa ed il cui importo, dal 2016 è stato 
interamente compensato dallo stato e mantenuto in questa categoria di entrata. 



Comune di Vanzago 

 

PAG.101/157 

Imposte 
 
La composizione articolata della IUC 
L’Imposta Unica Comunale (IUC), è stata istituita dall’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 
27 dicembre 2013 costituendo la principale novità del bilancio 2014; nel 2015 e nel 2016 è rimasta 
immutata sia per la normativa nazionale che per le scelte di applicazione comunale.  
La IUC si compone dell’Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che 
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il 
bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), che finanzia i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, ed è a carico dell’utilizzatore. Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a 
qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’IMU.  
Con la legge di Stabilità 2016 la Tasi non viene applicata sulla prima casa ne’ per i proprietari ne’ 
per gli affittuari, escluse determinate categorie. 
Per le modalità applicative scelte dal Comune di Vanzago nelle parti discrezionali si richiama il 
regolamento IUC approvato con deliberazione n. 32 del 9.9.2014 dal Consiglio Comunale, ove nel 
capo I vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le sue componenti; nei 
capi II, III e IV vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna 
delle componenti della IUC e che è stata aggiornata alla luce della finanziaria 2016.  
 
I.M.U. (Imposta Municipale Propria)  
Si tratta della prima componente dell’Imposta Comunale Unica (IUC).  
Ricordiamo che l’IMU è l’imposta, sostitutiva dell’ICI, introdotta a seguito di quanto disposto 
dall’art. 13 del Decreto Legge 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni con la Legge 
n. 214 del 22 dicembre 2011 che ha anticipato in via sperimentale per il 2012-2014 la sua 
applicazione modificando quanto disposto sulla base imponibile dal Decreto Legislativo 23/2011.  
Dal 1 gennaio 2014 l’IMU è istituita in via definitiva.  
L’imposta non si applica all’abitazione principale (escluse le categorie A/1 A/8 A/9) e alle sue 
pertinenze – C/2 C/6 C/7 – nella misura di una unità pertinenziale.  
Il versamento avviene in due rate: entro il 16 giugno e il 16 dicembre, è possibile pagare in 
un’unica soluzione entro il 16 giugno.  
Per le abitazioni A/1 A/8 A/9, sottoposte anche se abitazioni principali all’IMU, spetta una 
detrazione di € 200 aumentabile dal Comune (Vanzago ha mantenuto i 200 €).  
Sono esentati i fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati costruiti e non venduti o affittati.  
L'importo dell’IMU prevista è ricavato considerando gli immobili diversi dalla prima casa e quelli 
della prima casa classificata A/1 A/8 e A/9 e determina le seguenti previsioni di entrata pari a:  

- 2017   € 963.200 
- 2018   € 963.200 
- 2019   € 963.200 

Il valore iscritto a bilancio in entrata per l’IMU è inferiore a quanto versato dai cittadini, in quanto 
lo stato trattiene quota parte del gettito standard per alimentare il fondo nazionale di solidarietà 
comunale, per il 2015 era il 38,23% pari € 313.901,83, mentre per il 2016 e il 2017 è ad ora una 
trattenuta minore pari al 22,43% per un importo di 184.219,97.  
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T.A.S.I. (Tributo per i Servizi Indivisibili)  
Si tratta della seconda componente dell’Imposta Comunale Unica (IUC), qui descritta con 
riferimento alle modifiche adottate con il decreto legge del 9 giugno 2014 n. 88 che ha 
parzialmente modificato il comma 688 dell’articolo 1 della legge 147 del 27.12.2013.  
Presupposto impositivo è il possesso o la detenzione di fabbricati, con esclusione e a far corso dal 
2016 dell’abitazione principale fatta eccezione per le case di lusso.  
L’esenzione dalla Tasi è una delle novità più rilevanti della legge di Stabilità 2016 approvata in 
terza lettura dal Senato il 23.12.2015. 
Per l’applicazione agli immobili diversi dalla prima casa e alla case di lusso, la scelta 
dell’Amministrazione era stata di non applicarla, di conseguenza a Vanzago la TASI viene 
completamente azzerata. 
La nostra aspettativa di completa copertura del mancato introito TASI è stata confermata dal 
Governo con l’aumento del Fondo di Solidarietà Comunale che ha compensato la cancellazione 
della TASI. 
 
Imposta Comunale Pubblicità 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29.10.2015 è stata affidata a Gesem la 
gestione della riscossione dell’Imposta Comunale Pubblicità, l’entrata è stimata al netto della 
spesa in € 24.000,00 per ogni annualità 2017, 2018 e 2019. 
 
Addizionale IRPEF  
L'Addizionale Comunale all'Irpef si applica sul reddito imponibile delle persone fisiche ed il 
versamento viene eseguito per una parte nell'esercizio in corso e per la maggior quota nel corso 
dell'esercizio successivo.  
E’ stata istituita nel 2000 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29.02.2000 
stabilendone la misura nello 0,16%, rimasta immutata fino a tutto il 2006. 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 dell’1.3.2007 è stata variata l’aliquota di 
compartecipazione all’IRPEF nella misura dello 0,29% ed approvato il relativo regolamento di 
applicazione dell’imposta. 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26.03.2008 veniva variata l’aliquota allo 0,50% 
introducendo una soglia di esenzione per redditi inferiori a 10.000 euro. 
Con deliberazione n. 7 del 25.05.2012 si è incrementata l’aliquota nella misura dello 0,80% ed 
elevando la soglia di esenzione totale ai redditi inferiori a 15.000 euro. 
Per il 2017 si intende mantenere aliquota ed esenzione introdotte dal 2012:  

- Aliquota 0,80%.  
- Esenzione totale per i redditi inferiori a € 15.000,00 annui.  

Gli importi relativamente all’Addizionale IRPEF sono stimati:  
- 2017 € 1.110.000,00   
- 2018 € 1.110,000,00  
- 2019 € 1.110.000,00  

 
Irpef 5/1000  
Destinati al sostegno attività sociali, si stima  

- 2017 €   10.000,00 
- 2018 €   10.000,00 
- 2019 €   10.000,00 
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Recupero evasioni imposte  
Considerate le attività di controllo in corso per gli anni precedenti ed in generale una costante 
attività di verifica per il recupero dell’evasione, si è stimato per il triennio in relazione alle imposte:  

- 2017   € 80.000,00 
- 2018   € 60.000,00 
- 2019   € 50.000,00 

 
 
Tasse  
 
Tassa OSAP (Occupazione Suolo e Aree Pubbliche)  
La maggiore e più certa entrata per questa voce è costituita dal mercato settimanale.  
Si stima un’entrata di:  

- 2017   € 37.000,00 
- 2018   € 37.000,00 
- 2019   € 37.000,00 

TARI (Tassa sui Rifiuti) e Addizionale rifiuti  
Si tratta una importante componente dell’Imposta Comunale Unica (IUC).  
Il Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) sostitutivo della TaRSU ed applicato nel solo 
2013, è stato sostituito dalla TARI (Tassa sui rifiuti) nel 2014, confermata anche per il 2017.  
La copertura del servizio deve essere assicurata in modo integrale per tutti i costi di investimento e 
di esercizio, compresi i costi di smaltimento.  
Per importanza degli importi relativi sia all’entrata che alla spese, e per la complessità di 
quest’ultima, la TARI costituisce uno degli interventi più importanti del Comune.  
Ciò premesso si prevede un’entrata, sulla base dei conteggi del Piano Finanziario Tari 2017, per: 

- 2017  € 903.000,00 di cui € 860.000,00 Tari € 43.000,00 Addizionale 
- 2018  € 903.000,00 di cui € 860.000,00 Tari € 43.000,00 Addizionale 
- 2019  € 903.000,00 di cui € 860.000,00 Tari € 43.000,00 Addizionale 

 
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie  
 
Diritti di pubbliche affissioni  
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29.10.2015 è stata affidata a Gesem la 
gestione di tale servizio, l’entrata prevista è stimata in € 6.000,00 per ogni annualità 2017, 2018 e 
2019. 
 
Fondo di Solidarietà  
Come già detto nel paragrafo relativo alla TASI, per la copertura del suo mancato gettito è stato 
aumentato il Fondo di Solidarietà erogato ai Comuni, con il seguente stanziamento: 

- 2017   € 811.804,83 
- 2018   € 805.000,00 
- 2019   € 805.000,00 
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TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento)  
 
Nella direzione del federalismo fiscale  
I trasferimenti correnti dello Stato e della Regione affluiscono nel bilancio sotto forma di 
trasferimenti in C/gestione, e cioè risorse destinate al finanziamento di funzioni proprie dell'ente. 
In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato 
dal legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad essere sostituito con forme 
di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di stretta pertinenza locale.  
In questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia che valorizza la qualità 
dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa 
pubblica.  
L’ipotesi complessiva delle entrate da trasferimenti correnti ammonta a: 

- 2017   € 210.208,50 
- 2018   € 210.208,50 
- 2019   € 210.208,50 

In caso si confermi tale previsione, si conferma la scarsa rilevanza dei trasferimenti sull’entità delle 
complessive entrate comunali. 
 

 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 

 Contributi ordinari dallo Stato 
Non previsto alcun importo nel triennio in quanto queste voci sono state assorbite dai 
trasferimenti del Fondo Sociale Comunale. 

 Contributi per finalità diverse dallo Stato 
Stimati per ogni annualità del triennio 2017, 2018 e 2019 in € 31.000,00 

 

 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione  

 Contributi dalla Regione per finanziamento interventi servizi sociali 
Non previsto alcun importo nel triennio in quanto i trasferimenti per fondo affitti regionali 
sono stati limitati ai Comuni ad alta tensione abitativa tra cui non è compresa Vanzago. 
 

 Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del Settore Pubblico 

 Contributi correnti da altri Enti Settore Pubblico 

 Comune di Pogliano 

 per quota a parte per la gestione ordinaria della scuola secondaria di I grado 
Ronchetti di cui Vanzago è capofila per il quinquennio 2015/2019, stimato 
per ogni annualità del triennio 2017, 2018 e 2019 in € 90.000,00 

 per la gestione della refezione scolastica della scuola secondaria di I grado 
Ronchetti, stimato per ogni annualità del triennio 2017, 2018 e 2019 in € 
18.000,00 

 Istituto Neglia per quota parte pasti mensa scolastica docenti, stimato per ogni 
annualità del triennio 2017, 2018 e 2019 in € 17.500,00 

 Comune di Arluno per la gestione di immobili in convenzione (Centro Civico Bambini 
di Beslan, Palestra Scuola Primaria De Filippo e Cimitero di Mantegazza/Rogorotto), 
stimato per ogni annualità del triennio 2017, 2018 e 2019 in € 12.175,00 
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)  
 
Entrate proprie e imposizione tariffaria  
Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi 
propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli 
cittadini.  
Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi.  
Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i 
dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori.  
Il Comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica 
tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che 
sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche.  
L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a 
coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale.  
Il cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, viene chiesto 
di pagare il corrispettivo richiesto. 
Le entrate extratributarie sono relative ai seguenti servizi, molto sinteticamente commentati,  con 
una ipotesi di entrata di 

- 2017   € 967.021,75 
- 2018   € 806.021,75 
- 2019   € 796.021,75 

 

 Proventi dei servizi pubblici 
 

 Proventi Servizi Scolastici  

 Mensa 

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

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

Famiglia “Lo scrigno” per la sezione Primavera.  

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

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

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

Pertanto nel bilancio comunale per la refezione scolastica nessuna entrata è prevista 

dagli utenti del servizio.  
La tariffa relativa alla fascia oltre i 25.000 € del servizio di refezione scolastica è stata 
modificata ed entrerà in vigore con l’inizio dell’anno scolastico 2017/2018, con ipotesi 
di mantenimento a tutto l’anno scolastico 2018/2019 che andrà confermata con lo 
schema di bilancio 2018/2020. 
La modifica si è resa necessaria per assicurare la copertura del costo pasto che è stato 
incrementato da gennaio 2017 con la revisioni prezzi prevista periodicamente dal 
contratto in essere (+ 0,08 € pasto). 
L’attuale costo pasto pagato è di € 4,58 + iva 4% per complessivi € 4,76 (in precedenza 
€4,72). 
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 Trasporto 
Il trasporto scolastico è espletato, tramite ditta esterna, dal Comune per gli utenti delle 
scuole Infanzia Collodi, Primaria Neglia e Secondaria Ronchetti convenzionata Vanzago 
/ Pogliano per gli utenti residenti a Vanzago. Bollettazione a cura del Comune. 
Stimati per ogni annualità del triennio 2017, 2018 e 2019 in € 52.000,00. 

 Assistenza scolastica e recupero insoluti 
L’assistenza scolastica comprende i servizi di pre e post scuola realizzati presso la 
Scuola Collodi e Neglia ed il recupero insoluti dei servizi scolatici. 
Stimati rispettivamente per ogni annualità del triennio 2017, 2018 e 2019 in € 
50.000,00 (pre e post scuola Collodi e Neglia) e in € 1.000,00 (recupero insoluti). 

 Proventi Assistenza Scolastica De Filippo 
Dal settembre 2014, ai sensi della convenzione definita pur gestendo i servizi mensa e 
scolastici di questo plesso Arluno, Vanzago provvede direttamente alla riscossione 
delle relative tariffe a carico degli utenti nostri residenti. 
La bollettazione della mensa è mensile, mentre quella degli altri servizi periodica. 
Stimati rispettivamente per ogni annualità del triennio 2017, 2018 e 2019 in € 
53.000,00 (mensa De Filippo) e in € 7.000,00 (pre e post scuola De Filippo). 
 

 Proventi Servizi Sociali diversi 

 Centri Estivi per bambini 
Stimati per ogni annualità del triennio 2017, 2018 e 2019 in € 49.000,00. 

 Assistenza domiciliare prevalentemente per anziani 
Stimati per ogni annualità del triennio 2017, 2018 e 2019 in € 8.200,00. 

 Pasti a domicilio anziani 
Stimati per ogni annualità del triennio 2017, 2018 e 2019 in € 15.000,00. 

 

 Proventi da Impianti sportivi - ricreativi 
Si conferma la gratuità per concessione degli spazi pubblici alle associazioni di Vanzago, 
largamente ricambiata dal volume di attività, servizi e iniziative svolte su base volontaria da 
queste a beneficio della comunità tutta, che pertanto rappresenta un valore in sé ed un 
moltiplicatore di risorse.  
Per i centri socio- ricreativi utilizzati da associazioni non convenzionate o cittadini si stima 
per ogni annualità del triennio 2017, 2018 e 2019 in € 1.300,00. 
 

 Proventi per Corsi 
I corsi vengono organizzati dall'Amministrazione comunale in funzione delle richieste 
avanzate anche dai cittadini ed al raggiungimento di un numero minimo di iscritti utile alla 
copertura del costo dell’istruttore e dell’eventuale assicurazione.  
L'obiettivo primario nella realizzazione dei corsi non è di tipo economico, ma quello, 
contenendo le quote di partecipazione, di favorirne la fruibilità e di offrire alla cittadinanza, 
in particolare ad alcune fasce di essa, delle buone opportunità per un migliore impiego del 
tempo libero. 
Stimati nel triennio per il 2017/2019 € 26.000,00. 
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 Proventi Iniziative entrate da sponsor 
Sono inserite in questa risorsa le entrate relative a sponsorizzazioni per iniziative 
commerciali; la composizione del tessuto commerciale e produttivo di Vanzago non 
consente una grande previsione in questo ambito. 
Stimati per ogni annualità del triennio 2017, 2018 e 2019 in € 2.451,00. 
 

 Proventi Utilizzo locali comunali 
Sono inserite in questa risorsa le entrate relative all’uso di Palazzo Calderara ed altre 
strutture comunali. 
Stimati nel triennio 2017/2019 € 600,00. 
 

 Sanzioni Codice della Strada, Altre violazioni e Rimozione auto 
Raggruppano le entrate relative alle infrazioni al codice della strada e ad altre violazioni, 
rimozione auto. 
Stimati nel triennio per Codice della strada: 
- 2017 € 85.000,00,  
- 2018 € 75.000,00, 
- 2019 € 65.000,00. 
Sempre nel triennio per ogni annualità stimati € 1.000,00 (altre violazioni) e € 500,00 
(rimozione auto). 

 

 Proventi per Servizi Cimiteriali Vanzago, Mantegazza e Illuminazione votiva 
Sono allocati in questa risorsa gli importi relativi alle nuove concessioni o ai rinnovi nei due 
cimiteri comunali oltre al provento da concessione dell’illuminazione votiva. 
Stimati rispettivamente in: 
  Cimitero  Cimitero  Illuminaz. Totale 
  Vanzago  Mantegazza  Votiva 
- 2017    € 67.000,00  € 161.000,00  € 900,00 € 228.900,00 
- 2018    € 67.000,00  € 21.000,00  € 900,00 € 88.900,00 
- 2019    € 67.000,00  € 21.000.00  € 900,00 € 88.900,00 

 

 Diritti di Segreteria e di Segreteria UT 
Stimati rispettivamente per ogni annualità del triennio 2017, 2018 e 2019 in € 600,00 e in € 
10.000,00. 
 

 Diritti di Rogito 
Stimati per ogni annualità del triennio 2017, 2018 e 2019 in € 4.500,00. 
 

 Diritti Rilascio carte di identità 
Stimati per ogni annualità del triennio 2017, 2018 e 2019 in € 6.000,00. 
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 Proventi dei beni dell’Ente 
 

 Rimborso spese per affitti immobili di proprietà comunale 
 

 Degli affitti e dei rimborsi spese della "Cascina Risciona" di via Magistrelli (24 unità 
immobiliari). Gli affitti applicati sono conteggiati sulla base della normativa vigente e 
dei redditi degli assegnatari. 
La gestione e riscossione è stata affidata a Gesem a partire dal 2016. 
Stimati per ogni annualità del triennio 2017, 2018 e 2019 in € 25.000,00. 

 Dell’affitto del bar e dei campi da calcetto. Tale importo si somma agli introiti degli 
impianti ricreativi e sportivi per tentare di dare un autofinanziamento, pur se minimo, 
al comparto sportivo-ricreativo dell’Ente. 
Stimati per ogni annualità del triennio 2017, 2018 e 2019 in € 6.184,00. 

 Del Centro per la Prima Infanzia e per le Famiglie, il nuovo servizio che ha preso avvio 
da settembre 2012. I costi (utenze e manutenzioni ordinarie) sono integralmente a 
carico dei gestori dei servizi, ovvero delle famiglie utilizzatrici dei servizi di Vanzago e 
non solo. 
Stimati per ogni annualità del triennio 2017, 2018 e 2019 in € 1.769,00. 

 Del locale presso il Centro Civico Bambini di Beslan in uso alla Farmacia Comunale. 
Stimati per ogni annualità del triennio 2017, 2018 e 2019 in € 5.000,00. 
 

 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società 
Si tratta della voce di entrata relativa all’utile dell’azienda Farmacia Comunale (51% al 
Comune). 
Stimati per ogni annualità del triennio 2017 € 41.000,00, 2018 e 2019 in € 30.000,00. 

 

 Proventi diversi 
Riguardano diverse entrate che si elencano di seguito e la cui ipotesi per il triennio ammonta 
a: 
- 2017   € 372.799,11 
- 2018   € 342.799,11 
- 2019   € 337.799,11 
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DESCRIZIONE 2017 2018 2019

RACCOLTE DIFFERENZIATE 80.000,00 80.000,00 80.000,00

IVA COMMERCIALE 60.000,00 60.000,00 60.000,00

CONTRIBUTO CONCESSIONE GAS 36.600,00 36.600,00 36.600,00

AFF. GEN. RIMBORSO SPESE ELETTORALI A CARICO STATO 34.500,00 34.500,00 34.500,00

CESSIONI DIRITTO DI SUPERFICIE 30.000,00 5.000,00 5.000,00

RECUPERO TASSE RIFIUTI 20.000,00 15.000,00 10.000,00

CANONE COMUNALE GAS 17.026,93 17.026,93 17.026,93

APPARATI TECNOLOGICI 16.197,18 16.197,18 16.197,18

ONERI CIMITERIALI 16.000,00 16.000,00 16.000,00

ECONOMATO 10.000,00 10.000,00 10.000,00

SERVIZI ALLA PERSONA - INTROITI VARI 8.900,00 8.900,00 8.900,00

AFFARI GENERALI - INTROITI VARI 7.000,00 7.000,00 7.000,00

PUBBLICHE AFFISSIONI 6.000,00 6.000,00 6.000,00

INIZIATIVE CULTURALI 6.000,00 6.000,00 6.000,00

RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI 5.000,00 5.000,00 5.000,00

LOCAZIONE FARMACIA 5.000,00 5.000,00 5.000,00

POLIZIA MUNICIPALE -  INTROITI VARI 3.000,00 3.000,00 3.000,00

SPORT. IDRICO AMIACQUE - PROVENTI DA CONVENZIONE 2.475,00 2.475,00 2.475,00

FINANZIARIO - INTROITI VARI 2.000,00 2.000,00 2.000,00

DEPOSITI CONTRATTI 2.000,00 2.000,00 2.000,00

TECNICO - INTROITI VARI 1.500,00 1.500,00 1.500,00

MENSA DIPENDENTI 900,00 900,00 900,00

PROVENTI AGEA 800,00 800,00 800,00

INTERESSI ATTIVI 500,00 500,00 500,00

RIMBORSO NOTIFICHE 500,00 500,00 500,00

PROVENTI DA BICI PARK 500,00 500,00 500,00

INTERESSI ATTIVI DI MORA 200,00 200,00 200,00

PASSI CARRABILI 200,00 200,00 200,00

TOTALE 372.799,11 342.799,11 337.799,11
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento)  
 

Investire senza aumentare l'indebitamento  
I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al Comune da entità pubbliche, 
come lo Stato, la Regione o la Provincia, oppure erogati da soggetti privati.  
Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere 
pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio.  
Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito 
dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria 
destinazione. 
Quello che è nato come un investimento, infatti, può essere alienato, ma il corrispondente ricavo 
di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo 
l'esistenza di eccezioni espressamente previste dalla legge. 
 

Le entrate in conto capitale sono relative ai seguenti introiti, molto sinteticamente commentati, 
con una ipotesi di entrata: 

- 2017   €  1.395.238,14 di cui da FPV € 693.667,18 
- 2018   €  1.350.238,14 
- 2019   €  1.016.381,97 
 

 Contributi e trasferimenti conto capitale dalla Regione  
Contributi dalla Regione per oneri mutui. 
Il contributo per il pagamento degli interessi del mutuo della fognatura pari a € 6.197,48 per 
ogni annualità del triennio 2017, 2018, 2019. 
 

 Contributi e trasferimenti conto capitale da Cap Holding  
Contributi da Cap Holding per rimborso interessi mutui ai sensi della convenzione con cui si è 
affidata alla società la gestione della fognatura. 
Il contributo per il pagamento degli interessi del mutuo della fognatura pari a € 237.040,66 
per ogni annualità del triennio 2017, 2018, 2019. 
 

 Alienazioni beni patrimoniali 
Le alienazioni di beni patrimoniali costituiscono un’importante voce di entrata per le spese di 
investimento soprattutto in una fase ove non sono particolarmente rilevanti le entrate da 
oneri di urbanizzazione e ove le restrizioni delle regole del Patto di Stabilità non rendono di 
fatto possibile l’accensione di mutui.  
L’ipotesi di entrata è: 

- 2017  €   85.000,00 
- 2018  € 340.000,00 
- 2019  € 400.000,00 

 

 Cessione diritto di superficie 
Si tratta di una voce di entrata relativa alla trasformazione in titolo di proprietà del diritto di 
superficie di una quota residuale di alloggi di edilizia residenziale pubblica. 
L’ipotesi di entrata è: 

- 2017  €     30.000,00 
- 2018  €     5.000,00 
- 2019  €     5.000,00 
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 Applicazione avanzo di amministrazione destinato agli investimenti 
L’ammontare della disponibilità dell’avanzo di amministrazione sarà determinata con il conto 
consuntivo 2016.  
L’ipotesi, da confermare dopo la sua definizione, è di impiegare questa disponibilità finanziaria 
per un investimento previsto ora in oneri di urbanizzazione, con priorità alle opere per l’Ala 
del Calderara. 
 

 Trasferimenti di capitale da enti del settore pubblico 
Da Regione e Comuni per opere pubbliche  
Pogliano per interventi su Scuola Secondaria Ronchetti di cui Vanzago è divenuta capofila per 
la gestione dal 1.1.2015 al 31.12.2019 
Arluno per interventi per 
• Scuola De Filippo di cui Vanzago è capofila per la realizzazione dell’opera per il 

completamento dell’ampliamento,  
• Cimitero di Mantegazza / Rogorotto di cui Vanzago è capofila per la gestione per la 

costruzione di nuovi loculi. 
La previsione risulta pertanto di: 
- 2017 €  50.000,00, 2018 e 2019 €   25.000,00 spese finanziate da Pogliano per Ronchetti 

- 2017 €  27.500,00 quota a parte finanziata da Arluno per De Filippo 

- 2017 €  55.000,00  contributo Regione Lombardia per De Filippo 
- 2017 €  66.000,00 quota a parte finanziata da Arluno per nuovi loculi 

 

 Trasferimenti di capitale da altri soggetti 
Da proventi per concessioni edilizie  
In tale risorsa sono inserite gli oneri di urbanizzazione da privati per proventi da lottizzazioni, 
concessioni e permessi. 
La previsione tiene conto del perdurare del difficile contesto economico, del trend degli ultimi 
anni e dei contenuti del Piano di Governo del Territorio. 
Le somme complessive nel triennio sono pari a € 1.866.597,14 così ripartite: 

 €     661.597,14 per il 2017 di cui da FPV € 108.097,14 

 €     737.000,00 per il 2018 

 €     468.000,00 per il 2019 
 
 
ACCENSIONE DI PRESTITI (valutazione e andamento)  
 
Il ricorso al credito oneroso  
Le risorse proprie del Comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi, come i contributi in 
C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dagli investimenti.  
In tale circostanza, il ricorso al mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente 
onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione.  
La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data 
di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali per interesse e per il rimborso 
progressivo del capitale.  
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Questi importi costituiscono, per il bilancio del Comune, delle spese di natura corrente la cui entità 
va finanziata con altrettante risorse ordinarie.  
L'equilibrio del bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi tre titoli 
delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i titoli primo e terzo delle uscite 
(spese correnti e rimborso mutui).  
Il peso del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale. 
 
Considerazioni e valutazioni 
 
Nel corso del triennio 2017/2019 l'Amministrazione Comunale ha previsto l’accensione di un 
mutuo per la realizzazione dei nuovi loculi al cimitero di Mantegazza, l'accensione di un mutuo nel 
2018 qualora si renda necessario procedere all’ampliamento del Cimitero di Vanzago centro 
(ipotesi di spesa € 275.000,00). 
Analogamente potrà essere valutata l’estensione a tale tipo di finanziamento per altri investimenti 
presenti nel programma delle opere con ricorso a mutui eventualmente agevolati e sempre dopo 
aver esperito, senza esito positivo, la ricerca di altre fonti di finanziamento o in carenza di incasso 
di oneri di urbanizzazione stante la particolare condizione del mercato. 
 
 
ANTICIPAZIONI DI CASSA (valutazione e andamento)  
 
Per far fronte ad eventuali carenze di Cassa, come consuetudine si è prevista la possibilità in 
bilancio del ricorso ad anticipazioni di cassa. 
L’importo per ognuna della annualità del triennio 2017, 2018 e 2019 è di € 900.000,00 
Va fatto rilevare che pur essendo presente in ogni annualità dei bilanci tale ipotesi, la stessa non è 
mai stata effettivamente attivata, evitando così il pagamento di interessi alla Tesoreria.  
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DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI 
 
Finalità da conseguire ed obiettivi operativi  
Il secondo gruppo di informazioni presente nella parte prima della sezione operativa individua, in 
modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi 
che l’ente intende realizzare nell’arco pluriennale di riferimento della programmazione, vale a dire 
per il 2017 – 2018 e 2019. 
Di seguito vengono riportati, declinati per ogni missione, ed al suo interno per programmi, di cui si 
compone la struttura del bilancio secondo la nuova contabilità, gli obiettivi da raggiungere. 
Gli obiettivi delineati nella sezione operativa possono essere considerati, nell’ottica della 
programmazione triennale prevista ogni anno, l'adattamento ad un periodo più breve degli 
obiettivi strategici di mandato.  
L’evoluzione degli eventi, come la mutata realtà rispetto a quanto a suo tempo prefigurato, 
portano a riformulare sia gli obiettivi di più ampio respiro delineati nella sezione strategica che le 
decisioni assunte, con cadenza annuale, nella sezione operativa.  
Per ogni missione, composta da uno o più programmi, sono precisate le risorse finanziarie 
complessive, le risorse umane e quelle strumentali. 
 
Obiettivo e dotazione di investimenti  
L'obiettivo operativo, attribuito ai diversi programmi in cui si sviluppa la singola missione, può 
essere destinato a finanziare un intervento di parte corrente oppure un'opera pubblica.  
Altre risorse possono essere richieste dal fabbisogno per il rimborso di prestiti.  
Mentre la necessità di spesa corrente impiega risorse per consentire il funzionamento della 
struttura, l'intervento in C/capitale garantisce la presenza di adeguate infrastrutture che saranno 
poi impiegate dal servizio destinatario finale dell'opera.  
Nel versante pubblico, le dotazioni strumentali sono mezzi produttivi indispensabili per erogare i 
servizi al cittadino.  
Nella parte conclusiva della sezione operativa saranno poi elencati gli investimenti futuri, si 
preferisce non duplicare qui le informazioni ma rinviare alla lettura delle parti citate. 
 
Obiettivo e dotazione di personale  
Il contenuto del singolo programma, visto in modo sintetico all'interno dell'omologa classificazione 
contabile oppure inquadrato nell'ambito più vasto della missione di appartenenza, è l’elemento 
fondamentale del sistema di bilancio. La programmazione operativa è il perno attorno al quale 
sono definiti sia i rapporti tra i diversi organi di governo che il riparto delle competenze tra gli 
organi politici e la struttura tecnica.  
Attribuzione degli obiettivi, sistemi premianti, riparto delle competenze e corretta gestione delle 
procedure di lavoro sono tutti elementi che concorrono a migliorare l'efficienza.  
In questo caso, come per gli investimenti, nella sezione strategica sono già state riportate la 
dotazione organica che comprende le informazioni sul personale in forza all’ente e sulle posizioni 
ancora da ricoprire, verranno qui indicate per ogni missione la relativa dotazione di personale. 
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Obiettivo e dotazione di risorse strumentali  
A seconda del tipo di intervento richiesto, ogni attività connessa con il conseguimento 
dell'obiettivo presuppone la disponibilità di adeguate risorse finanziarie, umane ed investimenti, 
ma anche la dotazione di un quantitativo sufficiente di mezzi strumentali.  
Il patrimonio composto da beni durevoli, immobiliari e mobiliari, è assegnato ai responsabili dei 
servizi per consentire, tramite la gestione ordinata di queste strutture, la conservazione 
dell'investimento patrimoniale e soprattutto il suo utilizzo per garantire un'efficace erogazione di 
servizi al cittadino.  
Anche in questo caso, la sezione strategica già riporta notizie sulla consistenza patrimoniale 
mentre la parte finale della sezione operativa esporrà le attuali valutazioni sul piano di 
valorizzazione del patrimonio.  
Si indicheranno qui per ogni missione le dotazioni strumentali relative. 
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MISSIONE 1: SPESE ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
 
Risorse finanziarie disponibili Missione 1:  
 

Spesa

Missione : 2016 2017 Dif.17 / 16 2018 2019

01 Servizi Istituzionali, generali e di 

gestione
1.666.759,99 2.067.126,42 400.366,43 1.633.176,21 1.703.676,21

Competenza

 
 
Gli importi indicati sono derivati dal bilancio di previsione 2017/2019 
 
1.1. Organi Istituzionali 

Attività – obiettivi (Affari Generali):  
- Coordinamento attività della Giunta e del Consiglio.  
- Attività di supporto agli organi istituzionali per il coordinamento su problematiche sovra-

comunali specifiche.  
- Segretariato agli Amministratori con particolare riferimento al Sindaco.  
- Raccordo istituzionale con enti esterni a cui partecipa o con cui collabora l’Ente.  
- Supporto normativo agli organi istituzionali.  
- Supporto per revisione Regolamenti non tecnici. 
- Coordinamento festività civili 

 
1.2 Segreteria Generale 

Attività – obiettivi (Affari Generali):  
- Raccolta e pubblicazione degli atti deliberativi di Consiglio – Giunta e Responsabili di 

Settore.  
- Deliberazioni e determinazioni proprio settore.  
- Adeguata attenzione alla corrispondenza del proprio settore e del Sindaco.  
- Supporto ai diversi settori per l’espletamento di gare, stesure dei bandi e contratti.  
- Supporto normativo ai diversi settori.  
- Supporto ai lavori della centrale unica di committenza. 
- Tutti gli atti connessi alle Assicurazioni con particolare riferimento alla Responsabilità civile 

e immobili nonché agli automezzi (quest’ultima in collaborazione con Polizia Locale).  
- Gestione e affidamento annuale, a cooperativa sociale, del servizio di pulizia della casa 

dell’Associazione. 
- Attività relative all’applicazione della trasparenza e della normativa anticorruzione. 
- Gestione del servizio di Pubbliche Affissioni affidato in-house a GESEM srl 
- Gestione dei contratti di locazione delle proprietà comunali 

 
1.3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 

Attività – obiettivi (Settore Finanziario):  
- Documento unico di programmazione DUP supporto alla stesura e all’iter di approvazione. 
- Bilancio annuale e pluriennale: verifica rispetti degli adempimenti richiesti dalla legge di 

Stabilità, raccolta dati dai Responsabili di settore, verifica contabile degli stessi, 
predisposizione dello schema nel rispetto di quanto prescritto dal Patto di Stabilità, 
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supporto nell’iter di approvazione, gestione del bilancio annuale, controllo mantenimento 
degli equilibri, variazioni, assestamento e rendiconto tutto con la nuova contabilità  

- Ai fini della predisposizione del bilancio e dell’applicazione, particolare attenzione agli 
sviluppi della normativa inerente alcune entrate fondamentali per il Comune (IUC: IMU, 
TASI, TARI) e loro future evoluzioni.  

- Controllo della corretta gestione contabile del Piano Esecutivo di Gestione PEG assegnato 
ai responsabili.  

- Verifiche trimestrali di cassa.  
- Relazioni per Corte dei Conti, Ragioneria Provinciale dello Stato, Ministero degli Interni, 

Prefettura richieste ai sensi di legge. 
- Compilazione nei formulari SIQUEL, SOSE e Arconet per l’identificazione dei fabbisogni 

standard.  
- Attività di supporto al Revisore dei Conti.  
- Supporto agli altri settori per il raggiungimento di una maggiore autonomia e responsabilità 

gestionale e per l’approfondimento del nuovo sistema contabile.  
- Conto della gestione: raccolta dati dai responsabili di settore e verifica di correttezza 

contabile, redazione del conto e predisposizione del conto economico e del patrimonio.  
- Gestione della contabilità finanziaria (mandati, reversali, liquidazioni, fatture, IVA, contatti 

con la Tesoreria, trasferimenti telematici, solleciti di pagamento).  
- Gestione del registro delle fatture e della fatturazione elettronica. 
- Supporto per tutti gli uffici affinché acquisiscano sempre maggior padronanza della 

modalità di acquisto in rete tramite le piattaforme informatiche MEPA e SINTEL Arca di 
Regione Lombardia.  

- Gestione del regime IVA per gli enti locali (split payment e reverse charge).  
- Gestione servizio economato.  
- Gestione e controllo conto degli agenti contabili e versamenti presso la Tesoreria.  
- Definizione di misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti 

da parte dell’ente.  
- Migliorare le procedure per il controllo di gestione dei servizi comunali.  
- Implementazione dei controlli interni previsti dall’apposito regolamento.  
- Definizione del Piano triennale 2017 – 2019 per la razionalizzazione e riqualificazione della 

spesa.  
- Definizione del nuovo Programma biennale 2017 – 2018 per gli acquisti di beni e servizi di 

importo superiore a €40.000,00. 
- Ricercare ed attuare procedure e strategie finanziarie che portino al rispetto degli Equilibri 

di bilancio nella nuova formulazione. 
- Verifica del mantenimento degli obiettivi fissati dal Patto di Stabilità ed inoltro dei dati 

relativi al monitoraggio alla Ragioneria dello Stato ed alla Corte dei Conti.  
 
1.4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Attività – obiettivi (Settore Finanziario):  
- Sportello per calcolo e versamento dei tributi locali.  
- TARI predisposizione ruoli (acconti e saldo), aggiornamento e inserimento nuovi utenti.  
- Controlli ed accertamenti IMU, ICI e TARI.  
- Migliorare il collegamento con Ufficio Tecnico e Polizia Locale per verificare lo stato 

contributivo dei nuovi residenti, di cittadini che modificano la residenza o effettuano 
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denunce di pratiche edilizie che modificano la base imponibile per il calcolo delle imposte 
locali.  

- Supporto allo studio incaricato di effettuare il controllo ICI/IMU annualità pregresse.  
- Attività per la difesa in giudizio presso la Commissione tributaria provinciale a seguito di 

chiamata dei contribuenti che impugnano i provvedimenti emessi.  
- Attività per la predisposizione di una banca dati catastale/tributaria. 
-  Erogazione rimborsi per i tributi comunali a famiglie. 

 
1.5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Attività – obiettivi:  
 

Calderara Ala (Tecnico) 
- Attività atte ad avviare l’utilizzo ad uffici dell’ala ristrutturata, poi con una programmata 

sequenza, il trasferimento degli uffici comunali nella nuova collocazione nell’ala piano 
primo e secondo e quindi la collocazione dell’archivio comunale negli ex uffici tecnico e 
finanziario. 
Anno di realizzazione 2017, con una ipotesi di spesa per le diverse attività in € 70.000,00. 

- Conclusione iter a seguito partecipazione al bando dello Stato di “Riqualificazione delle 
periferie” per la gestione in locazione dei locali al piano terra dell’ala di Palazzo Calderara: 
anno di realizzazione stimato nel 2017 con il successivo contributo di risorse da privati. 

- Gestione dell’affidamento annuale, a cooperativa sociale, del servizio di pulizia delle varie 
strutture di proprietà comunale con relativa stipula di convezione.  

 

Manutenzione di tutti gli edifici e le aree comunali (Tecnico) con cura:  
- Alla raccolta delle segnalazioni che avverrà sia a carico del settore tecnico che degli uffici di 

riferimento:  
- Servizi alla Persona – Scuola per gli edifici scolastici;  

- Servizi alla Persona – Sport per gli impianti sportivi, la Casa delle Associazioni ed il 
Centro Bambini di Beslan;  

- Servizi alla Persona – Servizi Sociali per il Centro Anziani e Centro per la Prima 
Infanzia e per le Famiglie;  

- Affari generali - Servizi cimiteriali per il Cimitero di Vanzago e di Mantegazza;  

- Ecologia per l’Ecocentro e le Case dell’Acqua;  

- Controllo e Sicurezza del Territorio per deposito bici presso stazione ferroviaria, 
aree pubbliche e strade;  

- Tutti i settori per Palazzo Calderara. 
 

- A consolidare il sistema di monitoraggio degli interventi in modo da ottenere 
periodicamente e a fine anno per ogni immobile, per le strade e il verde, l’elenco delle 
segnalazioni ricevute, delle attività eseguite con annessi costi e delle segnalazioni non 
evase, anche in relazione all’approvazione del Piano Comunale per l’informatizzazione delle 
procedure.  

 

- Ad effettuare gli ordinari interventi per l’eliminazione di guasti e disservizi e la 
conservazione della qualità degli edifici:  
- Municipio Palazzo Calderara  

- Casa delle Associazioni Adriano Colombini  
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- Centro civico Bambini di Beslan (Mantegazza / Rogorotto)  

- Scuola primaria Neglia  

- Scuola dell’infanzia Collodi  

- Scuola secondaria Ronchetti 

- Centro sportivo Raimondi  

- Palestra Tiziano Airaghi  

- Cimitero Vanzago  

- Cimitero Mantegazza / Rogorotto  

- Appartamenti Comunali Risciona  

- Strade e fognature (queste ultime affidate a Cap Holding) 

- Parco Gattinoni e Aree giochi e verde pubblico  
 

- Caldaie e Sistemi antincendio con cura:  
- al risparmio energetico per il riscaldamento e per l’uso di acqua calda sanitaria,  

- all’effettuazione delle verifiche periodiche sia per il riscaldamento che per i sistemi 
antincendio.  

 

- Elettriche, idrico-sanitarie, edili, da fabbro, da falegname con l’utilizzo delle imprese 
individuate con apposita procedura con particolare cura:  
- al contenimento dei costi,  

- al tempestivo intervento per superare le condizioni di mal funzionamento o di 
degrado. 

 

- Definizione dei documenti di gara per le manutenzioni e aggiudicazioni degli interventi, 
realizzazione degli interventi.  

 

- Attuare con costanza e ripartizione negli anni a venire, partendo dal triennio 2017 – 2019, il 
piano di manutenzione conservativa del Calderara con uno stanziamento di € 20.000,00 sia 
nel 2017 che nel 2018 e di €50.000,00 nel 2019. 

 

- Per interventi di manutenzione straordinaria del Patrimonio Comunale, con priorità alle 
abitazioni comunali della Risciona (consolidamento balconi e tetto) stanziamento di € 
80.000,00 nel 2017, € 25.000,00 nel 2018. 

 

- Alienazioni (Tecnico) 
Definizione dell’iter per le alienazioni, secondo il piano predisposto con l’approvazione del 
Consiglio in fase di bilancio che potrà interessare: 
- di una piccola area comunale sita a sinistra del sottopasso di via Madre Teresa di 

Calcutta in via Quasimodo,  

- di un appartamento in via Corridoni,  

- di una piccola area comunale di via Elsa Morante, 

- di una piccola area posta tra la recinzione della Palestra Tiziano Airaghi e le 
proprietà confinanti (ex canalino), 

- dell’area di via Giovanni XXIII a Mantegazza, 

- del vecchio Centro Civico di Mantegazza,  

- di altre piccole aree.  
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- Verifica con Gesem delle attività amministrative e di monitoraggio dell’utilizzo degli alloggi 

comunali e normalizzazione della loro gestione sia per rispetto delle regole che per aspetti 
economici (spettanze). 
 

- Predisposizione del trasferimento dell’archivio comunale esternalizzato e sua successiva 
gestione (con Affari Generali). 
 

- Acquisto di attrezzature per la salute e alla sicurezza sul lavoro, in collaborazione con il 
datore di lavoro e la Polizia Locale. 
 

- Dotare alcune delle tante aree verdi di panchine e tavoli per offrire spazi non strutturati di 
aggregazione spontanea, per favorire la socializzazione di ragazze e ragazzi; realizzazione 
già iniziata nel 2016, ipotesi spesa € 5.000,00. 

 
1.6 Ufficio Tecnico 

Attività – obiettivi:  
Opere Pubbliche  
- Conclusione delle attività amministrative e di collaudo per opere ultimate a seguito di 

lavori eseguiti direttamente dal Comune.  

- Conclusione delle attività amministrative e di collaudo per opere ultimate a seguito di 
convenzioni per lottizzazioni, piani di recupero ed interventi di altri enti.  

- Monitoraggio dei cantieri per le opere in corso sia a cura diretta del Comune che in 
attuazione di accordi convenzionali a seguito di lottizzazioni o altre convenzioni.  

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

- Definizione della progettazione definitiva – esecutiva e realizzazione per le opere inserite 
nell’elenco annuale 2017  

- Definizione di studi di fattibilità per le opere inserite nell’elenco per gli anni successivi, al 
fine di confermare / adeguare la previsione del prossimo triennio.  

- Indizione delle gare d’appalto e attuazione di ogni altra modalità per l’affidamento dei 
lavori previsti nel piano annuale e dal bilancio di previsione per la medesima annualità o 
con l’utilizzo di parte del fondo pluriennale vincolato.  

- A seguito del punto precedente, apertura dei nuovi cantieri e monitoraggio costante degli 
stessi sotto il profilo dell’avanzamento dei lavori e della regolarità della conduzione.  

- Centrale unica di committenza – Implementazione del servizio in forma consociata.  
 
1.7 Elezioni e consultazioni popolari, Anagrafe e stato civile 

Attività – obiettivi:  
 
Elettorale   
- Effettuare le revisioni secondo le scadenze.  
- Predisporre le pratiche per l’esame ed i lavori della Commissione Elettorale Comunale.  
- Dichiarazione della corretta tenuta dello schedario elettorale. 
- Gestione dei Referendum nazionale ed eventualmente regionale. 



Comune di Vanzago 

 

PAG.120/157 

 
Servizi Demografici  
- Mantenere la capacità di accoglienza del pubblico.  
- Autonomia nella gestione di Anagrafe e Stato Civile.  
- Attività di supporto per celebrazioni matrimoni civili, pubblicazioni di matrimonio e altre 

cerimonie connesse al settore.  
- Fornire mensilmente dati sui flussi della popolazione così da consentire una attenta lettura 

dell’evoluzione demografica.  
- Potenziamento dell’attività di back office con maggiore puntualità nella gestione delle 

pratiche dell’Ufficio.  
- Gestione delle pratiche di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché modifica di separazione o divorzio 
conclusi.  

- Predisporre un progetto accoglienza particolarmente pensato per i nuovi residenti che 
possa consentire di razionalizzare la procedura per l’ottenimento della residenza e di altre 
pratiche (es. coordinamento per numero civico, rifiuti tassa e gestione, orari uffici ecc.). 

 
1.8 Statistiche e sistemi informativi 

Attività - obiettivi:  
- Gestione dell’informatizzazione dell’Ente mediante affidamento a esperti esterni. 
- Potenziamento della dotazione informatica. 

 
1.10 Risorse umane 

Attività – obiettivi (Settore Finanziario – Personale):  
- Approvazione del Programma triennale del fabbisogno del personale, attualmente in 

servizio 24 unità.  
- Verifica mensile ferie e permessi richiesti.  
- Redazione mensile prospetto straordinari, ferie e recuperi.  
- Attuazione tramite ASL di visite fiscali in caso di assenza.  
- Calcolo ore di straordinario e verifica corrispondenza con autorizzazioni per la liquidazione.  
- Redazione in collaborazione con i diversi Responsabili del piano ferie estive e altre chiusure 

(es. Pasqua, Natale ecc).  
- Predisposizione in collaborazione e su proposta dei Responsabili di circolari, corredate da 

modulistica, al personale su alcuni punti regolamentari.  
- Determine e deliberazioni relative al personale.  
- Aggiornamento delle cartelle personali di ogni singolo dipendente.  
- Statistiche da inviare agli Organi sovracomunali di controllo relative al costo del personale, 

carichi di lavoro, distacchi e aspettative sindacali, deleghe sindacali.  
- Partecipazione alle riunioni sindacali in veste di delegazione trattante di parte pubblica e 

redazione verbali.  
- Certificati di servizio e compilazione modelli ad uso pensionistico a richiesta di personale 

che ha prestato servizio presso l’Ente.  
- Pratiche pensionistiche.  
- Attuazione del piano assunzionale sulla base della normativa vigente e sue interpretazioni.  
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- Sviluppare i nuovi aspetti contrattuali ai fini della contrattazione interna decentrata con 
particolare riferimento alla nuova normativa che regolamenta l’utilizzo del fondo per il 
miglioramento dei servizi.  

- Definizione indennità 2017.  
- Piano delle performances. 
- Gestione stipendi e contributi, in collaborazione con ditta esterna. 
- Contatti con la ditta incaricata della elaborazione dei cedolini paga mensili.  
- Raccolta delle autorizzazioni allo straordinario e delle ferie attraverso una modulistica, 

anche informatizzata, comune a tutti gli uffici.  
- Raccolta presenza mensa dipendenti e successiva attribuzione pagamenti di competenza. 
- Predisposizione degli atti per la partecipazione ai corsi di formazione sulla base delle 

indicazioni dei diversi Responsabili di Settore.  
- Attività relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro, in collaborazione con il datore di 

lavoro e la Polizia Locale. 
 
1.11 Altri Servizi Generali 

Attività – obiettivi:  
Partecipazione - informazione  

- Costante aggiornamento del sito comunale.  

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

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

Partecipazione - Servizio Protocollo – Informazioni  

- Gestione puntuale del sistema protocollo informatico che registra tutta la corrispondenza 
in entrata ed uscita dell’ente.  

- Classificazione della corrispondenza secondo il manuale del protocollo informatico 
approvato nel 2015. 

- Ufficio Relazioni con il Pubblico: attività base.  

- Attività di accoglienza per la parte di reception con indicazione di prime utili informazioni al 
cittadino (ogni ufficio dovrà fornire ed aggiornare informazioni su particolari pratiche o 
procedure).  

- Attività complementari per garantire una maggiore partecipazione di cittadini e 
associazioni.  

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

- Migliorare procedura da parte della reception per ottenimento dai diversi uffici delle 
informazioni e degli aggiornamenti relativi a pratiche e procedure. 

- Attività connesse ai ricorsi contro atti dell’Ente e ai rapporti con consulenti legali. 
- Gestione del noleggio dei fotocopiatori. 

 

Ufficio messo e notifiche  
- Pubblicazione degli atti all’albo pretorio informatico. 
- Notifica degli atti della pubblica amministrazione ai cittadini e tenuta dei registri e della 

relativa corrispondenza.  
- Attività di ritiro e consegna documenti presso enti pubblici. 
- Accompagnamento gonfalone. 
- Servizi generali – spese postali e rimborso notifiche. 
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Risorse umane disponibili Missione 1:  
 
7 persone, 1 D, 4 C, 2 B. (Affari Generali comprende Segreteria, Anagrafe, Protocollo e Messo) 
3 persone, 1 D, 2 C, 0 B. (Settore Finanziario) 
6 persone, 1 D, 3 C, 2 B. (Settore Tecnico compreso Ecologia)  
 
Risorse strumentali disponibili Missione 1:  
 
Affari Generali 
 7 personal computer, 1 note book e stampanti locali 
 Stampanti di rete 
 Stampante etichette protocollo informatico 
 Sistema audio sala consiliare 
 Proiettore e telo per proiezione sala consiliare 
 Sistema audio portatile 
 Macchina affrancatrice 
 Montaferetri Cimiteri 
 Scale Cimiteri 
 1 auto messo 
 Altre attrezzature d’ufficio 

 
Settore Finanziario 
 3 personal computer e stampanti locali 
 Altre attrezzature d’ufficio 
 
Settore Tecnico 
 6 personal computer e un note book e stampanti locali 
 Stampanti di rete 
 Plotter 
 Server 
 Telefoni cellulari 
 1 auto  
 1 porter 
 1 ape car 
 Decespugliatore e altre attrezzature per pulizie e piccole manutenzioni 
 Altre attrezzature d’ufficio 
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MSSIONE 3:  ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
 
Risorse finanziarie disponibili Missione 3:  
 

Spesa

Missione : 2016 2017 Dif.17 / 16 2018 2019

03 Ordine pubblico e sicurezza 166.305,00 185.527,28 19.222,28 185.980,50 186.080,50

Competenza

 
 
Gli importi indicati sono derivati dal bilancio di previsione 2017/2019 
 
3.1 Polizia Locale e Amministrativa 
 

Attività - obiettivi: 
 

Polizia Municipale  
- Sistematicità nel controllo del territorio, distinguendo il presidio del territorio da compiere 

costantemente durante il giorno operando con un solo agente con veicolo od appiedato e 
le pattuglie con due addetti.  

- Finalizzare il pattugliamento del territorio anche alla verifica delle attività commerciali, 
produttive ed edilizie nonché alla sicurezza cantieri.  

- Mantenere tempi ridotti per il rilascio di autorizzazioni e permessi.  

- Verificare gli effettivi orari di apertura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi sul 
territorio.  

- Pattugliamento serale /notturno definizione progetto. 

- Incrementare la presenza sul territorio finalizzata a garantire il rispetto dei divieti esistenti  
- Attuare un costante monitoraggio e controllo sul rispetto delle ordinanze con particolare 

riferimento a quelle relative a divieto di transito dei mezzi pesanti, ai cani e agli orari di 
apertura e chiusura dei pubblici esercizi.  

- Contrasto atti di vandalismo ed eliminazione adesivi dai cartelli stradali.  
- Attuare campagne di sensibilizzazione per il problema escrementi dei cani, atti vandalici, 

utilizzo cestini, rumore ecc.  
- Migliorare la segnaletica stradale verticale e soprattutto orizzontale.  
- Puntuale manutenzione e ove possibile incremento del sistema di video sorveglianza.  
- Puntuale utilizzo dei sistema di video sorveglianza al fine dell’individuazione di responsabili 

di reati, violazioni al codice della strada ed atti vandalici.  
- Dotare l’ufficio di collegamento con il sistema informativo del Ministero dei Trasporti.  

 
Gestione veicoli comunali  
- Razionalizzare la manutenzione, curare la pulizia e monitorare i costi con maggiore 

efficacia.  
 

Varie  
- Continuare la collaborazione con la Scuola dell’Infanzia Collodi e la Primaria Neglia in 

merito a educazione stradale e ambientale.   
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Risorse umane disponibili:  
 
4 persone, 0 D, 4 C, 0 B.  
 
Risorse strumentali disponibili:  
 
 4 personal computer e stampanti locali 
 Stampanti di rete 
 Telefoni cellulari 
 Dotazioni di sicurezza 
 Etilometro 
 2 auto PL 
 Telecamere e sistemi di controllo 
 Altre attrezzature d’ufficio 
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MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
 
Risorse finanziarie disponibili Missione 4:  
 

Spesa

Missione : 2016 2017 Dif.17 / 16 2018 2019

04 Istruzione e diritto allo studio 889.048,94 1.013.281,44 124.232,50 778.999,00 775.439,00

Competenza

 
 
Gli importi indicati sono derivati dal bilancio di previsione 2017/2019 
 
4.1 Istruzione prescolastica 
  

Attività - obiettivi: 
Scuola dell’Infanzia Collodi 
- Installazione pannelli fotovoltaici a completamento l’intervento delle pompe di calore 

geotermiche realizzate negli scorsi anni. 
 
4.2 Altri ordini di istruzione non universitaria 

 
Attività – obiettivi 
 
Scuola Primaria Neglia  
- Dopo l’installazione di valvole termostatiche per favorire il risparmio energetico ed un 

miglior clima ambientale: verifica del miglioramento.  
- Nuovo refettorio con annesso spazio polifunzionale.  

Dopo la mancata approvazione definitiva dell’intervento edilizio dell’area ex Cuoital 
adottato con atto n. 43 del 29.9.2011 che comprendeva la realizzazione di questa struttura, 
l’intervento è previsto nella programmazione del PGT a carico dell’ambito di attuazione di 
via Monte Rosa. 

 
Scuola Primaria De Filippo  
- A completamento dell’intervento di ampliamento del plesso, realizzazione di una vasca di 

riserva idrica e del relativo gruppo di pompaggio con cofinanziamento regionale. 
 Previsione intervento 2017 con finanziamento regionale, spesa prevista € 110.000,00 con 

ripartizione: Regione € 55.000,00, Comune di Arluno € 27.500,00 e Comune di Vanzago € 
27.500,00, in assenza di finanziamento regionale valutare altro finanziamento. 

- Per la manutenzione straordinaria prevista per il triennio 2017 – 2019 per ogni annualità € 
5.000,00 da versare al capofila per la gestione, il Comune di Arluno. 

 
Scuola Secondaria di Primo grado Ronchetti  
Si ricorda che dal 1 gennaio 2015 la gestione della Scuola Ronchetti è passata al Comune di 
Vanzago che sarà capofila per la gestione a tutto il 2019.  
Della manutenzione si occupa il Settore Tecnico con il compito di seguire adeguatamente tale 
attività complessa per le caratteristiche dell’edificio e con la necessità di definire, in accordo 
con Pogliano, gli interventi da finanziare.  
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La previsione degli interventi è pari a € 50.000,00 per ogni Comune per il 2017, mentre per il 
2018 e 2019 sarà di € 25.000,00 versati sia da Pogliano Milanese che da Vanzago; si dovrà poi 
ricercare con l’Amministrazione Comunale di Pogliano la disponibilità con il ricorso ad una 
tantum che consenta un intervento straordinario a partire anche dall’esterno dell’edificio.  

 
 
4.6 Servizi ausiliari all’istruzione 

 
Attività – obiettivi Gestione dei servizi di assistenza scolastica:  

 
Mensa  
- Gara d’appalto per la gestione del servizio a partire dall’anno scolastico 2017/2018. 
- Rapporti con la ditta GEMEAZ ELIOR per il Servizio di refezione e con la ditta ACME per la 

gestione delle riscossioni.  
- Rapporti con il pubblico per le problematiche relative sia alla refezione dal punto di vista 

dietologico ed informativo che dal punto di vista degli incassi.  
- Controlli e monitoraggi del Servizio di preparazione e distribuzione pasti.  
- Segretariato della Commissione Mensa e supporto ai Commissari ed alla ditta CONAL che 

effettua i controlli alimentari e sul Servizio.  
- Predisposizione semestrale del menù scolastico e delle diete.  
- Realizzazione delle iniziative alimentari proposte dalla Commissione e dalla 

Amministrazione.  
- Controllo e predisposizione dei pasti mensili consumati dagli utenti di Pogliano e relativa 

trasmissione al Comune di Pogliano per la fatturazione.  
- Verifica delle morosità e azioni per recupero insolventi. 

 
Trasporto  
- Gara d’appalto per la gestione del servizio a partire dall’anno scolastico 2017/2018. 
- Verifica del servizio erogato dall’aggiudicatario della gara periodo anni scolastici da 2014 / 

2015 a 2016 / 2017 GD Viaggi.  
- Predisposizione e relativo aggiornamento dei percorsi e degli elenchi dell’utenza, con 

formazione di eventuale graduatoria ai sensi del vigente regolamento.  
- Emissione trimestrale delle bollette agli utenti del servizio.  
- Verifica delle morosità e azioni per recupero insolventi. 

 
Pre e post scuola  
- Gara d’appalto per la gestione del servizio a partire dall’anno scolastico 2017/2018. 
- Gestione appalto per servizio anno scolastico 2016 / 2017 (anche per Centro Estivo).  
- Rapporti con la cooperativa City Service per i servizi di Pre e Post Scuola.  
- Predisposizione e relativo aggiornamento degli elenchi dell’utenza.  
- Emissione trimestrale delle bollette ai beneficiari del Servizio.  

 
De Filippo Mensa e Servizi scolastici  
Arluno continua ad erogare i servizi ma dall’anno scolastico 2014/2015 Vanzago provvede alla 
bollettazione per i propri residenti.  
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Altri interventi 
- Gestione delle procedure di richiesta ed erogazione del contributo regionale “Dote scuola”.  
- Gestione delle iscrizioni ai servizi con applicazione delle riduzioni.  
- Rendicontazione periodica al settore finanziario delle entrate relative ai servizi di assistenza 

scolastica.  
- Delibere e determine relative all’ufficio.  
- Forniture all’ Ufficio Protocollo/Informazione del materiale e della modulistica relativa alle 

iniziative promosse dall’Ufficio.  
- Gestione della corrispondenza dell’Ufficio.  
- Rapporti con gli Istituti Scolastici e gli utenti dei servizi comunali scolastici.  
- Predisposizione delle cedole librarie per gli alunni della Scuola primaria Neglia.  
- Predisposizione del Piano di Diritto allo Studio e attuazione degli interventi approvati.  
- Segreteria della Commissione Diritto allo Studio.  
- Gestione del recupero degli insoluti anche tramite riscossione coattiva.  
- Aggiornamento prezzi pasto refezione scolastica.  
- Predisposizione opuscolo servizi scolastici anno sc. 2017/2018.  
- Sviluppo e gestione delle iniziative di mobilità sostenibile (Pedibus).  

 
 
 
Risorse umane disponibili:  
 
Personale conteggiato nei servizi alla persona (dati inseriti nella Missione 12). 
 
Risorse strumentali disponibili:  
 
Conteggiate nei servizi alla persona (dati inseriti nella Missione 12). 
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MISSIONE 5:  TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI 
 
Risorse finanziarie disponibili Missione 5:  
 

Spesa

Missione : 2016 2017 Dif.17 / 16 2018 2019

05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle 

attività culturali
105.200,00 132.316,00 27.116,00 191.336,40 101.336,40

Competenza

 
 
Gli importi indicati sono derivati dal bilancio di previsione 2017/2019 
 
Attività - obiettivi: 
 
Biblioteca  
Dal 1° gennaio 2006, a causa del trasferimento per mobilità della bibliotecaria, il servizio di 
apertura e di gestione della Biblioteca Comunale è stato affidato a personale fornito dal Consorzio 
Sistema Bibliotecario (CSBNO) sotto la direzione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona.  
Dal 2006 ad oggi, il CSBNO ha quindi fornito al Comune di Vanzago una persona per una 
collaborazione per un totale di 36 ore settimanali, di cui 26 di apertura al pubblico e 10 di back 
office.  
Dall’11 gennaio 2016 le ore di apertura sono diventate 29, senza incremento di costi. 
 
Uno degli obiettivi principali del programma amministrativo 2014 – 2019 è il trasferimento della 
Biblioteca dall’attuale sede di via Valle Ticino al Calderara piano terra con la sua trasformazione da 
Biblioteca in Centro Culturale. 
Tale attività potrà essere realizzata al termine del trasferimento degli uffici nell’ala del Calderara 
ristrutturata: anno di realizzazione stimato nel 2018 con una ipotesi di spesa per le diverse attività 
di complessivi € 120.000,00 negli anni 2017 (€ 30.000,00)  e 2018 (€ 90.000,00). 
 

Attività e obiettivi ufficio cultura (Servizi alla Persona) 
- Deliberazioni e determinazioni.  
- Fornitura all’URP del materiale pubblicitario, della propria modulistica e di tutto quanto 

serve per fornire al cittadino tutte le informazioni necessarie per accedere ai servizi offerti 
e formulare critiche e/o suggerimenti.  

- Gestione della corrispondenza del settore con particolare attenzione alle proposte culturali 
oltre alla puntuale evasione della posta in arrivo.  

- Mantenimento della qualità dell’attuale rapporto con il pubblico.  
- Garantire il soddisfacimento delle richieste degli utenti raccogliendo suggerimenti, 

proposte e critiche.  
- Supporto all’amministrazione nella gestione delle iniziative culturali anche attraverso la 

presenza in orario serale o festivo.  
- Presenza, ove necessario, durante lo svolgimento delle iniziative serali, del sabato e della 

domenica.  
- Rafforzamento della sinergia con l’Ufficio Tecnico al fine di contenere i tempi di intervento 

in caso di inconvenienti presso la Biblioteca Comunale e la Casa delle Associazioni.  
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- Aumento dell’offerta culturale tramite l’incremento dei corsi, anche con lo strumento del 
bando pubblico, e il proseguimento di iniziative con artisti locali.  

- Valorizzazione di Palazzo Calderara utilizzando il Salone d’Ingresso e il cortile per iniziative 
culturali di vario genere: artistico, musicale, teatrale.  

- Adesione a E’ arrivato un bastimento rassegna teatrale per bambini. 
- Adesione al circuito culturale SuperMilano. 
- Adesione alla rassegna Assicurarsi ai Sedili.  
- Proposte Viaggi culturali. 
- Realizzazione Cinema all’aperto.  

 
Attività e obiettivi biblioteca comunale (Servizi alla Persona) 
- Fornitura all’ufficio cultura di tutti i dati necessari per la preparazione di delibere e 

determinazioni.  
- Fornitura all’URP del materiale pubblicitario, della propria modulistica e di tutto quanto 

serve per fornire al cittadino tutte le informazioni necessarie per accedere ai servizi offerti 
e formulare critiche e/o suggerimenti.  

- Gestione della corrispondenza del settore con particolare attenzione alle proposte 
culturali, al “mondo del libro”, alle comunicazioni del CSBNO e del Centro Lavoro.  

- Mantenimento della qualità dell’attuale rapporto con il pubblico.  
- Garantire il soddisfacimento delle richieste degli utenti raccogliendo suggerimenti, 

proposte e critiche.  
- Supporto nella pianificazione, organizzazione e soprattutto nella realizzazione delle 

iniziative culturali (realizzazione manifestini, comunicati stampa per i giornalisti, 
distribuzione del materiale pubblicitario nelle scuole, aggiornamento del sito comunale 
contatti con i fornitori, le scuole, gli animatori e le varie associazioni). 

- Presenza, ove necessario, durante lo svolgimento delle iniziative serali e del fine settimana.  
- Gestione delle iniziative culturali fatte in collaborazione con le scuole e gli enti presenti sul 

territorio.  
- Partecipazione attiva alla pianificazione, organizzazione e realizzazione di ulteriori momenti 

di animazione e di promozione alla lettura.  
- Gestione dei rapporti con il CSBNO.  
- Gestione dei prestiti.  
- Acquisto di libri, riviste, quotidiani.  
- Gestione del patrimonio librario e multimediale (sistemazione, catalogazione, eventuale 

dismissione con effettuazione di periodiche operazioni di scarto).  
- Analisi accurata delle statistiche e degli indici di servizio della Biblioteca al fine di 

organizzare al meglio le attività offerte dalla Biblioteca Comunale.  
- Aggiornamento costante della “Carta dei Servizi” della Biblioteca Comunale allo scopo di 

fare conoscere a tutti i cittadini i numerosi servizi offerti e le opportunità culturali che la 
Biblioteca può offrire.  

- Coordinamento e gestione del Centro Lavoro, riaperto nel corso del 2014.  
- Controllo periodico dell’efficienza delle attrezzature informatiche e non presenti in 

Biblioteca.  
- Rafforzamento della sinergia con l’Ufficio Tecnico al fine di contenere i tempi di intervento 

in caso di inconvenienti presso la Biblioteca Comunale.  
- Gestione ed aggiornamento costante del Blog della biblioteca.  
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- Promozione progetto +teca.  
- Ideazione nuova organizzazione da Biblioteca a Centro Culturale. 

 
Politiche di genere (Servizi alla Persona) 

Realizzare iniziative che focalizzino l'attenzione su tematiche legate alle pari opportunità quali:  
- azioni di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla diffusione della cultura della parità 

e delle pari opportunità a livello cittadino;  
- supporto a iniziative promossi da associazioni o gruppi di donne.  
 
 

 
Risorse umane disponibili:  
 
Personale conteggiato nei servizi alla persona (dati inseriti nella Missione 12). 
 
Risorse strumentali disponibili:  
 
Conteggiate nei servizi alla persona (dati inseriti nella Missione 12). 
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MISSIONE 6:  POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO  
 
Risorse finanziarie disponibili Missione 6:  
 

Spesa

Missione : 2016 2017 Dif.17 / 16 2018 2019

06 Politiche giovanili,sport e tempo libero 323.460,02 336.120,00 12.659,98 141.850,00 135.050,00

Competenza

 
 
Gli importi indicati sono derivati dal bilancio di previsione 2017/2019 
 
Attività - obiettivi: 
 
6.1 Sport e Tempo Libero 
 

Centro Sportivo Raimondi (Tecnico) 
- Come previsto dal programma amministrativo e dal DUP 2016-2018, per realizzare la 

manutenzione straordinaria del campo principale, per il quale non è mai stato attuato un 
rifacimento, si è partecipato ad un bando regionale per il finanziamento dell’intervento. 
L’intervento è finanziato nel 2016 e verrà realizzato nel 2017, dopo l’accensione del mutuo 
e l’esperimento della gara. 
Pur essendo entrati in graduatoria del bando regionale, non si è ottenuto il finanziamento 
stante l’esiguità dello stanziamento. 
Si è provveduto a cercare la miglior opportunità di finanziamento con ricorso ad un mutuo 
agevolato con il Credito Sportivo; la risorsa complessiva necessaria pari a € 186.000,00. 

- Come previsto dal PAES miglioramento della sistema di riscaldamento, produzione acqua 
calda, con stanziamento pari a € 15.500,00 nel 2017. 

 
Interventi strutturali per i Giovani (Tecnico) 
Come previsto dal programma amministrativo e dal DUP 2016-2018 
- Realizzare un’area ricreativa all'aperto, a tal fine individuare un’area già di proprietà 

comunale; ipotesi realizzazione 2017, ipotesi spesa, da verificare secondo il progetto che 
verrà definito, € 15.000,00. 

- Promuovere iniziative ed eventi rivolti ad adolescenti e giovani e che ne incentivino il 
protagonismo in particolare con il gruppo Wake up. 

- Promuovere la III Color Fun. 
- In collaborazione con i soggetti che operano nel mondo giovanile (associazioni, società 

sportive, oratori, ecc..) stabilire, anche nell’ambito del Patto Educativo di Comunità, una 
strategia per coinvolgere maggiormente i giovani vanzaghesi nella vita del paese.  

 
Attività e obiettivi ufficio sport (Servizi alla Persona)  
- Fornitura all’URP del materiale pubblicitario, della propria modulistica e di tutto quanto 

serve per fornire al cittadino tutte le informazioni necessarie per accedere ai servizi offerti 
e formulare critiche e/o suggerimenti.  

- Gestione della corrispondenza del settore con particolare attenzione alle richieste delle 
numerose società sportive vanzaghesi oltre alla puntuale evasione della posta in arrivo.  
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- Garantire il soddisfacimento delle richieste degli utenti e delle società sportive vanzaghesi 
in tempi ristretti soprattutto se relative al reperimento ed alla fornitura di beni e servizi.  

- Mantenere la qualità dell’attuale rapporto con il pubblico e dei contatti con tutte le società 
sportive.  

- Supporto nella gestione delle iniziative anche attraverso la presenza in orario 
extralavorativo.  

- Organizzare della Festa dello Sport.  
- Presenza, ove necessario, durante lo svolgimento delle iniziative serali, del sabato e della 

domenica.  
- Gestire la prenotazione degli impianti sportivi e della Casa delle Associazioni.  
- Supporto nella stesura dei documenti “Modalità d’uso” degli impianti sportivi e delle 

strutture comunali.  
- Verificare il puntuale rispetto delle “Modalità d’uso” degli impianti sportivi e delle strutture 

comunali da parte delle singole associazioni e società sportive.  
- Rafforzamento della sinergia con l’Ufficio Tecnico al fine di contenere i tempi di intervento 

in caso di inconvenienti relativi agli impianti sportivi ed alle attrezzature sportive.  
- Deliberazioni e determinazioni.  

 
Corsi (Servizi alla Persona) 
- Organizzazione dei corsi sportivi, culturali e del tempo libero comunali: individuazione con 

bando degli affidamenti, pubblicità, iscrizioni, coordinamento con istruttori ed animatori, 
rapporto con l’utenza e verifiche periodiche sul buon andamento di ciascun corso. 

 
Tempo libero (Affari Generali)  
- Fornitura all’URP del materiale pubblicitario, della propria modulistica e di tutto quanto 

serve per fornire al cittadino tutte le informazioni necessarie per accedere ai servizi offerti 
e formulare critiche e/o suggerimenti.  

- Gestione della corrispondenza del settore con particolare attenzione alle richieste delle 
associazioni e società sportive oltre alla puntuale evasione della posta in arrivo.  

- Mantenimento della qualità dell’attuale rapporto con il pubblico e dei contatti con le 
associazioni e società sportive.  

- Implementare la collaborazione con le associazioni aderenti a Vanzago Vivace e 
l’associazione commercianti.  

- Organizzazione delle Notti Bianche a Vanzago e a Mantegazza.  
- Garantire il soddisfacimento delle richieste degli utenti e delle associazioni vanzaghesi in 

tempi ristretti soprattutto se relative al reperimento ed alla fornitura di beni e servizi 
necessari per la buona riuscita delle singole iniziative e manifestazioni.  

- Gestione dell’albo comunale delle associazioni.  
- Supporto all’assessora nella pianificazione, organizzazione e soprattutto nella realizzazione 

di Vanzago Vivace (realizzazione manifestini, comunicati stampa, distribuzione del 
materiale pubblicitario, aggiornamento del sito comunale e dei tabelloni elettronici, 
contatti con i fornitori, le scuole, gli animatori e le varie associazioni/società sportive). 

- Presenza, ove necessario, durante lo svolgimento delle iniziative serali, del sabato e della 
domenica di Vanzago Vivace.  

- Premio Calderara: collaborazione con l’assessora nella raccolta delle segnalazioni e nel 
lavoro della commissione giudicante.  
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- Gestione della prenotazione del Centro Civico di Mantegazza coordinandosi con il Comune 
di Arluno.  

- Rafforzamento della sinergia con l’Ufficio Tecnico al fine di contenere i tempi di intervento 
in caso di inconvenienti nelle strutture pubbliche utilizzate per eventi e manifestazioni.  

- Deliberazioni e determinazioni.  
 
 

Risorse umane disponibili:  
 
Personale conteggiato nei servizi alla persona (dati inseriti nella Missione 12). 
 
Risorse strumentali disponibili:  
 
Conteggiate nei servizi alla persona (dati inseriti nella Missione 12). 
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MISSIONE 8:  ASSETTO DEL TERRITORIO E EDILIZIA ABITATIVA 
 
Risorse finanziarie disponibili Missione 8:  
 

Spesa

Missione : 2016 2017 Dif.17 / 16 2018 2019

08 Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa
64.928,52 61.000,00 -3.928,52 331.000,00 31.000,00

Competenza

 
 
Gli importi indicati sono derivati dal bilancio di previsione 2017/2019 
 
Attività - obiettivi: 
 
8.1 Urbanistica e assetto del territorio 

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

- Implementare il programma informatizzato per la gestione dell’iter amministrativo delle 
pratiche edilizie.  

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

- Migliorare il controllo delle denunce di inizio attività.  

- Collegamento con il Servizio Finanziario per consentire la verifica delle imposte pagate dai 
cittadini che effettuano modifiche sugli immobili di proprietà.  

- Attuazione del Regolamento edilizio approvato nel 2014.  

- Ultimazione delle parti burocratiche delle convenzioni urbanistiche ancora aperte per la 
necessaria conclusione. 

- Gestione e implementazione nuovo sistema informatico per la gestione del territorio. 
- Predisposizione di varianti al PGT. 
- Definizione ed attuazione del Regolamento del Parco Locale di Interesse Sovra comunale 

del Basso Olona in collaborazione con i Comuni aderenti, con assunzione delle scelte 
necessarie ad attuare la riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle 
aree protette e della altre forme di tutela presenti sul territorio ai sensi della Legge 
Regionale n. 28/2016. 

 
Risorse umane disponibili:  
 
Personale conteggiato nei settore tecnico (dati inseriti nella Missione 1). 
 
Risorse strumentali disponibili:  
 
Conteggiate nei servizi alla persona (dati inseriti nella Missione 1). 
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MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
 
Risorse finanziarie disponibili Missione 9:  
 

Spesa

Missione : 2016 2017 Dif.17 / 16 2018 2019

09 Tutela del territorio e dell'ambiente 1.014.903,76 1.048.678,30 33.774,54 1.037.892,33 1.026.132,33

Competenza

 
 
Gli importi indicati sono derivati dal bilancio di previsione 2017/2019 
 
Attività - obiettivi: 
 
9.2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
 

Valdarenne  
L’Amministrazione comunale è impegnata su diversi fronti:  
1. In merito all’ATEg7 il Comune di Vanzago ha presentato ricorso per l’annullamento della 

deliberazione della Giunta Regionale 4795 del febbraio 2016 che stabilisce il reinserimento 
dell’area di proprietà di Eredi Bellasio Eugenio sita in Vanzago nell’Ambito ATEG7, ma solo 
per lo stoccaggio di materiale di cava. 

2. Sulla ex Cava, conferenza di servizio per perseguire l’obiettivo della messa in sicurezza 
dell’area.  

3. In accordo con Pregnana e Arluno, esercitare azioni di tutela degli abitati di Valdarenne e 
Mantegazza in previsione di una variante in ampliamento dell’attività di recupero e 
stoccaggio di rifiuti non pericolosi della Cava Bellasio. 

 
9.3 Rifiuti 

 
- Rapporto con Gesem per la verifica del costante monitoraggio: 

- del funzionamento dell’Ecocentro e rinnovo necessarie autorizzazioni.  
- della pulizia degli spazi pubblici, dello svuotamento dei cestini, della cura del 

territorio attuata tramite ditta esterna e personale comunale.  
- della gestione degli appalti di igiene ambientale e dei vari contratti per la raccolta 

differenziata.  
- Definizione del Piano Finanziario per l’applicazione della TARI (Tassa Rifiuti) per il 2017 con 

l’obiettivo di ridurre i costi grazie alle previste economie del nuovo servizio gestito da 
Gesem.  

- Attenta informativa alla cittadinanza, anche con il coinvolgimento degli amministratori di 
condominio, per le novità che si applicheranno con particolare riferimento alle modalità 
della raccolta e differenziazione del rifiuto.  

- Campagne per la riduzione della quantità di rifiuti e per migliorare la raccolta differenziata. 
- Organizzazione iniziative ecologiche (Giornata del Verde pulito e Puliamo il mondo).  
- Implementazione di tutte le altre azioni del piano di riduzione dei rifiuti indifferenziati e per 

l’incremento della raccolta differenziata. 
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9.4 Servizio idrico integrato 
 

Fognatura Tramite Cap Holding 
- terminare le attività per il collegamento di tutte le utenze di Valdarenne, essendo stata 

risolta la questione del funzionamento delle pompe del civico 10; 
- verificare l’eventuale necessità di realizzazione di residui tratti di fognatura; 

- le vasche volano esistenti sono state conferite nell’agosto 2016 a Cap Holding per la loro 
gestione così da completare l’intero sistema di fognatura e depurazione di cui sono parte 
integrante; Cap Holding si occuperà, senza oneri per l’Amministrazione, del progetto e 
della realizzazione del loro adeguamento. Monitorare la realizzazione delle vasche volano a 
completamento del sistema fognario di Vanzago. 

 
9.5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

Manutenzioni  
Arredo urbano e arredo aree verdi, ivi compresi giochi, con cura costante:  
- all’eliminazione di scritte e danni dovuti ad atti vandalici,  
- alla verifica della sicurezza tramite la manutenzione straordinaria e ordinaria costante,  
- all’eliminazione di situazioni di scarso decoro e di danni dovuti ad atti vandalici.  

 
Verde pubblico con cura:  
- alla corretta applicazione delle modalità pattuite con l’appaltatore e del rispetto degli 

standard di qualità definiti,  
- alla sostituzione di arbusti e piante morte e all’integrazione di quelle mancanti, 

compatibilmente con le risorse disponibili,  
- alla verifica del corretto funzionamento dei sistemi di annaffiatura automatici e manuali, 
- Definizione dei documenti di gara per manutenzione del verde e aggiudicazione 

dell’intervento, realizzazione degli interventi.  
Per il triennio 2017 – 2019 in spesa corrente: 
- € 145.560,00 per ognuna delle annualità per la manutenzione ordinaria; 
- € 15.000,00 per ognuna delle annualità per il contrasto alla diffusione delle zanzare. 

- In conto capitale, per manutenzione straordinaria alle alberature € 27.000 per il 2017, € 
30.000,00 per il 2018 e € 30.000,00 per il 2019. 

- Altri idonei ed eventuali stanziamenti per gli impianti di irrigazione e per la manutenzione e 
potenziamento dei giochi. 

- Individuare una proprietà dell’Amministrazione per realizzare almeno un’area cani 
sperimentale con relativa regolamentazione all’uso; da realizzare nel 2017, ipotesi spesa, 
da verificare a seguito progetto, € 13.000,00. 

- Provvedere alla periodica sistemazione dei percorsi nelle area verdi esterne all’abitato 
compatibilmente con la disponibilità di risorse da attingere con attenzione nell’ambito 
dell’appalto per la manutenzione delle strade. 

 
Risorse umane disponibili:  
Personale conteggiato nei settore tecnico (dati inseriti nella Missione 1). 
 
Risorse strumentali disponibili:  
Conteggiate nei servizi alla persona (dati inseriti nella Missione 1). 
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MISSIONE 10: TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 
 
Risorse finanziarie disponibili Missione 10: 
 

Spesa

Missione : 2016 2017 Dif.17 / 16 2018 2019

10 Trasporto e diritto alla mobilità 930.527,28 940.417,78 9.890,50 724.200,00 772.200,00

Competenza

 
   
Gli importi indicati sono derivati dal bilancio di previsione 2017/2019 
 
 
 
Attività - obiettivi: 
 
10.5 Viabilità ed infrastrutture stradali 
 

Centri 
 L’elenco delle opere superiori a € 100.000,00 approvato dalla Giunta Comunale prevede 

complessive risorse per € 300.000,00 per sviluppare il progetto e realizzare gli interventi nei 
Centri di Vanzago, compreso miglioramento del Parcheggio di via Pregnana, e Mantegazza, 
compresa situazione parcheggi. 

 La previsione di spesa viene mantenuta ma rinviata all’annualità 2018. Nel 2017 sono previsti 
complessivi € 20.000,00 per sviluppare le linee progettuali. 

 La riflessione sul centro di Valdarenne sarà invece sviluppata nell’ambito dell’approfondimento 
circa le problematiche connesse con la messa in sicurezza della ex Cava di Valdarenne. 

 Le problematiche connesse alla zona di via Paolo Ferrario fino all’intersezione con via Milano 
sarà invece affrontata in caso di attuazione dell’ambito di PGT di via Torino. 

 
Variante SP 172 con collegamento SP 229 a Pregnana  
Collaborazione con Città Metropolitana di Milano, subentrata alla Provincia, per ultimazione 
della variante di collegamento tra la SP 229 e Pregnana:  

- I lotto (da SP 229 a rotatoria di via Edison Pregnana) lavori ultimati da parte della Città 
Metropolitana. Effettuati pagamenti per complessivi € 450.000,00, da versare il saldo di € 
50.000,00.  

- II lotto (da rotatoria di via Edison Pregnana a rotatoria di via Lombardia Pregnana) dopo 
l’avvenuta sistemazione del tratto esistente che ha finalmente consentito l’apertura al 
transito dell’opera, realizzazione dell’allargamento della carreggiata e delle opere di 
mitigazione con costi a carico del bilancio della Città Metropolitana.  

 
Collegamento via Primo Maggio a via Europa Unita  
Con risorse del fondo pluriennale vincolato e del 2016, realizzazione dell’intervento la cui gara 
è stata esperita nel 2016. 
In seguito avvio degli accordi per la permuta di tale via nell’ambito della viabilità 
sovracomunale con il passaggio di via Garibaldi a strada totalmente comunale.  
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Strade, percorsi ciclo – pedonali e aree di parcheggio con cura:  
- all’eliminazione degli stati di pericolo,  

- alla programmazione di interventi di sistemazione per le parti compromesse e per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche ove esistenti,  

- al controllo del corretto ripristino dopo gli interventi svolti dagli enti gestori dei servizi,  

- al rimborso tramite assicurazione, con segnalazione agli affari generali per l’inoltro 
successivo alla compagnia assicurativa, o a cura dei responsabili delle spese sostenute a 
seguito del danno causato, 

- Definizione dei documenti di gara e aggiudicazione dell’intervento, realizzazione degli 
interventi.  
Per il triennio 2017 – 2019 in spesa corrente € 120.000,00 per ognuna delle annualità per la 
manutenzione ordinaria. 

- Stante la necessità di una continua manutenzione di strade, parcheggi e marciapiedi si 
prevede in conto capitale per il 2017 € 115.000,00, per il 2018 € 380.000,00 e per il 2019 € 
460.000,00.  

- Pressione su Città Metropolitana per migliorare l’accesso a Mantegazza dalla Strada 
Provinciale 214 con richiesta all’Ente di realizzazione di un idoneo intervento che assicuri 
entrata ed uscita in maggior sicurezza.  

- L’elenco delle opere superiori a € 100.000,00 approvato dalla Giunta Comunale con atto 
175/2015 prevedeva una risorsa di € 200.000,00 per la realizzazione di una rotatoria in via 
Del Sasso – Ferrario - Pellico. La previsione è cancellata, dando priorità non alla 
realizzazione di nuovi interventi ma alla manutenzione straordinaria delle infrastrutture 
esistenti. 

- Si ricorda che due interventi previsti dal programma amministrativo, completamento della 
parallela alla via Roma e prolungamento di via Botticelli, sono invece inserite in due ambiti 
di attuazione previsti dal PGT. 

- Per il triennio 2017 – 2019 inoltre in spesa corrente € 18.000,00 per ognuna delle annualità 
per la manutenzione ordinaria della segnaletica con priorità a quella orizzontale (la spesa è 
finanziata da proventi da sanzioni del codice della strada). 

 
Piano urbano del traffico aggiornamento  
- Al fine di valutare l’impatto degli interventi sulla viabilità realizzati ed in fase di 

realizzazione, aggiornamento del Piano del Traffico previa rilevazione dei flussi ante e post 
realizzazione della Variante alla SP 172.  

- L’attività sarà espletata con risorse previste a residuo. 
 

Illuminazione pubblica 

- Da tempo si sta ricercando come definire, nel rispetto della normativa, la proprietà 
(riscatto da Enel Sole previa valorizzazione) e la conseguente gestione degli impianti di 
illuminazione pubblica con la finalità di adeguarli alla normativa vigente e di investire nella 
riqualificazione e manutenzione. 

- E’ attualmente in corso un nuovo percorso che prevede la partecipazione ad un bando di 
Regione Lombardia in collaborazione con altri Comuni che sono in analoga nostra 
condizione. 

- La definizione è prevista entro il corrente anno. 
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Sempione bis (interramento SP 229 tra Vanzago e Pogliano)  
Dopo aver ricevuto prescrizione dalla Regione a seguito dell’adozione del PGT in merito a tale 
intervento, si è preso visione dell’assenza nel documento recentemente elaborato da Regione 
Lombardia di tale previsione.  
Si continuerà a sollecitare, anche all’interno del Patto dei Sindaci del Nord Ovest, riscontri 
sull’attuabilità di questo progetto con particolare riferimento ad un primo tratto di intervento 
Rho – Vanzago che possa risolvere la problematica del collegamento Vanzago – Pogliano.  

 
Potenziamento ferroviario Rho - Gallarate  
Massima attenzione in ogni possibile tavolo sovracomunale agli sviluppi del progetto secondo 
quanto più volte espresso con gli atti assunti.  
Tale attenzione è ulteriormente stata attivata dopo l’inserimento di questo progetto, per il 
solo tratto Rho – Parabiago a 4 binari, nel documento elaborato nel maggio 2015 e nel marzo 
2016 da Regione Lombardia che ribadisce la volontà di realizzare l’intervento oltre che per 
notizie di stampa dove tale intenzione viene confermata anche dai vertici di RFI, con 
preoccupanti riferimenti al traffico merci. 

 
Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) di Regione Lombardia  
Dopo la presentazione di osservazioni nel 2015, seguire gli sviluppi dell’iter in seguito 
all’approvazione. 
 
Piano Urbano della Mobilità sostenibile (PUMS) della Città Metropolitana di Milano   
Dopo la presentazione di osservazioni nel 2015, seguire gli sviluppi dell’iter di approvazione. 
 
 

Risorse umane disponibili:  
 
Personale conteggiato nel settore tecnico (dati inseriti nella Missione 1). 
 
Risorse strumentali disponibili:  
 
Conteggiate nei servizi alla persona (dati inseriti nella Missione 1). 
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MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE 
  
Risorse finanziarie disponibili Missione 11: 
 

Spesa

Missione : 2016 2017 Dif.17 / 16 2018 2019

11 Soccorso civile 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Competenza

 
  
Gli importi indicati sono derivati dal bilancio di previsione 2017/2019 
 
 
11.1 Sistema di protezione civile 
          

- Vista la positiva esperienza passata, adozione anche per il 2017 di convenzione con la 
Protezione Civile di Pregnana.  

 
 

Risorse umane disponibili:  
 
Personale che segue le attività conteggiato nella polizia locale (dati inseriti nella Missione 3). 
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MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE  
 
Risorse finanziarie disponibili Missione 12: 
 

Spesa

Missione : 2016 2017 Dif.17 / 16 2018 2019

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 1.166.700,85 1.178.641,54 11.940,69 1.108.280,66 837.980,66

Competenza

 
 
Gli importi indicati sono derivati dal bilancio di previsione 2017/2019 
 
12.1 Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido 
 

Attività - obiettivi: 
 

- Sviluppo della collaborazione con i diversi servizi  a gestione associata nell’ambito del Piano 
di Zona tra i quali il Centro Affido, il Centro Adozioni ed il Servizio Spazio Neutro.  

- Gestione e monitoraggio dei casi in carico al servizio segnalati con decreto dal Tribunale 
per i Minorenni con il supporto degli operatori di Sercop.  

- Prosecuzione dell’iniziativa “Spazio ai Compiti” presso la Casa delle Associazioni rivolta ad 
un gruppo di ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado per i quali si offre uno spazio 
per poter svolgere i compiti sotto la supervisione di educatori professionali, al fine di 
superare le difficoltà di natura sociale, relazionale o scolastica.  

- Prosecuzione dell’iniziativa “Spazio ai Compiti” anche presso la “Neglia” rivolta ad un 
gruppo di ragazzi della Scuola Primaria stessa con le stesse finalità di cui sopra.  

- Sostegno all’iniziativa “Studia con me” da realizzare in collaborazione con volontari presso i 
locali dell’Oratorio S. Giuseppe in favore dei ragazzi della Scuola Secondaria.  

- Progetto “Senza Frontiere” (ex L. 40/98) con l’organizzazione di laboratori presso la scuola 
primaria Neglia e alla scuola secondaria di Primo Grado Ronchetti.  

- Iniziative estive per minori  
- Rapporti con la cooperativa che gestisce il Centro Diurno Giocaestate.  
- Predisposizione della pubblicizzazione dell’iniziativa.  
- Gestione delle iscrizioni e degli incassi.  
- Gestione delle problematiche inerenti all’utenza.  
- Patrocinio di iniziative estive organizzate da associazioni, cooperative ed organizzazioni 

operanti a Vanzago. 
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12.2 Interventi per la disabilità 
 

Attività - obiettivi: 
  
 E’ necessario evidenziare che la parte di spesa degli interventi sulla disabilità in capo a 

Sercop è inserita nel programma 5 interventi per le famiglie successivo. 
 

- Puntuale esecuzione del piano di interventi per i servizi domiciliari e scolastici sui minori e 
sui disabili. Il servizio interagisce con gli operatori di Sercop e provvede alla formulazione 
dei progetti d’intervento, ad incontri periodici d’equipe ed alla verifica del raggiungimento 
degli obiettivi anche in collaborazione con l’Uonpia e con le scuole.  

- Prosecuzione del servizio trasporto a favore dei minori che effettuano terapie riabilitative 
presso l’Uonpia (Unità Operativa Neuropsichiatria Infantile Adolescenziale) di Rho e altre 
strutture accreditate incaricando una cooperativa del territorio all’erogazione di tale 
servizio.  

- Prosecuzione servizio trasporto presso i luoghi di cura (Centro Diurno Disabili e Servizio di 
Formazione all’autonomia) con un’associazione di Vanzago “Il Delfino” Onlus.  

- Attivazione progetti di inserimenti lavorativi, borse lavoro e tirocini di orientamento e di 
formazione a favore di persone con disagi invalidanti attualmente non occupate.  

- Svolgimento di periodici incontri di verifica con la famiglia dell’utente e con gli operatori 
delle cooperative relativamente al servizio di formazione all’autonomia.  

- Segretariato sociale rispetto ai servizi ed alle risorse del territorio al fine di rispondere alle 
richieste di aiuto manifestate.  

- Prosecuzione collaborazione con i referenti delle strutture di Cura e Riabilitazione presenti 
sul nostro territorio e rivolte alla popolazione disabile dove sono collocati diversi nostri 
utenti, anche in seguito all’apertura dal 2014 del nuovo centro presso i locali del Santuario 
di via Monasterolo.  

- Accompagnamento delle persone e delle famiglie che hanno necessità di ricorrere al 
Tribunale di Milano per l’attivazione dell’Amministrazione di Sostegno in caso di persone 
disabili o invalide incapaci di amministrare il proprio patrimonio.  

- Supporto dell’Associazione “Il Delfino” ONLUS per quanto riguarda la vacanza estiva.  
- Attivazione di progetti particolari ed addizionali per persone affette da gravi disabilità e con 

particolari esigenze, dapprima sostenuti economicamente tramite il finanziamento statale 
collegato alla Legge 162/98, ricercando opportune linee di finanziamento.  

- Supporto alle pratiche relative alle richieste sull’eliminazione barriere architettoniche con 
l’invio alla Regione per la fruizione del beneficio economico.  
 

12.3 Interventi per gli anziani 
 

Attività - obiettivi: 
 
E’ necessario evidenziare che alcuni interventi relativi agli anziani sono inserita nel programma 
5 interventi per le famiglie successivo. 
- Accoglimento delle istanze di attivazione del servizio di assistenza domiciliare e pasti a 

domicilio che pervengono all’Ente Comunale, a seguito della verifica dei requisiti ed in virtù 
dei parametri ISEE e della condizione reddituale dei beneficiari applicazione delle tariffe.  
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- Erogazione e monitoraggio costante delle prestazioni erogate con i voucher sociale e 
gestione dei rapporti con le cooperative accreditate all’erogazione.  

- Segretariato sociale rispetto ai servizi ed alle risorse del territorio. 
- Attuazione accordo con il Gruppo Solidarietà Anziani per piccoli interventi di manutenzione 

presso il Centro per la Prima Infanzia e le Famiglie.  
- Prosecuzione collaborazione per attuare nelle Scuole il Progetto “un orto a scuola”.  

 
12.5 Interventi per le famiglie 
 

Attività - obiettivi: 
 

Famiglie  
- Prosecuzione dello Sportello Affitto finalizzato al sostegno economico delle persone 

bisognose che risiedono in alloggi in locazione.  
- Erogazione di assegni economici con fondi dell’INPS a favore dei nuclei familiari e delle 

donne non lavoratrici in maternità. 
- Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ERP siti in via Magistrelli n. 3.  
- Segretariato sociale rispetto ai servizi ed alle risorse del territorio al fine di rispondere alle 

richieste di aiuto manifestate.  
- Emissione del bando e formazione delle graduatorie degli utenti ai fini dell’erogazione dei 

voucher per la frequenza ai nidi privati con fondi del Comune di Vanzago.  
- Continuazione attività di implementazione delle azioni conseguenti alla stipula del Patto 

Educativo di Comunità.  
- Collaborazione con le cooperative che hanno in concessione servizi per il periodo 1 

settembre 2015 – 31 agosto 2018 presso il Centro per la Prima Infanzia e le famiglie.  
- Presso il Centro per la Prima Infanzia e le Famiglie “Lo Scrigno”, oltre ai normali servizi 

erogati (Sezione Primavera, Tempo per le Famiglie, Spazio Gioco, Ludoteca), con costi a 
carico dell’utenza ma, in virtù della gara d’appalto, con sconti pari al 16% per i residenti, si 
avvieranno attività addizionali e progetti in partnership con il “Posto delle Parole”, centro 
psicopedagogico di sostegno alla famiglia.  

 
Attività di inclusione sociale  
- Nell’area delle nuove povertà, si è potenziato il servizio di segretariato sociale per l’attività 

di ascolto, analisi del bisogno, monitoraggio e risposta a tale bisogno per le persone e le 
famiglie in difficoltà.  

- Prosecuzione, vista la positività dei risultati raggiunti, del corso di italiano “Una lingua, Mille 
Popoli” rivolto agli stranieri ed organizzato dalla Caritas cittadina con il patrocinio del 
Comune nell’intento di favorire maggiormente l’integrazione degli alunni stranieri 
residenti.  

- Attività di supporto, monitoraggio ed interscambio da parte del Sevizio Sociale alle 
iniziative promosse dalla Caritas parrocchiale relative alla distribuzione delle Borse della 
Spesa per oltre 50 famiglie in difficoltà e all’iniziativa “Un Vestito per un Amico” per il riuso 
ed il riciclo di vestiti smessi.  
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Altri interventi 
- Incremento della capacità di attrarre contributi sovra comunali sia a livello di Comune sia a 

livello di opportunità per i singoli cittadini (es.: Bonus Famiglia, Bonus Energia, …).  
- Interventi presso enti pubblici o privati assumendo il ruolo di mediatore/garante nei casi di 

grave disagio economico (debiti, insolvenze, morosità o sfratti) causato dalla crisi 
economica.  

- Utilizzo dei voucher INPS e della “Dote Comune” per fornire opportunità lavorative e brevi 
collaborazioni a carattere saltuario e non duraturo in favore di persone in condizioni di 
disagio economico.  

- Incremento delle attività di ricerca di opportunità lavorative e di alloggi a costo contenuto 
per accompagnare gli utenti più critici che si trovano in condizioni di disoccupazione o di 
sfratto per morosità.  

- Supporto e patrocinio al progetto Io scelgo realizzato da Stripes per la prevenzione della 
violenza in famiglia. 

- Collaborazione all’implementazione delle azioni d’ambito del rhodense connesse al 
progetto triennale Oltre i perimetri finanziato da Fondazione Cariplo. 

 
 

12.7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 
 
Attività - obiettivi: 
Servizi Sociali  
Con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 16 Giugno 2008 avente per oggetto: 
“Approvazione contratto di servizio tra il Comune di Vanzago e il Consorzio Servizi Comunali 
(SER.CO.P.)” in merito alla gestione di Servizi Sociali, e con la successiva conferma ed 
approvazione del nuovo contratto per ulteriori 7 anni mediante la delibera di Consiglio 
Comunale n. 47 del 29 Novembre 2011, sono stati trasferiti all’azienda speciale i seguenti 
servizi:  
- Tutela Minori  
- Sostegno Educativo Scolastico e Domiciliare  
Dal settembre 2014 conferimento a Sercop anche dei:  
- Servizio di Assistenza Pasti a Domicilio  
- Servizio Assistenza Domiciliare SAD Anziani e Disabili 
Sercop gestisce inoltre l’Ufficio di Piano ed il Servizio del Nucleo Inserimenti Lavorativi per 
Disabili.  

 
Piani di Zona ai sensi della legge 328/00 
Partecipazione ai tavoli sia politici sia tecnici, con l’obiettivo di cooperare per il buon 
funzionamento dei servizi consortili ed il monitoraggio del Piano di Zona 2015-2017. 
Varie  
- Deliberazioni e determinazioni.  
- Fornitura all’Ufficio Protocollo/Informazione del materiale pubblicitario, della propria 

modulistica e di tutto quanto serve per fornire al cittadino tutte le informazioni necessarie 
per accedere ai servizi offerti.  
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12.8 Cooperazione e associazionismo 
 

- Rafforzamento del sistema di monitoraggio dei bisogni individuali attraverso un confronto 
periodico con le Associazioni dell’ambito sociale presenti sul territorio (in particolare la 
Caritas).  

 
12.9 Servizi necroscopici e cimiteriali 

 
Attività - obiettivi: 
 
Attività e obiettivi (Affari Generali – Demografico) 
- Migliorare l’autonomia nella gestione dei cimiteri.  
- Definizione delle concessioni per i Cimiteri.  
- Concludere i censimenti dei cimiteri con raccordo alla ditta esterna che lo ha curato.  
- Rinnovo concessioni scadute.  
- Costante monitoraggio della gestione e raccordo con la ditta aggiudicataria.  
 
Cimitero di Mantegazza / Rogorotto (Tecnico) 
- Realizzazione nuovi loculi ed eventualmente di cappelle famiglia nel corso del 2017 con 

finanziamento da mutuo. 
 
Risorse umane disponibili:  
 
4 persone, 1 D, 2 C, 1 B. (Servizi alla Persona comprende Scuola, Cultura, Sport e Servizi Sociali) 
 
Risorse strumentali disponibili:  
 
 8 personal computer e stampanti locali 
 Stampanti di rete 
 Stampante biblioteca 
 Telo per proiezione biblioteca 
 Gazebi, tavoli, panche e sedie per iniziative del tempo libero 
 Telefoni cellulari 
 Attrezzatura per pasti a domicilio 
 1 auto in condivisione con altri uffici 
 1 auto per assistenza domiciliare 
 1 mezzo trasporto in uso a Sercop 
 1 auto in uso al Gruppo Solidarietà Anziani che l’ha acquistata donandola al Comune 
 Altre attrezzature d’ufficio 
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MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 
 
Risorse finanziarie disponibili Missione 14: 
 

Spesa

Missione : 2016 2017 Dif.17 / 16 2018 2019

14 Sviluppo conomico e competitività 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00

Competenza

 
 
Gli importi indicati sono derivati dal bilancio di previsione 2017/2019 
 
14.2 Commercio – reti distributive  tutela dei consumatori 
 

Attività commerciali e produttive (Polizia Locale)  
- Luminarie riproporre il progetto per il Natale 2017 compatibilmente con i finanziamenti 

previsti a bilancio.  
- Implementare il trasferimento in tempo reale all’ufficio tributi per quanto riguarda i dati 

delle nuove attività, le volture e le cessazioni.  
- Aggiornamento delle procedure ATS dello Sportello Unico Attività Produttive.  

 
 
Risorse umane disponibili:  
 
Personale conteggiato nei settore controllo e sicurezza del territorio (dati inseriti nella Missione 3). 
 
Risorse strumentali disponibili:  
 
Conteggiate nei settore controllo e sicurezza del territorio (dati inseriti nella Missione 3). 
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MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI 
 
Risorse finanziarie disponibili Missione 20: 
 

Spesa

Missione : 2016 2017 Dif.17 / 16 2018 2019

20 Fondi e accantonamenti 125.987,80 118.370,78 -7.617,02 161.458,29 175.272,12

Competenza

 
 

MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO 
  
Risorse finanziarie disponibili Missione 50: 
 

Spesa

Missione : 2016 2017 Dif.17 / 16 2018 2019

50 Debito pubblico 234.475,17 266.100,00 31.624,83 315.050,00 233.200,00

Competenza

 
 
MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 
 
Risorse finanziarie disponibili Missione 60: 
 

Spesa

Missione : 2016 2017 Dif.17 / 16 2018 2019

60 Anticipazioni finanziarie 900.000,00 900.000,00 0,00 900.000,00 900.000,00

Competenza

 
 
MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI 
 
Risorse finanziarie disponibili Missione 99: 
 

Spesa

Missione : 2016 2017 Dif.17 / 16 2018 2019

99 Servizi conto terzi 865.551,80 1.615.000,00 749.448,20 1.615.000,00 1.615.000,00

Competenza

 
 
Gli importi indicati sono derivati dal bilancio di previsione 2017/2019 
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MISSIONI E PROGRAMMI 
Dopo aver illustrato gli obiettivi per Missioni e Programmi ed indicato le spese previste per 
Missioni, per completezza, nella tabella seguente si indicano gli aspetti contabili e finanziari di ogni 
singola missione con i relativi programmi. 
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SUDDIVISIONE MISSIONI E PROGRAMMI 2017 2018 2019

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 2.067.126,42  1.633.176,21  1.703.676,21  

1.1 Organi istituzionali 122.072,02     132.072,02     114.572,02     

1.2 Segreteria generale 248.820,70     245.820,00     245.820,00     

1.3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 365.189,74     354.770,61     354.770,61     

1.4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 5.900,00          5.900,00          5.900,00          

1.5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 712.548,36     328.047,88     416.047,88     

1.6 Ufficio tecnico 209.655,83     206.000,00     206.000,00     

1.7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 130.674,15     130.400,77     130.400,77     

1.8 Statistica e sistemi informativi 53.500,00        53.000,00        53.000,00        

1,9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali -                    -                    -                    

1,10 Risorse umane 90.108,93        81.644,93        81.644,93        

1.11 Altri servizi generali 128.656,69     95.520,00        95.520,00        

3 Ordine pubblico e sicurezza 185.527,28     185.980,50     186.080,50     

3.1 Polizia locale e amministrativa 183.027,28     183.480,50     183.580,50     

3.2 Sistema integrato di sicurezza urbana 2.500,00          2.500,00          2.500,00          

4  Istruzione e diritto allo studio 1.013.281,44  778.999,00     775.439,00     

4.1 Istruzione prescolastica 130.050,00     96.550,00        97.090,00        

4.2 Altri ordini di istruzione non universitaria 557.530,00     359.460,00     355.360,00     

4.6 Servizi ausiliari all'istruzione 325.701,44     322.989,00     322.989,00     

5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 132.316,00     191.336,40     101.336,40     

5.2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 132.316,00     191.336,40     101.336,40     

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 336.120,00     141.850,00     135.050,00     

6.1 Sport e tempo libero 335.420,00     141.850,00     135.050,00     

6.2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 700,00              -                    -                    

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 61.000,00      331.000,00     31.000,00      

8.1 Urbanistica e assetto del territorio 61.000,00        331.000,00     31.000,00        

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.048.678,30  1.037.892,33  1.026.132,33  

9.2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 62.970,00        62.970,00        62.970,00        

9.3 Rifiuti 766.548,30     766.512,33     766.512,33     

9.4 Servizio idrico integrato 29.200,00        18.450,00        8.690,00          

9.5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 189.960,00     189.960,00     187.960,00     

10 Trasporti e diritto alla mobilità 940.417,78     724.200,00     772.200,00     

10.5 Viabilità e infrastrutture stradali 940.417,78     724.200,00     772.200,00     

11 Soccorso civile 1.000,00        1.000,00        1.000,00        

11,1 Soccorso civile 1.000,00          1.000,00          1.000,00          

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.178.641,54  1.108.280,66  837.980,66     

12.1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 80.300,00        79.780,66        79.780,66        

12.2 Interventi per la disabilità 78.500,00        78.500,00        78.500,00        

12.3 Interventi per gli anziani 21.800,00        22.150,00        22.150,00        

12.5 Interventi per le famiglie 131.341,00     131.491,00     131.491,00     

12.7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 480.443,50     468.459,00     468.459,00     

12.8 Cooperazione e associazionismo 2.000,00          1.000,00          1.000,00          

12.9 Servizio necroscopico e cimiteriale 384.257,04     326.900,00     56.600,00        

14 Sviluppo economico e competitività 4.000,00        4.000,00        4.000,00        

14.2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 4.000,00          4.000,00          4.000,00          

20 Fondi e accantonamenti 118.370,78     161.458,29     175.272,12     

20,1 Fondo di riserva 45.332,92        77.575,76        79.682,10        

20,2 Fondo crediti dubbia esigibilità 73.037,86        83.882,53        95.590,02        

50 Debito pubblico 266.100,00     315.050,00     233.200,00     

50.2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 266.100,00     315.050,00     233.200,00     

60 Anticipazioni finanziarie 900.000,00     900.000,00     900.000,00     

60.1 Restituzione anticipazione di tesoreria 900.000,00     900.000,00     900.000,00     

99 Servizi per conto terzi 1.615.000,00  1.615.000,00  1.615.000,00  

99.1 Servizi per conto terzi e Partite di giro 1.615.000,00  1.615.000,00  1.615.000,00  

TOTALE 9.867.579,54  9.129.223,39  8.497.367,22   
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SEZIONE OPERATIVA (SeO) 
PARTE SECONDA 
 

Programmazione in materia di acquisti di beni e servizi 
 

Il nuovo Codice degli Appalti approvato con decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, all’articolo 
21 al comma 1 introduce l’adozione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici del Programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi. 
Al comma 6 del medesimo articolo è stabilito che in tale Programma biennale e nei suoi 
aggiornamenti annuali debbano essere contenuti gli acquisti di beni e servizi di importo unitario 
stimato pari o superiore a € 40.000,00. 
Da una prima ricognizione delle attività comunali e con riferimento al bilancio triennale 2017 – 
2019 per le annualità 2017 e 2018, si è definito il seguente elenco che costituisce il Programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi. 
 

SERVIZI  AMBIENTALI 2017 2018 2017 2018

SERVIZI DI IGIENE URBANA 293.725,16 293.725,16

ECOLOGIA - PULIZIA STRADE 148.000,00 148.000,00

CTS - COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO 92.300,00 92.300,00

CTR - COSTI TRATTAMENTO E RECUPERO 75.310,00 75.310,00

 FORNITURE 53.050,00 53.050,00

 PRESTAZIONE DI SERVIZI 20.090,00 20.090,00

 EDUCAZIONE AMBIENTALE 8.000,00 8.000,00

 SERVIZI PER ECOCENTRO 8.000,00 8.000,00

 AVVISI DI PAGAMENTO TARI 4.967,00 4.967,00

 UTENZE ENERGIA ELETTRICA 3.250,00 3.250,00

 CARBURANTE VEICOLI 3.000,00 3.000,00

 ABBANDONO RIFIUTI SUL TERRITORIO 2.500,00 2.500,00

 MANUTENZIONI VEICOLI 2.500,00 2.500,00

IMMOBILI COMUNALI - FORNITURE 1.500,00 1.500,00

 MANUTENZIONI 1.000,00 1.000,00

 UTENZE TELEFONICHE 500,00 500,00

 UTENZE ACQUA 300,00 300,00 717.992,16 717.992,16 1

SERVIZI  SOCIALI 2017 2018 2017 2018

CONSORZIO SERCOP -GESTIONE SERVIZI SOCIALI 385.000,00 385.000,00 385.000,00 385.000,00 2

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017 2018 2017 2018

STRADE COMUNALI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 167.500,00 157.000,00

SCUOLA DELL'INFANZIA 16.500,00 15.000,00

PALAZZO COMUNALE 16.000,00 16.000,00

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 14.500,00 13.500,00

SCUOLA PRIMARIA 12.500,00 10.000,00

CENTRO SOCIO RICREATIVO 8.250,00 8.250,00

CAMPO SPORTIVO 5.750,00 5.750,00

BIBLIOTECA 5.650,00 5.650,00

STRADE COMUNALI 5.450,00 5.450,00

CENTRO ANZIANI 5.200,00 5.200,00

PALESTRA 4.750,00 4.750,00

CENTRO CIVICO "BAMBINI DI BESLAN" 3.500,00 3.500,00

CASCINA RISCIONA 2.750,00 2.750,00

CIMITERO MANTEGAZZA 2.250,00 2.250,00

CIMITERO CAPOLUOGO 850,00 850,00

CENTRO SANITARIO 350,00 350,00 271.750,00 256.250,00  
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FORNITURA  GAS 2017 2018 2017 2018

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 67.000,00 60.000,00

SCUOLA PRIMARIA 33.000,00 28.000,00

SCUOLA DELL'INFANZIA 25.000,00 22.000,00

CAMPO SPORTIVO 20.000,00 20.000,00

PALESTRA 18.000,00 17.000,00

PALAZZO COMUNALE 16.000,00 16.000,00

BIBLIOTECA 5.500,00 4.850,00

CENTRO CIVICO "BAMBINI DI BESLAN" 5.000,00 5.000,00

CENTRO ANZIANI 3.500,00 3.500,00

CENTRO SANITARIO VIA MAGISTRELLI 2.000,00 2.000,00 195.000,00 178.350,00

MANUTENZIONE 2017 2018 2017 2018

STRADE COMUNALI  E SGOMBERO NEVE 120.000,00 120.000,00

PATRIMONIO COMUNALE  ORDINARIA 41.000,00 41.000,00

STRADE COMUNALI  IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 32.000,00 34.000,00

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 18.000,00 18.000,00

SCUOLA PRIMARIA  10.500,00 10.500,00

IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI  9.000,00 9.000,00

SCUOLA DELL'INFANZIA 6.500,00 6.500,00

CASCINA RISCIONA 4.000,00 4.000,00

BIBLIOTECA 3.000,00 3.000,00

STRADE COMUNALI  SEGNALETICA 3.000,00 3.000,00

CENTRO SOCIO RICREATIVO  2.000,00 2.000,00

CIMITERO CAPOLUOGO  2.000,00 1.000,00

CIMITERO MANTEGAZZA 2.000,00 3.000,00

ASSISTENZA SOCIALE  AUTOMEZZI 1.000,00 1.000,00

CENTRO CIVICO "BAMBINI DI BESLAN" 1.000,00 1.150,00

POLIZIA LOCALE  AUTOMEZZI 1.000,00 1.000,00

SERVIZI GENERALI  AUTOMEZZI 1.000,00 1.000,00 257.000,00 259.150,00 3

MANUTENZIONE VERDE 2017 2018 2017 2018

VERDE PUBBLICO 145.560,00 145.560,00

IMPIANTI DI IRRIGAZIONE 4.000,00 4.000,00

INTERVENTI ANTI ZANZARE 15.000,00 15.000,00

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 24.000,00 24.000,00 188.560,00 188.560,00

TRASPORTO 2017 2018 2017 2018

TRASPORTI SCOLASTICI 111.300,00 111.000,00 111.300,00 111.000,00 4

MENSA 2017 2018 2017 2018

QUOTA A CARICO ENTE 72.000,00 69.000,00

SCUOLA PRIMARIA DE FILIPPO - GESTIONE 50.000,00 50.000,00

INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI - CENTRI ESTIVI 16.000,00 15.600,66

UTENTI POGLIANO MILANESE 16.000,00 16.000,00

CONTROLLO QUALITA' 3.300,00 3.300,00

INSOLUTI 3.000,00 3.000,00

PROGETTO ACCOGLIENZA BAMBINI BIELORUSSIA 2.500,00 2.600,00

PROCEDURA AGEA 500,00 500,00 163.300,00 160.000,66 5

ASSISTENZA SCOLASTICA 2017 2018 2017 2018

CENTRI ESTIVI - GESTIONE 51.000,00 50.880,00

PRE/POST SCUOLA 46.000,00 46.000,00 97.000,00 96.880,00 6

AMBITO FINANZIARIO 2017 2018 2017 2018

SERVIZI ESTERNALIZZATI 75.890,00 70.510,00 75.890,00 70.510,00 7  
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ASSICURAZIONI 2017 2018 2017 2018

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE 58.000,00 58.000,00

SERVIZIO ECOLOGIA  VEICOLI 1.600,00 1.600,00

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 1.500,00 1.500,00

CORSI 1.500,00 2.500,00

PLESSI SPORTIVI 820,00 0,00

SCUOLA DELL'INFANZIA 800,00 800,00

BIBLIOTECA 600,00 600,00

POLIZIA LOCALE - AUTOMEZZI 450,00 450,00

CIMITERO CAPOLUOGO 200,00 200,00

CIMITERO MANTEGAZZA 200,00 200,00 65.670,00 65.850,00 8

ATTIVITA' DI PULIZIA 2017 2018 2017 2018

PALAZZO COMUNALE - SPESE DI PULIZIA 23.655,00 23.655,00

PLESSI SPORTIVI - GESTIONE PULIZIA 12.600,00 12.600,00

PALESTRA AIRAGHI - GESTIONE PULIZIA 5.600,00 5.600,00

BIBLIOTECA - GESTIONE PULIZIA 5.281,00 5.281,00

PALESTRA RONCHETTI - GESTIONE PULIZIA 5.200,00 5.200,00

SCUOLA PRIMARIA - GESTIONE PULIZIA 2.920,00 2.920,00 55.256,00 55.256,00 9

MANUTENZIONE HW E SW 2017 2018 2017 2018

INFORMATIZZAZIONE 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 10

AMBITO BIBLIOTECA 2017 2018 2017 2018

SERVIZI ESTERNALIZZATI 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 11

2.674.718,16 2.635.798,82  
 

Note 
 

1. Servizi Ambientali già affidati fino al 2022 ad eccezione degli smaltimenti che, anno per 
anno, vengono conferiti con gara da GESEM per conto dei Comuni. Le tipologie superiori ai 
40.000,00 € sono relative a RSU indifferenziato e organico. 

2. Servizi Sociali contratto in essere fino al 2018 con SERCOOP che esperisce le gare per tutti i 
servizi assegnati dal Comune alla stessa. 

3. Manutenzioni in tale ambito sono ricomprese tutte le tipologie necessarie per la cura del 
patrimonio; sulla base dei dati a consuntivo 2015 nessuna singola tipologia supera 
l’importo di € 40.000,00, salvo la manutenzione strade comunali e sgombero neve. 

4. Trasporto l’affidamento in corso si concluderà con la fine dell’anno scolastico 2016/2017 
(giugno 2017). 

5. Mensa l’affidamento in corso si concluderà con la fine dell’anno scolastico 2016/2017 
(giugno 2017). 

6. Assistenza scolastica affidamento in corso si concluderà a settembre 2018. 
7. Ambito finanziario sono qui ricomprese diverse attività esternalizzate il cui importo unitario 

è inferiore a € 40.000,00; l’attività di verifica tributi è stata conferita fino al termine del 
mandato amministrativo. 

8. Assicurazioni in tale ambito sono ricomprese tutte le tipologie necessarie per la copertura 
assicurativa del patrimonio e della responsabilità civile; sulla base dei dati pre consuntivo 
2016 per la sola responsabilità civile la spesa supera i 40.000 € (€ 58.000,00). 

9. Attività di pulizia gara esperita per un biennio nel dicembre 2016. 
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10. Manutenzione HW e SW in tale ambito sono ricomprese tutte le tipologie necessarie per i 
sistemi informativi dell’ente; sulla base dei dati pre consuntivo 2016 per 
l’informatizzazione supera l’importo di € 40.000,00 (€ 51.000,00). 

11. Ambito Biblioteca contratto in essere fino al 2030 con CSBNO che fornisce il servizio che il 
Comune ha esternalizzato. 

 
Sulla base delle considerazioni sopra esposte il Programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi 2017 – 2018 è così composto: 
 

DESCRIZIONE 2017 2018

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 271.750,00 256.250,00

FORNITURA GAS 195.000,00 178.350,00

MANUTENZIONE VERDE 188.560,00 188.560,00

MENSA 163.300,00 160.000,66

MANUTENZIONE STRADE E SGOMBERO NEVE 120.000,00 120.000,00

TRASPORTO 111.300,00 111.000,00

ASSICURAZIOMNI 58.000,00 58.000,00

MANUTENZIONE HW E SW 48.000,00 48.000,00

ASSISTENZA SCOLASTICA 96.880,00

TOTALE 1.155.910,00 1.217.040,66  
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Programmazione in materia di lavori pubblici 
 
A completamento di quanto già esposto in merito agli obiettivi strategici e agli obiettivi operativi in 
tema di lavori pubblici, si acclude l’elenco delle sole opere di importo superiore ai 100.000,00 € 
per il triennio 2017 – 2019; la tabella sotto riportata costituisce l’aggiornamento dello schema di 
programma triennale dei lavori pubblici 2016 – 2019 ai sensi dell’articolo 31 comma 1 del Decreto 
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 
176/2016. 
 

Programma delle opere > 100.000€ FINANZ. 2017 2018 2019 TRIENNIO

CALDERARA RIQUAL. PERIFERIE ALTRI ENTI 175.000,00 175.000,00     

CENTRO MANTEGAZZA RIQUALIFICAZ. ALIENAZ 150.000,00 150.000,00     

CENTRO VANZAGO RIQUALIFICAZIONE ALIENAZ 150.000,00 150.000,00     

CIMITERO VANZAGO AMPLIAMENTO MUTUO 275.000,00 275.000,00     

ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRIV 110.000,00 110.000,00     

RAIMONDI RIFACIM, CAMPO CALCIO MUTUO 186.000,00 186.000,00     

STRADE, PARCHEGGI CICLOPEDONALI AVANZO 288.563,50 288.563,50     

STRADE, PARCHEGGI CICLOPEDONALI OU 115.000,00 380.000,00 250.000,00 745.000,00     

STRADE, PARCHEGGI CICLOPEDONALI ALIENAZ 210.000,00 210.000,00     

TOTALE 874.563,50 955.000,00 460.000,00 2.289.563,50 

2017 2018 2019 TRIENNIO

300.000,00 210.000,00 510.000,00     

175.000,00 -                -                175.000,00     

110.000,00 -                -                110.000,00     

186.000,00 275.000,00 -                461.000,00     

115.000,00 380.000,00 250.000,00 745.000,00     

288.563,50 288.563,50     

874.563,50 955.000,00 460.000,00 2.289.563,50 TOTALE

OU

FONTI DI FINANZIAMENTO

ALIENAZIONI

CONTR. ALTRI ENTI

CONTR. PRIV

FIN.MUTUI

AVANZO

 
 

In continuità con quanto sopra, in merito agli investimenti, viene riportata una tabella con gli 
interventi previsti nel triennio 2017 – 2019. 
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DESCRIZIONE  CAPITOLO FIN. 2017 2018 2019 TRIENNIO

ALBERATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRIV. 0,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00

ALBERATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIR.SUP. 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00

ALBERATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OU 0,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00

AREA RICREATIVA PER GIOVANI OU 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

AREE CANI SPERIMENTALE OU 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00

CALDERARA ALA LAVORI, ARREDI E ATTRZ. OU 25.000,00 5.000,00 5.000,00 35.000,00

CALDERARA AREE ESTERNE OU 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

CALDERARA AREE ESTERNE ALIEN. 0,00 6.000,00 50.000,00 56.000,00

CALDERARA MANUTENZIONE CONSERVATIVA OU 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

CALDERARA MANUTENZIONE CONSERVATIVA ALIEN. 20.000,00 0,00 50.000,00 70.000,00

CALDERARA RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE ALTRI ENTI 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00

CENTRO MANTEGAZZA PROGETTO RIQUALIFICAZIONE OU 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

CENTRO MANTEGAZZA RIQUALIFICAZIONE ALIEN. 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

CENTRO VANZAGO PROGETTO RIQUALIFICAZIONE OU 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

CENTRO VANZAGO RIQUALIFICAZIONE ALIEN. 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

CIMITERO MANTEGAZZA AMPLIAMENTO OU 21.257,04 0,00 0,00 21.257,04

CIMITERO MANTEGAZZA AMPLIAMENTO - QUOTA ARLUNO ALTRI ENTI 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00

CIMITERO MANTEGAZZA AMPLIAMENTO FONDO COMUNE PRIV. 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

CIMITERO MANTEGAZZA AMPLIAMENTO QUOTA VANZAGO MUTUO 99.000,00 0,00 0,00 99.000,00

CIMITERO MANTEGAZZA CAPPELLE PRIVATE PRIV. 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

CIMITERO MANTEGAZZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA OU 0,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00

CIMITERO VANZAGO AMPLIAMENTO MUTUO 0,00 275.000,00 0,00 275.000,00

CIMITERO VANZAGO MANUTENZIONE STRAORDINARIA OU 5.000,00 0,00 5.000,00 10.000,00

DA BIBLIOTECA A CENTRO CULTURALE - SPOSTAMENTO OU 30.000,00 90.000,00 0,00 120.000,00

DOTAZIONE INFORMATICA DIR.SUP. 0,00 4.500,00 4.500,00 9.000,00

DOTAZIONE INFORMATICA OU 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

EDIFICI COMUNALI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA  (PAES) OU 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

EDIFICI COMUNALI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (PAES) ALIEN. 15.500,00 0,00 50.000,00 65.500,00

FONDO 2% ACQUISTI OU 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

FONDO 2% PROGETTAZIONE INTERNA OU 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

FONDO ARTICOLO 31 BIS  LEGGE 109/94 OU 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRIV. 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RISCATTO IMPIANTI DIR.SUP. 6.134,28 0,00 0,00 6.134,28

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RISCATTO IMPIANTI OU 18.020,00 0,00 0,00 18.020,00

INCARICHI PROFESSIONALI OU 68.264,36 50.000,00 18.000,00 136.264,36

MANUENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE OU 96.628,00 25.000,00 0,00 121.628,00

ONERI PER CULTO - FINANZIATO OU 11.000,00 15.000,00 8.000,00 34.000,00

OPERE DI COMPLETAMENTO ALA CALDERARA AVANZO 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

PROTEZIONE DEL TERRITORIO OU 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

RAIMONDI RIFACIMENTO CAMPO CALCIO MUTUO 186.000,00 0,00 0,00 186.000,00

INCARICHI PROFESSIONALI - RIMBORSO AD ALTRI ENTI OU 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00

RIMBORSI  A PRIVATI OU 60.000,00 60.000,00 60.000,00 180.000,00

SC. COLLODI - PANNELLI FOTOVOLTAICI ALIEN. 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00

SC. COLLODI - PANNELLI FOTOVOLTAICI OU 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00

SC. COLLODI ARREDI ATTREZ. OU 2.000,00 2.000,00 5.000,00 9.000,00

SC. DE FILIPPO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALIEN. 27.500,00 0,00 0,00 27.500,00

SC. DE FILIPPO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTRI ENTI 82.500,00 0,00 0,00 82.500,00

SC. DE FILIPPO MANUTENZIONE STRAORDINARIA - TRASF. A  ARLUNO OU 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

SC. NEGLIA ARREDI E ATTREZ. OU 3.000,00 3.000,00 5.000,00 11.000,00

SC. NEGLIA MANUTENZIONI STRAORDINARIE OU 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

SC. RONCHETTI  MANUTENZIONI STRAORDINARIE QUOTA PARTE POGLIANO ALTRI ENTI 50.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00

SC. RONCHETTI MANUTENZIONI STRAORDINARIE OU 50.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00

STRADE, PARCHEGGI PERCORSI CICLOPEDONALI ALIEN. 0,00 0,00 210.000,00 210.000,00

STRADE, PARCHEGGI, PERCORSI CICLOPEDONALI AVANZO 288.563,50 0,00 0,00 288.563,50

STRADE, PARCHEGGI, PERCORSI CICLOPEDONALI OU 115.000,00 380.000,00 250.000,00 745.000,00

STRUTTURE RICREATIVE E SPORTIVE- MANUTENZIONE STRAORDINARIA OU 10.000,00 20.000,00 15.000,00 45.000,00

VARIANTE SP 229 AVANZO 34.872,26 0,00 0,00 34.872,26

VARIANTE SP 229 OU 15.127,74 0,00 0,00 15.127,74

TOTALE 2.083.167,18 1.357.500,00 867.500,00 4.308.167,18  
 

Di seguito si riassumo le fonti di finanziamento degli investimenti per il triennio 2017 – 2019. 
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2017 2018 2019 TRIENNIO

alienazioni 76.500,00 306.000,00 360.000,00 742.500,00

altri enti 373.500,00 25.000,00 25.000,00 423.500,00

avanzo 393.435,76 0,00 0,00 393.435,76

dir.super. 33.134,28 4.500,00 4.500,00 42.134,28

mutuo 285.000,00 275.000,00 0,00 560.000,00

privati 260.000,00 10.000,00 10.000,00 280.000,00

oneri 661.597,14 737.000,00 468.000,00 1.866.597,14

TOTALE 2.083.167,18 1.357.500,00 867.500,00 4.308.167,18

RIEPILOGO INVESTIMENTI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

 
 

2017 2018 2019 TRIENNIO

ALIENAZIONI 85.000,00       340.000,00     400.000,00   825.000,00     

di cui rimb. mutuo 10% 8.500,00         34.000,00       40.000,00      82.500,00       

ALTRI ENTI 257.500,00     -                   -                  257.500,00     

ARLUNO 66.000,00       66.000,00       

POGLIANO 50.000,00       25.000,00       25.000,00      100.000,00     

AVANZO 393.435,76     -                   -                  393.435,76     

DIR. SUPERFICIE 36.134,28       5.000,00         5.000,00        46.134,28       

di cui rimb. mutuo 10% 3.000,00         500,00            500,00           4.000,00         

CONTR. PRIVATI 260.000,00     10.000,00       10.000,00      280.000,00     

ONERI 661.597,14     737.000,00     468.000,00   1.866.597,14 

MUTUI 285.000,00     275.000,00     -                  560.000,00     

TOTALE 2.094.667,18 1.392.000,00 908.000,00   4.394.667,18 

di cui rimb. mutuo 10% 11.500,00       34.500,00       40.500,00      86.500,00       

TOTALE 2.083.167,18 1.357.500,00 867.500,00   4.308.167,18 

2017 2018 2019 TRIENNIO

APPARTAM. CORRIDONI 34.000,00       34.000,00       

AREA QUASIMODO 28.000,00       28.000,00       

AREE MORANTE 8.000,00         8.000,00         

VIA FERRARIO CANALINI 15.000,00       15.000,00       

EX C.CIVICO VIA ROMA 340.000,00     340.000,00     

AREA GIOVANNI XXIII 400.000,00   400.000,00     

TOTALE 85.000,00       340.000,00     400.000,00   825.000,00     

ENTRATE PER INVESTIMENTI DETTAGLIO

ALIENAZIONI DETTAGLIO
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Programmazione in materia di personale e patrimonio 
 
La programmazione del fabbisogno del personale, già in parte presentata, sarà oggetto di 
specifica deliberazione della Giunta Comunale. Tale programmazione dovrà garantire le esigenze 
di funzionalità e di ottimizzazione per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con la 
normativa vigente e con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica. 
La G.C. con apposita deliberazione dovrà approvare il fabbisogno del personale con i seguenti 
criteri di massima, tenendo conto dei vincoli e dei limiti normativi, la programmazione triennale 
del fabbisogno di personale è quindi limitata a:  
• portare a compimento le procedure di mobilità avviate a fine 2016; 
• assicurare la copertura del minimo del turn-over consentito;  
• lavoro accessorio di natura occasionale (voucher), personale utilizzato per coprire esigenze 

temporanee nei vari settori; 
• impiego di borse lavoro per persone di categorie protette per coprire esigenze di più lungo 

periodo seppur temporanei nei vari settori; 
• adesione al progetto di orientamento formativo denominato  “DoteComune”, promosso da 

Anci Lombardia e Regione Lombardia, garantendo la copertura annuale di impieghi negli uffici. 
• favorire la formazione di studenti attraverso i cosiddetti stage aziendali. 
Non si provvederà ad attivare gli istituti di reinserimento di personale cessato dalla Città  
Metropolitana, poiché tale procedura si è conclusa nell’ottobre 2016. 
 
 
 
L’attività di riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare verrà esplicata 
nell’apposita deliberazione del C.C. inerente il piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio. 
In tale ambito si procederà a confermare o modificare le previsioni già in essere. 
Per una maggiore efficacia della valutazione della consistenza finanziaria di queste proprietà si 
valuterà l’affidamento di un idoneo incarico che si occupi della quantificazione e dell’iter per il 
bando di alienazione. 
In ultima istanza, valorizzando e quindi alienando parte del patrimonio pubblico comunale non 
indispensabile. Con particolare riferimento: 
• Appartamento di via Corridoni. 
• Aree di proprietà comunale valorizzate con il PGT (esempio Via Giovanni XXIII) o non 

indispensabili (es. Piccola porzione di aree in via Quasimodo e piccola porzione tra la Palestra 
Airaghi e le proprietà confinanti). 

• Vecchio centro civico di via Roma in quanto sostituito dal nuovo Centro Civico Bambini di 
Beslan. 
 

 
 
 
 
 
 
 


