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La relazione al rendiconto della gestione 2018 
Contenuto e logica espositiva 

 
La presente relazione è il documento con il quale la Giunta Comunale espone al Consiglio 
Comunale il rendiconto dell'attività svolta nel corso del 2018. 
La relazione è suddivisa in capitoli relativi allo stato di realizzazione delle missioni e il grado 
di accertamento delle entrate: 
"La relazione al rendiconto della gestione", sezione introduttiva che individua i principali 
elementi che caratterizzano il processo di programmazione, gestione e controllo delle 
risorse umane, strumentali e finanziarie del comune; vengono esposti i risultati ottenuti 
gestendo le risorse reperite nell'esercizio appena chiuso. Si tratta esclusivamente di dati di 
sintesi che forniscono una visione finanziaria d'insieme e indicano, allo stesso tempo, 
l'ammontare del risultato della gestione di competenza. 
"I mezzi finanziari gestiti nell'esercizio" ove l'accostamento sintetico tra entrate ed uscite è 
sviluppato specificando, con ulteriori prospetti e commenti, il valore delle risorse di parte 
corrente e investimento che hanno finanziato i programmi di spesa realizzati. 
“Programmazione delle uscite e rendiconto" ove sono tratte le prime conclusioni 
sull'andamento generale della spesa, vista in un'ottica che privilegia l'aspetto della 
programmazione rispetto alla semplice rappresentazione dell'elemento contabile. Le uscite 
registrate in contabilità sono la rilevazione dei fatti di gestione che hanno permesso il 
completo, o il parziale, raggiungimento degli obiettivi prefigurati ad inizio esercizio. Il conto 
consuntivo viene quindi riclassificato per missioni che indicheranno, in una visione di sintesi 
generale, sia lo stato di realizzazione che il rispettivo grado di ultimazione. 
"Lo stato di realizzazione delle singole missioni" ove sono descritti i risultati conseguiti. Sia 
l'amministrazione che l'apparato tecnico hanno agito, durante l'anno, per tradurre gli obiettivi 
generali contenuti negli atti di indirizzo in altrettanti risultati; la relazione al rendiconto è 
proprio il documento con il quale sono esposti, misurati e valutati, i risultati raggiunti nel 
medesimo intervallo di tempo. E' in questo contesto che la relazione analizza ogni singola 
missione indicandone il contenuto finanziario, il grado di realizzazione finale. 
"Programmazione delle entrate e rendiconto" ove sono riportati i risultati ottenuti dalla 
ricerca di finanziamento che ha permesso all'ente di incassare le entrate di competenza 
dell'esercizio o, in alternativa, di accertare nuovi crediti che saranno introitati negli esercizi 
successivi. 
Di norma il bilancio di previsione per l'anno a venire dovrebbe essere redatto dai Comuni 
entro il 31 dicembre dell'anno precedente; in pratica tale data è sempre stata prorogata di 2 
o 3 mesi al fine di poter accogliere nei bilanci le normative nazionali emanate a fine anno. 
Anche nel 2018 tale prassi consolidata è stata disattesa tanto che la data di approvazione 
dei bilanci di previsione è stata rinviata, questo per l'incertezza del quadro normativo 
nazionale che non consentiva di quantificare alcune voci di entrata. 
Pertanto il bilancio di previsione 2018 è stato approvato dal Consiglio Comunale l’ 8 marzo, 
dopo la sua presentazione il 18 gennaio 2018. 
 

Nel rispetto dell’articolo 11 comma 6 del D. Lgs. 118/2011, “la relazione sulla gestione 
allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell’ente e di ogni eventuale 
informazione utile ad una miglior comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione 
illustra: 
 
a) i criteri di valutazione utilizzati; 
b) le principali voci del conto del bilancio; 
c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, 
comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e 
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accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio precedente, 
distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui 
e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; 
d) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 
31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai 
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente 
attribuiti dall’ente; 
e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di 
maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al 
comma 4, lettera n); 
f) l’elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell’esercizio sui capitoli di entrata e di 
spesa riguardanti l’anticipazione, evidenziando l’utilizzo medio e l’utilizzo massimo 
dell’anticipazione nel corso dell’anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al 
principio generale dell’integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell’anticipazione attivata al 
netto dei relativi rimborsi; 
g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione; 
h) l’elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti 
o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet; 
i) l’elenco delle partecipazioni dirette possedute con l’indicazione della relativa quota 
percentuale; 
j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società 
controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di 
revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in 
tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio 
finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite 
debitorie e creditorie; 
k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati 
o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; 
l) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri 
soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l’indicazione delle eventuali richieste di escussione 
nei confronti dell’ente e del rischio di applicazione dell’articolo 3, comma 17 della legge 24 
dicembre 2003, n. 350; 
m) l’elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’ente alla data di 
chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni 
e degli eventuali proventi da essi prodotti; 
n) gli elementi richiesti dall'articolo 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre 
norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili; 
o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie 
per l’interpretazione del rendiconto.” 
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La relazione al rendiconto della gestione 2018 
Il processo di programmazione, gestione e controllo 

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

importante strumento di pianificazione annuale dell’attività dell’ente. 
Prima di iniziare l'esercizio finanziario o secondo le scadenze stabilite con decreto dal 
governo, quando viene approvato il bilancio di previsione con gli annessi documenti di 
carattere programmatorio; 
Ad esercizio finanziario ormai concluso, quando viene deliberato il conto del bilancio con il 
rendiconto dell'attività di gestione. 
Con l'approvazione del rendiconto il Consiglio Comunale è chiamato a giudicare l'operato 
della Giunta ed a valutare il grado di realizzazione degli obiettivi. La programmazione viene 
dunque confrontata con i risultati raggiunti fornendo una precisa analisi sull'efficienza e 
l'efficacia dell'azione intrapresa dall'intera struttura comunale. 
La relazione al rendiconto è pertanto l'anello conclusivo di un processo di programmazione 
che ha avuto origine con l'approvazione del DUP e del bilancio e con la discussione, in tali 
circostanze, delle direttive programmatiche politico/finanziarie per il periodo successivo. I 
principi che mirano all'economica gestione delle risorse richiedono infatti un momento finale 
di verifica sull'efficacia dei comportamenti adottati durante l'esercizio trascorso. 
Questa valutazione costituisce un preciso punto di riferimento per correggere i criteri di 
gestione del bilancio in corso e per affinare la tecnica di configurazione degli obiettivi degli 
esercizi futuri. 
Per quanto attiene l’evoluzione del bilancio di previsione 2018 elenchiamo di seguito gli atti 
assunti. 
Si tratta di ben 23 atti del Consiglio Comunale (CC) e 25 atti di Giunta (GC)necessari per la 
programmazione di bilancio e la sua gestione tra cui 5 variazioni di bilancio, 6 variazioni 
compensative tra capitoli dello stesso macroaggregato e 6 prelievi dal fondo di riserva con 
successive comunicazioni in Consiglio. 
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Tipologia Data Seduta Numero Oggetto

CC 18/01/2018 6
COMUNICAZIONE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA EFFETTUATO DALLA GIUNTA 
COMUNALE CON ATTO N. 213 DEL 21/12/2017

CC 18/01/2018 5
PRESENTAZIONE AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ( DUP ) TRIENNIO 
2018/2020 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 -2020 E RELATIVI ALLEGATI

CC 18/01/2018 4 APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2018
CC 18/01/2018 3 APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI - ANNO 2018
CC 08/03/2018 17 BILANCIO DI PREVISIONE 2018 -2020 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE

CC 08/03/2018 16
ATTO PREORDINATO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2018: APPROVAZIONE SECONDO AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE ( DUP ) TRIENNIO 2018/2020

CC 08/03/2018 15
ATTO PREORDINATO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2018-2020. ADOZIONE PROGRAMMA AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE AUTONOMA

CC 08/03/2018 14
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020 E BIENNALE DEI SERVIZI 
E FORNITURE 2018-2019

CC 08/03/2018 13 PIANO DI VALORIZZAZIONE BENI IMMOBILI DA ALIENARE: ANNO 2018

CC 08/03/2018 12
VERIFICA DELLE QUANTITA' E QUALITA' DELLE AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA 
RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE CHE POTRANNO ESSERE CEDUTE IN 
PROPRIETA' E DIRITTO DI SUPERFICIE - DETERMINAZIONE DEL PREZZO

CC 08/03/2018 11
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): 
CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018

CC 08/03/2018 10 CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  (IMU) ANNO 2018
CC 08/03/2018 9 CONFERMA ALIQUOTA COMPARTECIPAZIONE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2018

CC 16/05/2018 25
COMUNICAZIONE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA EFFETTUATO DALLA GIUNTA 
COMUNALE CON ATTO N. 77 DEL 03/05/2018

CC 16/05/2018 24
PRIMA VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020(ART. 175, 
COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000): RATIFICA

CC 11/07/2018 41
SECONDA VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 175, 
COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000): RATIFICA

CC 11/07/2018 40
COMUNICAZIONE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA EFFETTUATO DALLA GIUNTA 
COMUNALE CON ATTO N. 93 DEL 14/06/2018

CC 02/08/2018 49
COMUNICAZIONE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA EFFETTUATO DALLA GIUNTA 
COMUNALE CON ATTO N. 118 DEL 19/07/2018

CC 02/08/2018 48
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018. ASSESTAMENTO GENERALE,  VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI 
PROGRAMMI E DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020. 3 VARIAZIONE AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020

CC 22/11/2018 64
COMUNICAZIONE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA EFFETTUATO DALLA  GIUNTA 
COMUNALE CON ATTO N. 146 DEL 04/10/2018

CC 22/11/2018 63 QUINTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E RELATIVI ALLEGATI

CC 22/11/2018 62
QUARTA VARIAZIONE D`URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 175, 
COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000): RATIFICA

CC 28/12/2018 72
COMUNICAZIONE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA EFFETTUATO DALLAGIUNTA COMUNALE 
CON ATTO N. 188 DEL 13/12/2018
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Tipologia Data Seduta Numero Oggetto

GC 04/01/2018 1
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PIANO RISORSE ED OBIETTIVI ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2018

GC 11/01/2018 15
APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE 2018 -2020 E RELATIVI 
ALLEGATI

GC 11/01/2018 14
AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ( DUP ) 
TRIENNIO 2018/2020

GC 11/01/2018 13
ATTO PREORDINATO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018-2020. DETERMINAZIONE TASSI DI 
COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

GC 11/01/2018 12
ATTO PREORDINATO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018-2020. DETERMINAZIONE TARIFFE PER LA 
FRUIZIONE DEI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 2018

GC 11/01/2018 11
ATTO PREORDINATO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-
2020. DESTINAZIONE PROVENTI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

GC 11/01/2018 10
ATTO PREORDINATO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-
2020. RICOGNIZIONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI TAGLI DI SPESA PREVISTE 
DA NORME DI LEGGE

GC 11/01/2018 9
ATTO PREORDINATO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018-2020. TOSAP: CONFERMA ANNO 2018

GC 11/01/2018 8

ATTO PREORDINATO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-
2020. DEFINIZIONE E APPROVAZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE 
FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVIT DEI PAGAMENTI DA PARTE 
DELL'ENTE

GC 11/01/2018 7
PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018 - 2020; 
RICOGNIZIONE ANNUALE ASSENZA DI ECCEDENZE DI PERSONALE

GC 11/01/2018 6
ATTO PREORDINATO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-
2020. ADOZIONE PIANO TRIENNALE 2018-2020 DELLE AZIONI POSITIVE AI SENSI 
DELL'ARTICOLO 48 DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 APRILE 206, N. 198

GC 11/01/2018 5
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE 2018/2020 DI 
ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO ARTICOLO 2, COMMA 594 E SEGUENTI 
DELLA LEGGE FINANZIARIA 2009

GC 12/02/2018 41
SECONDO AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ( DUP 
) TRIENNIO 2018/2020

GC 12/02/2018 40
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020 E BIENNALE SERVIZI 
E FORNITURE 2018-2019: MODIFICA

GC 03/05/2018 77 PRIMO PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

GC 03/05/2018 76
PRIMA VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2016/2018 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)

GC 14/06/2018 93 SECONDO PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

GC 21/06/2018 98
SECONDA VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2016/2018 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)

GC 19/07/2018 118 TERZO PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
GC 04/10/2018 146 QUARTO PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

GC 18/10/2018 152
QUARTA VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2018/2020 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)

GC 08/11/2018 167
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018. PIANO ESECUITIVO DI GESTIONE  PIANO DEGLI 
OBIETTIVI  - PIANO DELLE PERFORMANCE.

GC 15/11/2018 180 QUINTO PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
GC 13/12/2018 188 SESTO PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

GC 28/12/2018 214
BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 SETTIMO PRELEVAMENTO FONDO DI 
RISERVA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 E VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, 
COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000)
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La relazione al rendiconto della gestione 2018 
Programmazione generale e valutazione dei risultati 

 
Il successivo prospetto espone, con una visione particolarmente sintetica, l'andamento 
generale della programmazione finanziaria attuata nel 2018: 
La prima colonna indica il volume di risorse complessivamente stanziate (bilancio di 
previsione e successive variazioni), la seconda riporta le entrate effettivamente accertate e 
gli impegni registrati in contabilità. 
L'ultima colonna mostra lo scostamento intervenuto tra la previsione e l'effettiva gestione 
dei programmi. 
Sia le entrate destinate alla realizzazione dei programmi che le uscite impiegate nelle 
missioni fanno esclusivo riferimento agli stanziamenti della sola competenza. 
È il caso di precisare che il risultato della gestione (competenza) è solo uno dei criteri che 
possono portare ad una valutazione complessiva sui risultati dell'ente, in quanto il grado di 
soddisfacimento della domanda di servizi e di infrastrutture tende ad essere misurata con 
una serie di indicatori in cui il parametro finanziario, è uno dei più importanti, ma non il solo. 
Il saldo Accertamenti/Impegni per la sola competenza determina un disavanzo di 
334.652,90 €. 
 

 
 
Per una completa visione del risultato 2018 si riporta anche quello della gestione finanziaria, 
comprensiva dei residui. 
 
Si precisa che tutte le successive tabelle faranno riferimento alla sola competenza.  
 
L’avanzo di amministrazione di € 661.324,12. 
 
Questo è dovuto in parte alla quota accantonata del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per 
€ 320.204,26, fondo previsto dalla normativa che non può essere utilizzato per alcun 
investimento o spesa. A questo proposito è opportuno ricordare la continua attenzione al 
recupero dei tributi così da contenere il più possibile l’aumento del suddetto fondo. 
 
Una seconda parte per € 196.331,11 dovuta a vincoli derivanti da leggi e trasferimenti. 
 
Una ultima parte per € 144.788,75 disponibile per gli investimenti. 
 
In sintesi possiamo dire che questa ultima parte di avanzo è dovuta principalmente ai vincoli 
di bilancio cioè alla non possibilità di spendere quanto obbligatoriamente inserito nel Fondo 
Crediti Dubbia Esigibilità in fase di predisposizione del bilancio, che altrimenti 

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI 2018

(Risorse movimentate dai programmi)
Stanziamento 

finale
Accertamenti 

Avanzo di Amministrazione + FPV corr. + FPV cap. (+) 1.359.280,88

Entrate: Totale delle risorse destinate ai programmi (+) 9.323.005,17 6.308.907,66 -3.014.097,51

Entrate: Totale delle risorse (=) 10.682.286,05 6.308.907,66 -3.014.097,51

Uscite: Totale delle risorse impegnate nei programmi (-) 10.682.286,05 6.643.560,56 -4.038.725,49

Saldo Accertamenti/Impegni 0,00 -334.652,90

Competenza

Scostamento
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permetterebbero di aumentare le spese per investimenti mantenendo allo stesso tempo gli 
equilibri di bilancio. 
Questo porta ad uno spostamento ai periodi successivi di alcuni investimenti. 
L’avanzo non va pertanto visto come l’elemento negativo al fine del giudizio sulla gestione 
complessiva e sulle attività espletata sinteticamente descritte in questa relazione. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI 2018

(Risorse movimentate dai programmi) Residui Competenze

Fondo cassa al 1° gennaio 2018 (+) 2.587.547,04

Riscossioni (+) 1.249.163,83 5.086.712,59 6.335.876,42

Pagamenti (-) 2.030.851,62 4.989.286,13 7.020.137,75

Fondo cassa al 31 dicembre 2018 (a) 1.903.285,71

Residui attivi (+) 746.152,97 1.222.195,07 1.968.348,04

Residui passivi (-) 601.071,82 1.654.274,43 2.255.346,25

Differenza (b) -286.998,21

Totale  a + b  1.616.287,50

FPV per spese correnti 53.396,88

FPV per spese in conto capitale 901.566,50

Avanzodi Amministrazione a + b - FPV 661.324,12

Fondi vincolati 516.535,37

Fondi per finanz. spese c/capitale 0,00

Fondi non vincolati 144.788,75

Gestione
Totale
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La relazione al rendiconto della gestione 2018 
Scelte programmatiche e risultato della gestione 

 
Approvando il bilancio, il Consiglio comunale individua gli obiettivi e destina le corrispondenti 
risorse rispettando la norma che impone il pareggio complessivo tra disponibilità e impieghi. 
In questo ambito, viene pertanto scelta qual è l'effettiva destinazione della spesa e con quali 
risorse essa viene ad essere, in concreto, finanziata. 
L'amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: 

- la gestione corrente, 
- gli interventi negli investimenti, 
- l'utilizzo dei movimenti di fondi, 
- la registrazione dei servizi conto terzi. 

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

- previsioni di bilancio (stanziamenti finali), 
- valori finali (accertamenti/impegni), 
- differenza tra questi due valori (scostamento). 

 

 
 
 

 

VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO 2018

(Composizione degli equilibri) Stanziamento 

finale

Accertamenti / 

Impegni

Bilancio corrente

Entrate correnti (+) 5.285.337,46 5.019.633,58 265.703,88

Uscite correnti (-) 5.178.025,15 4.896.198,16 281.826,99

Avanzo corrente 107.312,31 123.435,42

Bilancio investimenti

Entrate investimenti (+) 1.214.667,71 490.851,81 723.815,90

Uscite investimenti (-) 2.404.860,90 682.549,08 1.722.311,82

Disavanzo investimenti -1.190.193,19 -191.697,27

Prestiti + Anticipazioni

Entrate movimento di fondi (+) 928.000,00 0,00 928.000,00

Uscite movimento di fondi (-) 1.204.400,00 266.391,05 938.008,95

Disavanzo movimento di fondi -276.400,00 -266.391,05

Bilancio servizi per conto terzi

Entrate servizi per conto terzi (+) 1.895.000,00 798.422,27 1.096.577,73

Uscite servizi per conto terzi (-) 1.895.000,00 798.422,27 1.096.577,73

Servizi per conto terzi 0,00 0,00

TOTALE GENERALE

Avanzo di Amministrazione + FPVcorr + FPVcap (+)  1.359.280,88                        -   1.359.280,88

Entrate bilancio (+) 9.323.005,17 6.308.907,66 3.014.097,51

Uscite bilancio (-) 10.682.286,05 6.643.560,56 4.038.725,49

Avanzo/Disavanzo di competenza 0,00 -334.652,90

Competenza

Scostamento
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I mezzi finanziari gestiti nell'esercizio 2018 
Fonti finanziarie e utilizzi economici 

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

 
 

RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI 2018

(Fonti finanziarie) Stanziamento 

finale
Accertamenti 

Entrate Tributarie (Titolo 1) (+) 3.919.647,97 3.873.679,12 -45.968,85

Trasferimenti dallo Stato, Regione ed altri Enti (Titolo 2) (+) 341.932,87 288.730,16 -53.202,71

Entrate extratributarie (Titolo 3) (+) 1.023.756,62 857.224,30 -166.532,32

Alienazioni beni, trasferimenti capitali e riscos.crediti (Titolo 4) (+) 1.214.667,71 490.851,81 -723.815,90

Accensione di prestiti (Titolo 6) (+) 28.000,00 0,00 -28.000,00

Anticipazioni di cassa (Titolo 7) (+) 900.000,00 0,00 -900.000,00

Avanzo di amministrazione (+) 1.895.000,00 798.422,27 -1.096.577,73

FPV (-) 1.359.280,88 0,00 -1.359.280,88

Totale delle risorse destinate ai programmi 10.682.286,05 6.308.907,66 -4.373.378,39

Competenza

Scostamento
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Si ricorda che dai prospetti sopra riportati sono escluse le partite di giro (entrate e spese 
per servizi per conto terzi). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI 2018

(Utilizzi economici) Stanziamento 

finale
Impegni

Spese correnti (Titolo 1) (+) 5.178.025,15 4.896.198,16 -281.826,99

Spese in conto capitale (Titolo 2) (+) 2.404.860,90 682.549,08 -1.722.311,82

Rimborso di prestiti (Titolo 4) (+) 304.400,00 266.391,05 -38.008,95

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

Rimborso di anticipazioni di cassa (+) 900.000,00 0,00 -900.000,00

Totale delle risorse impiegate nei programmi 8.787.286,05 5.845.138,29 -2.942.147,76

Competenza

Scostamento



12 
 

I mezzi finanziari gestiti nell'esercizio 2018 
Fonti finanziarie: le risorse destinate ai programmi 

 
L'ammontare della spesa impiegata nei programmi dipende dalla disponibilità reale di 
risorse che, nella contabilità comunale, sono classificate in: spesa corrente e uscite in conto 
capitale. 
 
Partendo da questa constatazione, il prospetto successivo indica quali siano state le risorse 
complessivamente previste dal Comune nel 2018 (stanziamenti), quante di queste si siano 
tradotte in effettive disponibilità utilizzabili (accertamenti) e quale, infine, sia stata la loro 
composizione contabile. 
 
Siamo in presenza di risorse: 

- di parte corrente (Tributi; Trasferimenti; Extratributarie); 
- in conto capitale (Alienazione di beni e trasferimenti di capitale; Accensione prestiti e 

anticipazioni di cassa) 
 

 
 

 

ENTRATE CORRENTI: COMPETENZA 2018 Stanziam.finale Accertamenti Scostamento

Tributi (Titolo 1) (+) 3.919.647,97 3.873.679,12 -45.968,85

Trasferimenti dallo Stato, Regione ed altri Enti (Titolo 2) (+) 341.932,87 288.730,16 -53.202,71

Entrate extratributarie (Titolo 3) (+) 1.023.756,62 857.224,30 -166.532,32

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

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

Risorse ordinarie 5.285.337,46 5.019.633,58 -265.703,88

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

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

Risorse straordinarie 0,00 0,00 0,00

Entrate correnti destinate ai programmi (A) 5.285.337,46 5.019.633,58 -265.703,88

ENTRATE INVESTIMENTI: COMPETENZA 2018 Stanziam.finale Accertamenti Scostamento

Alienazioni beni, trasferimenti capitali e riscos.crediti (Titolo 4) (+) 1.214.667,71 490.851,81 -723.815,90

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

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

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

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

Risorse non onerose 1.214.667,71 490.851,81 -723.815,90

Accensioni di prestiti (Titolo 6) (+) 28.000,00 0,00 -28.000,00

Entrare Accens.prestiti che finanz.spese correnti (da Titolo 6/E) (-) 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni di cassa (Titolo 7) (+) 900.000,00 0,00 -900.000,00

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

Risorse onerose 928.000,00 0,00 -928.000,00

Entrate investimenti destinate ai programmi (B) 2.142.667,71 490.851,81 -1.651.815,90

Totale risorse destinate ai programmi (A+B) 7.428.005,17 5.510.485,39 -1.917.519,78
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ALTRE ENTRATE NON DESTINATE AI PROGRAMMI Stanziam.finale Accertamenti Scostamento

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

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

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

Servizi conto terzi (Titolo 9) (+) 1.895.000,00 798.422,27 -1.096.577,73

Totale entrate non destinate ai programmi ( C) 1.895.000,00 798.422,27 -1.096.577,73

Avanzo applicato al bilancio  2017 (+) 1.359.280,88 0,00 -1.359.280,88

Totale entrate bilancio(A+B+C+AVANZO) 10.682.286,05 6.308.907,66 -4.373.378,39
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I mezzi finanziari gestiti nell'esercizio 2018 
Utilizzi economici: le risorse impiegate nelle missioni 

 
Gli importi contenuti nella precedente tabella indicavano il volume complessivo delle risorse 
di entrata che si sono rese disponibili nel corso del 2018 e che sono state, di conseguenza, 
destinate a finanziare le diverse missioni con l’entità di spesa deliberati dalla 
Amministrazione. 
Ma la missione, a sua volta, può essere composta: 

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

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

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

 
Il quadro riportato mostra come queste risorse sono state utilizzate per finanziare spese 
correnti, interventi in conto capitale ed eventualmente movimenti di fondi. 
Il totale indica perciò il valore complessivo dei programmi di spesa gestiti durante il 2018. 
 
Le tre colonne rappresentano, per la sola gestione della competenza, le previsioni definitive 
di uscita, gli impegni assunti durante il 2018 e la differenza tra questi due valori. 
La dimensione di questo divario dipende direttamente dallo scostamento che si è verificato 
tra le previsioni definitive ed i rispettivi accertamenti complessivi di entrata. 
 

 

USCITE CORRENTI: COMPETENZA 2018
Stanziamento 

finale
Impegni Scostamento

Spese correnti (Titolo 1) (+) 5.178.025,15 4.896.198,16 -281.826,99

Rimborso di prestiti (Titolo 4) (+) 304.400,00 266.391,05 -38.008,95

Rimborso di anticipazioni di cassa (Titolo 5) (-) 900.000,00 0,00 -900.000,00

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

Impieghi ordinari 6.382.425,15 5.162.589,21 -1.219.835,94

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

Impieghi straordinari 0,00 0,00 0,00

Uscite correnti impiegate nei programmi (A) 6.382.425,15 5.162.589,21 -1.219.835,94

USCITE INVESTIMENTI: COMPETENZA 2018
Stanziamento 

finale
Impegni Scostamento

Spese in conto capitale (Titolo 2) (+) 2.404.860,90 682.549,08 -1.722.311,82

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

Uscite investimenti impiegate nei programmi (B) 2.404.860,90 682.549,08 -1.722.311,82

Totale delle risorse impiegate nei programmi (A+B) 8.787.286,05 5.845.138,29 -2.942.147,76

ALTRE USCITE NON IMPIEGATE NEI PROGRAMMI
Stanziamento 

finale
Impegni Scostamento

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

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

Servizi conto terzi (Titolo 7) (+) 1.895.000,00 798.422,27 -1.096.577,73

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

Totale uscite non impiegate nei programmi (C ) 1.895.000,00 798.422,27 -1.096.577,73

Totale uscite bilancio (A+B+C) 10.682.286,05 6.643.560,56 -4.038.725,49
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Programmazione delle uscite e rendiconto 2018 
Il consuntivo letto per missioni 

 
Il bilancio di previsione organizzato "per missioni" permette di associare l'obiettivo alla 
rispettiva dotazione finanziaria: è il quadro sintetico che riconduce la creatività politica alla 
rigida legge degli equilibri di bilancio; il desiderio di soddisfare le molteplici esigenze della 
collettività con la necessità di selezionare le diverse aree e modalità d'intervento. 
 
Le missioni sono quindi i punti di riferimento con i quali misurare, al termine dell’esercizio, 
l'efficacia dell'azione intrapresa dall'azienda Comune. 
Ogni missione può essere costituito da: 

- interventi di funzionamento (Titolo 1 - Spesa corrente), 
- investimenti (Titolo 2 - Spese in C/capitale). 

 
Partendo da questa premessa, le tabelle seguenti riportano l'elenco sintetico delle varie 
missioni gestite nel 2018, mentre nei capitoli che seguono l'argomento sarà nuovamente 
ripreso per concentrare l'analisi su due aspetti importanti della gestione: 

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

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

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

 
 

STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DELLE MISSIONI 2018

STANZIAMENTO IMPEGNI

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 2.143.511,47 1.657.488,12 77,33

03 Ordine pubblico e sicurezza 232.078,35 218.753,20 94,26

04 Istruzione e diritto allo studio 1.088.971,16 831.490,33 76,36

05 Tutela e valor. dei beni e delle attività culturali 318.607,01 168.926,84 53,02

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 225.853,40 127.592,36 56,49

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 71.460,00 16.970,34 23,75

09 Sviluppo sosten. e tutela del territorio e ambiente 1.070.305,93 1.062.946,83 99,31

10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.176.936,55 434.869,57 36,95

11 Soccorso civile 1.000,00 1.000,00 100,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.169.459,90 1.054.805,65 90,20

14 Sviluppo economico e competitività 4.000,00 3.904,00 97,60

20 Fondi e accantonamenti 80.702,28 0,00 0,00

50 Debito pubblico 304.400,00 266.391,05 87,51

60 Anticipazioni finanziarie 900.000,00 0,00 0,00

99 Servizi perconto terzi 1.895.000,00 798.422,27 42,13

TOTALE SPESA COMPETENZA 2018 10.682.286,05 6.643.560,56 62,19

DISAVANZO 0,00 0,00

TOTALE RISORSE IMPIEGATE NELLE MISSIONI 10.682.286,05 6.643.560,56

COMPETENZA
% IMPEGNATO

(DESCRIZIONE)
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SPESA 

CORRENTE

CONTO 

CAPITALE
ALTRI

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.366.699,82 290.788,30 0,00 1.657.488,12

03 Ordine pubblico e sicurezza 214.568,30 4.184,90 0,00 218.753,20

04 Istruzione e diritto allo studio 781.554,81 49.935,52 0,00 831.490,33

05 Tutela e valor. dei beni e delle attività culturali 102.411,84 66.515,00 0,00 168.926,84

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 107.826,92 19.765,44 0,00 127.592,36

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 3.179,40 13.790,94 0,00 16.970,34

09 Sviluppo sosten. e tutela del territorio e ambiente 1.062.946,83 0,00 0,00 1.062.946,83

10 Trasporti e diritto alla mobilità 353.941,86 80.927,71 0,00 434.869,57

11 Soccorso civile 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 898.164,38 156.641,27 0,00 1.054.805,65

14 Sviluppo economico e competitività 3.904,00 0,00 0,00 3.904,00

20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00

50 Debito pubblico 0,00 0,00 266.391,05 266.391,05

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Servizi perconto terzi 0,00 0,00 798.422,27 798.422,27

TOTALE SPESA COMPETENZA 2018 4.896.198,16 682.549,08 1.064.813,32 6.643.560,56

DISAVANZO 0,00 0,00 0,00

TOTALE RISORSE IMPIEGATE NELLE MISSIONI 4.896.198,16 682.549,08 1.064.813,32

IMPEGNI COMPETENZA

TOTALE
(DESCRIZIONE)

COMPOSIZIONE DELLE MISSIONI 2018
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Programmazione delle uscite e rendiconto 2018 
Lo stato di realizzazione delle missioni 

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

- la spesa corrente (Titolo 1), 
- la spesa in conto capitale (Titolo 2). 

Qualunque tipo di verifica sull'andamento della gestione di competenza che si fondi sul 
grado di realizzo di ogni singola missione, non può ignorare l'importanza di questi singoli 
elementi. 
 
La percentuale di realizzo degli investimenti (% impegnato) dipende spesso dal verificarsi 
di fattori esterni che possono essere stati indotti dal comune solo in minima parte. 
E' il caso dei lavori pubblici che l'ente intendeva finanziare ricorrendo ad oneri di 
urbanizzazione. Un basso grado di realizzazione degli investimenti può dipendere proprio 
dal mancato introito di questa risorsa. La percentuale di realizzazione non è quindi l'unico 
elemento che deve essere considerato per poter esprimere un giudizio sull'andamento nella 
gestione delle opere pubbliche. 
Negli ultimi anni particolare elemento frenante della propensione agli investimenti è stato il 
rispetto del patto di stabilità, dal 2014 si è allentato il vincolo del patto fino ad arrivare 
all’equilibrio di bilancio che lascia margini agli investimenti per gli enti locali. 
 
A differenza della componente d'investimento, l'impegno delle risorse in parte corrente 
dipende spesso dalla capacità dell'ente di attivare rapidamente le procedure amministrative 
di acquisto dei fattori produttivi. Si tratta, in questo caso, di spese destinate alla gestione 
ordinaria del comune. All'interno di ogni missione, la percentuale di realizzazione della 
componente "spesa corrente" diventa quindi un elemento sufficientemente rappresentativo 
del grado di efficienza della macchina comunale. In questo caso, però, come per gli 
investimenti, si verificano alcune eccezioni che vanno attentamente considerate: 

- Una gestione tesa alla costante ricerca dell'economicità produce un risparmio di 
risorse che, se immediatamente utilizzate, aumentano il volume della spesa corrente 
di quell'esercizio. 
Lo stesso fenomeno, ma rilevato a consuntivo, genera invece un'economia di spesa 
che influisce nella dimensione dell'avanzo di amministrazione. In questo caso, il 
mancato impegno ha origine da un uso economico delle risorse che ha prodotto 
invece a consuntivo un'economia di spesa. 

- La strategia del comune può essere finalizzata al contenimento continuo della spesa 
corrente. 
Quello che nel precedente punto era un fenomeno occasionale si trasforma, in questa 
seconda ipotesi, in una sistematica ricerca di contenimento della spesa. 
I risultati di questo comportamento saranno visibili a consuntivo quando l'avanzo di 
gestione raggiungerà valori consistenti. Questa strategia è tesa a garantire 
nell'esercizio successivo un autofinanziamento degli investimenti che potranno così 
essere finanziati con mezzi propri, e precisamente nella forma di avanzo della 
gestione, nel rispetto degli equilibri di bilancio. 

 
Le tabelle riportano lo stato di realizzazione generale dei programmi fornendo le seguenti 
informazioni: 

- La denominazione delle missioni; 
- Il valore di ogni missione (totale missione); 
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- Le risorse previste in bilancio (stanziamenti, corrispondenti al finali) distinte da quelle 
effettivamente attivate (impegni di competenza); 

- La destinazione delle risorse al finanziamento di spese correnti, e spese in C/capitale 
- La percentuale di realizzazione (% impegnato) generale che per singole componenti 

(Corrente, in C/capitale) 
 
Prima di analizzare la tabella che mostra una percentuale di impegnato pari al 62,19, vale 
la pena di sottolineare che la percentuale di impegnato sale al 74,11% se si escludono gli 
importi di bilancio relativi ai titoli 5 (anticipazioni) e 7 (partite di giro). 
 

 

STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DELLE MISSIONI 2018

(DESCRIZIONE) STANZIAMENTO IMPEGNI

MISSIONE 1 SPESA CORRENTE 1.509.358,62 1.366.699,82 90,55

MISSIONE 1 CONTO CAPITALE 634.152,85 290.788,30 45,85

Servizi istituzionali, generali e di gestione 2.143.511,47 1.657.488,12 77,33

MISSIONE 3 SPESA CORRENTE 227.078,35 214.568,30 94,49

MISSIONE 3 CONTO CAPITALE 5.000,00 4.184,90 83,70

Ordine pubblico e sicurezza 232.078,35 218.753,20 94,26

MISSIONE 4 SPESA CORRENTE 794.471,16 781.554,81 98,37

MISSIONE 4 CONTO CAPITALE 294.500,00 49.935,52 16,96

Istruzione e diritto allo studio 1.088.971,16 831.490,33 76,36

MISSIONE 5 SPESA CORRENTE 103.607,01 102.411,84 98,85

MISSIONE 5 CONTO CAPITALE 215.000,00 66.515,00 30,94

Tutela e valor. dei beni e delle attività culturali 318.607,01 168.926,84 53,02

MISSIONE 6 SPESA CORRENTE 109.044,00 107.826,92 98,88

MISSIONE 6 CONTO CAPITALE 116.809,40 19.765,44 16,92

Politiche giovanili, sport e tempo libero 225.853,40 127.592,36 56,49

MISSIONE 8 SPESA CORRENTE 3.460,00 3.179,40 91,89

MISSIONE 8 CONTO CAPITALE 68.000,00 13.790,94 20,28

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 71.460,00 16.970,34 23,75

MISSIONE 9 SPESA CORRENTE 1.070.305,93 1.062.946,83 99,31

MISSIONE 9 CONTO CAPITALE 0,00 0,00

Sviluppo sosten. e tutela del territorio e ambiente 1.070.305,93 1.062.946,83 99,31

MISSIONE 10 SPESA CORRENTE 360.185,90 353.941,86 98,27

MISSIONE 10 CONTO CAPITALE 816.750,65 80.927,71 9,91

Trasporti e diritto alla mobilità 1.176.936,55 434.869,57 36,95

MISSIONE 11 SPESA CORRENTE 1.000,00 1.000,00 100,00

MISSIONE 11 CONTO CAPITALE 0,00 0,00

Soccorso civile 1.000,00 1.000,00 100,00

MISSIONE 12 SPESA CORRENTE 914.811,90 898.164,38 98,18

MISSIONE 12 CONTO CAPITALE 254.648,00 156.641,27 61,51

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.169.459,90 1.054.805,65 90,20

MISSIONE 14 SPESA CORRENTE 4.000,00 3.904,00 97,60

MISSIONE 14 CONTO CAPITALE 0,00 0,00

Sviluppo economico e competitività 4.000,00 3.904,00 97,60

MISSIONE 20 SPESA CORRENTE 80.702,28 0,00 0,00

MISSIONE 20 CONTO CAPITALE 0,00 0,00

Fondi e accantonamenti 80.702,28 0,00 0,00

RIMBORSO PRESTITI 304.400,00 266.391,05 87,51

Debito pubblico 304.400,00 266.391,05 87,51

CHIUSURA ANTICIPAZIONI TESORERIA 900.000,00 0,00 0,00

Anticipazioni finanziarie 900.000,00 0,00 0,00

CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 1.895.000,00 798.422,27 42,13

Servizi per conto terzi 1.895.000,00 798.422,27 42,13

TIT. 1 SPESA CORRENTE 5.178.025,15 4.896.198,16 94,56

TIT. 2 CONTO CAPITALE 2.404.860,90 682.549,08 28,38

TIT. 4 RIMBORSO PRESTITI 304.400,00 266.391,05 87,51

TIT. 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI TESORERIA 900.000,00 0,00 0,00

TIT. 7 CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 1.895.000,00 798.422,27 42,13

TOTALE SPESA COMPETENZA 2018 10.682.286,05 6.643.560,56 62,19

COMPETENZA % 

IMPEGNATO
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Programmazione delle uscite e rendiconto 2018 
Il grado di ultimazione delle missioni 

 
Lo stato di realizzazione delle missioni rappresenta di certo l'indice più semplice per valutare 
il grado di efficacia della programmazione attuata. 
 
I dati indicati nella colonna degli impegni della tabella precedente offrivano adeguate 
informazioni sul valore degli interventi assunti nel bilancio corrente ed investimenti. 
 
Ma la contabilità espone un altro dato, seppure di minore importanza, per valutare 
l'andamento della gestione: il grado di ultimazione dei programmi attivati, inteso come 
rapporto tra gli impegni di spesa ed i pagamenti effettuati nel medesimo esercizio. 
 
La capacità di ultimare il procedimento di spesa fino al completo pagamento può diventare, 
solo per la spesa corrente, uno degli indici da prendere in considerazione per valutare 
l'efficienza. 
 
Il giudizio di efficienza nella gestione dei programmi andrà però limitato alla sola 
componente "spesa corrente". 
 
Le spese in conto capitale hanno di solito tempi di realizzo pluriennali ed il volume dei 
pagamenti che si verificano nell'anno in cui viene attivato l'investimento è privo di particolare 
significatività. 
 
Oltre a questa considerazione vale la pena di citare quale elemento per una giusta analisi 
del grado di ultimazione anche il fatto che: 
 

- i dati riportati costituiscono la “fotografia” dei pagamenti effettuati al 31.12.2018 e non 
alla data di approvazione del rendiconto 

- il pagamento avviene ovviamente dopo l’espletamento del servizio e la sua verifica e 
quindi è importante la data dell’effettiva obbligazione a pagare. 
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STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DELLE MISSIONI 2018

(DESCRIZIONE) IMPEGNI PAGAMENTI

MISSIONE 1 SPESA CORRENTE 1.366.699,82 1.157.744,79 84,71

MISSIONE 1 CONTO CAPITALE 290.788,30 189.140,69 65,04

Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.657.488,12 1.346.885,48 81,26

MISSIONE 3 SPESA CORRENTE 214.568,30 197.808,74 92,19

MISSIONE 3 CONTO CAPITALE 4.184,90 2.080,40 49,71

Ordine pubblico e sicurezza 218.753,20 199.889,14 91,38

MISSIONE 4 SPESA CORRENTE 781.554,81 537.681,41 68,80

MISSIONE 4 CONTO CAPITALE 49.935,52 10.059,40 20,14

Istruzione e diritto allo studio 831.490,33 547.740,81 65,87

MISSIONE 5 SPESA CORRENTE 102.411,84 47.511,30 46,39

MISSIONE 5 CONTO CAPITALE 66.515,00 41.549,36 62,47

Tutela e valor. dei beni e delle attività culturali 168.926,84 89.060,66 52,72

MISSIONE 6 SPESA CORRENTE 107.826,92 76.238,46 70,70

MISSIONE 6 CONTO CAPITALE 19.765,44 7.911,54 40,03

Politiche giovanili, sport e tempo libero 127.592,36 84.150,00 65,95

MISSIONE 8 SPESA CORRENTE 3.179,40 3.033,00 95,40

MISSIONE 8 CONTO CAPITALE 13.790,94 7.466,79 54,14

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 16.970,34 10.499,79 61,87

MISSIONE 9 SPESA CORRENTE 1.062.946,83 728.197,08 68,51

MISSIONE 9 CONTO CAPITALE 0,00 0,00

Sviluppo sosten. e tutela del territorio e ambiente 1.062.946,83 728.197,08 68,51

MISSIONE 10 SPESA CORRENTE 353.941,86 166.173,13 46,95

MISSIONE 10 CONTO CAPITALE 80.927,71 80.377,70 99,32

Trasporti e diritto alla mobilità 434.869,57 246.550,83 56,70

MISSIONE 11 SPESA CORRENTE 1.000,00 0,00 0,00

MISSIONE 11 CONTO CAPITALE 0,00 0,00

Soccorso civile 1.000,00 0,00 0,00

MISSIONE 12 SPESA CORRENTE 898.164,38 655.288,77 72,96

MISSIONE 12 CONTO CAPITALE 156.641,27 100.800,92 64,35

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.054.805,65 756.089,69 71,68

MISSIONE 14 SPESA CORRENTE 3.904,00 0,00 0,00

MISSIONE 14 CONTO CAPITALE 0,00 0,00

Sviluppo economico e competitività 3.904,00 0,00 0,00

MISSIONE 20 SPESA CORRENTE 0,00 0,00

MISSIONE 20 CONTO CAPITALE 0,00 0,00

Fondi e accantonamenti 0,00 0,00

RIMBORSO PRESTITI 266.391,05 266.391,05 100,00

Debito pubblico 266.391,05 266.391,05 100,00

CHIUSURA ANTICIPAZIONI TESORERIA 0,00 0,00

Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00

CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 798.422,27 713.831,60 89,41

Servizi perconto terzi 798.422,27 713.831,60 89,41

TIT. 1 SPESA CORRENTE 4.896.198,16 3.569.676,68 72,91

TIT. 2 CONTO CAPITALE 682.549,08 439.386,80 64,37

TIT. 4 RIMBORSO PRESTITI 266.391,05 266.391,05 100,00

TIT. 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI TESORERIA 0,00 0,00

TIT. 7 CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 798.422,27 713.831,60 89,41

TOTALE SPESA COMPETENZA 2018 6.643.560,56 4.989.286,13 75,10

COMPETENZA % 

PAGAMENTI
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Stato di realizzazione delle singole missioni 2018 
Programmazione politica e gestione delle missioni 

 
La relazione programmatica di inizio esercizio cerca di coniugare la capacità politica di 
prefigurare fini ambiziosi con la necessità di dimensionare, quegli stessi obiettivi, al volume 
di risorse realmente disponibili. 
 
Come conseguenza di ciò, la relazione al rendiconto di fine esercizio va ad esporre i risultati 
raggiunti indicando il grado di realizzazione dei programmi che erano stati ipotizzati nella 
programmazione iniziale. 
Non si è in presenza, pertanto, di una sintesi esclusivamente economica e finanziaria ma di 
un documento di più ampio respiro dove si espone al Consiglio e a tutti i cittadini interessati 
i risultati raggiunti. 
 
Nel corso dell'esercizio, la sensibilità politica di prefigurare obiettivi ambiziosi si è misurata 
con la complessa realtà in cui operano tutti gli enti locali, particolarmente aggravata dalla 
crisi economica. 
Le difficoltà di ordine finanziario si sono sommate a quelle di origine legislativa ed i risultati 
raggiunti sono la conseguenza dell'effetto congiunto di questi due elementi. 
 
Come nel caso della relazione programmatica, anche la relazione al rendiconto mira a 
rappresentare in sintesi l'attitudine di agire con comportamenti e finalità chiare ed evidenti. 
Il Consigliere comunale nell'ambito delle sue funzioni, come d'altra parte il Cittadino che è 
l'utente finale dei servizi erogati dall'ente, devono poter ritrovare in questo documento i 
lineamenti di un'amministrazione che ha agito traducendo gli obiettivi in altrettanti risultati. 
 
Nelle pagine seguenti saranno analizzate le singole missioni in cui si è articolata l'attività 
finanziaria del Comune nel 2018 e indicando, per ognuno di esse, i risultati finanziari 
conseguiti. 
I dati numerici saranno riportati sotto forma di stanziamenti finali, impegni e pagamenti della 
sola gestione di competenza. 
Si è voluto inserire per ogni servizio un commento che elenchi le principali attività con duplici 
finalità: 

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

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

- far rilevare come le attività svolte si sono attuate con la collaborazione di 39 persone 
con vari e diversificati livelli di competenze e compiti: 
 

 Consiglio Comunale, con 9 consiglieri + sindaco e 3 assessori-consiglieri per un    
totale di 13 componenti 

 Sindaco e Giunta con 4 assessori di cui 3 anche consiglieri comunali e 1 assessore 
esterno 

 Segretario Comunale (part time 25%) con affidamento della Responsabilità del 
Servizio Anagrafe dal 1.7.2015 

 
Responsabili di Settore 5 a cui è affidata la responsabilità di: 
 

- Settore Tecnico - Ecologia, 
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- Affari generali compreso Sport e T.L., 
- Servizi Sociali, Scuola e Cultura, 
- Settore Finanziario 
- Settore Controllo e Sicurezza del Territorio. 

 
 

o Dipendenti 25 al 31.12.2018 (compresi i responsabili); numero veramente esiguo se 

paragonato alla media per comuni della nostra entità e raffrontato anche ai Comuni limitrofi. 

o 6 Tecnico (di cui 1 operaio), 

o 4 Controllo e Sicurezza del Territorio, 

o 8 Affari Generali (di cui 1 inserviente), 

o 3 Finanziario, 

o 4 Servizi alla Persona (Servizi Sociali, Scuola, Cultura e Sport) 

 
L’avanzato completamento del quadro edificatorio nel territorio di Vanzago associato al 
perdurare di una fase economica post crisi acuta, particolarmente significativa nel comparto 
edilizio, ha causato anche per il 2018 un forte contenimento della spesa per investimenti. 
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Stato di realizzazione delle singole missioni 2018 
Missione 1: Servizi Istituzionali e di gestione 

 
 

 
 

 
 
La Missione Servizi Istituzionali, generali e di gestione include i programmi dal 1.01 al 1.11. 
 
Lo stato di realizzazione della missione competenza 2018 è pari al 77,33%: 
 

 
 
Lo stato di ultimazione della missione è pari al 81,26%: 
 
Trattandosi di una missione complessa che contiene diversi programmi, si suddivide la 
relazione con riferimento a questi ultimi per poter rendere conto delle realizzazioni, degli 
scostamenti e del livello di ultimazione. 
 
Trattiamo prima la spesa corrente e quindi, al termine di ogni programma ove sussiste, 
quella in conto capitale. 
 

 

SINTESI FINANZIARIA DELLA SINGOLA MISSIONE

(DESCRIZIONE) STANZIAMENTO IMPEGNI PAGAMENTI

MISSIONE 1 SPESA CORRENTE 1.509.358,62 1.366.699,82 1.157.744,79

MISSIONE 1 CONTO CAPITALE 634.152,85 290.788,30 189.140,69

Servizi istituzionali, generali e di gestione 2.143.511,47 1.657.488,12 1.346.885,48

COMPETENZA

STANZIAMENTO IMPEGNI

MISSIONE 1 SPESA CORRENTE 1.509.358,62 1.366.699,82 90,55

MISSIONE 1 CONTO CAPITALE 634.152,85 290.788,30 45,85

Servizi istituzionali, generali e di gestione 2.143.511,47 1.657.488,12 77,33

IMPEGNI PAGAMENTI

MISSIONE 1 SPESA CORRENTE 1.366.699,82 1.157.744,79 84,71

MISSIONE 1 CONTO CAPITALE 290.788,30 189.140,69 65,04

Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.657.488,12 1.346.885,48 81,26

COMPETENZA

% IMPEGNATO

COMPETENZA

% PAGAMENTI
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Programma 1.01 Organi istituzionali 
 
L’impegno, tutto in spesa corrente, a fine anno corrisponde al 95,71% dello stanziamento 
finale (€ 137.811,21 su € 143.992,02). 
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 6.180,81. 
Dettaglio nella tabella successiva con le voci che compongono il servizio elencate in ordine 
di importanza per importo impegnato nel 2018. 
 

 
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 53,37% al 31.12.2018. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare. 
 
Le indennità di carica percepite dalla Giunta per il 2018, come per i precedenti anni, sono 
ridotte rispetto al limite previsto dal decreto ministeriale n. 119/2000. 
Giunta indennità lorde mensili: Sindaco 1.150 – Vicesindaco 575 – Assessori (2) 517,50; 
Assessore (1) 1.035 (non usufruisce di rimborso al datore di lavoro in quanto non lavoratrice 
dipendente); al Sindaco spettano 13 mensilità, la 13° mensilità viene liquidata a fine 
mandato. 
Per il rimborso ai datori di lavoro assunti impegni di spesa per la liquidazione di note e fatture 
dei datori di lavoro sulla base delle certificazioni di assenza rilasciate dal Sindaco su 
richiesta degli Assessori e dei Consiglieri interessati e dal Segretario Generale su richiesta 
del Sindaco. 
 
Consiglio Comunale gettoni di presenza: € 1.129,50 (€ 15,06 a seduta); Sindaco e 
Assessori non percepiscono alcun gettone di presenza per la partecipazione al Consiglio. 
 
Per completare il quadro ecco altri aspetti non contabili che rappresentano l’attività 2018 
degli organi istituzionali: 

 Sedute del Consiglio Comunale 2018 n. 009 

 Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 072 

 Sedute della Giunta Comunale 2018 n. 036 

 Deliberazioni della Giunta Comunale n. 216 
 
Imputazione e liquidazione compenso al Revisore Unico dei Conti, nominato con 
deliberazione del Consiglio Comunale per il triennio 2015-2018, dott. Vincenzo Rappa 
relativamente al periodo di incarico 24/07/2017 -23/07/2018 per € 4.038,58. Poi viene 
nominato per il periodo 2018-2021 dott. Daniele Molgora con un impegno per il 2018 di 
3.123,44. 

Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
Pagam. 

Comp.
% imp. % pag.

INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI 46.690,00      45.540,00      1.150,00    -             -            45.540,00     97,54   100,00 

RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER CARICHE ELETTIVE 45.000,00      45.000,00      -            -             44.364,67   635,33         100,00 1,41     

CANONE DI LOCAZIONE ARCHIVIO 21.631,58      20.111,33      1.520,25    -             7.199,05    12.912,28     92,97   64,20   

ARCHIVIO COMUNALE: ORGANIZZAZIONE 9.368,42        7.320,00        2.048,42    -             7.320,00    -              78,13   -      

COMPENSI E RIMBORSO SPESE AL REVISORE UNICO 7.162,02        7.162,02        -            -             3.123,44    4.038,58      100,00 56,39   

CONTRIB. ASSOCIATIVI - TRASF. CORRENTI A ENTI CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA 4.500,00        3.988,83        511,17       -             10,91         3.977,92      88,64   99,73   

ORGANI ISTITUZIONALI - IRAP 4.130,00        3.979,53        150,47       -             -            3.979,53      96,36   100,00 

COMPENSI E RIMBORSO SPESE OIV (ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE) 1.500,00        1.500,00        -            -             750,00       750,00         100,00 50,00   

INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI 1.200,00        1.129,50        70,50         -             993,96       135,54         94,13   12,00   

CONTRIBUTI E RIMBORSI VARI 1.060,00        630,00          430,00       -             405,00       225,00         59,43   35,71   

SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - SERVIZI 800,00          800,00          -            -             68,00         732,00         100,00 91,50   

SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - BENI 650,00          650,00          -            -             28,50         621,50         100,00 95,62   

SPESE DI RAPPRESENTANZA - BENI 300,00          -                300,00       -             -            -              -      -      

143.992,02    137.811,21    6.180,81    -             64.263,53   73.547,68     95,71   53,37   
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Assunzione di impegno di spesa per l’Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) 
dott.ssa Elisabetta Pandolfo nominata, a seguito di atto di indirizzo della Giunta, dal Sindaco 
per il triennio 2017 – 2019. 
Approvato dalla Giunta con apposito atto il documento di validazione della Relazione sulla 
Performance anno 2017 dell’OIV. 
 
Assunzioni impegni di spesa per organizzazione celebrazioni del 25 aprile e 4 novembre 
in particolare addobbi e corone di fiori. 
 
Contributi associativi a enti centrali: 

- Quota associativa A.I.C.C.R.E. 
- Lega Autonomie Locali 
- ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani 
- Adesione Fondazione Istituzionale Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana 
- Adesione all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile 
- Enti locali per la pace e i diritti umani 
- IFEL Fondazione di ANCI 
- Adesione al coordinamento la pace in comune 

 
Convenzione e suo rinnovo con il Comune di Pregnana Milanese per la gestione in forma 
associata della Centrale Unica di Committenza per gli appalti pubblici. Rimborso alla CUC 
per contributi all’ANAC relativo alla gara lotti assicurativi e per la gara servizi pre-post scuola.  
 
 
Le funzioni relative alla normativa sulla trasparenza sono state assolte dal Segretario 
Generale Dr.ssa Teresa La Scala con periodici controlli a campione sugli atti assunti. 
 
Per l’informazione anche nel 2018, a causa di limitazioni di legge, non è stato possibile 
procedere alla pubblicazione di almeno un numero de Il Giornale di Vanzago. 
Si è sopperito alla necessità di dare massima informazione e trasparenza sull’attività 
dell’ente utilizzando il sito web comunale che vede anche la puntuale pubblicazione degli 
atti all’albo online oltre ad una accurata informazione sulle iniziative ed attività dell’ente. Dal 
febbraio 2017 è stata attivata la news letter del Comune di Vanzago “Vanzago Notizie” che 
a cadenza mensile viene inviata a chi si iscrive tramite il sito. 
 
Sempre nel campo dell’informazione ed al fine di una corretta pubblicazione di notizie 
relative all’attività svolta dall’Amministrazione comunale sono stati emessi nel corso del 
2018 comunicati stampa inerenti fatti e provvedimenti di attualità. 
 
Affidamento del servizio di custodia, deposito e gestione dell'archivio comunale per l’anno 
2018 a Corporate Trade Service S.r.l., di Lainate ed assunzione del relativo impegno di 
spesa. Completato nei termini previsti il trasferimento dell’archivio comunale nei locali 
appositamente attrezzati della sede comunale. Il trasferimento e la successiva archiviazione 
viene fatta nel rispetto della normativa nazionale con il supporto di una società di 
archiviazione in possesso delle autorizzazioni ministeriali. 
 
 
Programma 1.02 Segreteria generale 
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L’impegno, tutto in spesa corrente, a fine anno corrisponde al 93,31% dello stanziamento 
finale (€ 208.588,01 su € 223.552,07). 
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 11.094,06. 
Dettaglio nella tabella successiva con le voci che compongono il programma elencate in 
ordine di importanza per importo impegnato nel 2018. 
 

 
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 92,82% al 31.12.2018. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare. 
 
La principale attività degli Affari Generali è legata al segretariato agli organi istituzionali, alla 
giunta ed al sindaco ed alle attività deliberative / determinative nonché il Coordinamento del 
Settore Affari Generali, Sport e Tempo Libero. 
Degli obiettivi dei servizi coordinati tratteremo nei rispettivi programmi, preme qui mettere in 
evidenza in particolare il buon livello dell’attività di segreteria agli organi istituzionali ed al 
Sindaco. 
Per quanto riguarda in particolare l’iter delle deliberazioni e determinazioni questi i dati  
salienti: 

- Predisposizione ordine del giorno e convocazione di 45 sedute (9 di Consiglio e 36 
di Giunta) e numerazione e pubblicazione di complessivi 1024 atti deliberativi: 

 072 di Consiglio, 

 216 di Giunta, 

 736 dei Responsabili di settore. 
 
 
Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, impegno di spesa 
a favore della concessionaria per il periodo 2016-2022 Gesem. 
 
Impegno di spesa per abbonamento anno 2018 ai servizi di base Ancitel in modalità 
Internet. 
 
Spesa per assicurazione di responsabilità civile riguardante tutte le proprietà comunali. 
Sempre nel capitolo di spesa per le assicurazioni, due impegni e liquidazioni per sinistri 
avvenuti nell’anno. 
 
Impegno e liquidazione della quota parte per la convenzione Segreteria Generale. 
 

Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
Pagam. 

Comp.
% imp. % pag.

SERVIZIO SEGRETERIA  -  RETRIBUZIONI AL PERSONALE 98.738,33      97.238,33      -            1.500,00     -            97.238,33     98,48   100,00 

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE 34.500,00      32.368,84      2.131,16    -             502,20       31.866,64     93,82   98,45   

SERVIZIO SEGRETERIA - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE 30.415,46      30.115,46      -            300,00       -            30.115,46     99,01   100,00 

QUOTA PARTE PER CONVENZIONE SEGRETERIA GENERALE 27.900,00      25.174,30      1.025,70    1.700,00     2.984,25    22.190,05     90,23   88,15   

SERVIZIO AFFISSIONI PUBBLICHE 10.500,00      9.800,00        700,00       -             9.800,00    -              93,33   -      

SERVIZIO SEGRETERIA - IRAP 8.490,51        8.006,63        113,88       370,00       -            8.006,63      94,30   100,00 

SERVIZIO SEGRETERIA - QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE 4.300,00        -                4.300,00    -             -            -              -      -      

SERVIZIO SEGRETERIA - SEGRETARIO GENERALE  - IRAP 3.170,57        2.355,28        815,29       -             200,24       2.155,04      74,29   91,50   

SERV. SEGRET. SEGRETARIO GENERALE - ONERI PREVID. E ASSIST. A CARICO COMUNE 1.877,52        -                1.877,52    -             -            -              -      -      

AFFARI GEN. - SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA 1.500,00        1.500,00        -            -             890,00       610,00         100,00 40,67   

SERVIZIO SEGRETERIA - ABBONAMENTI 1.255,38        1.255,38        -            -             -            1.255,38      100,00 100,00 

SERVIZIO SEGRETERIA - GESTIONE ECONOMATO 500,00          375,85          124,15       -             206,45       169,40         75,17   45,07   

SERVIZIO SEGRETERIA -  GESTIONE UFFICIO 384,30          384,30          -            -             384,30       -              100,00 -      

RIMBORSI AL PERSONALE - SPESE DI MISSIONE 20,00            13,64            6,36           -             -            13,64           68,20   100,00 

223.552,07    208.588,01    11.094,06   3.870,00     14.967,44   193.620,57   93,31   92,82   
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Gli impegni di spesa per il personale e le relative liquidazioni sono seguiti dal settore 
finanziario e, trattandosi di spese fisse, non sono oggetto di determinazioni. Quelli per 
l’economato sono sempre seguite dal settore finanziario con l’assunzione di apposite 
determinazioni trimestrali concernenti le diverse missioni. 
 
 
Programma 1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 
 
L’impegno, tutto in spesa corrente, a fine anno corrisponde al 96,91% dello stanziamento 
finale (€ 328.152,19 su € 338152,19). 
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 7.223,48. 
Dettaglio nella tabella successiva con le voci che compongono il programma elencate in 
ordine di importanza per importo impegnato nel 2018. 
 

 
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 91,22% al 31.12.2018. 
Per quanto riguarda da liquidare si veda la tabella nella colonna da riportare. 
 
Sviluppiamo comunque in questa sezione quelli che sono state le attività più qualificate del 
Settore finanziario per l’aspetto gestione economica, finanziaria, programmazione e 
controllo di gestione. 
 
Supporto agli altri settori per il raggiungimento di una maggiore autonomia e responsabilità 
gestionale. 
Si è ulteriormente migliorato con i responsabili dell’ente la cultura gestionale che demanda 
loro l’erogazione e la qualità dei servizi legata anche all’uso delle risorse finanziarie ed 
umane affidate con il PEG. 
I riscontri sono positivi pur trattandosi di un obiettivo a medio termine il cui raggiungimento 
sconta il retaggio di una organizzazione che affidava la gestione contabile principalmente al 
servizio finanziario e per le inevitabili criticità conseguenza delle modifiche organizzative 
attuate. 
Si è operato per adeguare le modalità operative di spesa e di gestione delle risorse 
finanziarie dell’ente alla nuova disciplina contabile e ai nuovi dettati di legge, anche in 
conseguenza del continuo modificarsi della normativa ad esempio quella sui contratti. 
 
Verifiche trimestrali di cassa e mantenimento degli obiettivi fissati dagli equilibri di bilancio 
La verifica degli equilibri di bilancio, pur meno stringente nei valori, ha richiesto particolare 
attenzione: il rispetto degli equilibri considerando la particolarità dell’applicazione dei Fondi 

Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
Pagam. 

Comp.
% imp. % pag.

SERVIZIO FINANZIARIO  - RETRIBUZIONI AL PERSONALE 97.578,68      94.769,35      459,33       2.350,00     -            94.769,35     97,12   100,00 

IVA VERSAMENTI 86.137,04      86.137,04      -            -             -            86.137,04     100,00 100,00 

SERVIZIO FINANZIARIO - SERVIZI ESTERNALIZZATI 49.000,00      49.000,00      -            -             22.864,20   26.135,80     100,00 53,34   

PATROCINIO COMMISSIONE TRIBUTARIA 48.530,59      45.131,47      3.399,12    -             4.810,91    40.320,56     93,00   89,34   

SERVIZIO FINANZIARIO - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI  A CARICO ENTE 28.616,29      27.815,17      101,12       700,00       -            27.815,17     97,20   100,00 

ARRETRATI CONTRATTUALI 1.01.2016-31.12.2017 12.173,82      9.824,40        2.349,42    -             -            9.824,40      80,70   100,00 

SERVIZIO FINANZIARIO - IRAP 8.526,06        8.234,39        91,67         200,00       -            8.234,39      96,58   100,00 

QUOTA PARTE CONTRIBUTO EX AGEA PER CONVENZIONE SEGRETERIA GENERALE 2.663,19        2.663,19        -            -             -            2.663,19      100,00 100,00 

SPESE GESTIONE CCP 2.000,00        2.000,00        -            -             367,14       1.632,86      100,00 81,64   

SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA 1.250,00        980,83          269,17       -             271,64       709,19         78,47   72,31   

INTERESSI DI MORA 1.100,00        808,10          291,90       -             278,02       530,08         73,46   65,60   

SPESE GESTIONE CCP - BOLLI A CARICO DELL'ENTE 600,00          600,00          -            -             151,50       448,50         100,00 74,75   

SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE ECONOMATO 450,00          188,25          261,75       -             52,40         135,85         41,83   72,16   

338.625,67    328.152,19    7.223,48    3.250,00     28.795,81   299.356,38   96,91   91,22   
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Pluriennali Vincolati ha richiesto verifiche, quasi quotidiane soprattutto nella fase finale 
dell’anno. 
I dati relativi al mantenimento degli equilibri di bilancio sono stati inoltrati alla Corte dei Conti 
e alla Ragioneria generale dello Stato nei termini previsti. 
Anche per l’anno 2018 sono stati rispettati i vincoli dati dalla normativa. 
 
Impegnativa è stata la preparazione del DUP Documento Unico di Programmazione 2019 – 
2020 – 2021 con la predisposizione dei relativi aggiornamenti necessari. 
La predisposizione del DUP non si è limitata al mero adempimento ma è stata sfruttata come 
effettiva possibilità di meglio pianificare l’attività del Comune con la finalità di una migliore 
realizzazione del programma amministrativo pienamente richiamato dal DUP. 
 
Attuate le procedure per la realizzazione del bilancio di previsione “partecipato”. 
Il progetto affidato può dirsi raggiunto per lo meno per la parte di collaborazione tra i 
Responsabili di Settore ed il Settore Finanziario e compatibilmente con le regole e limitazioni 
operative dettate dalla legge finanziaria e dalla necessità di far fronte alle incertezze dovute 
alle entrate e le difficoltà relative al rispetto degli equilibri di bilancio. 
Si sono rispettati tempi e metodologie tali da consentire all’Amministrazione Comunale di 
sottoporre, preventivamente al bilancio di previsione, la condivisione di alcune scelte con le 
realtà associative presenti sul territorio. 
 
Attuato un controllo dei diversi tributi 
È continuato il controllo informatizzato e incrociato con la banca dati dell’Agenzia del 
territorio avvalendosi della collaborazione di Studio esterno per la verifica di evasioni e 
controlli dei tributi comunali. Inoltre, si è prestata la consueta attenzione nel prevedere delle 
cifre il più possibile esatte rispetto ai tributi in entrata (IMU/TASI e IRPEF addizionale) con 
particolare attenzione alla dinamica della riscossione. 
Oltre agli obiettivi sopra commentati preme quantificare l’attività del Settore Finanziario nelle 
diverse tipologie di attività, alcune comprese in altri servizi e qui riportate per logica 
espositiva. In particolare riguardano la programmazione di bilancio, la sua gestione ed i 
controlli. 
 
Gli atti per la predisposizione, presentazione al Consiglio Comunale, approvazione ed 
aggiornamento dello strumento previsto dalla normativa il Documento Unico di 
Programmazione e nello specifico per gli aggiornamenti del DUP 2018-2020 e per il nuovo 
DUP 2019 – 2021. 
 
Gli atti per la predisposizione del bilancio di previsione e gli atti ad esso legati, la sua 
presentazione, la sua approvazione, che non è stata preceduta da richieste di modifiche 
attraverso la presentazione di emendamenti, ed il relativo assestamento nonché la 
predisposizione del piano esecutivo di gestione con assegnazione provvisoria, in attesa 
dell’approvazione del bilancio, e quindi definitiva con approvazione della parte finanziaria e 
della parte strategica e programmatica. 
 
Gli atti per variazioni, e loro ratifica in Consiglio, al bilancio di previsione 2018, alle variazioni 
all’interno del bilancio di previsione 2018 nell’ambito dei macroaggregati, al bilancio di 
previsione 2018 per gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato, di cassa, al 
piano esecutivo di gestione. 
 
Gli atti per prelevamenti dal fondo di riserva e loro comunicazione al Consiglio. 
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Affidamento incarichi al dr. Fabio Alessandro Elia di Pavia per pratiche tributarie compreso 
la rappresentanza e assistenza rispetto alla Commissione tributaria e ai successivi gradi di 
giudizio.  
 
Affidamento a Gesem del servizio di stampa degli avvisi di pagamento TARI 2018 acconto 
e saldo e relativi imbustamenti. 
 
I servizi esternalizzati riguardano servizi di assistenza in materia contabile fiscale  tributaria 
e finanziaria. Servizi per la gestione del fondo di produttività. Predisposizione e invio 
denunce INAIL. Servizio di aggiornamento del patrimonio dell’ente in applicazione dei nuovi  
principi di bilancio. Servizi di supporto in materia pensionistica. Servizi inerenti le attività 
attribuite al responsabile protezione dei dati personali. Certificato di sicurezza per servizi di 
remote banking. Servizio di supporto alla redazione del bilancio consolidato. Fornitura di 
servizi di audit per la messa in sicurezza del sito istituzionale. Comprendono poi la 
liquidazione degli aggi allo studio Elia conseguenti all’accertamento tributi immobili e rifiuti 
degli anni precedenti. 
 
Inoltre: 
gli atti per il conto consuntivo 2017. 
gli atti per la predisposizione e approvazione del nuovo bilancio consolidato 2017. 
gli atti per la resa del conto di gestione 2017 dell’Economo comunale, la definizione del 
fondo economale 2018 e i quadrimestrali rendiconti 2018 dell’Economo. 
gli atti per la resa del conto di gestione 2017 da parte degli Agenti contabili e l’approvazione 
dell’elenco delle 22 persone autorizzate per il 2018 a tale attività con il ruolo di agente 
contabile principale (6) o di sub agente contabile (14) o di sub agente 
contabile esterno (1);  
l’atto per impegno di spesa e liquidazione per attività straordinarie e di controllo per 
l’ottimizzazione della Fiscalità passiva dell’ente (IVA e Irap) a KIBERNETES S.R.L. 
l’atto per l’anticipazione di cassa, poi non concretamente attuata. 
gli atti per impegno di spesa per esazioni postali. 
 
Riguardo ai servizi esternalizzati assunti i seguenti atti ed azioni: 
Impegno di spesa 2018 per remote banking per i servizi di assistenza scolastica, finalizzato 
agli obiettivi di acquisire i dati relativi ai pagamenti attraverso i flussi informatici generati 
dall’istituto presso il quale è intrattenuto il rapporto di conto corrente e procedere con la 
dematerializzazione delle distinte cartacee. 
 
Rinnovo abbonamento servizi informativi on line di Soluzione srl Enti Locali per l’anno 
2018, relativo alle seguenti materie: Ragioneria, Tributi, Gestione del personale, Affari 
Generali, Servizi Demografici e Appalti e Contratti. 
 
Affidamento definitivo dei servizi di assistenza e consulenza in materia contabile, fiscale, 
tributaria per gli anni 2017 – 2019 al dr. Federico Giuseppe Meazza con impegni di spesa 
2017 e sui successivi anni per € 5.582,72, IVA e oneri inclusi anno. 
 
Modifica delle condizioni economiche per l’utilizzo del pos e dell’invio del rid/rdd applicate 
dalla tesoreria e approvazione della convenzione per la trasmissione telematica degli 
ordinativi informatici di incasso e di pagamento proposta dall’affidatario del servizio di 
tesoreria per il periodo dal 01/08/2014 al 31/12/2018 Banca Popolare di Milano SPA. 
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Gli impegni di spesa per il personale, la convenzione per il segretario generale, la tesoreria, 
l’IVA, l’inversione contabile IVA e le relative liquidazioni sono seguiti dal settore finanziario 
e, trattandosi di spese fisse, non sono oggetto di determinazioni. 
Quelli per l’economato sono sempre seguite dal settore finanziario con l’assunzione di 
apposite determinazioni trimestrali concernenti le diverse missioni. 
 
Altro dato che rende conto dell’intesa attività del Settore Finanziario è quello relativo 
all’emissione degli atti di pagamento e di incasso, risultata nel 2018 pari 9.433 (nel 2017  
8.786, nel 2016 6.237, nel 2015 5.700, nel 2014 5.142, nel 2013 4.610, nel 2012 5.058 e 
nel 2011 5.027) 
 
Reversali di incasso n. 5.740 (nel 2017 5.550, nel 2016 2.975, nel 2015 2.627, nel 2014 
1.451, nel 2013 1732, nel 2012 1949 e nel 2011 1879) per complessivi € 6.308.907,66 (2017 
6.058.515,67 2016 € 5.692.763,15 2015 € 6.158.798,83 2014 € 5.925.575,86, 2013 € 
5.938.515,96, 2012 € 6.874.060,06 e 2011 € 6.196.764,49) 
di cui: 
€ 1.122.195,07 residui 
€ 5.086.712,59 competenza 
 
Mandati di pagamento n. 3.693 (nel 2017 3.236, nel 2016 3.262, nel 2015 3.073, nel 2014 
3.691, nel 2013 2878, nel 2012 3109 e nel 2011 3148) per complessivi € 6.643.560,56 (2017 
4.959.105,52 2016 € 5.469.037,88 2015 € 6.107.269,82, 2014 € 6.433.861,69, 2013 € 
5.653.426,96, 2012 € 6.628.984,31 e 2011 € 5.630.185,34) 
di cui: 
€ 1.654.274,43 residui 
€ 4.989.286,13 competenza 
 
La verifica degli Equilibri di bilancio è stata fonte di ulteriore impegno per il settore 
finanziario nel corso del 2018. Riportiamo di seguito la verifica complessiva 2018. 
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 COMPETENZA ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL BILANCIO

N 

AA) Avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 195.150,98                    

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 42.309,95                      

A2) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale  al netto delle quote 

finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)
(+) 775.713,95                    

A) Fondo vincolato di entrata 818.023,90                    

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 3.873.679,12                 

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica 

(D=D1-D2-D3)
(+) 288.730,16                    

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 857.224,30                    

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 490.851,81                    

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) -                                 

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (+) 330.000,00                    

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 4.896.198,16                 

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (+) 53.396,88                     

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica 

(I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)
(+) 4.949.595,04                 

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 682.549,08                    
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da 

debito
(+) 921.566,50                   

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (+) 1.604.115,58                 

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (+) 125.000,00                    

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M) 6.678.710,62                 

N) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI 174.949,65                    

O) SALDO OBIETTIVO PAREGGIO -                                 

P) DIFFERENZA SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del 

saldo di finanza pubblica  e SALDO OBIETTIVO PAREGGIO 
174.949,65                    

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI 

 
 
 
 
Programma 1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
 
L’impegno tutto in spesa corrente, a fine anno corrisponde al 81,70% dello stanziamento 
finale (€ 17.700,00 su € 21.665,16). 
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a 3.965,16. 
 

 
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 73,73%. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare. 

Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
Pagam. 

Comp.
% imp. % pag.

SERVIZIO TRIBUTI: SERVIZI ESTERNALIZZATI 7.204,10        7.204,10        -            -             3.602,05    3.602,05      100,00 50,00   

RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI - A FAMIGLIE 7.100,00        4.333,84        2.766,16    -             1.048,00    3.285,84      61,04   75,82   

RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 5.000,00        4.001,00        999,00       -             -            4.001,00      80,02   100,00 

SETTORE FINANZIARIO - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 2.161,06        2.161,06        -            -             -            2.161,06      100,00 100,00 

RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI - A IMPRESE 200,00          -                200,00       -             -            -              -      -      

21.665,16      17.700,00      3.965,16    -             4.650,05    13.049,95     81,70   73,73   
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Altra rilevante attività del Settore Finanziario è quella svolta in relazione ai Tributi, per cui 
sono predisposti rimborsi a soggetti diversi a seguito di istanze pervenute. 
 
Affidamento alla società Gesem del servizio di gestione riscossione e di bollettazione 
acconto e saldo delle entrate tributarie sugli immobili e sull’ambiente. 
 
Rimborso di tributi comunali a famiglie, imprese e istituzioni sociali private. 
 
Liquidazione del Tributo provinciale sulla TARI 2018. 
 
Individuazione di GeSeM Srl quale ufficio di riferimento per l'esame delle proposte di 
mediazione relative alla gestione e riscossione dell’Imposta Comunale di Pubblicità 
(ICP) e Diritti sulle Pubbliche Affissioni (PA), e delle attività connesse, accessorie e 
complementari; e nomina della Dtt.sa STEFANIA PREITE, responsabile area coattiva di 
GeSeM Srl, quale responsabile dell’esame delle proposte di mediazione di cui all'art. 17-bis 
del d.lgs. 546/1992. 
 
Adesione 2018 ANUTEL, associazione nazionale uffici tributi enti locali. 
 
Adesione 2018 ad UPEL (Unione Provinciale Enti Locali) e a quota Goldi Upel. 
 
 
Programma 1.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
 
L’attività di questo programma è legata a spese di gestione, funzionamento e manutenzione 
del patrimonio comunale, in particolare del Calderara, interventi vari sul territorio. 
Per la spesa corrente l’impegno a fine anno corrisponde al 78,76% dello stanziamento finale 
(€ 133.879,14 su € 169.976,83). 
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 36.097,69. 
Dettaglio nella tabella successiva con le voci che compongono il programma elencate in 
ordine di importanza per importo impegnato nel 2018. 
 

 
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 56,19% al 31.12.2018. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare. 
 
Gli atti principalmente assunti dal Settore Finanziario e dagli Affari Generali che segue per 
la maggior parte le spese afferenti a questo servizio, manutenzioni escluse in carico al 
Settore Tecnico sono trattate in apposito capitolo. 

Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
Pagam. 

Comp.
% imp. % pag.

PATRIMONIO COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA 56.721,00      33.048,99      23.672,01   -             21.372,61   11.676,38     58,27   35,33   

PALAZZO COMUNALE - UTENZE TELEFONICHE 27.500,00      18.905,67      8.594,33    -             5.985,03    12.920,64     68,75   68,34   

PALAZZO COMUNALE, SALA RAIMONDI, CASA DELLE ASSOCIAZIONI - GESTIONE 24.561,44      23.651,44      910,00       -             3.941,40    19.710,04     96,30   83,34   

PALAZZO COMUNALE - UTENZE GAS 19.500,00      19.500,00      -            -             6.454,29    13.045,71     100,00 66,90   

PALAZZO COMUNALE - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 13.750,00      13.750,00      -            -             6.053,23    7.696,77      100,00 55,98   

IMPIANTI ELETTRICI - MANUTENZIONI 10.129,00      7.329,00        2.800,00    -             7.200,36    128,64         72,36   1,76     

PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI - INTERVENTI SUL TERRITORIO 6.788,08        6.788,08        -            -             5.568,08    1.220,00      100,00 17,97   

PALAZZO COMUNALE - UTENZE ACQUA 3.250,00        3.250,00        -            -             1.394,21    1.855,79      100,00 57,10   

IMMOBILI COMUNALI - TRASFERIMENTI QUOTA PARTE FARMACIA 2.500,00        2.500,00        -            -             -            2.500,00      100,00 100,00 

PALAZZO COMUNALE -  ASSICURAZIONI 2.051,00        2.051,00        -            -             -            2.051,00      100,00 100,00 

IMMOBILI COMUNALI - FORNITURE 1.214,31        1.214,31        -            -             -            1.214,31      100,00 100,00 

SPESE RELATIVE A D.LGS. 81/2008 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ATTREZZATURE 1.200,00        1.154,05        45,95         -             182,05       972,00         96,17   84,23   

IMMOBILI COMUNALI - GESTIONE PATRIMONIO 500,00          424,60          75,40         -             424,60       -              84,92   -      

SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI COMUNALI 312,00          312,00          -            -             79,00         233,00         100,00 74,68   

169.976,83    133.879,14    36.097,69   -             58.654,86   75.224,28     78,76   56,19   



34 
 

 
Pulizia strutture varie di proprietà comunale 
Aggiudicazione definitiva alla Cooperativa il Portico a seguito procedura esperita nel 2016 
del servizio pulizie per il periodo gennaio 2017 – dicembre 2018 per: 
o Biblioteca (per 52 settimane. 5 ore settimana in 2 interventi) 
o Casa Associazioni (per 52 settimane, 2 ore settimana in 2 interventi; da marzo 2017) 
o Palestra Tiziano Airaghi (per 44 settimane, 8 ore e 30 settimana in 3 interventi) 
o Palestra Neglia (per 34 settimane, 5 ore settimana in 5 interventi) 
o Palestra Ronchetti (per 37 settimane, 7 ore e 30 settimana in 5 interventi) 
o Sala riunione Raimondi (per 26 settimane, 1 ora ogni 2 settimane in 1 intervento) 
o Palazzo Calderara (*) (per 52 settimane, 6 ore settimana in 3 interventi) 
(*) aggiudicatario deve garantire operatore di categoria svantaggiata da affiancare al 
personale comunale) 
 
Versamento quota parte canone di locazione locali Farmacia di via S. Isaia a Comune di 
Arluno. 
 
Fornitura di materiali di pulizia e igiene per gli immobili comunali e piccole spese per 
forniture varie. 
 
Impegno per spese condominiali per l’immobile di via Corridoni 1/3. 
 
Interventi di manutenzione ordinaria sulle proprietà comunali comprendente la 
manutenzione degli ascensori, il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti 
termici elettrici e idrici, manutenzione dei montaferetri, interventi di falegnameria per lo 
spostamento di arredi nei nuovi uffici comunali. Ripristino di impianti di illuminazione 
pubblica. Aggiornamento e manutenzione attrezzature antincendio. Servizi di 
deratizzazione e disinfestazione. Interventi di aspirazione epulizia della rete fognaria. 
 
Impegno e liquidazione per la fornitura di CO2 per la casa dell’acqua. 
 
Nell’ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a cura del Controllo e sicurezza 
del territorio al cui coordinatore è affidato il ruolo di datore di lavoro, acquisto di 
condizionatori d’aria e materiale di primo soccorso. 
 
Gli impegni di spesa per le utenze e le relative liquidazioni sono seguiti dal settore finanziario 
e, trattandosi di spese fisse, non sono oggetto di determinazioni. 
Quelli per le assicurazioni sono seguite dagli affari generali con l’assunzione di appositi atti 
relativi agli immobili comunali indicati nella missione 01.02. 
Quelli relativi alle manutenzioni saranno trattati in apposito capitolo della relazione per logica 
espositiva. 
 
Per il conto capitale l’impegno a fine anno corrisponde al 48,01% dello stanziamento finale 
(€ 244.901,85 su € 510.052,85). 
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 88.470,13. 
Dettaglio nella tabella successiva con le voci che compongono il programma elencate in 
ordine di importanza per importo impegnato nel 2018. 
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Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 69,31% al 31.12.2018. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riporta. 
 
Per la trattazione e le valutazioni si rinvia alla parte di relazione sul conto capitale che per 
logica espositiva si tratterà nell’apposito capitolo della relazione. 
 
 
Programma 1.06 Ufficio Tecnico 
 
Per la spesa corrente l’impegno a fine anno corrisponde all’90,14% dello stanziamento finale 
(€ 195.645,06 su € 217.046,88). 
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 4.451,82. 
Dettaglio nella tabella successiva con le voci che compongono il programma elencate in 
ordine di importanza per importo impegnato nel 2018. 
 

 
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 94,35% al 31.12.2018. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare. 
 
Impegno di spesa per canoni concessori da versare in ottemperanza alla convenzione con 
il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi per la definizione di concessione di polizia 
idraulica per opere interferenti con la rete irrigua consortile e canone demaniale utenza 
acqua Collodi. 
 

Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
Pagam. 

Comp.
% imp. % pag.

CALDERARA RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE - FINANZIAMENTO CONTR CITTA' METROPOLITANA155.000,00    64.299,46      -            90.700,54   -            64.299,46     41,48   100,00 

RIMBORSI  A PRIVATI - FINANZIATO CON AAVV 60.000,00      60.000,00      -            -             -            60.000,00     100,00 100,00 

PATRIMONIO COMUNALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIATO CON AVANZO 53.448,51      10.512,83      33.903,16   9.032,52     5.278,23    5.234,60      19,67   49,79   

INCARICHI PROFESSIONALI - FINANZIATO CON ONERI 46.980,23      16.289,13      1.158,93    29.532,17   8.415,89    7.873,24      34,67   48,33   

INCARICHI PROFESSIONALI - FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI UNA TANTUM 30.000,00      15.171,01      -            14.828,99   15.171,01   -              50,57   -      

CALDERARA AREE ESTERNE - FIN AAVV 25.000,00      -                -            25.000,00   -            -              -      -      

PALAZZO CALDERARA MANUTENZIONE CONSERVATIVA - FIN OOUU 20.000,00      15.067,00      4.933,00    -             15.067,00   -              75,34   -      

PATRIMONIO COMUNALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIATO CON ONERI 20.000,00      19.346,07      183,60       470,33       4.803,67    14.542,40     96,73   75,17   

PATR. COM. MAN. STRAORD. FIN. CON ENTRATE CORRENTI UNA TANTUM (CAP 34002) 20.000,00      20.000,00      -            -             20.000,00   -              100,00 -      

CALDERARA MANUTENZIONE CONSERVATIVA - FINANZIATO CON ALIENAZIONI 17.500,00      -                17.500,00   -             -            -              -      -      

ONERI PER CULTO - FINANZIATO CON ONERI 15.750,00      12.458,56      3.291,44    -             5.546,87    6.911,69      79,10   55,48   

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI (PAES) - FINANZIATO CON ALIENAZIONI 15.500,00      -                15.500,00   -             -            -              -      -      

PATRIMONIO COMUNALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIATO CON CONTRIBUTO ARLUNO (CAP 94001)9.264,51        9.264,51        -            -             873,51       8.391,00      100,00 90,57   

INCARICHI PROFESSIONALI - FINANZIATO CON DIRITTI DI SUPERFICIE 8.609,60        1.493,28        -            7.116,32     -            1.493,28      17,34   100,00 

CALDERARA AREE ESTERNE FIN ALIENAZIONI 6.000,00        -                6.000,00    -             -            -              -      -      

FONDO 2% PROGETTAZIONE INTERNA FINANZIATO CON OOUU 5.000,00        -                5.000,00    -             -            -              -      -      

RIMBORSI  A PRIVATI - FINANZIATO CON ONERI 2.000,00        1.000,00        1.000,00    -             -            1.000,00      50,00   100,00 

510.052,85    244.901,85    88.470,13   176.680,87 75.156,18   169.745,67   48,01   69,31   

Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
Pagam. 

Comp.
% imp. % pag.

SERVIZIO TECNICO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE 133.428,18    130.602,13    476,05       2.350,00     -            130.602,13   97,88   100,00 

SERVIZIO TECNICO - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE 44.550,00      39.207,02      1.842,98    3.500,00     -            39.207,02     88,01   100,00 

SERVIZIO TECNICO - FONDO PROGETTUALITA' INTERNA 20.000,00      10.000,00      -            10.000,00   10.000,00   -              50,00   -      

SERVIZIO TECNICO - IRAP 13.268,70      11.631,96      536,74       1.100,00     -            11.631,96     87,66   100,00 

CANONI PASSIVI RETI IDRICHE 3.800,00        3.582,07        217,93       -             942,94       2.639,13      94,27   73,68   

SERVIZIO TECNICO - GESTIONE ECONOMATO 1.000,00        621,88          378,12       -             106,60       515,28         62,19   82,86   

FONDO LEGGE 109/94 - FINANZIATO CON ONERI 1.000,00        -                1.000,00    -             -            -              -      -      

217.046,88    195.645,06    4.451,82    16.950,00   11.049,54   184.595,52   90,14   94,35   
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Gli impegni di spesa per il personale e le relative liquidazioni sono seguiti dal settore 
finanziario e, trattandosi di spese fisse, non sono oggetto di determinazioni. 
 
Quelli per l’economato sono sempre seguite dal settore finanziario con l’assunzione di 
apposite determinazioni trimestrali concernenti le diverse missioni. 
Per logica espositiva articoleremo un’adeguata relazione sulle maggior parte delle attività 
del Settore Tecnico nel capitolo relativo al conto capitale e alla manutenzione sia per la 
parte corrente che per gli investimenti. 
 
Qui di seguito alcuni atti seguiti dal Settore Tecnico non ascrivibili alla diretta realizzazione 
degli investimenti e delle manutenzioni, trattati in due appositi capitoli, ma di tipo 
programmatorio, regolamentare ed amministrativo. 
 
Atti di programmazione 
Approvazione l’8 marzo 2018 dell’elenco annuale 2018 e programma triennale 2018 – 
2020, nell’ambito degli atti della sessione di bilancio 
 
Adozione da parre della Giunta dell’elenco annuale 2019 e programma triennale 2019 - 
2021. 
 
Approvazione l’8 marzo 2018 della verifica dalla quantità e qualità delle aree e fabbricati 
che potranno essere cedute in proprietà e diritto di superficie, nell’ambito degli atti della 
sessione di bilancio 
 
Approvazione l’8 marzo del piano di valorizzazione dei beni anno 2018, nell’ambito degli 
atti della sessione di bilancio con previsione di alienazione di: Terreno in via Quasimodo, 
Paolo Ferrario, Elsa Morante e immobile di via Corridoni, ex centro civico (previsione entrata 
€ 420.000,00) 
 
Convenzione Banda Larga. Al fine di favorire lo sviluppo della banda larga sul territorio 
comunale, approvata il 27 luglio 2017 convenzione tra il Comune di Vanzago e Infratel Italia 
(società di scopo che svolge la funzione di soggetto attuatore del “Programma per lo 
sviluppo della Larga Banda in tutte le aree bianche (commercialmente non interessanti) del 
paese”, ai sensi dell’art. 7, L. n. 80/05, soggetta alla direzione e coordinamento di Invitalia 
S.p.A.). 
Obiettivo della convenzione è accelerare le tempistiche di attivazione del servizio e rientrare 
tra le priorità d’intervento, oltre ad agevolare i lavori dell’operatore aggiudicatario al 
momento in cui opererà sul territorio. 
 
Dopo aver nel 2017 conferito la gestione diretta ed esclusiva a CAP Holding della Casa 
dell’Acqua di via della Filanda, di fatto non ci sono oneri gestionali ed economici a carico 
del Comune, secondo le seguenti impostazioni di massima: 

o La casa dell’acqua erogherà l’acqua naturale gratis. 

o La casa erogherà l’acqua frizzante limitando il prelievo a un certo numero di litri per 

residente con sistema con Carta Regionale dei Servizi – Tessera Sanitaria. 

o In alcuni giorni durante l’anno (circa 5), in occasione di ricorrenze, feste o iniziative che 

le Amministrazioni segnalerà, l’acqua frizzante potrà essere fruita liberamente senza 
limitazione 

o La gestione della casetta sarà effettuata direttamente da CAP senza intermediari 

(cooperative, associazioni, ecc...). 
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o CAP provvederà a installare impianti di telecontrollo e ad affidare a società qualificate la 

manutenzione ordinaria e straordinaria e le ricariche di anidride carbonica i cui costi saranno 
sostenuti da CAP. Le utenze (acqua ed energia elettrica) verranno volturate a CAP. 

o Non cambia e rimane in carico a CAP la gestione delle analisi e di tutto quanto riguarda 

il protocollo di sicurezza alimentare. 
 
Interventi di efficienza energetica sul patrimonio comunale 
Presa d’atto della manifestazione di interesse proposta unilateralmente dalla società 
CARBOTERMO di Milano per la ricerca e sperimentazione di interventi di efficienza 
energetica, anche mediante Project Financing, per gli impianti termici e per le strutture ed 
edifici del patrimonio comunale; 
L'interesse dell'Amministrazione alla proposta, è finalizzata all'acquisizione di uno studio di 
fattibilità per una possibile futura procedura pubblica di affidamento in concessione, ai sensi 
della vigente normativa in materia, in quanto attinente a precedenti ipotesi, valutazioni e 
studi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli immobili comunali, con 
particolare riguardo alla gestione e manutenzione degli impianti termici. 
 
Accordo di collaborazione per interventi funzionali all’assetto della rete stradale del 
comparto e dare continuità all’itinerario stradale primario SP 172 var 
La Provincia di Milano, e i comuni di Pregnana Milanese, Rho e Vanzago, hanno sottoscritto 
la Convenzione inerente il proseguimento della variante ad est dell'abitato di Pregnana 
Milanese lungo la S.P. n. 172 “Baggio-Nerviano” fino alla S.P. n. 229 “Arluno-Pogliano” nei 
comuni di Vanzago, Rho e Pregnana Milanese; 
Successivamente è stato sottoscritto tra la Provincia di Milano, e i comuni di Pregnana 
Milanese, Rho e Vanzago, un Protocollo d'Intesa in cui hanno concordato modifiche al 
tracciato viabilistico originario e suddiviso in due lotti funzionali la realizzazione dell'opera 
viabilistica: 
il primo lotto funzionale, il cui importo di progetto corrisponde ad € 3.600.000, è costituito 
dal tratto compreso tra la S.P. 229 e l'incrocio di via Edison in Pregnana e ricade nei territori 
dei comuni di Vanzago e Pregnana Milanese ed i lavori sono stati ultimati in il 12.12.2015 
consentendo l'apertura al traffico dell'asta inizialmente in esercizio limitatamente al traffico 
locale dei due comuni; 
il secondo lotto è compreso tra l'intersezione con via Edison in Comune di Pregnana 
Milanese e l'innesto alla S.P. n. 172 “Baggio-Nerviano”, coincidente con il tracciato di via 
Castellazzo nel territorio del comune di Pregnana Milanese. 
Nelle more della realizzazione delle opere afferenti il secondo lotto, si è reso necessario 
dare continuità all'itinerario stradale “primario” attraverso interventi manutentivi tesi alla 
riqualificazione del tratto di via Castellazzo compreso tra via Edison e l'innesto alla S.P. n. 
172 “Baggio-Nerviano”, tutto in territorio di Pregnana Milanese. 
In ottobre 2016 si è pertanto definito un accordo di collaborazione che prevedeva la 
definizione dei reciproci impegni da assumere nelle more della realizzazione delle opere 
afferenti il secondo lotto del progetto inerente il proseguimento della variante ad est 
dell'abitato di Pregnana Milanese lungo la S.P. n. 172 “Baggio-Nerviano” fino alla S.P. n. 
229 “Arluno-Pogliano”. Impegni finalizzati sia alla messa in esercizio del collegamento tra 
S.P. 172 e S.P. 229, riguardante la nuova opera viabilistica realizzata (lotto 1) e via 
Castellazzo, sia alla presa in consegna e assunzione degli oneri gestionali della viabilità che 
sarà interessata da successiva declassifica da Città Metropolitana a Comuni e 
classificazione da Comuni a Città Metropolitana. 
A fine 2017, Città Metropolitana ha avviato la procedura di gara per realizzare il secondo 
lotto della succitata strada, nel 2018 inizio dei lavori. 
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Sempre nell’ambito del progetto viene realizzato quale opera compensativa, un 
attraversamento ciclo pedonale con semaforo a chiamata sulla via Ferrario a Vanzago (SP 
239). Viene completato così con un attraversamento in sicurezza il percorso della pista 
ciclabile in direzione Valdarenne. Il costo dell’opera è a carico di Città Metropolitana. 
 
Attività di cava nel comparto ATEg7 e Impianto di trattamento dei rifiuti inerti – 
sviluppi anno 2017 
A seguito di presentazione da parte della Ditta Bellasio nel corso del 2017 di un nuovo 
progetto di escavazione nell’area dell’ATEg7 e delle procedure di Valutazioni Ambientali, la 
Giunta ha approvato la deliberazione n. 187 del 25 novembre 2017 con la quale: 

- si conferma la contrarietà dell’Amministrazione Comunale di Vanzago a qualsiasi forma 
di espansione dell’area occupata dall‟ATEg7.e al potenziamento dell’impianto di 
trattamento dei rifiuti inerti presente all’interno del comparto ATEg7. 

- si esprime il parere che la procedura di VIA relativa si debba concludere con 
l’archiviazione dell’istanza poiché il progetto non è congruente con la pianificazione della 
Regione Lombardia per l’ATEg7 e, in particolar modo, poiché prevede l’utilizzo a fini 
industriali del territorio nel Comune di Vanzago. 

- si formulano osservazioni di dettaglio e richieste di integrazione e di chiarimento alla 
procedura di valutazione di impatto ambientale e di incidenza del progetto di gestione 
produttiva dell’ambito ATEg7 – proponente società Eredi di Bellasio Eugenio snc. 

In aggiunta all’attività di cava, nel 2017 si è tenuta una nuova sessione della conferenza di 
servizi in Città Metropolitana di Milano inerente all’ampliamento dell’impianto di trattamento di 
rifiuti presente in Pregnana Milanese e di cui al punto precedente. 
Per maggiore approfondimento, si riportano le premesse della deliberazione che riassume 
l’intera complessa vicenda: 

Il Piano Cave Provinciale, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. VI/554 del 9 
aprile 1997, confermava per la Cava Bellasio la disponibilità di una area estrattiva pari a 
90.000 mq tutta localizzata in Pregnana Milanese con un volume estrattivo massimo di 
1.026.000 mc per una profondità di 24 metri. 
Il Comune di Pregnana Milanese, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 12 
maggio 2000 approvava il Piano Particolareggiato d’Ambito presentato dalla Ditta relativo 
all’area in oggetto sulla base del quale sono state rilasciate le autorizzazioni all’escavazione 
n. 51 del 26 luglio 2001 per 2 anni e per un volume di 238.000 mc e n. 111 del 30 luglio 
2003 per ulteriori 2 anni e volume complessivo di 254.000 mc. 
In data 15 gennaio 2004 la Provincia di Milano deliberava, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 
Regionale 14/1998, l’adozione di un nuovo “Piano Provinciale Cave”; l’ambito ATEg7 era 
individuato territorialmente nel solo Comune di Pregnana Milanese. 
Nell’ambito della successiva istruttoria effettuata da Regione Lombardia, in data 5.5.2014 e 
13.7.2004 la ditta ha richiesto di inserire all’interno del perimetro dell‟ATEg7 tutte le aree 
non comprese nel PPA approvato nel 2000 e le altre aree in Vanzago di proprietà della ditta 
stessa. 
Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. VIII/166 del 16 maggio 2006, è stato 
approvato definitivamente il Piano Cave, ampliando l’ATE g7 con l’inserimento di un’area 
estesa di circa 83.000 mq ricadente in Comune di Vanzago. Tale approvazione è stata 
ottenuta senza che la Regione acquisisse e valutasse eventuali osservazioni da parte del 
Comune di Vanzago. 
Con autorizzazione dirigenziale n. 228/2005 del 11 ottobre 2005, veniva concessa alla cava 
Bellasio la proroga dell’Autorizzazione Dirigenziale in scadenza per una durata di otto mesi 
e con Autorizzazione Dirigenziale n. 330/2006 del 12 dicembre 2006, la cava Bellasio veniva 
autorizzata al proseguimento dell’attività estrattiva per la durata di 18 mesi e per un volume 
complessivo di 134.000 mc. Nel maggio del 2008 è stata richiesta una ulteriore proroga di 
24 mesi. 
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In questo modo il volume autorizzato per l’escavazione nel periodo 2000-2010 è stato quindi 
pari a 626.000 mc e, per completare il P.P.A. approvato nel 2000 rimanevano da scavare 
379.000 mc. 
Mediante ordinanza del 23 novembre 2009 del Tribunale di Rho, impone alla società che 
opera nell’ambito estrattivo ATE g7 il divieto di svolgere qualsiasi attività in tutta l’area 
situata a una distanza di 150 m dai confini della proprietà di Cascina Agri del comune di 
Vanzago, confermata dalla successiva sentenza del Tribunale di Milano del 9 marzo 2010, 
che riconferma l’ordinanza precedente del tribunale di Rho, rigettando il reclamo presentato 
dalla società. 
In data 30 dicembre 2009 e con successive integrazioni nel corso del 2010 la società Eredi 
di Bellasio Eugenio snc depositava, presso la D.G. Territorio e Urbanistica - Struttura V.I.A. 
di Regione Lombardia, istanza per la Valutazione di Impatto Ambientale del progetto 
d’ambito ATEg7 - “Cava di sabbia e ghiaia in comune di Pregnana Milanese e Vanzago”. 
A seguito delle osservazioni presentate dal Comune di Vanzago e dagli enti competenti ed 
acquisita la sentenza emessa in data 23 novembre 2009 dal Tribunale Ordinario di Milano 
– Sezione distaccata di Rho, la D.G. Territorio e Urbanistica - Struttura V.I.A. di Regione 
Lombardia invitando la proprietà a rivedere il progetto. 
In data 26 novembre 2010 la società Eredi di Bellasio Eugenio snc depositava nuova istanza 
per la valutazione di impatto ambientale sempre in merito al progetto d’ambito ATEg7 - 
“Cava di sabbia e ghiaia in comune di Pregnana Milanese e Vanzago”, che “annulla e 
sostituisce completamente la documentazione protocollata in data 30/12/2009”. 
Il Comune di Vanzago, con le proprie Deliberazioni di Giunta Comunale n. 63/2010 e 
43/2011 ha espresso una serie di osservazioni al progetto d’ambito ATEg7 e confermato la 
netta contrarietà per l’espansione di qualsiasi attività di cava in Vanzago. 
Il 14 agosto 2011 l’autorizzazione estrattiva era scaduta senza che altre ne vennero attivate; 
la ditta ha preferito continuare a lavorare in regime di Dichiarazione di Inizio Attività 
Temporanea del 20 luglio 2011 e poi di Segnalazione Certificata di Inizio di Attività del 28 
dicembre 2012 e del 10 aprile 2015 trattando terre e rocce da scavo provenienti da cantieri 
e demolizioni esterni alla ditta stessa. Si noti che tali documenti sono stati presentati 
SOLAMENTE al Comune di Pregnana Milanese, luogo quindi nel quale si dovrebbe 
svolgere tale attività. 
Con sentenza n. 3473 del 13 giugno 2012, il Consiglio di Stato, a seguito del ricorso del 
Comune di Vanzago, ha annullato il piano cave della Provincia di Milano limitatamente 
all’inserimento nell‟ATEg7 dell’area in ampliamento riguardante il Comune di Vanzago. 
La Giunta del Comune di Vanzago con Deliberazione n. 25 del 21 febbraio 2013, ha ribadito 
le motivazioni contrarie all’inclusione del territorio di Vanzago nell‟ATEg7, confermando i 
pronunciamenti precedenti principalmente per i seguenti motivi: 

o L’area di prevista espansione dell‟ATEg7 in Vanzago è definita a destinazione agricola 

nel Piano di Governo del Territorio; 

o Il volume di materiale da estrarre può essere ricavato dal solo ambito in Comune di 

Pregnana Milanese; 

o Non è prevista alcuna area di rispetto relativamente alle abitazioni di Cascina Agri, di 

Mantegazza e di Valdarenne. 
Allo stesso modo, con nota del 7 marzo 2013, prot. 71667 del 13 marzo 2013, a firma 
congiunta dei tre sindaci di Vanzago, Pregnana Milanese ed Arluno, è stata ribadita la 
contrarietà all’ampliamento dell’ATE g7 in Comune di Vanzago. 
Dopo questa serie di sentenze, atti e pronunciamenti, in particolare del Comune di Vanzago, 
del WWF Italia, del Parco Agricolo Sud Milano, della Giunta e Consiglio Provinciale e della 
Giunta Regionale, il Consiglio Regionale della Lombardia con deliberazione n. X/343 del 25 
marzo 2014, ha definitivamente approvato lo stralcio dell’ATEg7 dell’area sita in Comune di 
Vanzago modificando così il piano cave già approvato nel 2006. 
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Nel corso del 2014, la Ditta Eredi di Bellasio Eugenio snc ha ricorso al TAR (reg. gen. 
607/2014) per l’annullamento - sulla base di 7 motivi di doglianza - di tutti gli atti sopraccitati 
che determinavano l’esclusione delle aree in Vanzago dall’ATEg7. Con sentenza n. 1407 
del 17 giugno 2015, il TAR Lombardia ha respinto i primi 6 motivi di gravame confermando 
l’esclusione delle succitate aree di cava dall’ATEg7: l’unico ambito di escavazione deve 
essere quello ricadente su Pregnana Milanese, esattamente come stabilito nel P.P.A. del 
2000 approvato da Pregnana Milanese e come indicato nel Piano Provinciale adottato nel 
2004. 
Lo stesso TAR ha invece accolto il ricorso limitatamente nella parte in cui gli atti impugnati 
sono illegittimi “nella parte in cui non hanno considerato la necessità della ricorrente di 
disporre di aree da adibire… al solo stoccaggio di materiale estratto aliunde…”: Regione 
Lombardia avrebbe dovuto esercitare il proprio potere discrezionale e dare esecuzione della 
sentenza secondo le regole ordinarie di cui alla L.R. 14/1998. 
Regione Lombardia, al posto di esercitare il proprio potere discrezionale, con Deliberazione 
della Giunta Regionale n. X/4795 dell‟8 febbraio 2016, ha scelto di assecondare il privato in 
maniera acritica reinserendo “…l’area sita in comune di Vanzago nell’ATEg7 del Piano cave 
della provincia di Milano, da adibire esclusivamente a stoccaggio del materiale lavorato 
senza incremento del volume estraibile” escludendo dall’area dell‟ATEg7 “…la parte 
interessata da ordinanza cautelare del Tribunale di Milano, con la quale è stata vietata ogni 
attività nel raggio di 150 metri dalla proprietà denominata Cascina Agri”. 
Il 17 luglio 2017 il Tribunale di Milano IV Sezione Penale, ha pronunciato la sentenza n. 
7700/2017 di condanna nei confronti degli amministratori della Ditta Eredi Bellasio e del loro 
progettista per i seguenti reati: 

o artt. 110 c.p. e art. 44 co. 10 lett. B) DPR 380/2001 perché sulle aree in Vanzago di circa 

10.043 mq (foglio 11 particelle 90 e 160) hanno realizzato un deposito di materiali in cumuli 
di materiali vari con modificazione permanente del suolo in edificato, costituente intervento 
di nuova edificazione soggetto a permesso di costruire, in difetto assoluto del suddetto titolo 

o artt. 110 e 481 c.p. n relazione all’articolo 359 c.p. per aver attestato falsamente nella 

documentazione presentata per la VIA del 2010 che le aree in Vanzago non erano utilizzate 
come “Impianti e Stoccaggio” 

o art. 137 co. 1 del D.Lgs 152/2006 per aver effettuato uno scarico di acque reflue industriali 

in assenza di autorizzazione in Pregnana Milanese. 
Nella succitata sentenza si chiarisce inequivocabilmente che non è possibile stoccare del 
materiale sul territorio di Vanzago poiché la ditta non è in possesso di alcuna autorizzazione 
e che tale comportamento è stato messo in atto e perpetrato anche recentemente da parte 
degli amministratori della ditta stessa. 
In data 10 agosto 2017, dopo oltre 18 mesi dalla D.G.R. n. X/4795 succitata, l'impresa Eredi 
di Bellasio Eugenio S.n.c., ha presentato istanza presso la Città metropolitana di Milano, 
protocollata con n. 194767, avente ad oggetto “Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs 152/2006 e degli artt. 4 e 5 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, relativa al 
progetto di gestione produttiva cava Eredi di Bellasio PROGETTO D’AMBITO ATEg7 da 
realizzarsi in Comune di Pregnana Milanese e Vanzago” ed è quindi stato avviato il 
procedimento per la Valutazione di Impatto Ambientale e di Incidenza. Il progetto prevede 
l’utilizzo dell’area in Vanzago per lo stoccaggio di materiale di cava, secondo quanto indicato 
nella D.G.R. n. X/4795 del 8 febbraio 2016. 
Il 10 novembre 2017, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha emesso la 
sentenza n. 2125/2017 in cui ha accolto integralmente le tesi del Comune di Vanzago e ha 
annullato la deliberazione della Giunta Regionale n. X/4795 del 2016 succitata. Di fatto si 
torna così alla situazione del giugno 2012 quando l’ATEg7 era localizzato solo nel Comune 
di Pregnana Milanese. 
La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e della Valutazione di Incidenza è stata 
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avviata in Città Metropolitana il 25 settembre 2017 sul progetto di gestione produttiva cava 
Eredi di Bellasio PROGETTO D‟AMBITO ATEg7 da realizzarsi in Comune di Pregnana 
Milanese e Vanzago. 
Il progetto prevede l’escavazione di ben 861.000 mc di terra in Pregnana Milanese in dieci 
anni nominali suddivisa in tre fasi: 
- La prima fase di 4 anni in cui cavare un massimo di 374.000 mc con abbassamento del 
lago fino a 122 m slm (-30 m dal piano campagna) 
- La seconda fase di successivi 4 anni in cui cavare un massimo di 370.000 mc 
- La terza fase di 2 anni in cui cavare i restanti 117.000 mc su una superficie di 22.760 mq 
portando il fondo a 122 m slm e, soprattutto, ritombando la maggior parte dell’are cavata 
nella prima fase, apportando 165.000 mc di terre e rocce da scavo provenienti dall’esterno 
e di MPS provenienti dall’impianti di rifiuti, a cui aggiungere altri 140. 000 mc di materiale 
inerte per ulteriori ritombamenti e risagomature delle altre sponde del lago. 
Nel progetto, il territorio di Vanzago non vincolato dalla sentenza del TAR del 2009-2010 è 
destinato allo stoccaggio e il deposito temporaneo dei materiali scavati. 
Il progetto prevede anche la contemporanea attività di trattamento delle terre e rocce da 
scavo e quella di trattamento e deposito di rifiuti inerti e non pericolosi sul territorio di 
Pregnana. 
I Comuni di Arluno, Pregnana Milanese e Vanzago, con nota del 19 Settembre 2017, hanno 
comunicato a Città Metropolitana di Milano che la documentazione presentata non era né 
completa né adeguata ed è stata richiesta l’integrazione della stessa nelle parti lacunose. 
In aggiunta a questo, è stato richiesto di sospendere il procedimento, in attesa del 
pronunciamento del TAR nel ricorso per l’annullamento della DGR X/5795 del 8 febbraio 
2016. 
ll pronunciamento è giunto – come detto – il 10 novembre 2017 e sulla base di questo, la 
Città Metropolitana ha concluso la procedura di VIA e VINCA non avendo più il progetto 
alcuna base pianificatoria. 
 
 

Altri interventi 
Approvazione di schemi di calcolo relativi al corrispettivo da versare dagli interessati per la 
rimozione di tutti i vincoli convenzionali relativi ad interventi realizzati in edilizia 
convenzionata.  
 
Adesione per la durata di 12 mesi dal 1 aprile 2017 al 21 marzo 2018 per 13 utenze alla 
Convenzione per la fornitura di gas e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, 
denominata “Gas naturale 9” stipulata tra Consip S.p.a. e SPIGAS SRL. 
 
Adesione per la durata di 12 mesi dalla data di attivazione 31.7.2017 per 51 utenze alla 
Convenzione "Energia Elettrica 14 - Lotto 2" per la fornitura di energia elettrica da fonti 
rinnovabili e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, tra Consip S.p.a. ed 
IREN MERCATO S.p.a. 
 
Adesione per la durata di 24 mesi per 18 SIM alla convenzione sul Mercato Elettronico 
MEPA per la fornitura di Telefonia Mobile attivata dalla Telecom Italia Spa, Ricaricabile TIM 
MEPA con noleggio di n. 8 smartphone e attivazione su 4 piani tariffari l’opzione “a 
pacchetto” denominata TIM EURO MESSAGING per inviare sms ed mms servizio 
 
Rimborso oneri di urbanizzazione a Ferrario srl 
Il 10 ottobre 2012 la Fondazione Ferrario, presentava una pratica ai sensi della L.R. 12/11 
di Denuncia Inizio Attività per la riqualificazione di immobili esistenti, recupero ai fini abitativi 
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dei sottotetti delle palazzine di via Carducci 2 e di via Matteotti 17 per la quale veniva 
emanato provvedimento della Pratica Edilizia “SD” n 14/2012 con previsione di oneri di 
urbanizzazione e del costo di costruzione per € 175.705,90 poi versati nel 2012 
In data 20 dicembre 2012 la Fondazione Ferrario comunicava la voltura della pratica a 
favore di Ferrario Srl che nel luglio 2016 ha presentato richiesta di rimborso degli oneri di 
urbanizzazione e del costo di costruzione versati in quanto non intende più realizzare le 
opere di cui alla S.D. n. 14/2012. 
Dopo la verifica di assenza di attività edilizia, si è raggiunto l’accordo tra l’Amministrazione 
Comunale e la Società Ferrario Srl per suddividere la cifra dovuta in tre rate, rispettivamente: 
- € 60.000,00 entro il mese di maggio 2017, € 60.000,00 entro il mese di dicembre 2018 e 
€ 55.705,90 entro il mese di dicembre 2019. 
 
Servizio distribuzione gas Ambito Territoriale Minimo Nord Ovest Milano 
Per lo svolgimento della obbligatoria gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas 
che porrà termine alle concessioni in essere, ai sensi della vigente normativa è stato 
individuato Legnano quale capofila dell’Atem (Ambito Territoriale Minimo) Milano 2 Nord 
Ovest, a cui appartiene Vanzago e altri 38 comuni. 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28 gennaio 2015 è stata approvata la 
convenzione che regola i rapporti tra i Comuni per lo svolgimento della gara. 
Il Comune di Legnano in data 5 febbraio 2016 ha aggiornato circa le fasi di gara, al momento 
espletate per la parte di individuazione del soggetto che effettuerà la perizia sulle reti gas 
comunali per 34 dei 39 Comuni interessati, 5 hanno scelto di operare autonomamente; il 
termine per l’espletamento della gara per l’affidamento del servizio, successivo alla fase di 
perizia, è stato aggiornato al settembre 2019. 
 
 
Programma 1.07 Elezioni e consultazioni popolari, Anagrafe e stato civile 
 
L’impegno, tutto in spesa corrente, a fine anno corrisponde al 93,67% dello stanziamento 
finale (€ 129.251,51 su € 137.983,18). 
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 8.301,67. 
Dettaglio nella tabella successiva con le voci che compongono il programma elencate in 
ordine di importanza per importo impegnato nel 2018. 
 

 
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 99,42% al 31.12.2018. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare. 
 

Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
Pagam. 

Comp.
% imp. % pag.

SERVIZIO DEMOGRAFICO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE 68.476,05      68.244,45      231,60       -             -            68.244,45     99,66   100,00 

SERVIZIO DEMOGRAFICO - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE 20.885,92      20.499,23      36,69         350,00       -            20.499,23     98,15   100,00 

SERVIZIO DEMOGRAFICO - STRAORDINARI CONSULTAZIONI ELETTORALI 15.848,95      10.584,02      5.264,93    -             -            10.584,02     66,78   100,00 

CONSULTAZIONI ELETTORALI - GESTIONE 14.196,00      14.196,00      -            -             -            14.196,00     100,00 100,00 

SERVIZIO DEMOGRAFICO - IRAP 6.222,59        6.075,29        67,30         80,00         -            6.075,29      97,63   100,00 

SERVIZIO DEMOGRAFICO - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE - CONSULTAZIONI ELETTORALI4.297,40        2.518,99        1.778,41    -             -            2.518,99      58,62   100,00 

SERVIZIO DEMOGRAFICO  - CONTRIBUTO PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE2.500,00        2.500,00        -            -             185,56       2.314,44      100,00 92,58   

SERVIZIO DEMOGRAFICO - GESTIONE UFFICIO - FORNITURE 2.200,00        1.998,10        201,90       -             344,78       1.653,32      90,82   82,74   

SERVIZIO DEMOGRAFICO - CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP 1.354,42        899,70          454,72       -             -            899,70         66,43   100,00 

CONSULTAZIONI ELETTORALI - FORNITURE 1.054,85        1.054,85        -            -             -            1.054,85      100,00 100,00 

SERVIZIO DEMOGRAFICO - GESTIONE  ECONOMATO 500,00          233,88          266,12       -             25,50         208,38         46,78   89,10   

SERVIZIO DEMOGRAFICO - GESTIONE UFFICIO - ABBONAMENTI 247,00          247,00          -            -             -            247,00         100,00 100,00 

SERVIZIO DEMOGRAFICO - GESTIONE UFFICIO - SERVIZI 200,00          200,00          -            -             200,00       -              100,00 -      

137.983,18    129.251,51    8.301,67    430,00       755,84       128.495,67   93,67   99,42   
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Costituzione ufficio elettorale, autorizzazione al lavoro straordinario del personale e 
successive liquidazioni lavoro straordinario, fornitura di materiali e stampati, definizione e 
assegnazione spazi per la propaganda elettorale, intervento formativo sulle procedure di 
voto, impegno di spesa e liquidazione compensi ai componenti di seggio. 
 
Consultazione elettorale del 4 marzo 2018, liquidazione lavoro straordinario al personale. 
 
Impegno e liquidazione per tessere elettorali e materiale vario per consultazione elettorale 
e per servizio demografico. 
 
Verifica dello schedario elettorale su supporto informatico attuata in gennaio 2018 e 
luglio 2018 (delibera di Giunta Comunale n. 19 del 18/01/2018 e n. 121 del 19/07/2018); 
ultima verifica con risultanza di n. 3563 uomini e n. 3705 donne per un totale di 7.268 
persone al netto degli elettori in attesa di cancellazione o iscrizione annotati separatamente. 
 
Impegno di spesa 2017 per la Commissione Elettorale Mandamentale presso il Comune 
di Rho. 
 
Carta di Identità elettronica CIE 
A seguito di circolare del Ministero dell’Interno pervenuta il 16 settembre 2017, avvio delle 
attività propedeutiche all’attivazione anche nel nostro Comune della CIE. 
A fine settembre, corso presso la Prefettura di Milano per consentire ai Comuni un’adeguata 
conoscenza del procedimento per il rilascio della CIE. 
In ottobre istallazione della postazione informatica con costi statali da parte dei tecnici del 
Ministero. 
Ordine diretto d’acquisto attraverso piattaforma MEPA del servizio di supporto per 
l’attivazione della CIE affidato a AP Systems SRL di Magenta per supporto da remoto al 
personale tecnico ministeriale per la configurazione del portale; installazione, 
configurazione e test per consentire lo scambio di informazioni da/per le nuove postazioni 
CIE in connessione remota, supporto tecnico ed operativo durante la fase di rilascio delle 
prime 10 CIE. 
Dopo le prime prove tecniche, il rilascio della CIE ha preso avvio nel mese di Maggio 2018. 
Fornitura di stampati e materiale per ufficio, cartucce per stampanti, carte di identità, 
abbonamento rivista Stato Civile, registri demografici e di stato civile e rilegatura registri di 
stato civile. 
Gli impegni di spesa per il personale e le relative liquidazioni sono seguiti dal settore 
finanziario e, trattandosi di spese fisse, non sono oggetto di determinazioni. 
Quelli per l’economato sono sempre seguite dal settore finanziario con l’assunzione di 
apposite determinazioni trimestrali concernenti le diverse missioni. 
Dato significativo per misurare l’attività dell’ufficio è la gestione dei movimenti che hanno 
comportato la modifica della popolazione secondo la seguente tabella: 
 

 

POPOLAZIONE al 1/1/2018 9.320

NATI NELL’ANNO (2017 81, 2016 74, 2015 94 -2014 113 - 2013 92 - 2012 106 - 2011 104) 66

DECEDUTI NELL’ANNO (2017 78, 2016 72, 2015 76 -2014 81 - 2013 75 - 2012 79 - 2011 85) 88

SALDO NATURALE -22

IMMIGRATI NELL’ANNO (2017 365, 2016 338, 2015 333 -2014 366 2013 324 - 2012 425 - 2011 307) 269

EMIGRATI NELL’ANNO (2017 319, 2016 306, 2015 303 -2014 283 2013 236 - 2012 324 - 2011 244) 249

SALDO MIGRATORIO 20

POPOLAZIONE al 31/12/2018 9.318
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Per dare conto dell’attività dell’ufficio, che si occupa per altro anche dei servizi cimiteriali 
che tratteremo nell’apposito capitolo, sono significativi anche le seguenti attività che 
sommate producono complessivamente 3742 atti (nel 2017 3004, nel 2016 4014, nel 2015 
3021, nel 2014 3954, nel 2013 4.107, nel 2012 4.693 e nel 2011 4913): 
Certificati rilasciati n. 1677 (2017 1375, 2016 2090, 2015 1202, 2014 1530, 2013 1522, 
2012 1.608 e 2011 2.053) 
Carte identità nuove n. 1240 (2017 1054, 2016 1083, 2015 1033, 2014 1391, 2013 1744, 
2012 1.921 e 2011 1.668) 
Carte identità proroghe (non più rilasciate) n. 0 (2017 0, 2016 0. 2015 0, 2014 0, 2013 
52, 2012 325 e 2011 390) 
Movimenti migratori n. 518 (2017 445, 2016 443, 2015 436, 2014 649, 2013 560, 2012 
595 e 2011 551) 
Cambi di indirizzo n. 95 (2017 102, 2016 109, 2015 89, 2014 103) 
Nascite n. 66 (2017 81, 2016 90, 2015 94, 2014 113, 2013 92, 2012 106 e 2011 104) 
Decessi n. 88 (2017 78, 2016 90, 2015 76, 2014 81, 2013 75, 2012 79 e 2011 85) 
Pubblicazioni matrimonio n. 34 (2017 41, 2016 40,2015 37, 2014 54, 2013 41, 2012 36 e 
2011 43) 
Matrimoni civili n. 9 (2017 13, 2016 18,2015 19, 2014 15, 2013 12, 2012 17 e 2011 14) 
Cittadinanze italiane n. 13 (2017 9, 2016 33,2015 7, 2014 18, 2013 9, 2012 6 e 2011 5) 
 
Inoltre in seguito all’applicazione della Legge 10.11.2014 n. 162:4 
Accordi separazione consensuale n. 0 (2017 3, 2016 2, 2015 3) 
Richiesta congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 2 (2017 
1, 2016 6, 2015 11) 
Separazioni / divorzi conclusi n. 2 (2017 4, 2016 10, 2015 14) 
 
 
Programma 1.08 Statistica e sistemi informativi 
 
Per la spesa corrente l’impegno a fine anno corrisponde al 98,61% dello stanziamento finale 
(€ 54.196,16 su € 54.960,00). 
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 763,84. 
Dettaglio nella tabella successiva con le voci che compongono il programma elencate in 
ordine di importanza per importo impegnato nel 2018. 
 

 
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 89,95% al 31.12.2018. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare. 
 
Cottimo fiduciario mediante affidamento diretto espletata su piattaforma ARCA/SINTEL per 
servizio di assistenza informatica e supporto agli operatori comunali nella gestione del 
sistema informativo per gli anni 2017/2018, affidato alla ditta MC Computer Assistance di 
Cardaci Massimiliano di Cermenate (CO). 
 
Manutenzioni hardware e software 2018. 

Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
Pagam. 

Comp.
% imp. % pag.

INFORMATIZZAZIONE 53.300,00      53.229,36      70,64         -             5.010,54    48.218,82     99,87   90,59   

SERVIZI GENERALI - MATERIALE INFORMATICO 1.660,00        966,80          693,20       -             434,27       532,53         58,24   55,08   

54.960,00      54.196,16      763,84       -             5.444,81    48.751,35     98,61   89,95   
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Affidata alla ditta A.P. Systems s.r.l. di Magenta (MI), attraverso piattaforma MEPA: 
A) Assistenza e Manutenzione software applicativo 
B) Assistenza e Manutenzione software di base 
C) Assistenza e Manutenzione parco hardware e rete 
D) Personalizzazione del portale comunale 
 
Assistenza e manutenzione 2018 dei programmi STR: affidamento alla ditta Team Sistem 
S.p.A. di Pegognaga (MN), per assistenza e manutenzione programmi STR. 
 
Acquisizione licenza d’uso nuovo modulo elettorale per gestione delle liste elettorali in 
formato digitale. Affidamento alla ditta A.P. Systems s.r.l. di Magenta (MI), attraverso 
piattaforma MEPA, di incarico per giornate di corso aggiornamento gestione dati elettorali. 
 
Aggiornamento calcolatore per calcolo IMU e TASI online 2018. 
 
Attività di supporto per predisposizione dei ruoli TARI 2018 acconto e saldo mediante 
acquisizione flussi di lavorazione per via telematica da hiperSIC Tributi. 
 
Adeguamento software per l’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo sulla privacy. 
 
Incarico alla ditta AP SYSETEM di Magenta per il completamento della formazione e 
assistenza del software specifico Cimitero per garantire l’automazione di tutti gli 
adempimenti di competenza dell’ufficio cimiteriale. 
 
In ottemperanza alle disposizioni recanti modalità di attuazione dell'Anagrafe nazionale 
della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro 
dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente, che individuavano le modalità di 
accesso alla nuova banca dati e lo sviluppo del software per l’integrazione degli applicativi 
comunali con il sistema ANPR e l’avvio delle fasi propedeutiche al subentro dell’ANPR alle 
anagrafi comunali, Incarico alla ditta AP SYSTEMM di Magenta per la fornitura di software 
specifico per garantire il passaggio all’ANPR con il sistema web service (WS) nei tempi 
prescritti dalla vigente normativa, importo stimato di euro € 5.942,25 oltre IVA, da 
suddividere in tre annualità. 
 
Per il conto capitale l’impegno a fine anno corrisponde al 46,70% dello stanziamento finale 
(€ 15.457,31 su € 33.100,00). 
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 5.126,69. 
Dettaglio nella tabella successiva con le voci che compongono il programma elencate in 
ordine di importanza per importo impegnato nel 2018. 
 

 
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale dello 26,46% al 31.12.2018. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare. 
 
Per la trattazione e le valutazioni si rinvia alla parte di relazione sul conto capitale che per 
logica espositiva si tratterà nell’apposito capitolo della relazione. 

Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
Pagam. 

Comp.
% imp. % pag.

DOTAZIONE INFORMATICA - FINANZIATO CON ONERI 23.600,00      11.366,65      3.743,35    8.490,00     11.366,65   -              48,16   -      

DOTAZIONE INFORMATICA - FINANZIATO CONTR ENTRATE UNA TANTUM (CAP 34002) 5.000,00        -                974,00       4.026,00     -            -              -      -      

POTENZIAMENTO DOTAZIONE INFORMATICA - FINANZIATO CON DIRITTI DI SUPERFICIE 4.500,00        4.090,66        409,34       -             -            4.090,66      90,90   100,00 

33.100,00      15.457,31      5.126,69    12.516,00   11.366,65   4.090,66      46,70   26,46   
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Programma 1.10 Risorse umane 
 
L’impegno, tutto in spesa corrente, a fine anno corrisponde all’70,51% dello stanziamento 
finale (€ 64.027,12 su € 90.802,35). 
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 4.783,35. 
Dettaglio nella tabella successiva con le voci che compongono il programma elencate in 
ordine di importanza per importo impegnato nel 2018. 
 

 
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 86,77% al 31.12.2018. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare. 
 
Le attività connesse alla gestione del personale sono seguite nel nostro Comune dal 
Settore Finanziario che ha ben realizzato tutte le consolidate attività relative alla gestione 
dello stesso. 
Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio e verifica compatibilità con 
le previsioni normative. 
 

DOTAZIONE ORGANICA AL 31.12.2018 
 

Settore Categoria 
Dotazione 
Organica 

In 
Servizio 

Posti 
Vacanti  

NOTE 

Finanziario  

  D1 1 1  0   

  C1 3 2  1 

- DA 1/11/2015 1 NUOVA 
ASSUNZIONE A 
VALERE SU SPAZI 
TURN-OVER 2012-2014 
POI MOBILITA’ INTERNA 
DA ALTRI SETTORI 
- PENSIONAMENTO DI 
UNA RISORSA AL 
31/12/2016 ED UNA AL 
30/06/2018. - 
SOSTITUZIONE CON 
MOBILITA’ dal 1/10/2017 
(RIF. DET 241/2017 e 
335/2017) 

  totale 4 3 1   

Controllo e Sicurezza del Territorio 

  D1 1 1 0 

- ISTITUITO DAL 
31/8/2015 
- MOBILITA’ IN 
ENTRATA dal 
31./12/2017 (Rif. DET 
592/2017) 

Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
Pagam. 

Comp.
% imp. % pag.

POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' 52.910,35      29.172,06      1.746,41    21.991,88   4.358,53    24.813,53     55,13   85,06   

FONDO LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 16.392,00      15.403,93      988,07       -             -            15.403,93     93,97   100,00 

SPESE RELATIVE AL D.LGS. 81/2008 INCARICHI VALUTAZIONE RISCHI 6.500,00        5.146,36        1.353,64    -             -            5.146,36      79,17   100,00 

SERVIZIO MENSA IN APPALTO - DIPENDENTI 4.200,00        4.200,00        -            -             1.156,32    3.043,68      100,00 72,47   

SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DIPENDENTI 4.100,00        3.959,69        140,31       -             1.090,00    2.869,69      96,58   72,47   

SPESE RELATIVE AL D.LGS 81/2008 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 3.300,00        3.078,00        222,00       -             1.098,00    1.980,00      93,27   64,33   

ELABORAZIONE STIPENDI 3.100,00        3.067,08        32,92         -             766,77       2.300,31      98,94   75,00   

DIPENDENTI COMUNALI - VISITE DI ACCERTAMENTO 300,00          -                300,00       -             -            -              -      -      

90.802,35      64.027,12      4.783,35    21.991,88   8.469,62    55.557,50     70,51   86,77   



47 
 

  C1 4 3  1 

- Trasformazione di 1 
part-time in full time 
(DGC 154/2017) 
- PENSIONAMENTO DI 
UN AGENTE NEL 
MAGGIO 2018 
(sostituzione prevista 
nel 2019) 

  Totale 5 4 1   

Tecnico 

  D1 2 1 1 PENSIONAMENTO DAL 
01/05/2015 

  C1 4 3 1   

  B3 1 1  0   

  B1 1 1  0   

  Totale 8 6 2   

Affari Generali  

  D1 1 1 0 

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 

  C1 5 5 0 

 ASSUNZIONE DAL 
1/3/2017 (DET 92/2017) 
CON MOBILITA’ IN 
INGRESSO DA ALTRO 
COMUNE 

  B3 1 1  0  

  B1 1 1 0   

  totale 8 8 0   

Servizi alla Persona 

  D1 2 1 1   

  C1 1 1  0  

  B3 2 2  0 

ASSUNZIONE DAL 
1/7/2017 (DET. 241/2017) 
IN AA. GG: CON 
MOBILITA’ IN 
INGRESSO PER SOST. 
MESSO E SUCCESSIVO 
TRASFERIMENTO CON 
MOBILITA’ INTERNA  

  B1 0,5  0 0,5 

PASSAGGIO DA 2 AD 1 
FIGURA PER 
GARANTIRE 
L'INVARIANZA DELLA 
SPESA TEORICA 
(D.LGS 75/2017) 

  Totale 5,5 4 1,5   

TOTALE   30,5 25 5,5   

      

     
 
 
 

SEGRETARIO GENERALE     1   DAL 1/1/2015 AL 25% 

 
Nel 2018 si sono sommati agli ordinari atti di gestione caratteristici di ogni anno alcuni 
interventi che brevemente si elencano di seguito e che hanno determinato 
complessivamente il considerevole impegno nell’ambito della gestione delle risorse umane. 
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Impegno e liquidazione di spese relative all’incarico di medico competente per la 
sorveglianza sanitaria sui dipendenti comunali e per corso di formazione sull’uso del 
defibrillatore semiautomatico. 
 
Impegni e liquidazione per incarichi di servizi di protezione prevenzione valutazione dei 
rischi e RSPP. 
 
Gli impegni di spesa per il personale e le relative liquidazioni sono spese fisse e non sono 
oggetto di determinazioni; in particolare in questo programma riguardano la produttività 
(indennità di turno, di reperibilità e di maneggio valori) ed il lavoro straordinario. 
 
Le spese per salute e sicurezza sul lavoro sono assunte dal coordinatore della Polizia locale 
a cui è demandata dal Sindaco tale attività. 
Per la formazione e l’aggiornamento professionale dei dipendenti si è provveduto alla 
partecipazione ai seguenti corsi: 

- corso on line per messo notificatore 
- corso formazione “le notificazioni a mezzo pec in materia civile e amministrativa in 

particolare le notifiche dei verbali di violazione del codice della strada” 
- corso sul “nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati personali” 
- corso “la gestione delle risorse umane negli enti locali” 
- servizio di formazione sulla contrattazione decentrata integrativa 
- corso “le concessioni di servizi” 
- mini master “la fase di esecuzione dei contratti pubblici, i soggetti, le funzioni, gli atti, 

le varianti e le modifiche ai contratti” 
- corso di formazione in diritto amministrativo 

 
Erogazione pasti ai dipendenti presso mensa al costo di € 1,50 e durante la chiusura 
riconoscimento massimo spesa di € 5,00 a presentazione scontrino fiscale, impegno di 
spesa ed integrazione. 
 
Impegno di spesa 2018 per visite fiscali di controllo sulle assenze dei dipendenti. 
 
A seguito gara per il servizio di elaborazioni stipendi 2017 – 2018 – 2019 esperita nel 
2016, aggiudicazione ad inizio gennaio 2017 a Alma spa di Villanova Mondovì. 
Liquidazione alla ditta EDIEMME, precedente aggiudicataria del servizio di alcune attività 
svolte. 
 
Esperita dal Controllo e Sicurezza del Territorio la procedura di cottimo fiduciario per 
affidamento diretto dell’incarico esterno di Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione per il Comune di Vanzago per il periodo 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2020, 
nonché dell’incarico per le integrazioni e revisioni al “Documento di valutazione del rischio” 
che si renderanno necessarie sia per scadenza naturale di alcuni documenti inclusi nel DVR, 
sia per il trasferimento degli uffici comunali. 
 
In relazione alla Produttività 
Liquidato fondo anno 2017. 
Definita la delegazione trattante per il periodo 2017/2019 nella persona del Segretario 
Generale o suo delegante; possibilità di partecipare dei Responsabile Settore Finanziario, 
dell’Assessore delegato, degli altri Responsabili di settore e del Sindaco. 
Assunto atto di indirizzo per la costituzione del fondo e determinazione per la sua 
quantificazione da cui sottrarre compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, 
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incrementi per la progressione economica, ecc) già erogati in corso d’anno e il Fondo per il 
Lavoro Straordinario 2018. 
 
Autorizzata la sottoscrizione della contrattazione decentrata. 
 
Definiti compensi per particolari responsabilità ed i relativi criteri con approvazione di 
apposito Regolamento; compenso lordo annuo 
Procedure amministrative contratti € 1.235,00 
Coordinatore servizi demografici € 1.235,00 
Responsabili tributi € 1.950,00 
Coordinatore servizio scuola € 1.950,00 
Referente edilizia privata € 1.950,00 
Referente rete informatica € 1.235,00 
Coordinatore manutenzione patrimonio € 1.235,00 
Responsabile SUAP € 1.950,00 
Referente ufficio verbali/infort. e sostituto messo € 1.235,00 
Referente gestione manifestazioni organizzate Amministrazione € 1.235,00 
Totale compensi € 15.210,00 
 
Definizione Indennità di posizione organizzativa e risultato 2018 
o Finanziario e Personale 9.400,00 
o Tecnico e servizio ecologia 9.400,00 
o Servizi alla Persona 7.500,00 
o Affari Generali, Sport e Tempo Libero 6.000,00 
 
Assunzione di impegno di spesa relativo al salario accessorio del personale sul fondo 
pluriennale vincolato sulla base delle disposizioni della nuova contabilità, dando atto che le 
somme saranno liquidate nel 2019 solo a conclusione del processo di valutazione e controllo 
delle prestazioni e dei risultati, come previsto da apposita metodologia di valutazione e della 
performance organizzativa e individuale. 
 
Impegno e liquidazione servizio elaborazione delle retribuzioni e degli adempimenti 
conseguenti. 
 
Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio e verifica compatibilità con 
le previsioni normative. 
Definizione del fabbisogno di personale 2018-2020, ricognizione annuale e verifica di 
assenza di eccedenza di personale. 
 
In attuazione del programma del fabbisogno di personale 2017/2019, indizione in settembre 
2017 di avviso di mobilità volontaria ex articolo 30 del DLGS 165/2001, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo D1 – Polizia Locale; con esito 8 candidature pervenute, 
7 ammesse ai colloqui di selezione con formazione del relativo calendario, nomina della 
commissione e formazione di graduatoria. 
A seguito di cessione di contratto di lavoro da parte del Comune di Sesto Calende, ai sensi 
dell‟art. 30 D.lgs 265/2011, con decorrenza 31/12/2017 assunzione del dr. Michele Signò in 
qualità di istruttore direttivo D1 – Polizia Locale e stipula di convenzione con il Comune i 
Sesto Calende per temporaneo (dal 1.1 al 31.3 2018) utilizzo in forma condivisa dello 
stesso. 
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Programma 1.11 Altri servizi generali 
 
Per la spesa corrente, l’impegno a fine anno corrisponde all’87,20% dello stanziamento 
finale (€ 97.449,42 su € 111.754,46). 
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 14.115,04. 
Dettaglio nella tabella successiva con le voci che compongono il programma elencate in 
ordine di importanza per importo impegnato nel 2018. 
 

 
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 87,78% al 31.12.2018. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare. 
 
Dato che una misura dell’attività dell’ente è quello rilevabile dal protocollo informatico e 
relativo alla corrispondenza e pratiche registrate nel corso del 2018 che sono state pari a 
20.970 (nel 2017 22.258, nel 2016 22.173, nel 2015 22.513, nel 2014 22.168, nel 2012 
22.176 - nel 2011 22.222 
 
La media è di circa 69 registrazioni tra documenti in entrata e uscita al giorno per i giorni 
lavorativi del 2018 dal lunedì al sabato escluse festività. 
Ulteriore dato indicativo è l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata PEC, in notevole 
incremento. 
 
Altro dato rilevabile dell’albo pretorio, divenuto online dal 2011, è quello degli atti pubblicati 
che comprendono atti prodotti dal Comune di Vanzago e soggetti a pubblicazione (es. atti 
di Consiglio e Giunta, alcuni provvedimenti ed avvisi, ordinanze ecc.) e atti di altri Comuni o 
Enti inviati dai medesimi per la pubblicazione. 
 
Complessivamente gli atti pubblicati nel 2018 sono stati ……. (nel 2017 1.421, nel 2016 
1.290, nel 2015 1.120, nel 2014 1.206, nel 2013 1.203, nel 2012 545 - nel 2011 552); 
l’incremento dal 2013 è sostanzialmente dovuto all’innovazione di pubblicare all’albo 
pretorio anche le determinazioni assunte dai responsabili di settore. 
 

Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
Pagam. 

Comp.
% imp. % pag.

PATROCINIO LEGALE 37.100,00      31.024,43      6.075,57    -             5.690,56    25.333,87     83,62   81,66   

SERVIZI GENERALI - RETRIBUZIONI AL  PERSONALE 20.661,32      20.572,75      88,57         -             -            20.572,75     99,57   100,00 

SERVIZI GENERALI - SPESE POSTALI 12.100,00      12.000,00      100,00       -             1.341,90    10.658,10     99,17   88,82   

SERVIZI GENERALI - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI  A CARICO ENTE 6.185,79        5.901,72        134,07       150,00       -            5.901,72      95,41   100,00 

NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 6.100,00        4.585,99        1.514,01    -             1.303,42    3.282,57      75,18   71,58   

SPESE AMMINISTRATIVE DI ISTRUTTORIA E DI PUBBLICAZIONE 6.050,00        3.484,00        2.566,00    -             825,00       2.659,00      57,59   76,32   

MANTENIMENTO CANI RANDAGI 4.000,00        3.999,89        0,11           -             502,76       3.497,13      100,00 87,43   

ARRETRATI CONTRATTUALI 1.01.2016-31.12.2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI  A CARICO ENTE2.897,38        2.602,69        294,69       -             -            2.602,69      89,83   100,00 

GESTIONE PARTECIPATE: SPESE AMMINISTRATIVE 2.800,00        2.712,71        87,29         -             500,00       2.212,71      96,88   81,57   

SERVIZI GENERALI - MATERIALE DI CONSUMO UFFICI 2.643,51        2.635,79        7,72           -             30,50         2.605,29      99,71   98,84   

CONTRIBUTO AUTORITÀ LAVORI PUBBLICI 2.500,00        1.680,00        820,00       -             885,00       795,00         67,20   47,32   

RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE 2.000,00        1.150,00        850,00       -             -            1.150,00      57,50   100,00 

SERVIZI GENERALI - IRAP 1.096,47        258,06          798,41       40,00         -            258,06         23,54   100,00 

RIMBORSO SOMME NON DOVUTE 1.000,00        810,20          189,80       -             -            810,20         81,02   100,00 

ARRETRATI CONTRATTUALI 1.01.2016-31.12.2017 - IRAP 806,99          806,99          -            -             -            806,99         100,00 100,00 

SERVIZI GENERALI - CARBURANTE VEICOLI 700,00          484,74          215,26       -             144,00       340,74         69,25   70,29   

N - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI - SANZIONI 700,00          402,89          297,11       -             -            402,89         57,56   100,00 

SERVIZI GENERALI - ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 520,00          520,00          -            -             -            520,00         100,00 100,00 

SERVIZI GENERALI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI 500,00          493,85          6,15           -             396,25       97,60           98,77   19,76   

RIMBORSO A IMPRESE SOMME NON DOVUTE 400,00          332,78          67,22         -             -            332,78         83,20   100,00 

IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI 393,00          392,08          0,92           -             -            392,08         99,77   100,00 

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

SERVIZI GENERALI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 300,00          300,00          -            -             284,14       15,86           100,00 5,29     

111.754,46    97.449,42      14.115,04   190,00       11.903,53   85.545,89     87,20   87,78   
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Spese legali 
Rimborso di spese legali sostenute per la difesa in ordine a procedimenti penali in atto nei 
diversi gradi di giudizio per parcelle allo studio Di Tolle Pilia Associati. 
 
Aggiornamento del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione triennio 2017 – 2019 
e assunzione impegno di spesa per Autorità Nazionale Anticorruzione. 
 
Adesione convenzione Consip con affidamento alla ditta KYOCERA DOCUMENT 
SOLUTIONS ITALIA S.P.A. di MILANO del servizio noleggio - 60 mesi - per sei 
stampanti/fotocopiatrici multifunzione con avvio servizio da aprile 2017 (Segreteria. 
Protocollo. Controllo e sicurezza T, Tecnico. Scuola Collodi e Biblioteca). 
Acquisto di materiale di consumo quale blocchi ricevute, carta in risme, carta colorata, 
cartellette, cancelleria, toner. 
 
Impegni di spese postali tramite macchina affrancatrice anno 2018. 
 
Impegni e liquidazione di spese amministrative relative a istruttorie e pubblicazione di atti di 
gara. 
 
Impegni di spesa per imposte e tasse relativi a canone attraversamento ferroviario, e 
registrazione contratti Risciona. 
 
Per la gestione economale assunti trimestralmente gli atti di rimborso all’economo con 
assegnazione ai diversi capitoli di spesa delle missioni e dei relativi programmi 
 
Impegni di spesa per la liquidazione dei diritti di notifica per pratiche trattate per conto del 
Comune di Vanzago da altri enti. 
 
Impegno di spesa e liquidazione per il mantenimento dei cani catturati sul territorio comunale 
e ricoverati presso il Canile di Cascina Croce. 
 
Impegno di spesa e liquidazione a privati altri enti e aziende per somme pagate in eccesso. 
 
Contributi all’Autorità Nazionale Anticorruzione e all’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici AVCP. 
 
Impegno e liquidazione per regolarizzazione versamento ritenuta d’acconto e 
regolarizzazione versamenti IVA. 
 
Impegno e liquidazione per liquidazione piano di riparto per società Comuninprese in 
liquidazione. 
 
Gli impegni di spesa per il personale e le relative liquidazioni sono seguiti dal settore 
finanziario e, trattandosi di spese fisse, non sono oggetto di determinazioni. 
 
Quelli per le assicurazioni, seguite dagli affari generali, e per il carburante, seguite dal CST, 
sono state assunte come pluriennali in anni precedenti. 
 
Quelli relativi alle manutenzioni e tasse automobilistiche, seguite dal CST, sono state citate 
nella parte di relazione che riguarda questo programma. 
Impegno e liquidazione delle spese per il carburante dei veicoli comunali. 
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Per il conte capitale, l’impegno a fine anno corrisponde al 33,81% dello stanziamento finale 
(€ 30.429,14 su € 90.000,00). 
 
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 12,03. 
 
Dettaglio nella tabella successiva con le voci che compongono il programma elencate in 
ordine di importanza per importo impegnato nel 2018. 
 

 
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale dello 50,30%. 
 
Per la trattazione e le valutazioni si rinvia alla parte di relazione sul conto capitale che per 
logica espositiva si tratterà nell’apposito capitolo della relazione. 
 
  

Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
Pagam. 

Comp.
% imp. % pag.

PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE - FINANZIATO CON AVANZO 50.000,00      4.124,78        -            45.875,22   4.124,78    -              8,25     -      

CALDERARA: LAVORI, ARREDI E ATTREZZATURE - FINANZIATO CON ONERI 40.000,00      26.304,36      12,03         13.683,61   11.000,00   15.304,36     65,76   58,18   

90.000,00      30.429,14      12,03         59.558,83   15.124,78   15.304,36     33,81   50,30   
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Lo stato di realizzazione delle singole missioni 2018 
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza 

 

 
 
 

 
 
La missione Ordine Pubblico e Sicurezza include i programmi 03.01 e 03.02. 
 
Lo stato di realizzazione della missione per la competenza 2018 è pari al 94,26%. 
 

 
 
Lo stato di ultimazione della missione è pari al 91,38%: 
 
Trattandosi di una missione che contiene due programmi, si suddivide la relazione con 
riferimento a questi ultimi per poter rendere conto delle realizzazioni, degli scostamenti e 
del livello di ultimazione. 
 
Trattiamo prima la spesa corrente e quindi, al termine di ogni programma ove sussiste, 
quella in conto capitale. 
 

 

SINTESI FINANZIARIA DELLA SINGOLA MISSIONE

(DESCRIZIONE) STANZIAMENTO IMPEGNI PAGAMENTI

MISSIONE 3 SPESA CORRENTE 227.078,35 214.568,30 197.808,74

MISSIONE 3 CONTO CAPITALE 5.000,00 4.184,90 2.080,40

Ordine pubblico e sicurezza 232.078,35 218.753,20 199.889,14

COMPETENZA

STANZIAMENTO IMPEGNI

MISSIONE 3 SPESA CORRENTE 227.078,35 214.568,30 94,49

MISSIONE 3 CONTO CAPITALE 5.000,00 4.184,90 83,70

Ordine pubblico e sicurezza 232.078,35 218.753,20 94,26

IMPEGNI PAGAMENTI

MISSIONE 3 SPESA CORRENTE 214.568,30 197.808,74 92,19

MISSIONE 3 CONTO CAPITALE 4.184,90 2.080,40 49,71

Ordine pubblico e sicurezza 218.753,20 199.889,14 91,38

COMPETENZA

% IMPEGNATO

COMPETENZA

% PAGAMENTI
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Programma 3.01 Polizia Locale e amministrativa 
 
Per la spesa corrente, l’impegno a fine anno corrisponde al 95,22% dello stanziamento 
finale (€ 213.843,30 su € 224.578,35). 
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 6.885,05. 
Dettaglio nella tabella successiva con le voci che compongono il programma elencate in 
ordine di importanza per importo impegnato nel 2018. 
 

 
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 92,34% al 31.12.2018. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare. 
 
Per il conto capitale, l’impegno a fine anno corrisponde al 83,70% dello stanziamento finale 
(€ 4.184,90 su € 5.000,00). 
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 815,10. 
 

 
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale dello 49,71% al 31.12.2018. 
 
La principale attività di questo servizio è legata a spese di gestione e di personale della 
polizia locale e qui si trovano i costi per la parte più inerente le attività di controllo e sicurezza 
del territorio mentre le altre attività seguite dal Controllo e Sicurezza del territorio sono 
contenute in altre missioni (nell’ambito delle strade - segnaletica, delle autorizzazioni delle 
attività produttive e commerciali, della gestione degli automezzi comunali, della sicurezza 
dei luoghi di lavoro). 
 

Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
Pagam. 

Comp.
% imp. % pag.

SERVIZIO POLIZIA LOCALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE 126.041,58 123.862,31    679,27    1.500,00 -            123.862,31 98,27   100,00 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE 41.506,87   39.324,39      382,48    1.800,00 -            39.324,39   94,74   100,00 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE - IRAP 13.149,40   11.955,79      643,61    550,00    -            11.955,79   90,92   100,00 

N - NOLEGGIO AUTOVETTURA 9.443,00     9.442,80        0,20       -         786,90       8.655,90     100,00 91,67   

INTERVENTI  SICUREZZA SUL TERRITORIO 6.000,00     5.868,03        131,97    -         5.868,03    -             97,80   -      

PROGETTI SICUREZZA SUL TERRITORIO 4.000,00     4.000,00        -         -         4.000,00    -             100,00 -      

POLIZIA LOCALE - VESTIARIO 3.700,00     3.699,17        0,83       -         619,64       3.079,53     99,98   83,25   

N - NOLEGGIO RILEVATORE DI VELOCITA' 3.500,00     3.500,00        -         -         370,79       3.129,21     100,00 89,41   

 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZI DI POLIZIA LOCALE PRESSO ALTRI ENTI (FINANZIATO CON CAPITOLO 19300)2.830,00     1.347,38        1.482,62 -         1.347,38    -             47,61   -      

POLIZIA LOCALE - COLLEGAMENTI PRA 2.700,00     2.677,94        22,06      -         200,00       2.477,94     99,18   92,53   

POLIZIA LOCALE - GESTIONE UFFICIO 2.500,00     2.384,20        115,80    -         1.090,68    1.293,52     95,37   54,25   

POLIZIA LOCALE - CARBURANTE AUTOMEZZI 2.500,00     1.881,43        618,57    -         282,28       1.599,15     75,26   85,00   

LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI - SERVIZI DI POLIZIA PRESSO ALTRI ENTI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI (FINANZIATO CON CAPITOLO 19300)1.310,00     332,78          977,22    -         332,78       -             25,40   -      

N - STRADE COMUNALI - FORNITURE - POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO CIRCOLAZIONE STRADALE 1.000,00     999,91          0,09       -         999,91       -             99,99   -      

POLIZIA LOCALE - GESTIONE ECONOMATO 1.000,00     507,50          492,50    -         16,60        490,90        50,75   96,73   

POLIZIA LOCALE - TIRO A SEGNO 600,00       595,92          4,08       -         -            595,92        99,32   100,00 

LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZI DI POLIZIA PRESSO ALTRI ENTI- IRAP (FINANZIATO CON CAPITOLO 19300)542,50       114,52          427,98    -         114,52       -             21,11   -      

POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI 500,00       498,87          1,13       -         229,36       269,51        99,77   54,02   

RIMOZIONE AUTOMEZZI 500,00       -                500,00    -         -            -             -      -      

POLIZIA LOCALE - GESTIONE ECONOMATO - AUTOMEZZI 500,00       205,49          294,51    -         120,69       84,80          41,10   41,27   

POLIZIA LOCALE - ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 450,00       450,00          -         -         -            450,00        100,00 100,00 

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

POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE A FAMIGLIE 100,00       44,50            55,50      -         -            44,50          44,50   100,00 

N - POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE A IMPRESE 50,00         -                50,00      -         -            -             -      -      

224.578,35 213.843,30    6.885,05 3.850,00 16.379,56  197.463,74 95,22   92,34   

Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
Pagam. 

Comp.
% imp. % pag.

PROTEZIONE DEL TERRITORIO FIN OOUU 5.000,00     4.184,90        815,10    -         2.104,50    2.080,40     83,70   49,71   
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Con l’assunzione del dr. Michele Signò in qualità di istruttore direttivo D1 – Polizia Locale 
la responsabilità del servizio della Polizia Locale passa dal Settore Finanziario al Controllo 
e Sicurezza del Territorio. 
 
Per adeguatamente manutenere gli strumenti di vigilanza del territorio, si è provveduto con 
atto della Giunta Comunale del 22/06/2017 si sono approvati gli atti funzionali alla 
installazione e gestione da remoto di un sistema di videosorveglianza della stazione 
ferroviaria di Vanzago che rappresenta uno dei punti più importanti da monitorare per 
incrementare il livello di sicurezza della comunità, perché altamente frequentato dai 
pendolari e perché alcuni soggetti dediti alla delinquenza o al vagabondaggio, utilizzano il 
treno come mezzo di trasporto preferito. 
 
Nel corso del 2018 è stato installato presso la stazione stessa un sistema TVCC composto 
da 14 telecamere lungo i binari e nella sala d’attesa / biglietteria e da un box-rack cablato 
da esterno con server e sistema di registrazione, il tutto collegato mediante ponte radio ad 
un sistema di visualizzazione presente presso la Polizia locale in Municipio. 
 
Realizzazione di un impianto sperimentale di videosorveglianza con copertura nell’area di 
Piazza dei Gelsi / Via Roma, di n. 6 telecamere, oltre che di nuovo sistema di registrazione.  
Anche questi nuovi sistemi di telecontrollo e video sorveglianza sono stati affidati per la 
manutenzione a C.M. Elettronica s.a.s. di Confalonieri Maurizio & C. di Seregno che fanno 
capo sempre alle 2 postazioni di controllo presso Biblioteca e Calderara. 
Con queste due estensioni, nel corso del 2018 si è superato il numero di 50 telecamere 
presenti a Vanzago in attesa dell’ultima importante estensione su tutto il territorio da 
realizzarsi con il progetto di rifacimento della rete di illuminazione pubblica. 
 
Abbonamento al servizio Ancitel per la consultazione della banca dati P.R.A. Pubblico 
Registro Automobili e dell’archivio veicoli rubati al fine di effettuare l'accertamento delle 
violazioni al Codice della Strada e la verifica dei veicoli eventualmente rubati. 
Il noleggio con operatore di apparecchiature elettroniche per il controllo del traffico e 
delle infrazioni stradali, da utilizzarsi in ausilio ai controlli di polizia stradale svolti dalla 
Polizia Locale è stato affidato nel 2016 alla B.M. SERVIZI S.R.L. di Origgio (VA) per gli anni 
2016, 2017 e 2018. 
 
Come in anni precedenti è stato svolto il progetto di educazione civica e stradale “Felicetto 
vigile perfetto” presso la scuola dell’infanzia Collodi. 
È stata inoltre data collaborazione alla scuola primaria Neglia ed all’ufficio scuola per la 
“formazione” dei minivigili che operano all’uscita della scuola, nel cortile, per garantire un 
deflusso ordinato degli alunni. 
 
Impegno di spesa ed iscrizione al corso presso il Tiro a Segno Nazionale di Legnano dei 4 
Agenti di P.L. aventi la qualifica di Agenti di P.S. e come tali autorizzati al porto di armi. 
 
Impegno di spesa per la redazione del piano di emergenza comunale a seguito procedura 
Sintel. 
 
Impegno e liquidazione per spese di vestiario uniformi di polizia Locale, per stampati e 
materiali da ufficio, dispositivo per la verifica delle banconote, materiali di consumo per 
etilometri. 
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Atti di gestione effettuati con procedura Mepa relativi a forniture materiale d’ufficio, stampati, 
prontuari, materiali di consumo per sicurezza stradale (sale marino per antighiaccio), 
uniformi degli agenti, rimborso di sanzione per doppio pagamento. 
Atti di gestione relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alle tasse di proprietà 
dei 10 veicoli comunali (importi in bilancio inseriti in capitoli diversi): 

o Polizia locale 2 (Astra e Auto a noleggio a lungo termine con Arval) 

o Nettezza Urbana 3 (Ford Transit, Autocarro Piaggio e Piaggio porter 1 in uso a Gesem 

o Servizi Sociali 3 (Opel Corsa, Opel Vivaro e Fiat Doblò) 

o Altri uffici 2 (Ford Fiesta, Opel Corsa) 

La percorrenza annuale è stata di 59.648 km. 
 
Autorizzazione al personale di PL allo svolgimento dei servizi richiesti dal Comune di 
Monza per il potenziamento dell’organico del Corpo di Polizia Locale in occasione del 89 
Gran Premio di Formula 1. 
 
Attività di coordinamento per l’allestimento e lo smontaggio dei seggi elettorali, la 
collaborazione con l’ufficio elettorale per tutte le operazioni ed i turni legati alle elezioni 
politiche del 4 marzo 2018. 
 
Attività connesse alla TOSAP (Tassa Occupazione Suolo e Aree Pubbliche) con definizione 
delle tariffe 2018 e relative pratiche di autorizzazione n. 118 (nel 2017 118, 120 nel 2016, 
139 nel 2015, 106 nel 2014). 
 
Gli impegni di spesa per il personale e le relative liquidazioni sono seguiti dal settore 
finanziario e, trattandosi di spese fisse, non sono oggetto di determinazioni. 
 
Quelli per le assicurazioni, seguite dagli affari generali, per il carburante ed il noleggio a 
lungo termine di autovettura, seguite da CST, sono state assunte come pluriennali in anni 
precedenti. 
 
L’attività della Polizia Locale copre molteplici aspetti oltre alla prevenzione ed al controllo 
del territorio che non sono facilmente misurabili. Proviamo ad esporle suddividendo l’attività 
nelle principali branchie. 
 
In relazione all’attività di Polizia Stradale sono stati effettuati verifiche a oltre 1200 veicoli 
anche nell’ambito del progetto “Potenziamento dei servizi di controllo stradale con l’ausilio 
di apparecchiature elettroniche” con n. 10 controlli con il sistema New SCT (controllo 
immediato su veicoli in transito per assicurazione/revisione) 
Inoltre: 
n. 18 rilievi di incidenti stradali di cui 12 con feriti. 
 
Le sanzioni al codice della strada sono state 1174 (€ 121.859,00) con 292 punti decurtati 
dalle patenti di guida. 
Nel 2011 sono state 905 (€ 72.099,61) con 470 punti decurtati dalle patenti di guida. 
Nel 2012 sono state 1.034 (€ 84.530,56) con 490 punti decurtati dalle patenti di guida. 
Nel 2013 sono state 1.049 (€ 81.980,19) con 419 punti decurtati dalle patenti di guida. 
Nel 2014 sono state 893 (€ 66.766,82) con 331 punti decurtati dalle patenti di guida. 
Nel 2015 sono state 946 (€ 77.059,64) con 378 punti decurtati dalle patenti di guida. 
Nel 2016 sono state 1.072 (€110.490,06) con 221 punti decurtati dalle patenti di guida. 
Nel 2017 sono state 1.128 (€124.438,73) con 195 punti decurtati dalle patenti di guida. 
Vale la pena di ricordare che dall’agosto 2013 è stata introdotta la possibilità di pagamento 
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entro 5 giorni con riduzione del 30% della sanzione. 
I ricorsi contro le sanzioni al codice della strada sono stati 5 di cui 4 al prefetto e 1 al Giudice 
di Pace (11 nel 2017, 14 nel 2016, 16 nel 2015, 11 nel 2014, 19 nel 2013, 26 nel 2012). 
 
In relazione all’attività di Polizia Amministrativa sono stati eseguiti: 
04 sopralluoghi edilizi in ausilio a U.T., 
07 controlli degli esercizi commerciali 
03 verifica completa degli operatori presenti al mercato settimanale. 
Tale attività ha prodotto 14 sanzioni amministrative per € 4.672,48 (nel 2017 13 con 
5.731,37 nel 2016 12 € 1.799,67) per violazioni ad altri regolamenti, di cui 13 legate alla 
gestione e all’abbandono dei rifiuti. Situazioni queste che si è subito provveduto ad un 
immediato ripristino delle normali condizioni anche con la collaborazione dei volontari del 
GAPA ed alla collaborazione con GESEM. Si è inoltre svolto il normale monitoraggio della 
diffusione dell’ambrosia artemisifolia. 
 
SUAP Attività commerciali e produttive. 
Le pratiche trattate con la procedura dello sportello unico per le attività produttive sono state 
334 tra commerciali industriali e ricettive (SCIA) oltre ad aver trattato una pratica AUA. 
Sono state installate le luminarie natalizie, senza il contributo di operatori commerciali di 
Vanzago, nei punti più significativi del territorio. 
 
In relazione all’attività di Polizia Giudiziaria sono state eseguite: 
12 elezioni di domicilio delegate o altre attività delegate dalla Procura. 
 
Ad ausilio delle attività dei Carabinieri di Arluno (Caserma da cui dipendiamo) e Legnano 
(Compagnia di riferimento del nostro territorio) e grazie allo scrupoloso lavoro di indagine 
della nostra polizia locale mediante visione del sistema di video sorveglianza comunale 
(composto da 51 telecamere e 2 postazioni di controllo presso Biblioteca e Calderara), 
numerose sono state le riprese di filmati delle video camere trasmesse ai Carabinieri di 
Arluno in relazione ad indagini di loro competenza. 
 
Il pattugliamento del territorio compiuto dal lunedì al sabato nell’orario di servizio degli 
agenti ha avuto costante attenzione al controllo: 
delle diverse vie sia ove vi è solo residenza che dove vi sono le attività commerciali, 
delle piazze e dei parchi, 
delle scuole (con 5 presenze giornaliere in orari di entrata e uscita) 
dei luoghi di aggregazione pubblici e privati, 
dell’intersezione S.P. 229 via Monte Grappa al mattino, 
dei parcheggi ed in particolare di quelli adiacenti alla locale stazione ferroviaria, 
del transito di autocarri nel centro cittadino. 
L’attività sul territorio è stata anche incrementata dall’uso della video sorveglianza che 
consente agli agenti di poter contemporaneamente avere visione dalla postazione di diverse 
zone del paese ove le telecamere sono installate durante la giornata in presa diretta e per 
gli orari non di servizio con possibilità di rivedere le registrazioni. 
 
Le scuole sono oggetto di quotidiana presenza dal lunedì al venerdì all’entrate e uscita alle 
Primarie Neglia di via Croce e De Filippo di Mantegazza e presso la Scuola Secondaria di 
Primo grado Ronchetti. 
 
Le pattuglie in fasce orarie diverse serale / notturno sono state 21. 
Quotidiano è stato il controllo dei parcheggi adiacenti alla locale stazione ferroviaria. 
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Costante è stata l’attività per il contrasto alla prostituzione attuata sulla S.P. 229 e a 
Mantegazza. 
 
Di minor impatto in tema di sicurezza ma di sicura utilità sono stati i servizi relativi a: 
accompagnamento ai 59 cortei funebri (42 a Vanzago e 17 a Mantegazza) 
11 servizi in giornate festive per garantire lo svolgimento di manifestazioni di vario genere 
nonché per compiti di rappresentanza (es. 25 aprile, 4 novembre). 
Presenza per servizio di viabilità e per assicurare la sicurezza dei partecipanti in occasione 
di manifestazioni di grande afflusso di pubblico tra cui le Notti Bianche di Vanzago e 
Mantegazza, il Presepe vivente ed il Palio dei rioni. 
 
SICUREZZA: COME PREVENIRE TRUFFE, FURTI E ALTRI REATI 
Giovedì 22 Marzo si è svolto un incontro pubblico sul tema della sicurezza organizzato in 
collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e con la Polizia Locale di Vanzago 

 
In relazione alla Polizia Ambientale, particolarmente importante per la qualità complessiva 
del nostro territorio vista la sua specificità di grandi aree verdi, si è compiuta una quotidiana 
prevenzione che ha permesso pochissimi scarichi abusivi di piccola entità subito rimossi, 
anche grazie all’encomiabile attività dei volontari del Gapa, oltre ad un efficace contrasto 
allo sviluppo dell’Ambrosia particolarmente dannosa per la salute dei cittadini. 
 
Per quanto attiene all’attività prettamente amministrativa nel 2018 sono stati predisposti 
233 atti: 
n. 115 autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico 
n. 007 esposizione di mezzi pubblicitari ed insegne 
n. 005 attività di spettacolo varie (feste, ecc.) 
n. 056 tagliandi invalidi 
n. 032 ordinanze 
n. 012 autorizzazioni di propaganda politica e altre associazioni 
n. 014 autorizzazioni per processioni, manifestazioni ciclistiche e podistiche 
n. 012 deroghe al transito autocarri per operazioni di carico scarico merci 
n. 009 trasporti eccezionali 
n. 003 autorizzazioni di passo carrabile (effettuata capillare verifica sugli esistenti non 
ancora autorizzati). 
Alla significativa mole di provvedimenti sopra indicati si devono aggiungere: 
n. 296 accertamenti anagrafici effettuati per nuovi residenti, cambi di residenza all’interno 
del Comune e verifiche di irreperibilità all’intero del territorio comunale. 
n. 125 notifiche effettuate da operatori di polizia locale per le caratteristiche 
n. 033 comunicazioni di cessioni fabbricato 
n. 032 accertamenti vari per altre amministrazioni dello Stato 
n. 005 patenti ritirate / restituite a seguito di decreto 
n. 070 deliberazioni e determinazioni predisposte 
 
Per quanto riguarda le 1174 sanzioni del codice della strada elevate nel 2018 nella tabella 
successiva le diverse tipologie di infrazione rilevate confrontate con gli anni precedenti: 
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Compito del settore è anche la verifica della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Responsabile 
del Settore è stato nominato “Datore di lavoro” ex D.Lgs. 81/2008. Con il Responsabile 
esterno del servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza, vengono effettuati periodici incontri per l’adeguamento delle strutture 
comunali agli standard di sicurezza previsti, vengono organizzati i corsi di formazione 
obbligatori per i dipendenti, redatti i documenti di legge(come il Documento di Valutazione 
dei rischi  relativi allegati), pianificata e coordinata la sorveglianza sanitaria dei dipendenti. 
È stato effettuato da parte di 9 dipendenti, il corso BLSD per l’uso del defribillatore 
automatico, acquistato e posizionato presso l’ufficio URP. 
 
 
Programma 3.02 Sistema integrato di sicurezza urbana 
 
Per la spesa corrente, l’impegno a fine anno corrisponde al 29% dello stanziamento finale 
(€ 725,00 su € 2.500,00). 
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 1.175,00. 
Dettaglio nella tabella successiva con le voci che compongono il programma elencate in 
ordine di importanza per importo impegnato nel 2018. 

Articolo Codice della Strada 2015 2016 2017 2018

7 - Regolamentazione della 

circolazione nei centri abitati
371 494 537 544

80 - Revisioni 34 199 216 157

157 - Arresto, fermata e sosta dei 

veicoli
199 119 110 140

158 - Divieto di fermata e di sosta 

dei veicoli
90 72 80 115

180 - Possesso dei documenti di 

circolazione e di guida
26 55 52 45

146 - Violazione della segnaletica 

stradale
17 9 42 50

Altre violazioni 24 34 35 63

6 – Regolamentaz.della

circolazione fuori dei centri abitati
36 46 20 14

126 - Patente a punti 27 16 13 16

173 - Uso di lenti o di

determ.apparecchi durante la guida
25 11 13 16

145 - Precedenza 7 4 7 3

141 - Velocità 3 3 3 4

23 - Pubblicità sulle strade e sui 

veicoli
1 0 0 1

142 - Limiti di velocità 43 5 0 0

148 - Sorpasso 7 4 0 6

181 - Esposizione dei contrassegni 

per la circolazione
36 0 0 0

Totale 946 1071 1128 1174
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Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 47,59% al 31.12.2018. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare. 
 
Approvazione del Bando per l’erogazione di contributi finalizzati all’installazione di 
sistemi di sicurezza passiva presso abitazioni private con scadenza al 31 dicembre 2018 
e disponibilità del fondo di € 2.500. 
Beneficiari residenti proprietari di abitazioni private site nel Comune di Vanzago locatari – 
residenti a Vanzago – con autorizzazione scritta del proprietario e esibizione del contratto 
d’affitto o del comodato. 
Contributo massimo € 200,00 per le famiglie a più alta fragilità € 150,00 per tutte le altre 
famiglie. 
 
Approvazione del bando per il sostegno della diffusione di dispositivi di protezione passiva 
attraverso l’erogazione di contributi agli esercizi commerciali che nel corso del 2018 
intendono installare: 
sistemi antifurto e antintrusione; 
installazione rilevatori apertura e effrazione su porte, finestre e serramenti; 
impianti di videosorveglianza interna; 
fotocamere e impianti di antifurto collegati con centri di vigilanza privati; 
apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline; 
collegamenti telefonici, telematici ed informatici relativi agli impianti di cui sopra. 
 
Il 2018 è stato il secondo anno intero di vigenza di questa misura che, si aggiunge agli 
sgravi fiscali al 50% ottenibili dallo Stato in sede di dichiarazione dei redditi. 
 
 
 
  

Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
Pagam. 

Comp.
% imp. % pag.

CONTRIBUTI A PRIVATI PER SICUREZZA URBANA 2.500,00     725,00          1.775,00 -         380,00       345,00        29,00   47,59   
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Lo stato di realizzazione delle singole missioni 2018 
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio 

 

 
 

 
 
La missione Istruzione e Diritto allo Studio include i programmi 04.01, 04.02 e 04.06. 
 
Lo stato di realizzazione della missione in competenza 2018 è pari al 76,36%. 
 

 
 
Lo stato di ultimazione della missione è pari al 65,87%. 
 
Trattandosi di una missione che contiene diversi programmi riferiti al grado di istruzione ed 
ai servizi connessi, si suddivide la relazione con riferimento a questi ultimi per poter rendere 
conto delle realizzazioni, degli scostamenti e del livello di ultimazione. 
Ricordiamo che il nostro territorio è servito da 6 scuole, essendosi aggiunto da settembre 
2012 il Centro per la prima infanzia e le famiglie: 

- Centro per la Prima Infanzia e le Famiglie di via Monte Grappa 
- Scuole dell’Infanzia Collodi di via Benedetto Croce 
- Gattinoni di via Leonardo Da Vinci Mantegazza (scuola paritaria) 

Scuole Primarie: 

SINTESI FINANZIARIA DELLA SINGOLA MISSIONE

(DESCRIZIONE) STANZIAMENTO IMPEGNI PAGAMENTI

MISSIONE 4 SPESA CORRENTE 794.471,16 781.554,81 537.681,41

MISSIONE 4 CONTO CAPITALE 294.500,00 49.935,52 10.059,40

Istruzione e diritto allo studio 1.088.971,16 831.490,33 547.740,81

COMPETENZA

STANZIAMENTO IMPEGNI

MISSIONE 4 SPESA CORRENTE 794.471,16 781.554,81 98,37

MISSIONE 4 CONTO CAPITALE 294.500,00 49.935,52 16,96

Istruzione e diritto allo studio 1.088.971,16 831.490,33 76,36

IMPEGNI PAGAMENTI

MISSIONE 4 SPESA CORRENTE 781.554,81 537.681,41 68,80

MISSIONE 4 CONTO CAPITALE 49.935,52 10.059,40 20,14

Istruzione e diritto allo studio 831.490,33 547.740,81 65,87

COMPETENZA

% IMPEGNATO

COMPETENZA

% PAGAMENTI
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- Neglia di via Giuseppe Garibaldi – Benedetto Croce 
- De Filippo di via Sant’Isaia convenzionata Vanzago – Arluno 

Scuola Secondaria Ronchetti convenzionata Vanzago – Pogliano 
Sommariamente riportiamo il dato degli alunni delle singole scuole e delle relative classi 
tratti dal Piano Diritto allo Studio 2018/2019 approvato dal Consiglio Comunale. 
 
Primaria Neglia con 3 I classi (75 alunni), 3 II (77), 3 III (73), 4 IV (81) e 3 V (75) 

De Filippo con 2 classi per ogni livello (I 46 alunni, II 49, III 41, IV 38 e V 46) pertanto le 
classi sono in totale 16 alla Neglia e 10 alla De Filippo 

Secondaria Ronchetti con 6 classi prime (153 alunni), 8 seconde (157) e 7 terze (153) 

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 2018/2019 20 unità). 

La complessiva disponibilità di posti prevista nel 2018 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 2018/2019 ammontano a 281 unità per 12 sezioni di cui: 

• Collodi  214 (9 sezioni) di cui 187 residenti (di cui 13 a Mantegazza) e 14 altri 

• Gattinoni  67 (3 sezioni) di cui   41 res. (Vanzago/Mantegazza), 23 Arluno e 3 altri  

Istruzione primaria e secondaria  

L’offerta relativa a Primaria e Secondaria di I grado presenta una disponibilità di posti 
complessiva prevista per il 2018/2019 di 1.250 unità con 50 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 2018/2019 ammonta a 1.066 unità e 48 classi, di cui 

• Primarie  603 alunni e 26 classi di cui  
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• Neglia  381 (16 classi) di cui 353 residenti e 28 altri 

• De Filippo 222 (10 classi) di cui   94 res. (di cui Mant. 77), 110 di Arluno e 18 altri 

• Secondaria I grado Ronchetti  463 (22 classi) di cui 240 residenti, 189 di Pogliano 
e 34 altri 

 

La popolazione scolastica complessiva, esclusa sezione primavera, è pari a 1347 unità di 
cui 928 residenti, 322 residenti in Arluno e Pogliano (scuole convenzionate e Gattinoni) e 
97 da altri comuni. 
 
Opportuno premettere prima di entrare nello specifico dei singoli programmi che gli impegni 
di spesa per il personale, i mutui e le utenze e le relative liquidazioni sono seguiti dal settore 
finanziario e, trattandosi di spese fisse, non sono oggetto di determinazioni. 
Quelli per le assicurazioni sono seguite dagli affari generali con l’assunzione di appositi atti 
relativi agli immobili comunali indicati nella missione 01.02. 
Quelli relativi alle manutenzioni saranno trattati in apposito capitolo della relazione per logica 
espositiva. 
 
 

Programma 4.01 Istruzione prescolastica 
 
L’attività di questo servizio è legata alle spese relative alla Scuola dell’Infanzia Collodi di via 
Benedetto Croce e al contributo versato alla Scuola dell’Infanzia paritaria Gattinoni di 
Mantegazza nonché ad una manutenzione al Centro Prima Infanzia e Famiglie a carico del 
Comune mentre sono a carico degli utilizzatori tutte le altre spese correnti. 
 
Per le spese correnti, l’impegno a fine anno corrisponde al 99,38% dello stanziamento finale 
(€ 100.829,07 su € 101.456,24). 
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 627,27. 
Dettaglio nella tabella successiva con le voci che compongono il servizio elencate per plesso 
e in ordine di importanza per importo impegnato nel 2018. 
 

 
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 64,44% al 31.12.2018. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare. 
 
Oltre al contributo per spese di funzionamento e progetti, nel 2018 viene dato un contributo 
per spese di manutenzione e per il riparto del fondo nazionale del sistema educativo 0 – 6 
anni. 

Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
Pagam. 

Comp.
% imp. % pag.

SCUOLA DELL'INFANZIA - CONTRIBUTO E PROGETTI SCUOLA GATTINONI DI MANTEGAZZA 29.500,00      29.500,00      -            -            11.000,00   18.500,00   100,00 62,71   

SCUOLA DELL'INFANZIA - UTENZE GAS 24.750,00      24.750,00      -            -            7.202,95     17.547,05   100,00 70,90   

SCUOLA DELL'INFANZIA - INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. 12.850,00      12.829,29      20,71         -            -             12.829,29   99,84   100,00 

SCUOLA DELL'INFANZIA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 12.250,00      12.250,00      -            -            5.645,10     6.604,90     100,00 53,92   

SCUOLA DELL'INFANZIA - MANUTENZIONI 6.000,00        5.393,54        606,46       -            1.680,33     3.713,21     89,89   68,85   

SCUOLA DELL'INFANZIA - CONTRIBUTO PER MATERIALI E PROGETTI 5.800,00        5.800,00        -            -            4.500,00     1.300,00     100,00 22,41   

SCUOLA DELL'INFANZIA - CONTRIBUTO PROGETTI 4.226,00        4.226,00        -            -            3.150,32     1.075,68     100,00 25,45   

SCUOLA DELL'INFANZIA - CONTRIBUTI MATERIALE DI PULIZIA 2.500,00        2.500,00        -            -            1.575,90     924,10        100,00 36,96   

SCUOLA DELL'INFANZIA - UTENZE ACQUA 1.750,00        1.750,00        -            -            595,33        1.154,67     100,00 65,98   

SCUOLA DELL'INFANZIA - CANONI PER ATTREZZATURE 850,00          850,00          -            -            379,81        470,19        100,00 55,32   

SCUOLA DELL'INFANZIA - ASSICURAZIONI 500,00          500,00          -            -            -             500,00        100,00 100,00 

SCUOLA DELL'INFANZIA - UTENZE TELEFONICHE 480,24          480,24          -            -            120,78        359,46        100,00 74,85   

101.456,24    100.829,07    627,17       -            35.850,52   64.978,55   99,38   64,44   
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Saldo alla scuola Collodi del contributo per materiali didattici e di pulizia per l’anno scolastico 
2017/2018. 
 
Impegno e liquidazione per il mutuo con Cassa Depositi e Prestisti per l’ampliamento della 
scuola. 
 
Impegno e liquidazione per servizi di conduzione e manutenzione degli impianti termici e 
elettrici, dei sistemi e delle attrezzature antincendio. 
 
Servizio di disinfestazione del refettorio della Collodi. 
 
Fornitura e posa dei maniglioni antipanico per aggiornamento della normativa. 
 
Installazione del sistema di allarme alla scuola Collodi e alla Neglia. 
 
Adesione convenzione CONSIP per fotocopiatrice KYOCERA. 
 
 
Per il conto capitale, l’impegno a fine anno corrisponde al 56,73% dello stanziamento finale 
(€ 26.665,17 su € 47.000,00). 
 
Dettaglio nella tabella successiva con le voci che compongono il servizio in ordine di 
importanza per importo impegnato nel 2018. 
 

 
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale dello 3,09% al 31.12.2018. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare, mentre per la descrizione 
degli interventi si rinvia ad apposito capitolo sulle spese in conto capitale. 
 
 
Programma 4.02 Altri ordini di istruzione non universitaria 
 
L’attività di questo servizio è legata alle spese relative alla Scuola Primaria Neglia di via 
Garibaldi e al contributo al Comune di Arluno per le gestione della Primaria De Filippo di 
Mantegazza / Rogorotto, ai libri per i frequentanti la Scuola Primaria e alla spese per la 
Scuola Secondaria di Primo grado Ronchetti in convenzione con Pogliano e gestita 
dall’1.1.2015 al 31.12 2019 dal Comune di Vanzago che ripartisce con Pogliano le spese 
ordinarie sulla base del numero di utenti per ogni Comune e le spese straordinarie al 50% 
tra i due comuni. 
 
Si sono elaborate distinte tabelle per Scuole Primarie e Scuola Secondaria di Primo grado. 
 
 

Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
Pagam. 

Comp.
% imp. % pag.

SCUOLA COLLODI  - MANUTENZIONI STRAORDINARIE - FIN. ENTRATE "UNA TANTUM" (CAP 34002)30.000,00      23.394,00      6.606,00    -            22.570,00   824,00        77,98   3,52     

SCUOLA COLLODI - PANNELLI FOTOVOLTAICI - FIN. ALIENAZIONI 13.500,00      -                13.500,00   -            -             -             -      -      

SCUOLA COLLODI ARREDI E ATTREZZATURE FINANZIATO CON OOUU 3.500,00        3.271,17        228,83       -            3.271,17     -             93,46   -      

47.000,00      26.665,17      20.334,83   -            25.841,17   824,00        56,73   3,09     
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Istruzione Primaria 
 
Per la spesa corrente, l’impegno a fine anno corrisponde al 99,30% dello stanziamento 
finale (€ 190.568,22 su € 191.907,40). 
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 1.339,18. 
Dettaglio nella tabella successiva con le voci che compongono il programma per la parte 
relativa all’istruzione primaria elencate in ordine di importanza per importo impegnato nel 
2018. 
 

 
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 50,74% al 31.12.2018. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare. 
 
Scuola Primaria Neglia 

o Contributi per progetti, materiale didattico e di pulizia saldo anno scolastico 2017/2018. 

O Contributi per progetti, materiale didattico e di pulizia acconto anno scolastico 

2018/2019. 
o Adesione convenzione CONSIP denominata “Apparecchiature multifunzione 26” per 
noleggio 60 mesi (fino giugno 2021) di stampante / fotocopiatore MULTIFUNZIONE A3 
MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI STIPULATA 
TRA CONSIP E KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. di Milano 

o Impegno di spesa anno scolastico 2018 / 2019 per acquisto libri di testo per gli alunni 

della Primaria Neglia, ai residenti frequentanti la De Filippo e per il rimborso ad eventuali 
comuni in cui frequentano nostri residenti. 
Fino all’anno scolastico 2013 / 2014 per i residenti frequentanti la De Filippo provvede 
Arluno con successivo riparto. 
 
Interventi di manutenzione e gestione dei sistemi antincendio, degli impianti elettrici e 
termici. 
 
Interventi pulizia e manutenzione sugli impianti fognari e delle stazioni di sollevamento della 
Neglia. 
 
Ripristino e completamento impianto di allarme alla scuola Neglia. 
 
Servizio di pulizia Casa delle Associazioni, palestra Neglia, palestra Airaghi. 
 
Gli impegni di spesa per utenze ed interessi mutui e le relative liquidazioni sono seguiti dal 
settore finanziario e, trattandosi di spese fisse, non sono oggetto di determinazioni. 
 

Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
Pagam. 

Comp.
% imp. % pag.

SCUOLA PRIMARIA DE FILIPPO - GESTIONE MENSA 63.500,00      63.500,00      -            -            14.210,69   49.289,31   100,00 77,62   

SCUOLA PRIMARIA DE FILIPPO  QUOTA PARTE AL COMUNE DI ARLUNO PER SPESE DI GESTIONE32.000,00      32.000,00      -            -            32.000,00   -             100,00 -      

SCUOLA PRIMARIA - UTENZE GAS 27.250,00      27.250,00      -            -            8.675,55     18.574,45   100,00 68,16   

SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 19.000,00      19.000,00      -            -            17.097,30   1.902,70     100,00 10,01   

SCUOLA PRIMARIA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 14.250,00      13.379,90      870,10       -            4.832,41     8.547,49     93,89   63,88   

SCUOLA PRIMARIA - CONTRIBUTO PER PROGETTI 12.064,00      12.064,00      -            -            9.700,78     2.363,22     100,00 19,59   

SCUOLA PRIMARIA - MANUTENZIONI 7.500,00        7.500,00        -            -            3.657,92     3.842,08     100,00 51,23   

SCUOLA PRIMARIA - UTENZE ACQUA 5.750,00        5.750,00        -            -            605,30        5.144,70     100,00 89,47   

SCUOLA PRIMARIA - CONTRIBUTO PER MATERIALE PULIZIE 3.000,00        3.000,00        -            -            1.613,35     1.386,65     100,00 46,22   

SCUOLA PRIMARIA - GESTIONE PULIZIA 2.913,16        2.913,16        -            -            485,46        2.427,70     100,00 83,34   

SCUOLA PRIMARIA - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 1.950,00        1.495,00        455,00       -            874,81        620,19        76,67   41,48   

SCUOLA PRIMARIA - INTERESSI  MUTUI CASSA DD.PP. 1.750,00        1.735,92        14,08         -            -             1.735,92     99,20   100,00 

SCUOLA PRIMARIA - ASSICURAZIONI 500,00          500,00          -            -            -             500,00        100,00 100,00 

SCUOLA PRIMARIA - UTENZE TELEFONICHE 480,24          480,24          -            -            120,78        359,46        100,00 74,85   

191.907,40    190.568,22    1.339,18    -            93.874,35   96.693,87   99,30   50,74   
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Quelle per l’assicurazione e la pulizia palestra sono state seguite dal settore affari generali 
e gli impegni di spesa assunti con appositi atti. 
 
Quelle per le manutenzioni sono state seguite dal settore tecnico e saranno illustrate in 
apposito capitolo. 
 
Scuola Primaria De Filippo di Mantegazza 

o Impegno di spesa acconto ad Arluno per l’anno 2018 per le spese di funzionamento. 

o Mensa scolastica impegno di spesa 2018 integrazione a favore dalla ditta SIR Sistemi 

Italiani Ristorazione. 
 
Per il conto capitale, l’impegno a fine anno corrisponde al 10,97% dello stanziamento finale 
(€ 17.722,08 su € 161.600,00). 
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 128.418,08. 
Dettaglio nella tabella successiva con le voci che compongono il programma per la parte 
relativa all’istruzione primaria elencate per plesso e in ordine di importanza per importo 
impegnato nel 2018. 
 

 
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 27,88% al 31.12.2018. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare, mentre per la descrizione 
degli interventi si rinvia ad apposito capitolo sulle spese in conto capitale. 
 

Istruzione Secondaria di Primo grado 
 
Per la spese corrente, l’impegno a fine anno corrisponde al 95,21% dello stanziamento 
finale (€ 127.773,55 su € 134.200,00). 
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 6.426,45. 
Dettaglio nella tabella successiva con le voci che compongono il programma per la parte 
relativa al plesso Ronchetti elencate in ordine di importanza per importo impegnato nel 
2018. 
 

 

Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
Pagam. 

Comp.
% imp. % pag.

SCUOLA DE FILIPPO MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIATO CONTRIBUTI ALTRI ENTI 82.500,00      -                82.500,00   -            -             -             -      -      

SCUOLA DE FILIPPO MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIATO CON ALIENAZIONI 27.500,00      -                27.500,00   -            -             -             -      -      

SCUOLA NEGLIA MANUTENZIONI STRAORDINARIE - FINANZIATO CON OOUU 21.600,00      3.111,00        15.903,44   2.585,56    -             3.111,00     14,40   100,00 

SCUOLA DE FILIPPO MANUTENZIONE STRAORDINARIA - TRASFERIMENTI A COMUNE DI ARLUNO - FINANZIATO CON ONERI10.000,00      7.869,36        2.130,64    -            7.869,36     -             78,69   -      

SCUOLA NEGLIA MANUTENZIONI STRAORDINARIE - FINANZIATO CON AVANZO 9.474,28        -                -            9.474,28    -             -             -      -      

SCUOLA: ACQUISTO ARREDI - FINANZIATO CON AVANZO 5.525,72        5.155,72        370,00       -            3.325,72     1.830,00     93,30   35,49   

SCUOLA NEGLIA MANUTENZIONI STRAORDINARIE - FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI "UNA TANTUM" (CAP 34002)5.000,00        1.586,00        14,00         3.400,00    1.586,00     -             31,72   -      

161.600,00    17.722,08      128.418,08 15.459,84  12.781,08   4.941,00     10,97   27,88   

Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
Pagam. 

Comp.
% imp. % pag.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - UTENZE GAS 63.000,00      63.000,00      -            -            19.122,16   43.877,84   100,00 69,65   

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 21.750,00      18.529,50      3.220,50    -            6.466,96     12.062,54   85,19   65,10   

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO -  CONTRIBUTI PROGETTI 16.500,00      16.500,00      -            -            5.862,85     10.637,15   100,00 64,47   

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - MANUTENZIONI 15.000,00      13.224,25      1.775,75    -            4.344,41     8.879,84     88,16   67,15   

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - UTENZE TELEFONICHE 6.000,00        4.589,34        1.410,66    -            1.378,92     3.210,42     76,49   69,95   

PALESTRA RONCHETTI - GESTIONE PULIZIA 5.200,00        5.180,46        19,54         -            862,79        4.317,67     99,62   83,35   

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - UTENZE ACQUA 3.750,00        3.750,00        -            -            1.416,35     2.333,65     100,00 62,23   

SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 1.500,00        1.500,00        -            -            499,50        1.000,50     100,00 66,70   

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ASSICURAZIONI 1.500,00        1.500,00        -            -            -             1.500,00     100,00 100,00 

134.200,00    127.773,55    6.426,45    -            39.953,94   87.819,61   95,21   68,73   
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Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 68,73% al 31.12.2018. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare. 
 
Noleggio e assistenza tecnica di una fotocopiatrice, pagamento canone e copie eccedenti il 
contratto. 
 
Intervento di manutenzione al servoscala installato all’interno della scuola. 
 
Conduzione e manutenzione degli impianti termici, elettrici e dei sistemi antincendio. 
Interventi di sostituzione vetri e lavori di lattoneria. 
 
Impegno di spesa per la messa a punto del sistema di allarme e affidamento del servizio di 
vigilanza. 
 
 
Contributi per progetti, materiale di pulizia saldo anno scolastico 2017/2018. 
Contributi per progetti, materiale di pulizia acconto anno scolastico 2018/2019. 
 
Gli impegni di spesa per utenze ed interessi e le relative liquidazioni sono seguiti dal settore 
finanziario e, trattandosi di spese fisse, non sono oggetto di determinazioni. Quelle per 
l’assicurazione sono state seguite dal settore affari generali. 
 
Il servizio di pulizia della palestra della scuola Ronchetti, viene svolto dalla cooperativa Il 
Portico all’interno del contratto che comprende anche la biblioteca, palazzo Calderara e la 
saletta del centro Raimondi. 
 
Per il conto capitale, l’impegno a fine anno corrisponde al 6,46% dello stanziamento finale 
(€ 5.548,27 su € 85.900,00). 
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 37.269,13. 
Dettaglio nella tabella successiva con le voci che compongono il programma per la parte 
relativa al plesso Ronchetti elencate in ordine di importanza per importo impegnato nel 
2018. 
 

 
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale dello 77,40% al 31.12.2018. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare, mentre per la descrizione 
degli interventi si rinvia ad apposito capitolo sulle spese in conto capitale 
 

 

Programma 4.06 Servizi ausiliari all’istruzione 
 
L’attività di questo servizio è legata alle spese relative a mensa scolastica, trasporto 
scolastico, pre e post scuola nonché agli stipendi del personale dei servizi scolastici ed altri 
minori interventi inerenti il settore. 
Dati di maggior dettagli su scuole e servizi scolastici sono contenuti nel Piano diritto allo 
Studio approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 69 del 30 novembre 2017. 

Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
Pagam. 

Comp.
% imp. % pag.

SCUOLA RONCHETTI - MANUTENZIONI STRAORDINARIE - FINANZIATO CON ALTRO ENTE 45.900,00      2.774,14        21.584,56   21.541,30  626,94        2.147,20     6,04     77,40   

SCUOLA RONCHETTI MANUTENZIONI STRAORDINARIE - FIN AVANZO 40.000,00      2.774,13        15.684,57   21.541,30  626,93        2.147,20     6,94     77,40   

85.900,00      5.548,27        37.269,13   43.082,60  1.253,87     4.294,40     6,46     77,40   
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L’impegno a fine anno corrisponde al 98,77% dello stanziamento finale (€ 362.383,97 su € 
366.907,52). 
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 4.223,55. 
Dettaglio nella tabella successiva con le voci che compongono il servizio elencate in ordine 
di importanza per importo impegnato nel 2018. 
 

 
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 79,53% al 31.12.2018. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare. 
 
Redazione del Piano Diritto allo Studio 2018/2019 sottoposto al parere della Commissione 
Diritto allo Studio in data 12 novembre 2018 ed approvato dal Consiglio Comunale il 22 
novembre 2018. 
In questo documento sono contenute molte informazioni di dettaglio sui numerosi temi 
relativi all’Educazione. 
 
Contributo al Gruppo Solidarietà Anziani per il materiale informatico della scuola Neglia e 
Collodi. 
 
Impegno per affidamento del coordinamento pedagogico territoriale per la promozione del 
sistema integrato zero sei anni. 
 
Convenzione tra l’Istituto Neglia e i Comuni di Pogliano e Vanzago per l’anno scolastico 
2018 / 2019. 
Per conseguire obiettivi di qualità nell’ambito dell’offerta formativa scolastica l’Istituto 
comprensivo Paolo Neglia e i Comuni di Pogliano Milanese e Vanzago hanno definito le 
reciproche competenze nell’ambito dei servizi erogati congiuntamente al fine di 
massimizzare l’efficacia della collaborazione. 
L’intesa ha validità annuale (anno scolastico) e deve essere riconfermata, previo accordo e 
successiva firma dei rappresentanti legali degli enti entro la fine del mese di giugno. 
Scopo dell’intesa è quello di definire in modo chiaro e inequivocabile un protocollo di 
procedure che consenta a tutti gli interlocutori istituzionalmente coinvolti di adempiere 
responsabilmente ai propri compiti, nei tempi e con le modalità concordate. 
Il protocollo di intesa, secondo le rispettive competenze e normative, definisce la gestione 
dei seguenti servizi e compiti d’istituto relativamente ai plessi afferenti all’Istituto Neglia: 
trasporto scolastico, refezione scolastica pre-scuola, post-scuola, progetti piano diritto allo 
studio, sostegno educativo scolastico, utilizzo delle palestre scolastiche, utilizzo refettori e 
altri locali e pulizia spazi esterni. 
 

Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
Pagam. 

Comp.
% imp. % pag.

TRASPORTI SCOLASTICI 120.000,00    120.000,00    -            -            25.886,94   94.113,06   100,00 78,43   

SERVIZI ALLA PERSONA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE 71.211,55      68.716,05      2.495,50    -            -             68.716,05   96,50   100,00 

MENSA SCOLASTICA - QUOTA A CARICO ENTE 69.000,00      69.000,00      -            -            15.937,85   53.062,15   100,00 76,90   

ASSISTENZA SCOLASTICA - PRE/POST SCUOLA 38.400,00      38.399,78      0,22           -            13.149,36   25.250,42   100,00 65,76   

SERVIZI ALLA PERSONA - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE 21.087,95      20.772,24      115,71       200,00       -             20.772,24   98,50   100,00 

MENSA SCOLASTICA - UTENTI POGLIANO MILANESE 16.000,00      16.000,00      -            -            3.801,44     12.198,56   100,00 76,24   

SCUOLE - INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 8.000,00        7.581,00        419,00       -            7.581,00     -             94,76   -      

SERVIZI ALLA PERSONA - IRAP 6.308,02        5.531,90        676,12       100,00       -             5.531,90     87,70   100,00 

SCUOLE - INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE: CONTRIBUTI 5.000,00        5.000,00        -            -            -             5.000,00     100,00 100,00 

MENSA SCOLASTICA - CONTROLLO QUALITA' 3.300,00        3.294,00        6,00           -            549,00        2.745,00     99,82   83,33   

CONTRIBUTO IREP- EDUCAZIONE PERMANENTE 2.800,00        2.789,00        11,00         -            2.789,00     -             99,61   -      

MENSA SCOLASTICA - PROGETTO ACCOGLIENZA BAMBINI BIELORUSSIA 2.500,00        2.500,00        -            -            2.500,00     -             100,00 -      

MENSA SCOLASTICA - INSOLUTI 2.000,00        2.000,00        -            -            2.000,00     -             100,00 -      

ASSISTENZA SCOLASTICA - PRE/POST SCUOLA - ASSICURAZIONI 800,00          800,00          -            -            -             800,00        100,00 100,00 

MENSA SCOLASTICA - PROCEDURA AGEA 500,00          -                500,00       -            -             -             -      -      

366.907,52    362.383,97    4.223,55    300,00       74.194,59   288.189,38 98,77   79,53   
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Impegno di spesa per versamento quota a carico dei residenti a Pogliano a Gemeaz Elior. 
Impegno e liquidazione per servizio di consulenza e controllo conformità del servizio di 
ristorazione scolastica. 
Impegno di spesa per versamento quota a carico del Comune a Gemeaz Elior sia per le 
riduzioni dovute alle fasce di reddito, sia per gli insoluti 
. 
Rinnovato l’affidamento della gestone del servizio di refezione scolastica per il periodo 
1.9.2017 – 30.6.2020 a Gemeaz Elier alle seguenti condizioni: 
1. esecuzione degli stessi servizi mantenendo le medesime condizioni tecniche ed 
economiche contemplate nell’appalto in scadenza 
2. nuove prescrizioni stabilite aggiornate a seguito dell’avvenuta esecuzione di quanto già 
prescritto nel corso del precedente appalto 
3. Fornitura di nuove dotazioni e attrezzature che, al termine dell’appalto, resteranno di 
proprietà del Comune di Vanzago e precisamente al centro cottura: 
• forno elettrico termoconvenzione/vapore 
• 2 carrelli neutri a due piani in acciaio inox 
Alla scuola dell’infanzia Collodi: 
• Sostituzione di n. 80 set completi di piatti in melamina e stoviglie 
Alla scuola primaria Neglia: 
• Sostituzione di n. 400 set completi di piatti e stoviglie 
Alla scuola secondaria Ronchetti: 
• Armadio frigorifero 
Immagine e cartellonistica 
Installazione di nuova cartellonistica alle pareti per migliorare l’ambiente delle sale di 
consumo. 
 
Servizi Pre e Post Scuola presso Scuola Collodi e Neglia. 

o Integrazione per aumento numero di utenti dell’impegno di spesa 2018 relativo 

all’affidamento con rinnovo dell’appalto dei servizi di pre e post scuola per il periodo 8 
settembre 2016 – 7 settembre 2018 (anni scolastici 2016-2017 e 2017-2018) alla Solidarietà 
e servizi Cooperativa Sociale di Busto Arsizio (VA) 

o Assicurazione iscritti ai servizi di pre e post scuola a.s. 2018/2019 

Contributo 2018 ad IREP (Istituto per la Ricerca Scientifica e l’Educazione Permanente). 
finalizzato a: 
conferenze sull’offerta formativa del Rhodense e sulla scelta dopo la scuola secondaria di 
primo grado; 
raccordo tra scuole secondarie di primo grado e secondo grado; 
mostra Vetrina, in cui le scuole superiori del territorio si aprono per presentare le attività 
didattico/formative ed i Piani di Studio a studenti e genitori delle scuole secondarie di primo 
grado; 
stage di massimo due settimane da realizzarsi nelle scuole superiori in cui gli alunni delle 
classi terze pensano di iscriversi; 
azioni orientative (in collaborazione con AFOL) rivolte a genitori e studenti, con il 
monitoraggio delle iscrizioni e degli abbandoni; 
sperimentazione di progetti finalizzati alla costruzione di una conoscenza di sé degli studenti 
e delle proprie attitudini attraverso l’uso critico dei social network, 
in collaborazione con CREMIT (Centro di Ricerca per l’Educazione ai Media all’Informazione 
e alla Tecnologia). 
 
Informativa su iscrizione servizi scolastici e inizio anno scolastico 
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Realizzate sul sito comunale apposite notizie in merito sia all’inizio dell’anno scolastico sia 
alle iscrizioni ai servizi. 
In particolare le iscrizioni ai servizi scolastica (mensa, pre e post scuola, trasporto) per l’anno 
scolastico 2018 – 2019 sono state raccolte dall’Ufficio Scuola da LUNEDI 25 GIUGNO a 
SABATO 14 LUGLIO 2018, con le seguenti modalità: 
 
Mensa: 
Per coloro che già hanno frequentato il servizio mensa, l’iscrizione è AUTOMATICA. 
Gli utenti che hanno un debito superiore ad euro 100,00 dovranno effettuare una nuova 
iscrizione dimostrando l’estinzione dell’insoluto. 
 
Trasporto 
Impegno di spesa per rinnovo alla ditta G.D. Viaggi & C di Cerro Maggiore del servizio 
trasporto per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. 
Affidamento a G.D. Viaggi del servizio aggiuntivo di corse del martedì e venerdì per la 
Scuola Ronchetti anno scolastico 2018/2019. 
 
L’accesso al servizio avviene mediante la formazione di tre graduatorie, una per ciascuna 
scuola (infanzia Collodi, primaria Neglia, secondaria Ronchetti), realizzate sulla base dei 
seguenti criteri: distanza dalla scuola, classe, età dell’alunno, disabilità. 
Le graduatorie sono state pubblicate sul sito del Comune entro il 31 luglio. 
Per coloro che accedono al servizio per la prima volta è necessario allegare, alla domanda 
di iscrizione, una fototessera. 
Le iscrizioni ai servizi di pre post scuola e trasporto, pervenute oltre il termine del 15 luglio 
saranno accettate on riserva. 
Al fine di una miglior organizzazione delle raccolta delle iscrizioni l’ufficio ha predisposto una 
dettagliata modulistica di iscrizione. 
Trasporto scolastico e trasporto scolastico non residenti. 
Commissione mensa. 
Dieta speciale – motivi di salute. 
Dieta speciale – motivi etico-religiosi. 
Mensa scolastica. 
Riduzione tariffe mensa. 
Post scuola infanzia. 
Post scuola primaria Neglia. 
Prescuola Primaria Neglia. 
Pre-post scuola primaria 
Mensa scolastica primaria De Filippo. 
Riduzione tariffe primaria De Filippo. 
 
Progetto di accoglienza promosso dall’associazione Aiutiamoli a Vivere rivolto a Bambini 
Bielorussi anno 2018 presso la Scuola Neglia con esenzione dal pagamento del servizio 
mensa, fornitura di merenda per la festa di accoglienza e concessione gratuita di spazi 
comunali. 
 
Educazione alimentare 
Incarico alla ditta CONAL II SG di Cabiate per realizzazione progetto di educazione 
alimentare presso la scuola secondaria finalizzato alla conoscenza delle norme per una 
sana alimentazione e delle diverse tradizioni alimentari nel mondo consistente nell’incontro 
di esperti di alimentazione con gli alunni frequentanti il servizio di ristorazione scolastica, la 
redazione di menù etnici e la preparazione di un assaggio dei menù proposti. 
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Recupero delle eccedenze alimentari nella ristorazione scolastica 
Per ovviare almeno in parte al problema del recupero delle eccedenze alimentari nel servizio 
di ristorazione scolastica che, negli ultimi anni, ha assunto particolare rilevanza anche a 
fronte dell’aumento delle situazioni di disagio economico – sociale, rinnovata per l’anno 
scolastico 2018/2019 la convenzione tra il Comune di Vanzago, Gemeaz Elior spa (ditta 
appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica) e Caritas Parrocchiale di Vanzago per il 
recupero delle eccedenze alimentari nel servizio di ristorazione scolastica. 
 
Pedibus - realizzazione anche nel 2018 del progetto per la Scuola Primaria in 
collaborazione con Comitato Genitori, Gapa e Gruppo Solidarietà Anziani. 
 
Spazio ai compiti 
Il progetto “Spazio Compiti”, che consente di limitare la dispersione scolastica e valorizzare 
il potenziale educativo della comunità, consiste in una collaborazione tra la Parrocchia di 
Vanzago e un gruppo di docenti volontari, supportati dall’Istituto Neglia e dal Comitato 
Genitori, finalizzata ad aiutare i ragazzi frequentanti la scuola secondaria Ronchetti con 
problematiche di apprendimento. 
 
Gli impegni di spesa per il personale e le relative liquidazioni sono seguiti dal settore 
finanziario e, trattandosi di spese fisse, non sono oggetto di determinazioni. 
Le spese di economato sono anch’esse seguite dal settore finanziario e le spese assunte 
con appositi atti trimestrali. 
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Lo stato di realizzazione delle singole missioni 2018 
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

 

 
 

 
 
La missione tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali include il programma 
05.02. 
Lo stato di realizzazione della missione 2018 è pari al 53,02%. 
 

 
 
Lo stato di ultimazione della missione è pari al 52,72%. 
 
La principale attività di questo servizio è legata a spese di gestione e funzionamento della 
Biblioteca Comunale nonché al contributo al Corpo Musicale di Vanzago ma anche a spese 
per iniziative culturali. 
Queste ultime hanno anche risorse alla missione 12 e quindi è opportuna, per chi legge 
tenere conto di questo aspetto. 
 
 
Programma 5.02 Attività culturali e interventi diversi del settore cultura 
 

SINTESI FINANZIARIA DELLA SINGOLA MISSIONE

(DESCRIZIONE) STANZIAMENTO IMPEGNI PAGAMENTI

MISSIONE 5 SPESA CORRENTE 103.607,01 102.411,84 47.511,30

MISSIONE 5 CONTO CAPITALE 215.000,00 66.515,00 41.549,36

Tutela e valor. dei beni e delle attività culturali 318.607,01 168.926,84 89.060,66

COMPETENZA

STANZIAMENTO IMPEGNI

MISSIONE 5 SPESA CORRENTE 103.607,01 102.411,84 98,85

MISSIONE 5 CONTO CAPITALE 215.000,00 66.515,00 30,94

Tutela e valor. dei beni e delle attività culturali 318.607,01 168.926,84 53,02

IMPEGNI PAGAMENTI

MISSIONE 5 SPESA CORRENTE 102.411,84 47.511,30 46,39

MISSIONE 5 CONTO CAPITALE 66.515,00 41.549,36

Tutela e valor. dei beni e delle attività culturali 168.926,84 89.060,66 52,72

COMPETENZA

% IMPEGNATO

COMPETENZA

% PAGAMENTI
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L’impegno a fine anno corrisponde al 98.85% dello stanziamento finale (€ 102.411,84 su € 
103.607,01). 
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 1.195,17. 
Dettaglio nella tabella successiva con le voci che compongono il servizio elencate in ordine 
di importanza per importo impegnato nel 2018. 
 

 
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 46,39% al 31.12.2018. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare. 
 
Per il conto capitale, l’impegno a fine anno corrisponde allo 30,94% dello stanziamento 
finale (€ 215.000,00). 
 

 
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale dello 62,47% al 31.12.2018. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare, mentre per la descrizione 
degli interventi si rinvia ad apposito capitolo sulle spese in conto capitale. 
 

Due dati significativi dell’attività della Biblioteca nel 2018 sono: 
Utenti 1.048 (992 nel 2017, 969 nel 2016, 1.007 2015, 990 2014, 951 2013, 918 2012) 
Prestiti 17.401 (16.734 nel 2017, 16.888 nel 2016,17.728 2015,18.014 2014, 16.902 2013, 
14.652 2012) 
Negli utenti prevale fortemente l’utenza femminile con 656 femmine (62,60%) e 392 maschi 
(37,40%). 
Il prestito medio per utente è pari a circa 16,6 utilizzi. 
 
Nella tabella successiva alcuni dati relativi alla composizione degli utenti della Biblioteca di 
Vanzago ed ai relativi prestiti. 
 

Missione 5 Programma 2 - Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
Pagam. 

Comp.
% imp. % pag.

BIBLIOTECA - SERVIZI ESTERNALIZZATI 43.000,00   43.000,00      -         -            43.000,00 -           100,00 -      

BIBLIOTECA - CONTRIBUTO AL CONSORZIO BIBLIOTECHE 21.500,00   21.485,48      14,52      -            -           21.485,48 99,93   100,00 

INIZIATIVE CULTURALI 14.396,32   14.379,03      17,29      -            3.112,54   11.266,49 99,88   78,35   

BIBLIOTECA - GESTIONE PULIZIA 5.280,45     5.280,45        -         -            880,05      4.400,40   100,00 83,33   

BIBLIOTECA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 4.250,00     3.677,26        572,74    -            1.089,77   2.587,49   86,52   70,36   

BIBLIOTECA - UTENZE GAS 3.750,00     3.750,00        -         -            1.361,31   2.388,69   100,00 63,70   

CONTRIBUTO ALLA BANDA 3.000,00     3.000,00        -         -            3.000,00   -           100,00 -      

BIBLIOTECA -  MANUTENZIONI 2.800,00     2.800,00        -         -            675,07      2.124,93   100,00 75,89   

BIBLIOTECA - UTENZE ACQUA 1.750,00     1.400,00        350,00    -            1.022,55   377,45      80,00   26,96   

INIZIATIVE CULTURALI - CONTRIBUTI VARI 1.650,00     1.650,00        -         -            150,00      1.500,00   100,00 90,91   

BIBLIOTECA - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 800,00       773,38          26,62      -            184,47      588,91      96,67   76,15   

BIBLIOTECA - ASSICURAZIONI 600,00       400,00          200,00    -            -           400,00      66,67   100,00 

BIBLIOTECA - UTENZE TELEFONICHE 480,24       480,24          -         -            120,78      359,46      100,00 74,85   

INIZIATIVE CULTURALI - FORNITURE 300,00       292,00          8,00       -            292,00      -           97,33   -      

BIBLIOTECA - GESTIONE ECONOMATO 50,00         44,00            6,00       -            12,00       32,00       88,00   72,73   

103.607,01 102.411,84    1.195,17 -            54.900,54 47.511,30 98,85   46,39   

Missione 5 Programma 2 - Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
Pagam. 

Comp.
% imp. % pag.

DA BIBLIOTECA A CENTRO CULTURALE - FIN. AAVV 185.000,00 49.663,16      -         135.336,84 22.808,68 26.854,48 26,84   54,07   

DA BIBLIOTECA A CENTRO CULTURALE - FIN. OOUU 30.000,00   16.851,84      -         13.148,16   2.156,96   14.694,88 56,17   87,20   

215.000,00 66.515,00      -         148.485,00 24.965,64 41.549,36 30,94   62,47   
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Per quanto riguarda il patrimonio della Biblioteca di Vanzago questo il dato del prestito sia 
verso utenti di Vanzago che del CSBNO: 
 

 
 
Per il funzionamento della Biblioteca nel corso del 2018 è stato fatto un impegno di spesa 
per il contributo al CSBNO quale quota di adesione (adesione a seguito convenzione con 
attuale scadenza al 31.12.2030. 
 

Età Dati Femmine  % Maschi  % Totale  % 

Utenti 8 1,2% 7 1,8% 15 1,4%

prestiti 239 2,1% 82 1,4% 321 1,8%

Utenti 106 16,2% 103 26,3% 209 19,9%

prestiti 1.203 10,4% 1.132 19,5% 2.335 13,4%

Utenti 59 9,0% 56 14,3% 115 11,0%

prestiti 369 3,2% 398 6,9% 767 4,4%

Utenti 41 6,3% 29 7,4% 70 6,7%

prestiti 343 3,0% 108 1,9% 451 2,6%

Utenti 31 4,7% 16 4,1% 47 4,5%

prestiti 307 2,6% 85 1,5% 392 2,3%

Utenti 25 3,8% 15 3,8% 40 3,8%

prestiti 358 3,1% 165 2,8% 523 3,0%

Utenti 76 11,6% 22 5,6% 98 9,4%

prestiti 1.228 10,6% 455 7,9% 1.683 9,7%

Utenti 143 21,8% 48 12,2% 191 18,2%

prestiti 3.497 30,1% 1.201 20,7% 4.698 27,0%

Utenti 76 11,6% 41 10,5% 117 11,2%

prestiti 1.527 13,2% 870 15,0% 2.397 13,8%

Utenti 60 9,1% 33 8,4% 93 8,9%

prestiti 1.709 14,7% 1.012 17,5% 2.721 15,6%

Utenti 31 4,7% 22 5,6% 53 5,1%

prestiti 827 7,1% 286 4,9% 1.113 6,4%

Utenti 656 62,6% 392 37,4% 1.048

prestiti 11.607 66,7% 5.794 33,3% 17.401

51-60

61-70

oltre 70

Totale

41-50

VANZAGO  -  Anno 2018 - Biblioteca utenti e prestiti
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Materiale Vanzago

Libri 13.145

DVD_BlueR 821

Periodici 429

Cd music 206

Ris Elet 18

Audiolibro 2

Altro 22

Totale complessivo 14.765
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Impegno di spesa 2018 relativo all’affidamento fino al 31.12.2018 della gestione del 
servizio biblioteca al CSBNO. 
 
Noleggio fotocopiatore con impegno di spesa a copertura nuovo contratto di noleggio 
definito nell’ambito della determina assunto per il Municipio. 
Introduzione dell’orario estivo di apertura della Biblioteca (chiusura il sabato pomeriggio 
dall’7 luglio al 31 agosto) e definizione del periodo di chiusura totale per ferie (11-18 agosto 
compresi). 
 
Approvazione delle proposte del CSBNO di scarto di materiale librario della Biblioteca non 
più attuale secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale nel 2012. 
 
Nel periodo natalizio non è stata attuata alcuna chiusura e mantenuto l’orario usuale. 
 
In relazione alla promozione della Biblioteca e delle iniziative culturali e ricreative molto 
costante è stato nel 2017 l’invio della news letter della Biblioteca e l’implementazione del 
relativo sito. Le stesse iniziative sono state costantemente pubblicate e diffuse sia con 
locandine che con il sito comunale. 
 
+TECA, tessera per contributo volontario al sostegno, nel 2018 87 tessere sostenitori. 
 

Organizzazione del tradizionale concorso “Superelle”, rivolto ai super lettori bambini, delle 
scuole primarie con premiazione; partecipanti al concorso 78 bambini (42 femmine e 36 
maschi). 
 
Per l’anno 2018 il Concorso è stato aperto dal 19 febbraio al 21 aprile 2018 Iscrizione presso 
la Biblioteca Comunale entro il 30 gennaio con obbligo di lettura di almeno 4 libri per ognuno 
dei quali si è espresso un giudizio compilando una scheda di valutazione il giudizio espresso 
per ogni libro è stato riportato, utilizzando un sistema di simboli, su apposito tabellone 
esposto in biblioteca 
 
Gli impegni di spesa per utenze e le relative liquidazioni sono seguiti dal settore finanziario 
e, trattandosi di spese fisse, non sono oggetto di determinazioni. 
 
Quelle per l’economato sempre dal settore finanziario con adozione di appositi atti 
trimestrali. 
 
Quelle per la pulizia, l’assicurazione e il noleggio fotocopiatore per la seconda parte 
dell’anno sono state seguite dal settore affari generali con l’adozione di appositi atti. 
 
Quelle relative alla manutenzione dal settore tecnico e saranno trattate nell’apposito 
capitolo. 
 
Patrocinio al WWF per la “Giornata delle Oasi”, annuale appuntamento di apertura in 
contemporanea di tutte le Oasi svoltasi in maggio 2018. 
 
Patrocini all’Associazione Aiutiamoli a Vivere alla serata presso il Calderara per la 
presentazione del progetto di accoglienza dei bambini bielorussi anno 2018 e allo spettacolo 
della compagnia teatrale "Il Melograno", presso il cinema teatro Flores. 
 
Corpo Musicale di Vanzago impegno di spesa per contributo attività 2018. 
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Impegno di spesa per acquisto omaggio floreali per Concerti realizzati dal Corpo Musicale 
di Vanzago in dicembre 2018 e in gennaio 2019 nell’ambito della Festa della Famiglia. 
 
Collaborazione all’iniziativa “Scuola di Italiano per Stranieri Una lingua mille popoli” con 
concessione d’uso gratuita dei locali della Biblioteca per le serate del giovedì dalle ore 20.30 
alle 23.00. 
 
Come per i precedenti anni e a fronte di un’ottima risposta di pubblico, al fine di organizzare 
una rassegna di spettacoli teatrali per bambini da proporre nel periodo aprile 2018 – 
maggio 2019 in occasione di eventi particolari (premiazioni, Natale, etc.) ed in luoghi 
abitualmente frequentati dai bambini (centro per l’infanzia, biblioteca etc.)., aggiudicazione 
dell’organizzazione e messa in scena di n. 5 spettacoli teatrali per bambini, all’Associazione 
Culturale Ditta Gioco Fiaba di Milano. 
 
Contributo all’associazione Gioco Fiaba per la realizzazione del progetto ”è arrivato un 
bastimento…” 
 
Contributo alle ACLI sezione di Vanzago per l’organizzazione di uno spettacolo in occasione 
del centenario della fine della prima guerra mondiale. 
 
Contributo per l’utilizzo del cinemateatro Flores per lo spettacolo musicale di tango 
argentino. 
 
Per la giornata della memoria è stato organizzato uno spettacolo musicale dal Circolo 
Fratellanza e Pace di Legnano. 
 
Organizzazione di uno spettacolo teatrale per bambini dall’associazione culturale 
Compagnia Carnevale. 
 
Spettacolo musicale in omaggio alle figure di Enzo Jannacci e Giorgio Gaber 
dell’associazione musica e servizi. 
 
Affidamento alla ditta Gioco Fiaba per due spettacoli, “Cavoli a merenda” e “L’importanza di 
chiamarsi Ernesto”. 
 
Organizzazione di tre proiezioni cinematografiche all’aperto. 
 
Spettacolo “Mine vaganti” omaggio a Mina. 
  
Nell’ambito delle iniziative di genere: 
in occasione della giornata contro la violenza sulle donne 

o Esposizione dello stendardo per la sensibilizzazione sul problema della violenza contro 

le donne realizzato nel 2016. 
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Lo stato di realizzazione delle singole missioni 2018 
Missione 6: Politiche giovanili, Sport e Tempo Libero 

 

 
 

 

 
 
La missione Politiche giovanili, Sport e Tempo Libero include il programma 06.01. 
Lo stato di realizzazione della missione competenza 2017 è pari al 56,49%. 
 

 
 
Lo stato di ultimazione della missione è pari al 65,95%. 
 

Programma 6.01 Sport e Tempo Libero 
Per la spesa corrente, l’impegno a fine anno corrisponde al 98,88% dello stanziamento 
finale (€ 107.826,92 su € 109.044,00). 
Le economie relative alla competenza spesa corrente prodotte sono pari a € 1.2017,08. 
 
Dettaglio nella tabella successiva con le voci che compongono il servizio elencate in ordine 
di importanza per importo impegnato nel 2018. 
 

SINTESI FINANZIARIA DELLA SINGOLA MISSIONE

(DESCRIZIONE) STANZIAMENTO IMPEGNI PAGAMENTI

MISSIONE 6 SPESA CORRENTE 109.044,00 107.826,92 76.238,46

MISSIONE 6 CONTO CAPITALE 116.809,40 19.765,44 7.911,54

Politiche giovanili, sport e tempo libero 225.853,40 127.592,36 84.150,00

COMPETENZA

STANZIAMENTO IMPEGNI

MISSIONE 6 SPESA CORRENTE 109.044,00 107.826,92 98,88

MISSIONE 6 CONTO CAPITALE 116.809,40 19.765,44 16,92

Politiche giovanili, sport e tempo libero 225.853,40 127.592,36 56,49

IMPEGNI PAGAMENTI

MISSIONE 6 SPESA CORRENTE 107.826,92 76.238,46 70,70

MISSIONE 6 CONTO CAPITALE 19.765,44 7.911,54 40,03

Politiche giovanili, sport e tempo libero 127.592,36 84.150,00 65,95

COMPETENZA

% PAGAMENTI

COMPETENZA

% IMPEGNATO
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Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo un 70,70% al 31.12.2018. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare. 
 
Per il conto capitale, l’impegno a fine anno corrisponde all‟16,92% dello stanziamento finale 
(€ 19.765,44 su 116.809,40). 
La somma non impegnata è stata riportata nel fondo pluriennale vincolato. 
 
Dettaglio nella tabella successiva con le voci che compongono il programma elencate in 
ordine di importanza per importo impegnato nel 2018. 
 

 
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 40,03% al 31.12.2018. 
 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare, mentre per la descrizione 
degli interventi si rinvia ad apposito capitolo sulle spese in conto capitale. 
 
La principale attività di questo servizio è legata a spese di gestione e funzionamento del 
Centro Sportivo Raimondi, della Palestra Airaghi di via Ferrario e di quelle scolastiche di 
Mantegazza, della Neglia e della Ronchetti utilizzate per attività sportive nonché dei corsi 
promossi dall’Amministrazione Comunale. 
 
Conduzione e manutenzione degli impianti termici, elettrici e dei sistemi e attrezzature 
antincendio. 
 
Riparazione della consolle segnapunti della palestra Airaghi. 
 
Servizio di pulizia della palestra Airaghi è parte del contratto di pulizia con la cooperativa Il 
Portico che riguarda anche la casa delle associazioni e la scuola Neglia. 
 
 

Missione 6 Programma 1 - Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
Pagam. 

Comp.
% imp. % pag.

PALESTRA - UTENZE GAS 16.750,00   16.750,00      -         -           6.175,70     10.574,30   100,00 63,13   

CORSI 15.494,00   15.494,00      -         -           6.590,92     8.903,08     100,00 57,46   

IMPIANTI SPORTIVI - INTERESSI MUTUI ISTITUTI DI CREDITO 12.750,00   12.692,60      57,40      -           -             12.692,60   99,55   100,00 

PLESSI SPORTIVI - SERVIZI 12.600,00   12.599,99      0,01       -           3.150,00     9.449,99     100,00 75,00   

CAMPO SPORTIVO - UTENZE GAS 11.750,00   11.750,00      -         -           2.894,32     8.855,68     100,00 75,37   

CAMPO SPORTIVO - UTENZE ACQUA 11.750,00   11.750,00      -         -           480,88       11.269,12   100,00 95,91   

IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI - MANUTENZIONI 8.400,00     8.400,00        -         -           5.993,81     2.406,19     100,00 28,65   

PALESTRA AIRAGHI - GESTIONE PULIZIA 5.900,00     5.580,43        319,57    -           930,03       4.650,40     94,58   83,33   

CAMPO SPORTIVO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 4.500,00     4.247,52        252,48    -           1.329,70     2.917,82     94,39   68,69   

PALESTRA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 4.000,00     3.495,73        504,27    -           1.387,50     2.108,23     87,39   60,31   

ASSICURAZIONE CORSI 2.100,00     2.024,00        76,00      -           1.224,00     800,00       96,38   39,53   

CENTRO CIVICO: PRESTAZIONE DI SERVIZI 2.000,00     2.000,00        -         -           1.000,00     1.000,00     100,00 50,00   

INIZIATIVE SOCIO CULTURALI - SIAE 550,00       542,65          7,35       -           143,94       398,71       98,66   73,47   

PALESTRA - UTENZE ACQUA 500,00       500,00          -         -           287,66       212,34       100,00 42,47   

109.044,00 107.826,92    1.217,08 -           31.588,46   76.238,46   98,88   70,70   

Missione 6 Programma 1 - Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
Pagam. 

Comp.
% imp. % pag.

AREE GIOCHI - MANUTENZIONE POTENZIAMENTO GIOCHI - FIN. PRIV. CAP ENT. 8090181.066,40   4.271,14        -         76.795,26 -             4.271,14     5,27     100,00 

AREE RICREATIVE - FIN AAVV 28.000,00   10.494,30      56,43      17.449,27 10.494,30   -             37,48   -      

STRUTTURE RICREATIVE E SPORTIVE- MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIATO CON ONERI5.000,00     5.000,00        -         -           1.359,60     3.640,40     100,00 72,81   

STRUTTURE RICREATIVE E SPORTIVE- MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIATO CON AVANZO2.743,00     -                -         2.743,00   -             -             -      -      

116.809,40 19.765,44      56,43      96.987,53 11.853,90   7.911,54     16,92   40,03   
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Strutture e attrezzature per lo sport e il tempo libero 
Modalità d’uso Casa delle Associazioni Adriano Colombini che disciplina l’utilizzo a titolo 
gratuito quale sede e/o luogo di incontro per il periodo settembre 2018 – luglio 2019 (i costi 
relativi sono inseriti nella missione 12): 

o del salone principali per: 

Albatros (3° e 4° lunedì del mese dalle 21 alle 24) 
Aiutiamoli a Vivere (1° e 2° lunedì del mese dalle 21 alle 24) 
Centro Italiano Femminile CIF (3° martedì del mese dalle 21 alle 24) 
Comitato Civico Rho – Parabiago (venerdì dalle 21 alle 24) 
Corpo Musicale di Vanzago (lunedì dalle 15 alle 21, giovedì dalle 15 alle 24, sabato dalle 8 
alle 15) 
Il Delfino (2° mercoledì dalle 21 alle 24, sabato dalle 15 alle 24 oltre a sabato di Carnevale 
e domenica precedente il Natale per feste) 
Wake up (1° martedì del mese dalle 21 alle 24) 
Spazio ai compiti (martedì e venerdì dalle 14 alle 17) 

o dei quattro uffici per: 

Aiutiamoli a Vivere ufficio 4 lunedì 
Albatros ufficio 4 martedì 
Avis ufficio 2 lunedì 
Centro Italiano Femminile CIF ufficio 3 martedì e giovedì 
Corpo Musicale ufficio 1 uso esclusivo intera settimana 
Il Delfino ufficio 2 sabato, ufficio 4 mercoledì 
Modalità d’uso Palestra Comunale Tiziano Airaghi di via P.Ferrario che disciplina l’uso 
gratuito della struttura per il periodo da Settembre 2018 al 30 giugno 2019 da parte di: 
Polisportiva Libertas 
Polisportiva Oratorio San Giuseppe 
A.S.D. Pattinatori Vanzaghesi 
A.S.D. Mantegazza Rogorotto 
Modalità d‟uso Palestra Scuola Primaria Neglia che disciplina l‟uso del campo da gioco, 
spogliatoio ed annessi servizi, locale ripostiglio attrezzature per il periodo corrispondente 
all’anno scolastico 2018/2019 da parte di: 
A.S.D. Cintura nera Karate do 
Polisportiva Oratorio San Giuseppe 
Nella struttura si svolgono anche corsi comunali. 
Modalità d’uso Palestra Scuola Primaria De Filippo che disciplina l’uso del campo da 
gioco, spogliatoio ed annessi servizi per il periodo corrispondente all’anno scolastico 
2018/2019 da parte di associazioni vanzaghesi: 
Polisportiva Oratorio San Giuseppe 
A.S.D. Pattinatori Vanzaghesi 
ASD Mantegazza Rogorotto 
 
Nella struttura si svolgono anche un corso comunale ed è utilizzata da altre associazioni di 
Arluno. 
 

Modalità d’uso Palestra Scuola Secondaria Ronchetti che disciplina l’uso gratuito del 
campo da gioco, spogliatoio e servizi igienici per il periodo corrispondente all’anno 
scolastico 2018/2019 da parte della Polisportiva Oratorio San Giuseppe. 
 
Nella struttura si svolgono anche numerose attività di associazioni di Pogliano Milanese. 
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Modalità d’uso Centro Sportivo Comunale Raimondi che disciplina l’uso gratuito del 
campo da calcio principale e da allenamento, della pista intorno al campo principale, degli 
spogliatoi e della tribuna dal 1 settembre 2018 al 31 agosto 2019 da parte di: 
U.S.D. Real Vanzaghese Mantegazza 
A.S.D. Pattinatori Vanzaghesi 
A.S.D. Vanzago Lions Rugby. 
 
Modalità d’uso Sala Riunioni presso Centro Sportivo Comunale Raimondi  che 
disciplina l’uso gratuito della sala riunioni e del locale biglietteria dal 1 settembre 2018 al 31 
agosto 2019 da parte di: 
U.S.D. Real Vanzaghese Mantegazza (biglietteria uso esclusivo intera settimana) 
Club Alpino Italiano CAI Vanzago 
A.S.D. Pattinatori Vanzaghesi 
A.S.D. Vanzago Lions Rugby. 
 
Si ricorda che a seguito di procedura del 2016 con invito a cinque soggetti, l’affidamento 
servizio di manutenzione ordinaria e di guardiania del centro sportivo “Raimondi” è 
stato affidato per il periodo 01.01.2017 -31.12.2019 a USD Real Vanzaghese Mantegazza. 
 
Del pagamento dei mutui con il Credito Sportivo e degli interessi, si occupa il Servizio 
Finanziario. 
 
Si ricorda che nel 2016 si è effettuato l’affidamento con cottimo fiduciario su piattaforma 
ARCA – SINTEL di Regione Lombardia ad U.s.d. Real Vanzaghese del servizio di gestione 
centro civico ''Bambini di Beslan” per il periodo 1.9.2016/30.6.2018. 
 
Assunto dagli Affari generali atto di impegno di spesa per gli anni 2017 e 2018 per € 1.000,00 
IVA inclusa all’anno. 
 
Festa dello Sport 
Organizzazione della 9° Festa dello Sport nei giorni 9 e 10 giugno 2018, il programma ha 
visto la partecipazione di 5 società e associazioni sportive locali: 
Cintura Nera Karate, Polisportiva S. Giuseppe, Judo Vanzago, Libertas Vanzago, USD Real 
Vanzaghese Mantegazza. Complessivamente sono state organizzati 4 eventi. 
 

Corsi sportivi e del tempo libero 
L’offerta di corsi culturali, sportivi e per il tempo libero anche per il 2018 è stata qualificata 
da numerose proposte ed articolata in molteplici attività. 
 
Per la pubblicizzazione dei corsi sportivi secondo quadrimestre 2017/2018 e primo 
quadrimestre 2018/2019 si sono predisposti volantini, locandine e l’opuscolo “Corsi 
Sportivi” realizzati in cartaceo ed anche pubblicati sul sito comunale per informare sulle 
modalità per l’iscrizione e dare notizie sui corsi proposti. 
 
Le iscrizioni al primo quadrimestre 2018/2019 hanno impegnato l’ufficio nel mese di 
settembre 2018 negli orari di apertura d’ufficio (11-12 dal lunedì al sabato / 16.15 – 18.15 
martedì e giovedì). 
 
Per il programma Corsi sportivi 2018/2019 esperite le procedure su piattaforma e- 
Procurement Sintel per aggiudicazione dell’organizzazione e della gestione dei corsi sportivi 
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per adulti – periodo ottobre 2018 / giugno 2019 - alla Goal Associazione sportiva 
dilettantistica di Rho. 
 
Affidamento della polizza assicurativa a copertura dei rischi per gli iscritti ai corsi sportivi 
organizzati dal Comune di Vanzago per il periodo ottobre 2018 – giugno 2019 alla ANTEA 
srl Insurance Brokers di Saronno (VA). 
 
Per i corsi sportivi direttamente attivati dal Comune le adesioni nel 2018 sono state 352 
(94% donne e 6% uomini), come di seguito dettagliato. 
 

 
 
Per il sostegno alle attività direttamente promosse da Associazioni e Società sportive 
rivolte a bambine e bambini si è predisposto volantino prodotto in cartaceo e pubblicizzato 
sul sito comunale, con informazioni relative a: 
Libertas corsi di basket e minibasket 
Polisportiva S. Giuseppe corsi di calcio e pallavolo giovanile 
Pattinatori Vanzaghesi corsi di pattinaggio a rotelle e freestyle 
U.S.D. Real Vanzaghese Mantegazza corsi di calcio giovanile e dilettantistico 
Real Mantegazza corso di pallavolo 
Cintura Nera Karate Do corsi di karate e di MGA metodo globale di autodifesa 
Corpo Musicale corsi di musica ad indirizzo bandistico 
Sci Club Vanzago corsi di sci 
New Dance Project corsi di danza classica, moderna, hip hop, tip tap e per i più piccoli gioco 
danza e propedeutica 
 
Camminata al Munastè 
Patrocinio alla decima Camminata al Munastè realizzata in collaborazione con Gruppo 
Autonomo Pensionati Attivi compreso l’acquisto di gadget per i partecipanti e del servizio 
ambulanza per assistenza alla corsa. 
 

 
 
 

  

UTENTI 2° 

QUAD. 

UTENT1° 

QUAD. 

2017/2018 2018/2019

Ginnastica dolce 50 48 2 54 52 2

Cardio & Tone 18 17 1 23 23 0

Ginnastica di mantenimento (2 corsi) 31 24 7 31 23 8

Teniamoci in forma 19 19 0 17 17 0

Pilates (2 corsi) 34 34 0 31 31 0

GAG 15 15 0 11 11 0

YOGA 9 8 1 9 9 0

176 165 11 176 166 10

Donne Uomini Donne UominiCORSO
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Lo stato di realizzazione delle singole missioni 2018 
Missione 8: Assetto del Territorio ed Edilizia abitativa 

 

 
 

 

 
 

 
La missione Assetto del Territorio ed Edilizia abitativa include il programma 08.01. 
 
Lo stato di realizzazione della missione competenza 2018 è pari allo 23,75%. 
 

 
 
Lo stato di ultimazione della missione è pari al 61,87%. 
 
 
Programma 8.01 Urbanistica e assetto del territorio 
L’impegno, tutto in conto capitale, a fine anno corrisponde allo 23,75% dello stanziamento 
finale (€ 71.460,00). 
L’economia è pari a € 30.313,81 in quanto € 24.175,85 sono entrati nel Fondo Pluriennale 
Vincolato. 

SINTESI FINANZIARIA DELLA SINGOLA MISSIONE

(DESCRIZIONE) STANZIAMENTO IMPEGNI PAGAMENTI

MISSIONE 8 SPESA CORRENTE 3.460,00 3.179,40 3.033,00

MISSIONE 8 CONTO CAPITALE 68.000,00 13.790,94 7.466,79

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 71.460,00 16.970,34 10.499,79

COMPETENZA

STANZIAMENTO IMPEGNI

MISSIONE 8 SPESA CORRENTE 3.460,00 3.179,40 91,89

MISSIONE 8 CONTO CAPITALE 68.000,00 13.790,94 20,28

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 71.460,00 16.970,34 23,75

IMPEGNI PAGAMENTI

MISSIONE 8 SPESA CORRENTE 3.179,40 3.033,00 95,40

MISSIONE 8 CONTO CAPITALE 13.790,94 7.466,79 54,14

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 16.970,34 10.499,79 61,87

COMPETENZA

% IMPEGNATO

COMPETENZA

% PAGAMENTI
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Dettaglio nella tabella successiva con le voci che compongono il servizio elencate in ordine 
di importanza per importo impegnato nel 2018. 
 

 
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale dello 61,87% al 31.12.2018. 
 
Tra i servizi amministrativi del settore tecnico ci sono le spese per la concessione di 
derivazione di acqua pubblica del pozzo di prima falda che CAP Holding ha realizzato a 
titolo gratuito al Comune di Vanzago per l’irrigazione del campo di calcio. 
 
Per la trattazione e le valutazioni si rinvia alla parte di relazione sul conto capitale che per 
logica espositiva si tratterà nell’apposito capitolo della relazione. 
 
 
 
 
  

Missione 8 Programma 1 - Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
Pagam. 

Comp.
% imp. % pag.

ALBERATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIATO CON AVANZO 25.000,00 5.824,15     5.000,00   14.175,85 5.824,15 -           23,30     -        

ALBERATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIATO CON DIRITTI DI SUPERFICIE12.000,00 7.966,79     4.033,21   -           500,00    7.466,79   66,39     93,72     

CENTRO MANTEGAZZA PROGETTO RIQUALIFICAZIONE - FINANZIATO CON ONERI 10.000,00 -             10.000,00 -           -         -           -        -        

CENTRO VANZAGO PROGETTO RIQUALIFICAZIONE - FINANZIATO CON ONERI 10.000,00 -             10.000,00 -           -         -           -        -        

ALBERATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIATO CON  - FIN. CONCESSIONI PLURIENNALI CAP 3400210.000,00 -             -           10.000,00 -         -           -        -        

SETTORE TECNICO - SERVIZI AMMINISTRATIVI 3.460,00   3.179,40     280,60     -           146,40    3.033,00   91,89     95,40     

FONDO 2% ACQUISTI FINANZIATO CON ONERI 1.000,00   -             1.000,00   -           -         -           -        -        

71.460,00 16.970,34   30.313,81 24.175,85 6.470,55 10.499,79 23,75     61,87     
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Lo stato di realizzazione delle singole missioni 2018 
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

 

 
 

 
 
La missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente include i servizi 09.02, 
09.03, 09.04, 09.05. 
Lo stato di realizzazione della missione competenza 2018 è pari al 99,31%. 
 

 
 
Lo stato di ultimazione della missione è pari al 68,51%. 
 

Programmi 9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
 
L’impegno a fine anno corrisponde al 97,95% dello stanziamento finale (€ 64.535,73 su € 
65.887,04). 
Le economie relative alla competenza sono pari a € 1.171,31. 
 

SINTESI FINANZIARIA DELLA SINGOLA MISSIONE

(DESCRIZIONE) STANZIAMENTO IMPEGNI PAGAMENTI

MISSIONE 9 SPESA CORRENTE 1.070.305,93 1.062.946,83 728.197,08

MISSIONE 9 CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00

Sviluppo sosten. e tutela del territorio e ambiente 1.070.305,93 1.062.946,83 728.197,08

COMPETENZA

STANZIAMENTO IMPEGNI

MISSIONE 9 SPESA CORRENTE 1.070.305,93 1.062.946,83 99,31

MISSIONE 9 CONTO CAPITALE 0,00 0,00

Sviluppo sosten. e tutela del territorio e ambiente 1.070.305,93 1.062.946,83 99,31

IMPEGNI PAGAMENTI

MISSIONE 9 SPESA CORRENTE 1.062.946,83 728.197,08 68,51

MISSIONE 9 CONTO CAPITALE 0,00 0,00

Sviluppo sosten. e tutela del territorio e ambiente 1.062.946,83 728.197,08 68,51

COMPETENZA

% IMPEGNATO

COMPETENZA

% PAGAMENTI
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Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 69,48% al 31.12.2018. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare. 
Richiamiamo quanto già definito in relazione a Gesem ed alla importante gestione del 
servizio di igiene urbana per il periodo 1 aprile 2015 – 31 dicembre 2021 affidamento a De 
Vizia Transfer SpA poi Econord, con assunzione dei relativi impegni di spesa pluriennali. 
 
 
Programma 9.03 Rifiuti 
L’impegno a fine anno corrisponde al 99,29% dello stanziamento finale (€ 789.184,36 su € 
794.813,89). 
Le economie relative alla competenza sono pari a € 5.629,53. 
 

 
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 73,98%. 
 
Gli atti assunti nel 2018 hanno riguardato: 
Forniture e nello specifico 

o Acquisto e distribuzione domiciliare di un kit di sacchetti composto da sacchetti 

biodegradabili per il conferimento dell’umido, neutri trasparenti per il conferimento del secco 
e gialli trasparenti per il conferimento degli imballaggi in plastica, alluminio e banda 
stagnata” nell’ambito degli appalti dei Servizi di Igiene Urbana affidati alla società GeSeM 
Srl. 

o Acquisto materiale per attività di manutenzione ordinaria sul territorio. 

o Acquisto per la fornitura alle utenze domestiche e non domestiche dei contenitori e 

cassonetti di varie tipologie e capienze per la raccolta differenziata. 

Missione 9 Programma 2 - Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
Pagam. 

Comp.
% imp. % pag.

SERVIZIO ECOLOGIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI 21.431,00      21.430,49      0,51         -      10.036,92   11.393,57   100,00 53,17   

SERVIZIO ECOLOGIA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE 20.258,98      20.200,96      58,02       -      -             20.200,96   99,71   100,00 

SERVIZIO ECOLOGIA - SERVIZI PER ECOCENTRO 8.000,00        7.866,56        133,44      -      7.866,56     -             98,33   -      

SERVIZIO ECOLOGIA - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE 5.908,92        5.734,25        74,67       100,00 -             5.734,25     97,04   100,00 

SERVIZIO ECOLOGIA - CARBURANTE VEICOLI 3.000,00        2.448,25        551,75      -      266,44       2.181,81     81,61   89,12   

SERVIZIO ECOLOGIA - MANUTENZIONI VEICOLI 2.500,00        2.497,83        2,17         -      1.398,46     1.099,37     99,91   44,01   

SERVIZIO ECOLOGIA - IRAP 1.838,14        1.687,19        70,95       80,00   -             1.687,19     91,79   100,00 

SERVIZIO ECOLOGIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI 1.550,00        1.550,00        -           -      127,91       1.422,09     100,00 91,75   

SERVIZIO ECOLOGIA - ASSICURAZIONI VEICOLI 1.000,00        1.000,00        -           -      -             1.000,00     100,00 100,00 

SERVIZIO ECOLOGIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE 200,00          113,27          86,73       -      -             113,27       56,64   100,00 

SERVIZIO ECOLOGIA - ECONOMATO 200,00          6,93              193,07      -      -             6,93           3,47     100,00 

65.887,04      64.535,73      1.171,31   180,00 19.696,29   44.839,44   97,95   69,48   

Missione 9 Programma 3 - Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
Pagam. 

Comp.
% imp. % pag.

SERVIZI DI IGIENE URBANA 297.271,50    297.271,50    -           -      48.370,27   248.901,23 100,00 83,73   

ECOLOGIA - PULIZIA STRADE 142.717,69    142.717,69    -           -      40.092,54   102.625,15 100,00 71,91   

GESEM: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROGRMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO SERVIZI DI IGIENE URBANA106.963,09    106.963,09    -           -      69.143,09   37.820,00   100,00 35,36   

CTS - COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO 106.867,90    103.500,00    3.367,90   -      17.529,10   85.970,90   96,85   83,06   

CTR - COSTI TRATTAMENTO E RECUPERO 70.000,00      69.435,04      564,96      -      17.381,56   52.053,48   99,19   74,97   

SERVIZIO ECOLOGIA - FORNITURE 60.394,49      60.394,49      -           -      11.461,40   48.933,09   100,00 81,02   

SERVIZIO ECOLOGIA - AVVISI DI PAGAMENTO TARI 4.967,00        4.453,19        513,81      -      438,40       4.014,79     89,66   90,16   

ECOCENTRO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 3.000,00        2.517,14        482,86      -      745,22       1.771,92     83,90   70,39   

SERVIZIO ECOLOGIA - EDUCAZIONE AMBIENTALE 517,15          517,15          -           -      -             517,15       100,00 100,00 

SERVIZIO ECOLOGIA - CONTRIBUTI ECOLOGIA 500,00          -                500,00      -      -             -             -      -      

ECOCENTRO - UTENZE TELEFONICHE 480,24          480,24          -           -      120,78       359,46       100,00 74,85   

ECOLOGIA - CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI 350,00          350,00          -           -      -             350,00       100,00 100,00 

SERVIZIO ECOLOGIA - TRATTAMENTO RIFIUTI NON ASSIMILATI 334,83          334,83          -           -      -             334,83       100,00 100,00 

ECOCENTRO - UTENZE ACQUA 250,00          250,00          -           -      37,26         212,74       100,00 85,10   

ECOCENTRO - MANUTENZIONI 200,00          -                200,00      -      -             -             -      -      

794.813,89    789.184,36    5.629,53   -      205.319,62 583.864,74 99,29   73,98   
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o Acquisto di trespoli porta sacco in esecuzione del “Piano strategico per la riduzione 

della produzione dei rifiuti indifferenziati e per l’incremento della raccolta differenziata per 
l’anno 2018”, che prevedeva la sperimentazione, su base volontaria, del conferimento, per 
i condomini del rifiuto secco indifferenziato senza l’utilizzo del contenitore da 1.100 litri. 

o Acquisto di materiale e attività di manutenzione 2018 in ottemperanza all‟art. 5 del 

contratto con GeSeM S.r.l. che prevede che la stessa provvederà inoltre alla ordinaria e 
periodica manutenzione delle attrezzature affidatele e all’acquisto di eventuali ulteriori 
attrezzature di cui si dovesse evidenziare la necessità, previo accordo tra le parti, 
addebitandone i costi al Comune di Vanzago. 

o Acquisto materiale per manutenzione ordinaria di arredo urbano ed in particolare 

componenti per la manutenzione dei cestini di deiezioni canine. 

o Acquisto di sale marino. 

 
Per consentire un’adeguata attività amministrativa-giuridica di supporto in merito a rifiuti / 
autorizzazioni / discariche e cave in seno al Settore Ecologia, conferimento in ad 
autorizzazione a contrarre del 25 novembre 2017, incarico all’Ing. Santo Cozzupoli di 
Milano. 
 
Ecocentro 
o Sistema di controllo degli accessi informatizzato 

Il Piano strategico per la riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati e per l’incremento 
della raccolta differenziata per l’anno 2017 prevedeva l’installazione di una sbarra presso la 
Piattaforma Ecologica Comunale in modo da regolare gli accessi alla struttura, consentendo lo 
unicamente ai cittadini di Vanzago mediante la Carta Regionale o Carta Nazionale dei Servizi. 
Si è provveduto ad affidare l’intervento a GeSeM Srl per la realizzazione di un sistema di 
controllo degli accessi informatizzato mediante un pacchetto hardware e software, dal 2018 si 
provvede a pagare un canone per il servizio. 
 

Manutenzione 
sono stati realizzati due plinti in calcestruzzo per il sostegno delle porte da calcio. 
 
Educazione ambientale e campagne ecologiche 

o Adesione all’iniziativa Puliamo il Mondo promossa da Legambiente in collaborazione 

con Anci Associazione nazionale comuni italiani. 

o Nel mese di settembre 2018 organizzazione di “Puli-Amo Vanzago” con attività di 

tinteggiatura dei muri imbrattati, manutenzione di panchine e attrezzature nelle aree verdi e 
supporto alla tinteggiatura  on la partecipazione di cittadini volontari; impegno di spesa per 
l’acquisto del materiale 
"Giornata del Verde Pulito" manifestazione promossa da Regione Lombardia 
finalizzata alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi della tutela ambientale 
mediante idonee iniziative dirette a ripulire e migliorare la qualità delle aree verdi; 
 
Campagne di sensibilizzazione 
Contro l’abbandono delle deiezioni canine con lo scopo di aumentare l’attenzione verso 
questa tematica sensibilizzando l’attenzione dei cittadini verso le problematiche derivanti dalla 
mancata raccolta delle deiezioni canine sia nelle aree verdi che su marciapiedi e strade. 

La campagna di sensibilizzazione sulla raccolta delle deiezioni canine è stata realizzata, 
attraverso una lettera inviata ai proprietari di cani e con la collocazione di cartelli che invitano 
a mantenere puliti i nostri parchi e le nostre strade. 
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Per il corretto utilizzo dei cestini stradali dei rifiuti con lo scopo di sensibilizzare ed 
educare i cittadini, specialmente quelli poco attenti al bene comune, ricordando il corretto 
utilizzo dei cestini stradali non dedicati alla raccolta dei rifiuti domestici. 
Durante i mesi estivi è stata lanciata la campagna, accompagnata dall’intensificazione dei 
controlli e delle sanzioni per chi non rispetta le regole; 

o In ottemperanza alle previsioni del Piano Strategico per la Riduzione della Produzione di 

Rifiuti Indifferenziati e per l’incremento della Raccolta Differenziata 2018” in cui si assegna 
grande importanza alla esecuzione di campagne informative e di educazione 
ambientale, sia nelle scuole che nella comunità tutta, attuate le seguenti azioni 
azione 06 – Concorso a premi “Chi differenzia vince” 
azione 12 - Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (European week for waste 
reduction) 
azione 14 – Campagne informative 
azione 15 – Concorso “L’arte del riciclo” 
 

Concorso a premi “Chi differenzia vince”  
Campagna a premi atta a promuovere e incentivare il servizio di raccolta differenziata 
incrementando la quota percentuale dei rifiuti percentuali raccolti, specialmente per quanto 
riguarda quelle tipologie di rifiuti che a volte non vengono smaltite correttamente; approvato 
il regolamento con le seguenti modalità: 
Il concorso è rivolto a tutti i residenti che risultino in regola con i pagamenti dei tributi 
locali in materia di rifiuti solidi urbani 
Ogni cittadino, ad ogni 250 ml di olio vegetale esausto conferito in piattaforma, otterrà 
un tagliando del valore di un punto. 
Al termine del concorso i partecipanti potranno consegnare i tagliandi ricevuti 
associandoli al modulo di partecipazione 
Verrà stilata una classifica per l’assegnazione dei premi. 
La durata della raccolta è dal 25 novembre 2017 al 28 aprile 2018. 
Il termine ultimo per la consegna del modulo di partecipazione e dei 
tagliandi è il 26 maggio 2018. 
Il concorso prevede l’assegnazione di un premio (bicicletta pieghevole) 
per il partecipante che avrà raccolto il maggior numero di tagliandi e di 9 premi di 
consolazione di valore e importanza decrescente (litri di olio di extra vergine d’oliva). La 
consegna dei premi sarà effettuata nel mese di giugno. 
Per facilitare la raccolta dell’olio esausto, verrà distribuito gratuitamente su richiesta degli 
interessati un contenitore idoneo. 
 

o Contributo alle famiglie per l’acquisto di pannolini lavabili 

Finalizzato a incoraggiare l’uso del pannolino lavabile per aiutare le famiglie a risparmiare, 
aumentare il benessere del bambino e limitare l’impatto ambientale. 
Il contributo per l’anno 2018, a sostegno delle famiglie che intendono acquistare il kit di 
pannolini lavabili, ammonta al 50% del costo di 1 Kit per ogni figlio da zero a tre anni fino ad 
un massimo di € 100,00 a Kit. 
Il rimborso è riconosciuto alle famiglie che presentano richiesta e attestazione comprovante 
la spesa, fino ad esaurimento della quota di € 1.000,00. 
 

o Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) 

Adesione alla decima edizione organizzata nel mese di novembre sul tema specifico “diamo 
una seconda vita agli oggetti” e con l’obiettivo di migliorare la sensibilità della cittadinanza, 
ed in particolare dei giovani, sulla necessità di limitare la produzione di rifiuti, sul riutilizzo 
dei prodotti e sulle strategie di riciclaggio dei materiali. 
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o M’illumino di meno 2018 

Adesione alla quattordicesima edizione di “M’illumino di meno” promossa dalla trasmissione 
Caterpillar di Radio2 finalizzata a far conoscere ai cittadini i comportamenti virtuosi che 
possano contribuire al risparmio energetico, con diffusione del decalogo che accompagna 
la campagna e spegnimento delle luci esterne del Calderara il 23 febbraio 2018 dalle 18 alle 
20. 
 

o Earth Hour 2017 – L’ora della terra 

Adesione all’iniziativa promossa dal WWF “Earth Hour 2018 – l’Ora della Terra per 
sensibilizzare i cittadini ad un consumo più consapevole di energia, con spegnimento il 24 
marzo 2018 dalle 20,30 alle 21,30 della pubblica illuminazione al Calderara, sul Sagrato del 
Santuario S. Maria del Suffragio e parcheggio Palestra Airaghi, in Piazza del Mercato e 
Piazza dei Gelsi. 
 

o Svuotacantine 

Organizzata il 19 maggio 2018 dalle 11 alle 18 in piazza Mercato, la seconda edizione di 
“Svuotacantine – il mercato del riuso” finalizzata ad incentivare il riutilizzo degli oggetti 
nell’ottica della riduzione dei rifiuti, prevenendone la formazione e prolungando il ciclo di vita 
dei beni. 

Riservata a privati cittadini che mettono in vendita liberamente i propri oggetti usati o 
effettuano il baratto, purché gli oggetti non siano di eccessivo valore, non siano lesivi 
della dignità e alla sicurezza delle persone e non possano recare danno o situazioni 
di pericolo e non in concorrenza alle attività già presenti sul territorio che curano in 
modo organizzato la vendita dell’usato ma bensì un concreto messaggio alla 
riduzione dei rifiuti alla fonte. 
 

o Sperimentazione, su base volontaria, del conferimento nei condomini del rifiuto 

secco indifferenziato senza l’utilizzo del contenitore da 1.100 litri. 
Attività di sensibilizzazione e invito rivolta agli Amministratori di condominio in conseguenza 
delle valutazioni di seguito riportate. 
Un corretto sistema di raccolta differenziata dei rifiuti è fondamentale per garantire il 
recupero dei materiali ed ottenere un riciclo di qualità. 
Le utenze condominiali rappresentano una fascia particolarmente critica rispetto alle 
possibilità di monitoraggio e miglioramento della qualità della raccolta differenziata.  
È prassi da parte di alcuni stabili l’utilizzo di cassonetti di vario volume per lo stoccaggio ed 
il conferimento del rifiuto secco indifferenziato avviata quando era non esistente o di minor 
portata la raccolta differenziata. 
Tale abitudine risulta essere opportuna se non indispensabile in caso di condomini di 
dimensioni più grandi con diverse decine di nuclei familiari, mentre comporta svantaggi: nei 
condomini piccoli e medio-piccoli dove i contenitori per la raccolta del rifiuto secco 
indifferenziato occupano una notevole quantità di spazio, rendendo difficile la gestione dei 
contenitori della differenziata, oltre a rendere necessarie da parte delle imprese di pulizia di 
un ulteriore lavoro di esposizione e di ritiro, con costi che possono ricadere sui condomini. 
Inoltre il cassonetto rende maggiormente possibile che cittadini poco attenti riescano ad 
occultare rifiuti di ogni genere all’interno dei contenitori vanificando il lavoro di 
differenziazione dei condomini più attenti ed esponendo inoltre con il loro comportamento 
tutto il condominio al rischio di elevazione di sanzioni pecuniarie. 
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Pulizia strade e territorio 

o In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 28.12.2015, è stato 

affidato “in house providing” a GeSeM Srl nel 2016 il servizio di pulizia e manutenzione 
ordinaria del territorio comunale ivi compresi i cigli stradali, nonché la manutenzione 
ordinaria dei beni immobili comunali (edifici, sedi stradali ed aree pubbliche); impegno di 
spesa 2017 per € 142.719,69. 
 
Si ricorda il contenuto del servizio così come definito nella richiamata deliberazione: 
- Spazzamento manuale integrato allo spazzamento meccanizzato in particolare (ma non 
solo) per la periodica pulizia dei cestini dal lunedì al sabato, da effettuarsi con l’attrezzatura 
standard tra cui un veicolo “Porter” dotato di vasca con scomparti ribaltabili ed indipendenti, 
così da consentire la raccolta dei rifiuti provenienti dai cestini stradali “multi - raccolta” in 
modo differenziato, nonché di soffiatori, scope e idonea attrezzatura; 
- Servizio di cura del territorio e piccole manutenzioni nell’ambito ecologico da articolarsi da 
lunedì a sabato con eventuale lavoro straordinario domenicale in occasione di eventi o 
manifestazioni e qualora ne venisse fatta richiesta, impiegando i veicoli di proprietà 
comunale, in analogia con l’attuale servizio svolto da Spazio Aperto. 
 
Rimozione amianto 

o Conferma con atto della Giunta Comunale del modalità di assegnazione del contributo 

per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto per l’anno 2018. 
Costo massimo ad intervento pari a € 1.500,00 IVA esclusa. 
Incentivo economico pari al 20% delle spese complessivamente sostenute IVA esclusa, fino 
al raggiungimento dei seguenti massimali 
• per superfici sino a mq 30 - € 100,00; 
• per superfici da 31 mq a mq 60 - € 200,00; 
• per superfici da 61 mq a mq 90 - € 300,00. 
Contributo erogato a singolo intervento con espresso divieto di suddivisione artificiosa di 
interventi più grandi in più parti o cumulazione di diversi interventi (magari di proprietari 
diversi anche se confinanti) fatta allo scopo di ottenere un maggiore finanziamento. 
Contributo erogato in ordine di presentazione della domanda (data e numero di protocollo) 
fino all’esaurimento del fondo disponibile (€ 1.500,00). 
 
Piano strategico per la riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati e per 
l’incremento della raccolta differenziata 
Il Piano per l’anno 2018 contenente le azioni svolte nel 2016 e 2017 con quelle da 
intraprendersi nel 2019, è stato approvato a fine 2016. 
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Programma 9.04 Servizio Idrico Integrato 
L’attività di questo servizio è legata alle spese relative agli interessi mutui relativi alla 
fognatura. 
L’impegno a fine anno corrisponde al 99,45% dello stanziamento finale (€ 18.398,54 su € 
18.500,00). 
Le economie relative alla competenza sono pari a € 101,46 
 

 
 
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 100%. 
Le spese per interessi sono seguite dal settore finanziario che provvede alla loro 
liquidazione senza assunzione di atti determinativi trattandosi di spese obbligatorie. 
 
Sportello idrico integrato 
Sono proseguite anche nel 2018 le attività dello sportello realizzato da Gesem. 
 
 
Programma 9.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazioni 
 
L’attività di questo servizio è legata alle spese relative al verde pubblico e al contributo al 
Parco Sud. 
L’impegno a fine anno corrisponde al 99,86% dello stanziamento finale (€ 190.828,20 su € 
191.105,00). 
Le economie relative alla competenza spesa corrente prodotte sono pari a € 276,80. 
Dettaglio nella tabella successiva con le voci che compongono il servizio elencate in ordine 
di importanza per importo impegnato nel 2018. 
 

 
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 42,50% al 31.12.2018. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare. 
 
Gli atti assunti sono stati relativi agli interventi antizanzare effettuati dall’ATS 
Metropolitana, oggetto di impegni di spesa pluriennali e seguite dal settore tecnico. 
Contributo al Parco Agricolo Sud Milano cui si è già fatto riferimento nell’ambito della 
Missione 1 nell’elenco delle associazioni a cui aderisce il Comune e per le quali si paga la 
quota annuale. 
 
Le spese di manutenzione del verde e della Ronchetti e per gli impianti di irrigazione saranno 
illustrate nell’apposito capitolo. 
 
 

Missione 9 Programma 4 - Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
Pagam. 

Comp.
% imp. % pag.

FOGNATURA COMUNALE - INTERESSI  MUTUI CASSA DD.PP. 18.500,00      18.398,54      101,46      -      -             18.398,54   99,45   100,00 

Missione 9 Programma 5 - Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
Pagam. 

Comp.
% imp. % pag.

VERDE PUBBLICO  - MANUTENZIONI 164.000,00    163.781,70    218,30      -      93.117,84   70.663,86   99,87   43,15   

VERDE PUBBLICO - INTERVENTI ANTI ZANZARE 14.550,00      14.492,00      58,00       -      5.459,50     9.032,50     99,60   62,33   

 VERDE PUBBLICO - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 10.157,00      10.156,50      0,50         -      10.156,50   -             100,00 -      

CONTRIBUTO AL PARCO SUD 1.398,00        1.398,00        -           -      -             1.398,00     100,00 100,00 

VERDE PUBBLICO  IMPIANTI DI IRRIGAZIONE 1.000,00        1.000,00        -           -      1.000,00     -             100,00 -      

191.105,00    190.828,20    276,80      -      109.733,84 81.094,36   99,86   42,50   
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Lo stato di realizzazione delle singole missioni 2018 
Missione 10: Trasporti e diritti alla mobilità 

 

 
 

 
 
La missione Trasporti e diritti alla mobilità include il programma 10.05. 
Lo stato di realizzazione della missione competenza 2018 è pari al 36,95%. 
 

 
 
Lo stato di ultimazione del programma è pari al 56,70%: 
 

Servizio 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali 
Per la spese corrente, l’impegno a fine anno corrisponde al 98,27% dello stanziamento 
finale (€353.941,86 su € 360.185,90). 
L’economia è pari a € 6.244,04. 
Dettaglio nella tabella successiva con le voci che compongono il programma elencate in 
ordine di importanza per importo impegnato nel 2018. 
 

SINTESI FINANZIARIA DELLA SINGOLA MISSIONE

(DESCRIZIONE) STANZIAMENTO IMPEGNI PAGAMENTI

MISSIONE 10 SPESA CORRENTE 360.185,90 353.941,86 166.173,13

MISSIONE 10 CONTO CAPITALE 816.750,65 80.927,71 80.377,70

Trasporti e diritto alla mobilità 1.176.936,55 434.869,57 246.550,83

COMPETENZA

STANZIAMENTO IMPEGNI

MISSIONE 10 SPESA CORRENTE 360.185,90 353.941,86 98,27

MISSIONE 10 CONTO CAPITALE 816.750,65 80.927,71 9,91

Trasporti e diritto alla mobilità 1.176.936,55 434.869,57 36,95

IMPEGNI PAGAMENTI

MISSIONE 10 SPESA CORRENTE 353.941,86 166.173,13 46,95

MISSIONE 10 CONTO CAPITALE 80.927,71 80.377,70 99,32

Trasporti e diritto alla mobilità 434.869,57 246.550,83 56,70

COMPETENZA

% IMPEGNATO

COMPETENZA

% PAGAMENTI
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Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 46,95% al 31.12.2018. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare. 
Impegno e liquidazione per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete 
stradale e per lo sgombero neve. 
 
L’appalto per la formazione della segnaletica stradale orizzontale e la fornitura e posa della 
segnaletica stradale verticale e complementare per gli anni 2016, 2017 e 2018 è stato 
conferito nel 2016 alla ISOV srl di Pessano con Bornago. 
 
Affidamento a cura di Controllo e Sicurezza del Territorio alla Impresa Casati di Rho per gli 
interventi urgente di manutenzione alla segnaletica stradale ed all’arredo urbano. 
Intervento urgente affidato alla FIS Fabbrica Italiana Semafori s.r.l. di Melzo per un guasto 
all’impianto semaforico situato all’intersezione tra le Vie Monte Rosa, Monasterolo, 
Cantoniera e Val D’Ossola. 
 
Intervento urgente affidato alla FIS Fabbrica Italiana Semafori s.r.l. di Melzo per un guasto 
all’impianto semaforico situato all’intersezione tra le Vie Vittorio Emanuele, Garibaldi, 
Pregnana e Gattinoni a seguito danneggiamento. 
 
Per l’illuminazione pubblica non sono assunti atti specifici trattandosi di spesa 
obbligatoria, ed è a cura del settore finanziario provvedere alle periodiche liquidazioni delle 
bollette dei consumi ricevute da Iren Mercato spa e, per la manutenzione, da Enel Sole srl. 
 
Del contributo al Centro Studi PIM si è già fatto riferimento nell’ambito della Missione 1 
nell’elenco delle associazioni a cui aderisce il Comune e per le quali si paga la quota 
annuale. 
 
Parcheggio di via Roma di proprietà della Parrocchia Cristo Re di Mantegazza 
Ai sensi della vigente convenzione approvata nel 2013 con la Parrocchia Cristo Re di 
Mantegazza / Rogorotto è previsto l’utilizzo pubblico del parcheggio per autovetture e/o 
motocicli sito in via Roma a lato della Chiesa Parrocchiale di proprietà della Parrocchia; 
 
con il rifacimento del campo di calcio si è provveduto anche all’impianto di irrigazione, CAP 
Holding ha regalato al Comune di Vanzago un pozzo di prima falda per l’irrigazione del 
campo. L’unico costo a carico del Comune è il canone di derivazione di acqua pubblica. 
 

Per il conto capitale, l’impegno a fine anno corrisponde al 9,91% dello stanziamento finale 
(€ 80.927,71 su € 816.750,65). 

Missione 10 Programma 5 - Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
Pagam. 

Comp.
% imp. % pag.

STRADE COMUNALI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 171.185,90    170.805,53    380,37       -             63.497,60   107.307,93 99,78   62,82   

STRADE COMUNALI - MANUTENZIONI E SGOMBERO NEVE 120.000,00    115.700,00    4.300,00    -             95.700,00   20.000,00   96,42   17,29   

STRADE COMUNALI - MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 32.000,00      32.000,00      -            -             13.536,00   18.464,00   100,00 57,70   

STRADE COMUNALI - SEGNALETICA ORIZZONTALE 10.000,00      10.000,00      -            -             10.000,00   -             100,00 -      

STRADE COMUNALI - SEGNALETICA VERTICALE 8.000,00        8.000,00        -            -             -             8.000,00     100,00 100,00 

STRADE COMUNALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 7.000,00        6.250,00        750,00       -             3.548,53     2.701,47     89,29   43,22   

STRADE COMUNALI - UTENZE ACQUA 4.250,00        3.900,00        350,00       -             1.486,60     2.413,40     91,76   61,88   

STRADE COMUNALI - MANUTENZIONI SEGNALETICA 3.000,00        2.895,51        104,49       -             -             2.895,51     96,52   100,00 

CONTRIBUTO AL  CENTRO STUDI PIANO INTERCOMUNALE 2.250,00        2.250,00        -            -             -             2.250,00     100,00 100,00 

QUOTA PARTE  PER UTILIZZO PARCHEGGIO 2.000,00        2.000,00        -            -             -             2.000,00     100,00 100,00 

SETTORE TECNICO - ECOLOGIA: CANONI 500,00          140,82          359,18       -             -             140,82       28,16   100,00 

360.185,90    353.941,86    6.244,04    -             187.768,73 166.173,13 98,27   46,95   
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L’economia è pari a € 485.509,69 mentre sono stati portai al Fondo Pluriennale Vincolato 
gli importi sotto indicati. 
Dettaglio nella tabella successiva con le voci che compongono il programma elencate in 
ordine di importanza per importo impegnato nel 2018. 
 

 
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 99,32% al 31.12.2018. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare, mentre per la descrizione 
degli interventi si rinvia ad apposito capitolo sulle spese in conto capitale. 
 
 
 
 
  

Missione 10 Programma 5 - Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
Pagam. 

Comp.
% imp. % pag.

STRADE, PARCHEGGI CICLOPEDONALI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI 298.000,00    -                298.000,00 -             -             -             -      -      

STRADE, PARCHEGGI CICLOPEDONALI - FINANZIATO CON AVANZO 199.531,31    71.625,02      8.747,32    119.158,97 550,01       71.075,01   35,90   99,23   

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FINANZIATO DA CONTRIBUTI PRIVATI 122.730,78    -                122.730,78 -             -             -             -      -      

STRADE, PARCHEGGI CICLOPEDONALI - FINANZIATO CON CONTR PRIVATI 36.354,28      -                36.354,28   -             -             -             -      -      

REALIZZAZIONE VARIANTE SP 229 - PREGNANA - FINANZIATO CON AVANZO 34.872,26      -                -            34.872,26   -             -             -      -      

STRADE, PARCHEGGI, CICLOPEDONALI - FINANZIATO CON ONERI 30.000,00      -                -            30.000,00   -             -             -      -      

STRADE, PARCHEGGI CICLOPEDONALI - FINANZIATO CON MUTUO 28.000,00      -                8.000,00    -             -             -             -      -      

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RISCATTO IMPIANTI - FINANZIATO CON ONERI 18.020,00      -                -            18.020,00   -             -             -      -      

REALIZZAZIONE VARIANTE SP 229 - PREGNANA - FINANZIATO CON OOUU 15.127,74      -                -            15.127,74   -             -             -      -      

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RISCATTO IMPIANTI - FINANZIATO CON CONTRIBUTI DA PRIVATI10.980,00      -                10.980,00   -             -             -             -      -      

STRADE, PARCHEGGI CICLOPEDONALI - FINANZIATO CON ALTRI ENTI 10.000,00      9.302,69        697,31       -             -             9.302,69     93,03   100,00 

STRADE, PARCHEGGI CICLOPEDONALI - FINANZIATO CON ENTRATE UNA TANTUM (CAP 34002)7.000,00        -                -            7.000,00     -             -             -      -      

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RISCATTO IMPIANTI - FINANZIATO CON DIRITTO DI SUPERFICIE6.134,28        -                -            6.134,28     -             -             -      -      

816.750,65    80.927,71      485.509,69 230.313,25 550,01       80.377,70   9,91     99,32   
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Lo stato di realizzazione delle singole missioni 2018 
Missione 11: Soccorso civile 

 

SINTESI FINANZIARIA DELLA SINGOLA MISSIONE COMPETENZA 

(DESCRIZIONE) STANZIAMENTO IMPEGNI PAGAMENTI 

MISSIONE 11 SPESA CORRENTE 1.000,00 1.000,00 0,00 

MISSIONE 11 CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 

Soccorso civile 1.000,00 1.000,00 0,00 

 
 

 
 
 
La missione Soccorso civile include il programma 11.01. 
 
Lo stato di realizzazione della missione competenza 2018 è pari al 100%: 
 
 

 
 
Lo stato di ultimazione del programma è pari a 0%. 
 

 
Programma 11.01 Sistema di protezione civile 
 
L’attività di questo programma è legata alle spese relative alla convenzione con 
l’Associazione di volontariato Pregnana Soccorso per interventi di Protezione Civile e 
gestione di attività di interesse pubblico 

STANZIAMENTO IMPEGNI

MISSIONE 11 SPESA CORRENTE 1.000,00 1.000,00 100,00

MISSIONE 11 CONTO CAPITALE 0,00 0,00

Soccorso civile 1.000,00 1.000,00 100,00

IMPEGNI PAGAMENTI

MISSIONE 11 SPESA CORRENTE 1.000,00 0,00 0,00

MISSIONE 11 CONTO CAPITALE 0,00 0,00

Soccorso civile 1.000,00 0,00 0,00

COMPETENZA

% PAGAMENTI

COMPETENZA

% IMPEGNATO
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Per la spese corrente, l’impegno a fine anno corrisponde al 100% dello stanziamento finale 
(€ 1.000,00). 
 

 
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale pari a 0% al 31.12.2018. 
 
Si ricorda che la Giunta Comunale ha approvato la Convenzione con l’Associazione di 
volontariato Pregnana Soccorso per interventi di Protezione Civile e gestione di attività di 
interesse pubblico periodo 1.1.2019 – 31.12.2020, con facoltà di rinnovo. 

 
È stato assunto impegno di spesa contributo 2018 per € 1.000,00. 
 
 
 

 
  

Missione 11 Programma 1 - Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
Pagam. 

Comp.
% imp. % pag.

CONTRIBUTO PER INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE 1.000,00 1.000,00        -        - 1.000,00 -         100,00 -      
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Lo stato di realizzazione delle singole missioni 2018 
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

 
 

 
 
La missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia include i programmi 12.01, 12.02, 12.03, 
12.05 e 12.07. 
Lo stato di realizzazione della missione competenza 2018 è pari al 90,20%. 
 

 
 
Lo stato di ultimazione della missione è pari al 71,68%. 
 
Trattandosi di un programma che contiene diversi programmi riferiti a servizi per l’infanzia, 
assistenza, beneficenza e servizi diversi alla persona, servizi necroscopici e cimiteriali, si 
suddivide la relazione con riferimento a questi servizi per poter rendere conto delle 
realizzazioni, degli scostamenti e del livello di ultimazione. 
 

Programma 12.01 Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido 
 
L’attività di questo servizio è legata alle spese relative all’iniziativa estiva Gioca Estate e al 
nuovo servizio Centro per la Prima Infanzia e le Famiglie. 

SINTESI FINANZIARIA DELLA SINGOLA MISSIONE

(DESCRIZIONE) STANZIAMENTO IMPEGNI PAGAMENTI

MISSIONE 12 SPESA CORRENTE 914.811,90 898.164,38 655.288,77

MISSIONE 12 CONTO CAPITALE 254.648,00 156.641,27 100.800,92

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.169.459,90 1.054.805,65 756.089,69

COMPETENZA

STANZIAMENTO IMPEGNI

MISSIONE 12 SPESA CORRENTE 914.811,90 898.164,38 98,18

MISSIONE 12 CONTO CAPITALE 254.648,00 156.641,27 61,51

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.169.459,90 1.054.805,65 90,20

IMPEGNI PAGAMENTI

MISSIONE 12 SPESA CORRENTE 898.164,38 655.288,77 72,96

MISSIONE 12 CONTO CAPITALE 156.641,27 100.800,92 64,35

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.054.805,65 756.089,69 71,68

COMPETENZA

% PAGAMENTI

COMPETENZA

% IMPEGNATO
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L’impegno a fine anno corrisponde al 99,88% dello stanziamento finale (€ 107.082,34 su € 
107.215,00). 
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 132,66. 
Dettaglio nella tabella successiva con le voci che compongono il servizio elencate in ordine 
di importanza per importo impegnato nel 2018. 
 

 
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 96,70% al 31.12.2018. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare. 
 
Centri Estivi 
Gli atti assunti hanno riguardato l’approvazione del programma delle iniziative, l’assunzione 
di impegni di spesa per Gioca estate, per l’assicurazione, la mensa, il materiale igienico 
sanitario, la partecipazione al Centro di diversamente abili. 
Proposte estive per minori dai 3 ai 12 anni con pubblicizzazione con apposito opuscolo 
“Proposte per l’Estate 2018” realizzato in cartaceo e con pubblicazione sul sito comunale. 

o Promozione del Campus Estivo “Il viaggio del piccolo principe” luglio - settembre 

presso il Centro per la Prima Infanzia e le Famiglie Lo Scrigno rivolto a bambini dai 3 ai 6 
anni. 

o Realizzazione Gioca estate “Alla ricerca del colore perduto” luglio - settembre per i 

bambini della scuola infanzia, giugno – settembre per i bambini della scuola primaria; 
servizio erogato alla Collodi per la prima e alla Neglia per gli altri. 

o Promozione del Campus presso l’Oasi WWF di Vanzago realizzato da Associazione 

Idea per 4 – 12 anni a giugno-luglio e agosto-settembre, senza oneri per l’amministrazione 
comunale. 

o Promozione del Campus presso Parco Giochi Minimondo Re-Estate al Minimondo per 

4 -10 anni giugno-luglio e agosto-settembre senza oneri per l’amministrazione comunale. 
 
Per il Gioca estate oltre agli impegni di spesa, sono stati assunti atti per: 
Aumento della ricettività del Centro presso la Neglia da 43 a 90 posti 
Approvazione della Carta dei Servizi di Gioca estate. 
 
Asili nido 
Contributi 
Assunzione e rettifica degli impegni di spesa per pagamento della 2° tranche precedente 
bando ai 6 beneficiari relativa all’anno 2017/2018. 
Approvazione bando per l’assegnazione di voucher 2018/2019 per la frequenza di nidi 
privati convenzionati finalizzata ad ottenere rette analoghe a quelle dei nidi pubblici; 
tutte le domande pervenute entro il termine sono state ammesse al finanziamento. 

Missione 12 Programma 1 - Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
Pagam. 

Comp.
% imp. % pag.

INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI - CENTRI ESTIVI - GESTIONE 69.100,00      69.067,34      32,66       -             -             69.067,34   99,95   100,00 

INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI - CENTRI ESTIVI - MENSA 20.845,00      20.845,00      -           -             2.530,49     18.314,51   100,00 87,86   

N - INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI - ASILI NIDO - VOUCHER 13.100,00      13.000,00      100,00      -             1.000,00     12.000,00   99,24   92,31   

N - INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI - CENTRI ESTIVI - CONTRIBUTI 3.000,00        3.000,00        -           -             -             3.000,00     100,00 100,00 

N - INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI - CENTRI ESTIVI - ASSICURAZIONE 870,00          870,00          -           -             -             870,00       100,00 100,00 

POLITICHE GIOVANILI - TRASFERIMENTI 300,00          300,00          -           -             -             300,00       100,00 100,00 

107.215,00    107.082,34    132,66      -             3.530,49     103.551,85 99,88   96,70   
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Riapertura del bando per l’erogazione del contributo esclusivamente per il periodo ottobre 
– dicembre 2017 e comunque fino al raggiungimento della somma di € 700,00 risultata 
ancora disponibile dopo la formazione della graduatoria. (nessuna nuova richiesta 
pervenuta) 

Assunzione degli impegni di spesa per pagamento della 1° tranche bando 2018/2019 
ai beneficiari relativa all’anno 2018. 
 
Oratori 
Approvata convenzioni con Oratorio San Giuseppe e Oratorio San Domenico Savio e Santa 
Maria Goretti per anno 2018 ed erogazione dei contributi. 
 
 
Programma 12.02 Interventi per la disabilità 
 
L’impegno a fine anno corrisponde al 99,07% dello stanziamento finale (€ 84.108,23 su € 
84.900,00). 
Le economie relative alla competenza spesa corrente prodotte sono pari a 791,77. 
Il dettaglio delle economie e della situazione dei pagamenti si può evincere dalla tabella 
successiva con le voci che compongono i programmi elencate per tipologia di intervento e 
all’interno di questi in ordine di importanza per importo impegnato nel 2018. 
 

 
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 63,42% al 31.12.2018. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare. 
 
Vanzago Vivace, è stata riproposta anche per il 2018 con un buon successo. 
Tutte le iniziative messe in campo sono state pubblicizzate con la distribuzione a tutte le 
famiglie di 3 cartoline di Vanzago Vivace (iniziative dal 25 aprile al 31 ottobre) e / o con 
locandine affisse negli appositi tabelloni stradali o distribuite nei negozi o con pubblicazioni 
sul sito comunale. 
Le iniziative sono state promosse in parte direttamente dagli organizzatori ed in parte con il 
patrocinio del Comune. 
 
Iniziative proposte dalla cartolina di VANZAGO VIVACE - Febbraio 2018 – Ottobre 

2018 

 

Venerdì 2 Febbraio LA MONTAGNA AL CINEMA 

In ricordo di Sergio Donghi, proiezione di due documentari dal TrentoFilmFestival: “Bigmen” 

e Dhaulagiri” 

 

Sabato 3 Febbraio GRAN CONCERTO DELLA FAMIGLIA  

Il Corpo Musicale di Vanzago propone un concerto per la Festa della Famiglia 

 

Missione 12 Programma 2 - Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
Pagam. 

Comp.
% imp. % pag.

TRASPORTO DISABILI - CONTRIBUTI 33.500,00      33.500,00      -           -             18.000,00   15.500,00   100,00 46,27   

 DISABILI - MINORI - ANZIANI - INTERVENTI VARI 21.500,00      20.708,23      791,77      -             5.803,00     14.905,23   96,32   71,98   

ASSISTENZA DISABILI - TRASPORTO 20.900,00      20.900,00      -           -             6.966,68     13.933,32   100,00 66,67   

ASSISTENZA DISABILI - CONTRIBUTI A ISITUZIONI SOCIALI PRIVATE 9.000,00        9.000,00        -           -             -             9.000,00     100,00 100,00 

84.900,00      84.108,23      791,77      -             30.769,68   53.338,55   99,07   63,42   
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Venerdì 9 Febbraio e Sabato 10 Febbraio VIENI A SCOPRIRE IL NORDIC WALKING! 

Fa bene al cuore e alla circolazione, rafforza braccia e spalle, migliora la postura. La tecnica 

del Nordic Walking è aggregante, divertente, facile da imparare per tutti!  

 
Giovedì 15 Febbraio REGALATI UN SORRISO! 

L’Associazione “Aiutiamoli a Vivere” di Vanzago illustrerà il progetto di accoglienza di 

bambini bielorussi per l’anno 2018, un’esperienza indimenticabile. Serata per le famiglie che 

sono interessate a conoscere il progetto e a parteciparvi 

 
Venerdì 16 Febbraio GAMING IN BIBLIOTECA 

Appuntamento in biblioteca per una serie di incontri con i giochi da tavola. 

Per adulti e bambini, famiglie e gruppi di amici, un'occasione per sfidarsi a colpi di logica o 

di fortuna per scoprire che la biblioteca può anche essere un luogo divertente! Porta il tuo 

gioco o scopri quelli disponibili tra gli scaffali. 

 
Sabato 17 Febbraio SFILATA DI CARNEVALE! 

Sfilata di carnevale dal titolo “Coleotteri, stupidotteri, bomboloni. Alla scoperta di milioni di 

piccolissimi” 

 

Sabato 24 Febbraio OCCHIO ALLA SPIA 

Commedia brillante di J. Chapman e M. Pertwee 

Spettacolo teatrale di solidarietà in favore dell’Associazione “Aiutiamoli a Vivere”. 

Prevendita dei biglietti presso Edicola In (Via Umberto I, 4 – Vanzago) 

 
Sabato 24 Febbraio STORIE DA UN’ERUZIONE. POMPEI, ERCOLANO E OPLONTIS 

La furiosa eruzione del Vesuvio del 79 d.C. ha fissato per sempre la vita quotidiana di varie 

città romane e borghi nella Campania Felix del I secolo. Un appassionante percorso alla 

scoperta delle meraviglie archeologiche di Pompei ed Ercolano. L’avvincente narrazione di 

episodi, ricostruiti sulla base dei ritrovamenti di corpi e oggetti, e che ricordano la vita dei 

ricchi e le miserie degli schiavi. 

Conferenza a cura di Ruggero Cioffi, organista, specialista di musica barocca, docente ed 

appassionato divulgatore culturale 

 
Domenica 25 Febbraio MUSEO EGIZIO E PALAZZO FALLETTI DI BAROLO 

Dalle piramidi ai palazzi nobiliari. Gita culturale promossa dal Progetto “Percorrendo l’Arte”. 

Informazioni ed iscrizioni presso la Biblioteca Comunale oppure su 

csbno.cosedafare.net/eventi 

 

Domenica 25 Febbraio LE BELLE FAVOLE 

Per bambini e adulti uno spettacolo teatrale che vuole proporre e diffondere, attraverso 

l’utilizzo delle tecniche espressive che caratterizzano la Commedia dell’Arte (canti, danze, 

pantomime, utilizzo delle maschere), la rilettura delle più famose favole di grandi autori della 

letteratura come Calvino, Rodari, Gozzano e La Fontaine. A cura della Compagnia Teatrale 

“Compagnia Carnevale” 

 
Venerdì 2 Marzo MUSICANTO CANTA SANREMO 

Spettacolo musicale a cura del Coro Musicanto, con le più belle canzoni della celebre 

competizione canora italiana! 
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Lunedì 5 Marzo  

L’ECO DI CHERNOBYL 

Viaggio nella zona di esclusione a cura di Gabriele Vanetti. Il 26 Aprile 1986 alle ore 1.23 

circa, avvenne uno dei disastri più importanti che ha colpito l’umanità, lo scoppio della 

centrale nucleare di Chernobyl. 

Gabriele Vanetti racconta e riporta alla luce luoghi spettrali e inospitali dove alcune persone 

cercano di dare un senso alla loro vita che "continua" e cercano di riparare l'irreparabile 

Domenica 11 Marzo  

UN CALEIDOSCOPIO AL FEMMINILE: musiche, testi e immagini tra lo sCanzonato e 

l’impegnato 

In occasione della Festa della Donna, uno spettacolo tra musica e parole. Lo spettacolo 

spazia tra varie riflessioni legate al mondo femminile, con accenti a volte divertenti, altre 

volte più impegnati, toccando i temi più diversi con un focus particolare sulle conquiste delle 

donne a partire dal 1968, di cui ricorre quest’anno il cinquantesimo anniversario. 

Con Alberto Gramolini alla chitarra, Simonetta Interlandi alla voce, Gian Pietro Marazza alla 

fisarmonica e Dario Maria Dossena per le letture. 

Giovedì 15 Marzo SICUREZZA: COME PREVENIRE TRUFFE, FURTI E ALTRI REATI 

Incontro pubblico sul tema della sicurezza organizzato in collaborazione con l’Arma dei 

Carabinieri e con la Polizia Locale di Vanzago 

 

Venerdì 16 Marzo 

GAMING IN BIBLIOTECA 

Appuntamento in biblioteca per una serie di incontri con i giochi da tavola. 

Per adulti e bambini, famiglie e gruppi di amici, un'occasione per sfidarsi a colpi di logica o 

di fortuna per scoprire che la biblioteca può anche essere un luogo divertente! Porta il tuo 

gioco o scopri quelli disponibili tra gli scaffali. 

 
Giovedì 22 Marzo SICUREZZA: COME PREVENIRE TRUFFE, FURTI E ALTRI REATI 

Incontro pubblico sul tema della sicurezza organizzato in collaborazione con l’Arma dei 

Carabinieri e con la Polizia Locale di Vanzago 

 
Venerdì 23 Marzo PER UN'ADOZIONE CONSAPEVOLE DI UN CANE DA UN RIFUGIO 

Incontro rivolto a chi vuole adottare o ha appena adottato un cane da un rifugio. I partecipanti 

affronteranno un viaggio nel mondo del cane per scoprire come accogliere nel modo più 

sereno e consapevole possibile il nuovo amico a quattro zampe.  

 

Sabato 24 Marzo PIANO POETRY 

Serata dedicata alla poesia, con voce e piano a cura di Massimo Giuntoli, compositore, 

performer, creativo urbano e artista multimediale. Serata sui testi di Emily Dickinson, 

Gertrude Stein, Daniele Marie Hurrel….  

 
Venerdì 20 Aprile GAMING IN BIBLIOTECA 

Appuntamento in biblioteca per una serie di incontri con i giochi da tavola. 

Per adulti e bambini, famiglie e gruppi di amici, un'occasione per sfidarsi a colpi di logica o 

di fortuna per scoprire che la biblioteca può anche essere un luogo divertente! Porta il tuo 

gioco o scopri quelli disponibili tra gli scaffali. 
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Dal 19 Febbraio 2018 al 21 Aprile 2018 il Concorso Superelle 2018 rivolto a tutte le 

bambine e ai bambini della Scuola Primaria: diventa anche tu Superlettore 2018! 

L’arte del riciclo Concorso a premi di ideazione di una campagna di comunicazione che 

abbia come tema il riciclo dei rifiuti! Manifesti grafici, disegni, slogan, videoclip… Il termine 

ultimo per la presentazione degli elaborati è fissato per il giorno 4 maggio 2018! 

JOB VANZAGO Promozione di azioni a sostegno di giovani occupati, in collaborazione alla 

cooperativa A&I Onlus e nell’ambito del progetto di ambito del Rhodense #oltreiperimetri. È 

previsto un percorso formativo individuale e di gruppo e, a seguire, l’attivazione di un 

tirocinio di tre mesi con il riconoscimento di una indennità di stage. 

FESTA DELLA LIBERAZIONE 

Martedì 24 Aprile Voci resistenti 

Storie, canti e Civili passioni con Cantosociale in concerto: Vittorio Grisolia, al violino, flauti, 

ocarine; Christian Anzani al basso; Piero Carcano alla voce e percussioni; Gianni Rota alla 

chitarra e flauto; Davide Buratti al contrabbasso   

Mercoledì 25 Aprile  Evviva la libertà 

Celebrazioni a Vanzago 

8.45 Ritrovo presso il cortile di Palazzo Calderara, sede del Municipio 

9.00 Partenza del corteo per il Monumento della Resistenza di fronte alla Scuola Primaria 

“P. Neglia” in Via Garibaldi  

9.05 Discorso commemorativo del Sindaco Guido Sangiovanni  

9.15 Momento di riflessione con i bambini della Scuola Primaria “P. Neglia”  

9.30 Sosta presso l’Associazione Combattenti e Reduci Sezione di Vanzago  

9.40 Partenza del corteo per il Cimitero di Vanzago 

10.00 Deposizione delle corone e commemorazione presso il Monumento dei Caduti del 

Cimitero di Vanzago 

10.15 Partenza del corteo per il Cimitero di Mantegazza 

10.25 Deposizione delle corone e commemorazione presso il Monumento dei Caduti del 

Cimitero di Mantegazza  

10.45 Momento di riflessione con i bambini della Scuola Primaria “De Filippo” 

11.00 Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale Cristo Re in Mantegazza 

Manifestazione a Milano  

14.00 Partenza del pullman dal Municipio per partecipare alla manifestazione di Milano. 

Prenotazioni presso Ufficio Tempo Libero del Comune di Vanzago  

Organizzato da Comune di Vanzago, in collaborazione con Corpo Musicale di Vanzago, 

Associazione Combattenti e Reduci - Sezione di Vanzago, ANPI - Associazione Nazionale 

Partigiani d'Italia, Scuola Primaria Paolo Neglia e Scuola Primaria De Filippo   

Martedì 25 Aprile Liberazione degli animali selvatici 

Restituzione della libertà ad alcuni animali ospitati e curati dal centro recupero animali 
selvatici. Prenotazione obbligatoria entro Sabato 21 Aprile. Presso Bosco WWF di Vanzago 
(Via delle Tre Campane, 21) 
 
Da Sabato 5 Maggio a Sabato 12 Maggio  Mostra Pitturando 2018 
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Mostra dei quadri realizzati dalle alunne e dagli alunni delle classi quarte della Scuola 
Primaria Paolo Neglia all’interno del progetto “Pitturando 2018” in collaborazione con il 
Gruppo Solidarietà Anziani in collaborazione con le insegnanti della Primaria Neglia 
 
Domenica 6 Maggio 12° Camminata del Munasté  

Per gli appassionati che amano camminare o correre, il Comune di Vanzago, in 

collaborazione con i volontari del G.A.P.A., il Gruppo Rione del Munasté e gli amici del 

G.A.P.A., organizza una camminata per i sentieri, i prati e i boschi di Vanzago, Mantegazza, 

Valdarenne e del WWF 

Programma: 

 Ore 8.30 – Ritrovo presso la Cascina S. Giovanni Battista in via Valdossola, 
64 

 Ore 9.00 – Partenza 

 Entro le ore 11.30 – Arrivo 
Percorso breve: 6 Km              

Percorso completo: 8,6 km 

Si ringrazia CAP Holding per la presenza con Water Truck. Sono previsti omaggi per tutti i 

partecipanti all’arrivo 

 
Domenica 6 Maggio 12° Raduno auto storiche  

Dodicesima edizione del Trofeo Vanzago Vivace 

08.30 - Arrivo e registrazione delle auto presso Palazzo Calderara  

09.30 - Sfilata per le vie del paese   

10.30 - Prove di abilità presso la Piazza del Mercato. Le autovetture parteciperanno ad 

una emozionante esibizione che metterà in evidenza le capacità e le abilità dei 

singoli piloti   

15.00 circa - Premiazioni presso Palazzo Calderara 

 

Domenica 6 Maggio HANAMI - 花見  

HANAMI   花見  è un termine giapponese che significa “ammirare i fiori”. Escursione 

guidata, di circa 2 ore, lungo i sentieri dell’area protetta in piena “esplosione” primaverile 
dopo la lunga pausa invernale 
 
Domenica 6 Maggio Don Giovanni di W.A. Mozart 

Cinema Teatro Flores, in collaborazione con Accademia Mahler di Rho e l’Ass. di Scarlatti 
di Baranzate e Musica in Lemine (BG) presentano lo spettacolo “Don Giovanni” di W.A. 
Mozart. Ingresso a pagamento: 8 euro. Ingresso ridotto: 4 euro (per i bambini sotto i 14 anni 
e i possessori della tessera cineforum) 
 

Sabato 12 Maggio Arrivano i pirati! 

Grande festa per i 10 anni della rassegna “E’ arrivato un bastimento…”! Laboratorio “diventa 
un pirata” a cura dell’associazione Laboratorio Colorarte di Milano! Accompagnati dal mitico 
pirata Long John Silver i bambini avranno l’opportunità di trasformarsi in un vero e proprio 
pirata… con carta, colla e materiali di recupero! Ma cosa serve per darsi alla filibusta? 
Ovviamente un cappello con il teschio con le tibie incrociate, fondamentale, ma non 
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mancheranno uncini, binocoli, navi in bottiglia e tutto quanto la vostra fantasia, e gli esperti 
consigli degli animatori, sapranno proporvi. Tutti gli eventi in programma per il 
festeggiamento dei 10 anni della rassegna su www.dittagiocofiaba.com  
 

Sabato 12 Maggio La tripa, il capote, la capa  

Presentazione del terzo libro di Gabriella Raimondi. Un libro che parla di Cuba, dei tre 

elementi che compongono un buon sigaro e di un mistero che Arianna, giovane agronoma, 

dovrà risolvere 

 
Domenica 13 Maggio I castelli del ducato di Parma e Piacenza. Torrechiara e la Rocca 

di Soragna  

Visita a due fra i più bei castelli della bassa Parmense: il Castello di Torrechiara, splendido 

maniero quattrocentesco, che unisce un’imponente funzione difensiva, a un’elegante 

funzione residenziale, famoso per possedere la ‘camera d’oro’ attribuita a Benedetto Bembo 

e alla Rocca Meli Rupi di Soragna, le cui sale affrescate da artisti famosi conservano mobili 

e arredi originali 

 
Domenica 13 Maggio A passeggio con la Mamma! 

Visita guidata di 2 ore circa alla scoperta del bosco, che si è risvegliato e ha già acquistato 
colori e profumi meravigliosi. Mamma e figli insieme a passare una giornata all’aria aperta, 
in stretto contatto con la natura ed i suoi abitanti. Non è necessaria la prenotazione, ma è 
bene arrivare circa 15/20 minuti prima dell’orario della partenza 
 
Giovedì 17 Maggio ADHD - Iperattività… Disattenzione …. Impulsività 

Serata informativa rivolta a genitori, insegnanti ed educatori su il disturbo da deficit di 

attenzione e iperattività noto anche come ADHD. Interverranno Marta Paleari (Educatore 

Professionale UONPIA), Anna Girardi (Educatore Professionale di Rho), Stefania Villa 

(Psicologa). Modererà la serata Armanda Gallesi (Terapista psicomotricista) 

 
Venerdì 18 Maggio Happy Hour con Il Delfino 

L’Associazione Il Delfino presenta le proprie attività rivolte ad adulti diversamente abili, in 

particolare l’iniziativa riguardante le vacanze estive 

 
Sabato 19 Maggio Svuotacantine 2018! 

Mercatino del riuso! Porta i tuoi oggetti, giocattoli, abiti, libri che non usi più. Potrebbero 

essere molto utili ad altri! Per chi volesse partecipare come espositore deve iscriversi entro 

il 12 Maggio 2018 presso l’Ufficio Ecologia del  

 

Sabato 19 Maggio 6 Speciale! Lo Scrigno cresce con te! 

Festa per festeggiare i 6 anni del Centro “Lo Scrigno”, con laboratori, giochi e tante soprese! 
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Domenica 20 Maggio Superelle! Festa di premiazione! 

Festa di premiazione per tutti i Superlettori che hanno partecipato al Concorso Superelle 

2018 con lo spettacolo teatrale a cura della Ditta Gioco Fiaba dal titolo «Cavoli a merenda». 

L'orto e le verdure in un giallo comico tra carote affettate e investigatori improbabili. La 

visione dello spettacolo è aperta a tutte le bambine e a tutti i bambini delle Scuole Primarie, 

l’accesso è gratuito 

 

Domenica 20 Maggio  Festa nazionale delle Oasi del WWF 
Il WWF anche quest’anno festeggia le sue Oasi. In programma visite (esclusivamente) 

guidate.  

Per poter partecipare alle visite guidate gratuite è assolutamente necessario essere inseriti 

nell’elenco dove registrarsi una volta arrivati al Bosco WWF di Vanzago (Via delle Tre 

Campane, 21) 

 

Lunedì 21 Maggio Across Australia. Viaggio nell’isola continente  

Per il XXIII° ciclo “Sui sentieri del mondo” l’Associazione Culturale Albatros presenta “Across 

Australia. Viaggio nell’isola continente” a cura di Pino Lovo 

 

Sabato 26 e Domenica 27 Maggio Visite guidate a Villa Ferrario e Palazzo Calderara  

Visite gratuite all’interno delle sale e dei giardini di Villa Ferrario e Palazzo Calderara. La 

durata della visita è di circa 1 ora e mezza. Partenza della visita da Palazzo Calderara.  

 

Sabato 26 Maggio Perché ci vuole orecchio 
Incontro con la poesia e la musica di Giorgio Gaber, Enzo Jannacci e altri incantautori della 
musica italiana. Con Lorenzo Castelluccio alla voce, Carlo Zerri al Pianoforte, GianPietro 
Marazza alla fisarmonica   
 
Sabato 26 Maggio  In un bosco vestito di lucciole – Escursione notturna 

Facile passeggiata guidata presso il Bosco WWF di Vanzago invasO dalle lucciole 
(coleottero notturno). da evitare l’utilizzo di torce, luci  portatili, scarpe bimbi con luci 
intermittenti.  
 

Domenica 27 Maggio OpenDay Corpo Musicale di Vanzago 

Saggio degli allievi del Corpo Musicale di Vanzago, con la collaborazione della “Umpa 
Lumba Band” di Arconate. L’evento è aperto a tutti, soprattutto ai bambini e ai ragazzi. 
Sicuramente ci saranno delle sorprese e… a seguire… merenda! 
 
Domenica 27 Maggio  Colori e profumi 



106 
 

Finalmente la primavera è arrivata e con essa tornano i fiori, i profumi e gli alberi si riempiono 

di foglie ! Ma sappiamo veramente quale sia la funzione delle piante ? Che ruolo abbia il 

colore o il profumo dei fiori ? Il “Bosco Wwf di Vanzago” è il luogo ideale per poter conoscere 

le essenze forestali e il loro ruolo in un habitat autoctono della pianura Padana. Durante 

l’escursione sarà possibile osservare piante e fiori della stagione e godere i loro profumi.  

2 Giugno Concerto del Corpo Musicale Di Vanzago per la Festa Della Repubblica 
presso Palazzo Calderara, in collaborazione con Corpo Musicale di Vanzago. 

Nell’ambito del Concerto per la Festa della Repubblica cerimonia per la consegna del 
Premio Calderara 2018. 
 
Notte in Festa realizzata, come detto, il 9 giugno 2018 con l’approvazione del programma, 
delle modalità di sponsorizzazione, del noleggio del service, della stampa di manifesti e loro 
affissione anche nei comuni limitrofi, del servizio pronto intervento e all’impegno di spesa 
per spettacoli ludici. 
 
Da Venerdì 7 Settembre a Domenica 9 settembre Festa dell’Oratorio Mantegazza - 
Rogorotto  
Venerdì 7 Settembre 
Ore 16.00 Preghiera, giochi e merenda  
Ore 20.00 “Cena con delitto”. Iscrizione obbligatoria. Costo della cena: 20 euro  
Sabato 8 Settembre 
Ore 20.00 Notte Bianca in Oratorio. “Luna Park”, ingresso 2 euro con premio certo 
Domenica 9 Settembre 
Ore 10.00 Santa Messa. A seguire iscrizioni al Catechismo e lancio dei palloncini  
Ore 12.30 Pranzo comunitario. Iscrizione obbligatoria. Costo del pranzo: 15.00 (pizzoccheri, 
breasaola e tomino) 
Ore 15.30 Mega gioco dell’oca e consegna testi di Catechismo  
Ore 18.45 “Happy Hour”, Pesca di beneficienza e lancio della mongolfiera per inizio anno. 
Proiezione foto 
 
Sabato 8 Settembre Torneo Volley: torneo 4 x 4 

Torneo di volley su erba dal mattino fino a notte fonda….  
Dalle 10.00 fino … presso Oratorio di Mantegazza 
  
Sabato 8 Settembre Color Fun 

Corsa non competitiva tutta colorata per le vie di Mantegazza e Rogorotto 
Ore 17.00 partenza da Via Leonardo da Vinci - Mantegazza – Vanzago 
Per partecipare è necessario iscriversi e versare la quota di partecipazione di 5 euro.  
 
Sabato 8 Settembre  Notte di fine estate a…… Rogorotto e Mantegazza 

Dalle ore 19.00 presso Via Roma, Via Sant’Isaia, Palestra Scuola De Filippo, Parco 8 Marzo 
Musica, intrattenimento, spazio bimbi con gonfiabili, spettacoli, punti ristoro, “Banchetti 
solidali” promossi dalle Associazioni del territorio e “Mercatini della creatività” con hobbisti 

 
Piazza dei Gelsi  

I Gelsi 
Punto ristoro. Grigliata di carni con contorni, birra alla spina, bevande varie, 
caffè, tavolata di dolci 
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Dimostrazione di varie discipline sportive per bambini e bambine  
Serata musicale con DJ Beppe 
Esposizione automobili a cura di Autoriparazioni Murgida 

Via Roma  
Serata Karaoke offerta da: Lotti Annalisa, Tabacchi Road, e il Circolo di Donghi 
Claudio 
Lotti Annalisa – Parrucchiera per signora 
apertura punto vendita 
Tabacchi Road 
 apertura punto vendita 
Il Circolo 
Punto ristoro. Si mangia e si beve in compagnia… è gradita la prenotazione 
Benessere BusinessClub 
Integrazione … In … Forma …Ti. Informazioni e consulenze nutrizionali, 
sportive e sul benessere e la cura del corpo e della persona a 360° 
Franci’s – Bar Caffetteria  
Punto ristoro. È gradita la prenotazione 

Via Roma (Parcheggio adiacente alla Chiesa)  
U.S.D. Real Vanzaghese Mantegazza 
Punto ristoro su prenotazione: piatto tipico asino con polenta 
Punto Musica 
Alimentari Cozzi e De Fazio  
Punto ristoro, con piatti di salumi, anguria, macedonia… 
Lotteria “Indovina il peso!” 
Dalla Classica al Jazz 
Momenti musicali a cura della Stabat Mater – Accademia musicale di Rho 
Esposizione di auto-tuning 

Via Sant’Isaia  
Panificio Losa 
“Grigliando sotto le stelle” grigliata di carne, menù bimbi, birra, bevande, dolci  

Parco 8 Marzo  
ore 20.45 Spettacolo scuola di Ballo Crazy Rock 
ore 21.30 “Notte di fine estate” con Dj Mora Disco ’70 ’80, Balli di gruppo, Ballo 
liscio 

 
Da Sabato 15 Settembre a Martedì 25 Settembre Festa dell’Oratorio e Patronale 2018 
Sabato 15 Settembre 
Ore 15.00 Gonfiabili e Go-Kart 
Ore 21.00 “La Bella e la Bestia”. Spettacolo teatrale a cura del Gruppo #ANIMAtori 
Domenica 16 Settembre 
Ore 11.15 Santa Messa in oratorio, al termine lancio dei palloncini  
Ore 12:30 Pranzo comunitario 
Ore 15.00 Gonfiabili e Go-Kart 
Ore 15:30 #GIOCHIPERTUTTI e #ANIMAzione 
Ore 16.30 Preghiera e merenda per tutti 
Ore 18.30 Aperispritz e Mojito 
Ore 21.00 Spettacolo di Cabaret con il comito Gianluca Impastato. Presenta il Mago Diego. 
Con la partecipazione della New Dance Project  
Da Lunedì 17 Settembre a Giovedì 20 Settembre  
Tornei in Oratorio organizzati dalla Polisportiva S. Giuseppe 
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Confessioni in Oratorio: Mercoledì 19 dalle 16.30 confessioni per i ragazzi di 5° Scuola 
Primaria; Giovedì 20 dalle 16.30 confessioni per i ragazzi di 1°-2°-3° Scuola Secondaria 
Venerdì 21 Settembre 
Ore 21.00 Preghiera, riflessione e introduzione al nuovo anno pastorale e oratoriano presso 
la Chiesa Parrocchiale Sabato 22 Settembre 
Ore 18.30 Santa Messa vigilare vespertina in Chiesa Parrocchiale  
Ore 19.45 Palio dei rioni. Sfilata per le vie del paese, con la partecipazione degli 
sbandieratori del Palio di Legnano 
Ore 21.30 Palio dei rioni. Giochi in Oratorio   
Domenica 23 Settembre 
Traslazione dell’urna contenente il corpo di San Cassiano presso il Santuario B.V. del 
Suffragio in Vanzago 
Ore 11.15 Santa Messa in Santuario  
Ore 13.00 Pranzo comunitario in Oratorio 
Ore 15.00 Vespri solenni, adorazione, benedizione Eucaristica e bacio alle reliquie dei Santi 
Patroni in Chiesa Parrocchiale  
Ore 16.00 Remigino d’Oro in Oratorio 
Ore 21.00 Tombolata in Oratorio 
A seguire Spettacolo pirotecnico in Oratorio 
Martedì 26 Settembre  
Ore 21.00 Santa Messa per i defunti e preghiera a S. Ippolito in Chiesa Parrocchiale 
 

Sabato 15 Settembre Spettacolo di danza 

Spettacolo di danza per dare il bentornato a tutti ed inaugurare la nuova stagione di corsi. 

Le allieve e gli allievi si esibiranno con balletti tratti dal saggio e mostreranno così tutte le 

discipline studiate 

Ore 19.00 presso Palestra Olimpia New Gym 

Dal 17 al 28 Settembre sarà inoltre possibile svolgere gratuitamente lezioni di danza di prova 

(per i più piccoli gioco danza e propedeutica, per i più grandi classico, moderno, hip hop, tip 

tap, caraibico, …). Lezioni rivolte a maschi e femmine. Per l’organizzazione contattare il 

3381845241 

Da Martedì 18 a Sabato 22 Settembre 

Fondazione Ferrario organizza in occasione della Giornata Mondiale sull’Alzheimer 

l’iniziativa “Conversazioni sull’Alzheimer. Visoni e prospettive di una malattia” 

 

Da Martedì 18 a Giovedì 20 settembre 

Dalle 17.30 alle 19.00 Apertura di Polaris – il Centro Diurno Alzheimer della 

Fondazione Ferrario – a 8 coppie familiare/malato non ancora a carico di servizi della 

struttura. La partecipazione alle attività è gratuita previa prenotazione, presso la 

reception della struttura 

 

Sabato 22 Settembre Cuore e Cervello uniti per la vita. Percorso Salute gratuito 
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Ore 14.00 Percorso salute rivolto a tutti: verifica della pressione arteriosa, frequenza 

cardiaca, indice di massa corporea e fattori di rischio. L’ingresso sarà da via 

Garibaldi, 1 a Vanzago 

Ore 17.00 Convegno in collaborazione con UNCI – Unione Nazionale Cavalieri 

d’Italia - presso il Salone Polifunzionale della Fondazione si terrà il Convegno «Cuore 

e Cervello uniti per la vita , come mantenerli in buona salute». Seguirà buffet 

I relatori saranno: 

Dr. Giuseppe De Angelis | cardiologo |Direttore U.O. cardiologia ASST Rhodense 

Dr.ssa Carla Pettenati | neurologa, geriatra| Resp. Scientifico di Polaris 

Dr. Fabrizio Borsani |Dir. Sanitario RSA e CDI Polaris della Fondazione Ferrario 

 

Sabato 22 Settembre “Saluto all’inverno” di Sara Garzia  

Sara Garzia presenta il suo romanzo “Saluto all’interno”, che racconta la storia di Enrico, un 

attempato e talentuoso pittore, che incrocia Silvia, affascinante giovane donna che vive 

giorni difficili… è la storia di un riscatto, di una eredità affettiva, della possibilità dell’anziano 

Enrico di riparare un errore commesso molti anni prima 

 

Domenica 23 Settembre VanzaGOrun 
Manifestazione podistico ludico motoria su percorso misto non competitivo di 12 e 5 km 
Prevendita presso Kingston Cafè, Vanzago Tutte le informazioni su 
http://vanzagorun.strikingly.com/ 
Apertura iscrizioni il giorno della gara alle ore 07.30 c/o il Campo Sportivo via Pregnana, 
Vanzago 
Partenza:  

- ore 09.00 per 12 km 
- 09.15 per 5 km  

Servizio docce e Deposito borse 
Quota di iscrizione: 8 euro 
Ai primi 300 iscritti verra consegnata una maglietta tecnica. Riconoscimenti: primi 3 uomini; 
primi 3 donne; primi 3 gruppi con almeno 10 persone 
 
Sabato 6 e Domenica 7 Ottobre MARCIA DELLA PACE PERUGIA-ASSISI 
6 Ottobre  

Ore 09.30 : partenza da Vanzago 
Pranzo al sacco durante il viaggio 
Arrivo a Castiglione del Lago e pomeriggio libero per la visita del borgo 
Sistemazione in albergo presso Castiglione del Lago  

7 Ottobre  
Ore 07.00 circa: partenza, dopo la colazione, per il punto d’incontro Marcia della Pace 
a Perugia. 
Ore 16.00/16.30: partenza da Assisi per il rientro a Vanzago 

Quota di partecipazione: 100 euro a persona  
La quota comprende: bus per tutto l’itinerario, sistemazione in Hotel 3 stelle a Castiglione 
del Lago con trattamento di mezza pensione, assicurazione medico/bagaglio. Supplemento 
camera singola di 25 euro. 
La quota non comprende: tutto quanto non specificato nella quota comprende. 
La gita verrà effettuata salvo raggiungimento minimo di n.45 iscritti.  
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Gli orari del programma sono indicativi e possono subire variazioni. 
Iscrizioni entro Sabato 15 Settembre all’Ufficio Cultura del Comune di Vanzago (tel. 
02.93962218 – 219) 
 
Domenica 7 Ottobre Festa ACLI Vanzago 
Sagra d’autunno, tradizionale festa paesana, con stand e mostre varie  
Pranzo da asporto e cottura caldarroste  
Estrazione e sottoscrizione a premi, lancio di palloncini     
Dalle ore 10.00 presso l’Area delle Feste di via del Lazzaretto 
 

Domenica 14 Ottobre 2° Trofeo Freestyle Vanzago  
L’A.S.D. Pattinatori Vanzaghesi organizza un Trofeo di pattinaggio con esibizioni di roller 
cross e skate parallelo.  
Dalle ore 9.00 presso Centro Sportivo F. Raimondi   
 

Sabato 20 Ottobre “È arrivato un bastimento” propone lo spettacolo “UN LETTO DA 

FAVOLA” per bambini dai 3 anni di età Tony Storialunga, un bambino che adora le favole, 

si prepara ad andare a letto. Come tutti i bravi bambini si è messo il pigiama, si è lavato i 

denti e non aspetta altro che cadere nelle braccia di morfeo ascoltando la lettura della sua 

storia preferita. Invece nel letto chi c’è? Appaiono strani personaggi che sembrano usciti dai 

suoi libri: un’orsa, un pirata, una strega e un bambino molto bricconcello. Riuscirà Tony a 

convincere queste strane presenze a tornare nei loro libri? E soprattutto…riuscirà a farsi 

leggere una favola? Uno spettacolo pieno di situazioni esilaranti, gag e movimento in una 

stanza da letto che si trasformerà a seconda delle atmosfere create dai personaggi. 

 
Da Sabato 20 Ottobre a Domenica 28 Ottobre Piume di Struzzo 

La Compagnia Giovane Teatro di Vanzago è lieta di riproporre in un nuovo allestimento 

l'originale commedia musicata “Piume di struzzo”, liberamente ispirata alla pièce teatrale La 

cage aux folles e ai film The birdcage e  

Il vizietto 

Presso il Cinema Teatro Flores di Vanzago 

Sabato 20 Ottobre ore 21.00 

Domenica 21 Ottobre ore 16.00  

Sabato 27 Ottobre ore 21.00 

Domenica 28 Ottobre ore 16.00 

Altre date saranno aggiunte in caso di sold out 

 
Domenica 21 Ottobre Un battello vista lago. In viaggio con Andrea Vitali  
Incontro con il famoso scrittore Andrea Vitali durante una gita sul lago di Como 

Partenza alle ore 8.30 da Vanzago 
Arrivo a Como e visita guidata del centro storico 
Ore 12.00 imbarco sul battello, con posti riservati. Navigazione da Como a Bellano 
con pranzo a bordo incluso, in compagnia di Andrea Vitali, che ci racconterà il suo 
lago 
Arrivo a Bellano per la visita del paese e dei luoghi vitaliani, raccontati dall’autore 
stesso 
Nel pomeriggio rientro in autobus a Vanzago   
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Costo complessivo € 65,00 comprensivo di: viaggio in Bus; guida per la città di Como; 
battello da Como a Bellano con posti riservati e pranzo sul battello; visita di Bellano con lo 
scrittore Andrea Vitali 
 
Nel periodo natalizio sono state organizzate le seguenti iniziative a sostegno del 
commercio che illustriamo nel dettagli nella missione 14.02 (assunti n. 4 atti): 
IL NEGOZIO PIÙ NATALIZIO 
IL DISEGNO E LA LETTERINA DI BABBO NATALE 
ACQUISTA A VANZAGO E SARAI PREMIATO 
TAPPETO ROSSO NELLE VIE DI VANZAGO PER ABBELLIRE. 
RINFRESCO IN PIAZZA DEL SANTUARIO DOPO IL CONCERTO DI NATALE. 
 
Gli atti più propriamente legati al Settore Servizi Sociali sono suddivisi: 
Servizi sociali funzionamento 
Negli ultimi anni, per far fronte al carico di attività che gravava e grava ancora sui servizi alla 
persona, in particolar modo per l’elevato carico di lavoro dovuto alla crisi economica delle 
famiglie vanzaghesi, alle difficoltà sanitarie conseguenti alla perdita di reddito o, in generale, 
per gravi patologie non supportate dal Servizio Sanitario Regionale, Il Comune di Vanzago 
aveva utilizzato un supporto esterno all’attività dell’ufficio servizi alla persona, con 
riferimento a varie attività di ufficio (es.: contabilizzazione domande di riduzione e 
agevolazione, contabilizzazione del numero delle prestazioni fruite; aggiornamento 
tempestivo dei dati, ecc.). 
Nel corso del 2017 si è scelto di aderire al progetto di ANCI denominato “Dote Comune” al 
fine di inserire nel settore servizi alla persona una tirocinante per dodici mesi assunta a 
partire dal luglio 2017. 
Accanto a questo potenziamento dell’ufficio, è importante ricordare la mobilità interna di una 
risorsa cat. B3 dagli affari generali assunta tramite bando di mobilità da altro ente pubblico. 
 
Gli impegni di spesa per il personale, le utenze e le relative liquidazioni sono seguiti dal 
settore finanziario e, trattandosi nella quasi totalità di spese fisse, non sono oggetto di 
determinazioni. 
 
Quelli per le assicurazioni sono seguite dal settore affari generali con l’assunzione di 
appositi atti relativi ai diversi immobili comunali indicati nella missione 01.02. 
 
Quelli relativi agli automezzi sono seguiti dal CST e quelle economali dal Settore 
Finanziario. 
 
Quelli relativi alle manutenzioni saranno trattati in apposito capitolo della relazione per logica 
espositiva. 
 

Disabili 
Assunzione degli atti necessari alla realizzazione degli interventi individuali e di frequenza 
dei diversi servizi specializzati. 
Si tratta di utenti frequentanti vari servizi e strutture: 
Centro Diurno Disabili Enrico Beltrami di Vanzago gestito da Cura e Riabilitazione 
Centro Diurno Disabili di Rho gestito da ASL 
Sacra famiglia di Cesano Boscone Centro Diurno Disabili di Settimo Milanese 
Centro Socio Educativo CSE L. Necchi di Vanzago 
Centro Socio Educativo GPII 
Servizio di formazione all’autonomia Coop.Sociale Serena di Lainate 
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Residenza Sanitaria Disabili Mater Gratiae Milano 
RSD Cooperativa Sociale Mirabilia Dei Varese 
 
Vi sono poi altri utenti in aggiunta ai precedenti con interventi meglio descritti di seguito. 
Accompagnamento e avvio all’inserimento in un servizio diurno in forma part-time a partire 
da settembre 2017 per un bambino con gravi patologie al posto della frequenza scolastica 
(RDN) 
Prosecuzione di progetti di supporto di giovane adulto in grave condizione di disagio 
psichiatrico con attivazione di progetti di intervento domiciliari e in servizi diurni in regime 
part-time, nell’attesa di individuare una eventuale struttura terapeutica. (NDC) 
Prosecuzione del progetto di sostegno educativo scolastico a favore di minore affetto da 
grave patologia della spettro autistico presso la Scuola Waldorf di Como con un progetto 
individualizzato specifico. (CI) 
Intervento a favore di minore disabile frequentante la secondaria di II grado per permettere 
di seguire le lezioni. (KB) 
Progetto di assistenza per signora disabile caratterizzata da gravi disturbi psichiatrici e 
comportamentali per il sostegno della permanenza in struttura protetta; nel corso del 2017 
la signora N.C., in considerazione delle proprie condizioni di salute, è stata spostata in una 
struttura più funzionale alle proprie esigenze (C.A.D.) sempre sita in Lainate, oltre ad avere 
avuto bisogno di un intervento di accompagnamento per curare gravi problemi di natura 
psichica. (NC) 
Nuovo progetto di sostegno di un minorenne con fragilità iscritto presso la scuola 
dell’infanzia paritaria Gattinoni di Pregnana Milanese per sostenere l’integrazione al 
progetto assistenziale a suo favore all’interno della struttura scolastica frequentata. 
Sostegno alle spese di assistenza di una signora disabile adulta (già inserita nell’elenco 
delle strutture diurne) la cui condizione sociale è aggravata da una grave malattia della 
sorella che forma il nucleo famigliare. (MTS) 
Intervento aggiuntivo una-tantum finalizzato al sostegno e al sollievo del nucleo familiare di 
S.P. già inserito in struttura diurna. 
Intervento una-tantum di sostegno al padre di una ragazza gravemente malata che ha 
necessitato di cure quotidiane a seguito di ricovero urgente in psichiatria (G.G.). 
Approvazione del contributo al Delfino in conseguenza del comodato d’uso 2015 – 2018 
di un automezzo per il trasporto di persone svantaggiate. 
Approvazione convenzione anno 2017-2018 tra il Comune di Vanzago e l’Associazione Il 
Delfino ONLUS che disciplina l’intervento di accompagnamento per il periodo 28 agosto 
2017 – 3 agosto 2018 dei residenti che necessitano di accompagnamento verso centri diurni 
e/o professionali per disabili e impegno di spesa. 
Aggiudicazione per il periodo dal 2 ottobre 2017 al 6 luglio 2018 del servizio trasporto dei 
minori frequentanti le scuole dell’obbligo e necessitano di interventi terapeutici presso servizi 
specialistici alla A.P.s. Ananke di Milano. 
Contributo all’Associazione Il Delfino a parziale copertura delle attività ricreative e di 
assistenza organizzate dalla stessa a favore dei cittadini disabili, tra cui il soggiorno a 
Lignano Sabbiadoro (VE) dal 5 al 19 agosto 2018. 
 
Interventi di sostegno a famiglie e persone in difficoltà socio economica 
Contributo alla Caritas per erogazione borsa della spesa a famiglie in difficoltà anno 2018 
A queste quote stanziate interamente dal bilancio comunale occorre sommare l’altro 
contributo, divenuto anch’esso tutto comunale e relativo al fondo affitti. 
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I dati esposti solo in parte consentono di rendere conto di quanto la grave crisi economica 
abbia avuto ed ha un impatto anche per la nostra comunità: il numero di accessi al servizio 
sociale per richiesta di aiuto è infatti notevolmente aumentato. 
Si rileva un progressivo impoverimento per i nuclei familiari con minori nei quali gli adulti di 
riferimento subiscono la crisi del lavoro o la riduzione delle entrate destinate al 
sostentamento, esponendo in primo luogo i minori a condizioni di vita disagiate. 
 

Purtroppo questo fenomeno ha una risultanza drammatica nell’aumento dei casi di tutela 
minori che sono passati da 14 nel 2011 a 21 nel 2018 di cui 2 in comunità, e nei casi di 
psicosi e disturbi a danno dei bambini che soffrono delle condizioni di disagio della famiglia. 
In particolare nei nuclei mono personali, la situazione di fragilità lavorativa e/o economica e 
l’assenza di una rete familiare, espone a grave rischio di esclusione sociale con seria 
difficoltà a coprire il pagamento delle utenze e a far fronte alle proprie esigenze alimentari. 
Si intravede poi una gravissima marginalità e criticità in ambito sanitario: oramai diverse 
famiglie non hanno più le risorse per curarsi e godere dei servizi sanitari e, in condizioni 
estreme (es.: operazioni, chemio/radio-terapie per tumori, …) chiedono aiuto al Comune di 
Vanzago. 
Il servizio sociale ha forte difficoltà ad accompagnare adeguatamente nuclei e persone alla 
ricerca di migliori condizioni di vita stante il perdurare della crisi economica, ma soprattutto, 
all’assenza di opportunità lavorative e/o alla perdita di lavoro. 
In questo contesto ci si può solo permettere di tamponare i casi più gravi, quelli nei quali 
sono coinvolti minori o per cui la rete familiare è inesistente o priva di risorse. 
 
Bonus gas e Bonus energia 
Anche nel 2018 l’ufficio dei Servizi alla Persona gestisce e pratiche per permettere ai 
cittadini in difficoltà economica di ottenere le riduzioni del costo di gas e elettricità. 
 
Bonus idrico 
Anche per il 2018, il Gruppo Cap di Milano ha messo a disposizione dei Comuni un fondo 
da destinare ad agevolazioni tariffarie a sostegno di cittadini disagiati, da ripartire tra i 
Comuni in base al numero degli abitanti (per Vanzago n. 198 “bonus idrici” del valore di € 
50,00 cadauno, per un totale di € 9.900,00). 
La giunta ha approvato i criteri reddituali per l’accesso ai bonus stabilendo il termine per la 
richiesta nel 31.12.2018, aumentando ad un bonus aggiuntivo in caso di nuclei famigliari 
con 2-3 persone e due bonus aggiuntivi per famiglie composte da 4 o più persone. 
 

Agenzia per la formazione e l’orientamento e il lavoro (AFOL) Metropolitana 
Assunto impegno di spesa per l’anno 2018 sulla base del numero di residenti al 31.12.2017 
 
DoteComune programma formativo con tirocinio per disoccupati 
Il programma definito dal protocollo d’intesa Regione Lombardia – Anci prevede un 
cofinanziamento regionale a parziale copertura della spesa sostenuta dagli enti per 
l’attivazione dei progetti DoteComune. 
“DoteComune” prevede lo svolgimento di attività di formazione e tirocinio per consentire ai 
giovani di maturare il proprio senso civico attraverso esperienze di cittadinanza attiva, di 
aumentare la propria conoscenza delle istituzioni pubbliche, di svolgere attività utili alla 
comunità locale e di ottenere una certificazione delle competenze. 
Si è aderito quindi anche per il 2017 a “DoteComune” per un tirocinante, presso il settore 
Servizi alla Persona, per 12 mesi (impegno di 1.032 ore/anno), con preferenza per 
inoccupati/disoccupati maggiorenni. 
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Fondo affitti comunale anno 2018 
Approvato bando con raccolta istanze integrazione iniziale risorsa finanzia con prelievo della 
disponibilità finale del fondo di riserva. 
Pur non ricevendo più alcun contributo da Regione Lombardia a sostegno delle famiglie in 
difficoltà a pagare l’affitto di casa, cosa che avveniva sino al 2015, per soddisfare tutto il 
bisogno rappresentato dalle ricevute, la Giunta Comunale ha scelto di aumentare lo 
stanziamento per il bando fino a € 26.000 
 
Interventi finanziati da Regione 
Come già rimarcato Regione ha annullato tutto il finanziamento del fondo affitto. 
 
Pasti a domicilio 
I Pasti a domicilio sono stati prelevati a tutto il 2018 da Fondazione Ferrario; l’impegno 
pluriennale è stato assunto nel 2015 (n. pasti medio mensile 111, totale pasi 1339 con un 
minimo mensile di 61 pasti ed un massimo di 150). 
Non potendo più essere gestito da Fondazione Ferrario tale servizio, si è proceduto ad 
esperire la procedura che ha portato ad affidarlo per il biennio 2018-2019 alla azienda 
Pellegrini. 
 
Assistenza Domiciliare 
Assistenza domiciliare conferita a Sercop. Le ore di interventi SAD del 2018 sono pari a 
1.208, per un numero di utenti che vanno da un minimo di 11 a un massimo di 14 al mese. 
 
Centro Anziani 
La convenzione per l’uso a favore del Gruppo Solidarietà Anziani è stata rinnovata e 
approvata a fine 2015 dalla Giunta per il periodo 1.1.21016 – 31.12.2020. 
L’Amministrazione comunale si fa carico delle utenze, delle manutenzioni e 
dell’assicurazione. 
Gli impegni di spesa per le utenze e le relative liquidazioni sono seguiti dal settore finanziario 
e, trattandosi di spese fisse, non sono oggetto di determinazioni. 
Quelli per le assicurazioni sono seguite dal settore affari generali con l’assunzione di 
appositi atti relativi ai diversi immobili comunali indicati nella missione 01.02. 
Quelli relativi alle manutenzioni saranno trattati in apposito capitolo della relazione per logica 
espositiva. 
 

Vaccinazioni antinfluenzali 
In collaborazione con medici di medicina generale predisposizione avviso per il piano 
vaccinazioni antinfluenzali. 
 
Ser.Co.P. 
Presentazione al Consiglio Comunale del Piano Programma 2018. 
Sempre in Consiglio Comunale presa d’atto del Conto Consuntivo 2017. 
Presentazione al Consiglio Comunale del Piano Programma 2019. 
Impegni di spesa per liquidazione contributi di funzionamento a Ser.Co.P. 
Come è facilmente rilevabile dalla tabella esposta la gran parte della quota impegnata in 
bilancio per Sercop è inerente – oltre che ai disabili – a interventi direttamente fruiti da utenti 
in grave difficoltà nell’area dei minori, con l’Assistenza scolastica e domiciliare a minori 
disabili o in condizione di disagio, i Collocamenti in Comunità e la Tutela Minori. 
Va fatto rilevare che le somme non direttamente connesse a servizi fruiti dagli utenti sono 
relative principalmente a spese di personale altamente qualificato che esercita attività per 
conto del Comune, integrando in modo insostituibile il lavoro svolto dall’Assistente Sociale 
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Comunale (1 sola unità) che deve far fronte al segretariato sociale presso il Comune, farsi 
carico delle attività di orientamento verso i servizi, della predisposizione quale responsabile 
degli atti che impegnano la spesa e della verifica complessiva di quanto erogato. 
 
Integrazione Cittadini Stranieri 
Per favorire la piena integrazione, anche nel 2017 il Comune di Vanzago ha patrocinato la 
“Scuola di Italiano per Stranieri” ed ha offerto la biblioteca per tenere le lezioni il giovedì 
sera. 
Inoltre si è provveduto a stipulare convenzione con il C.P.I.A. 4 Milano – Legnano (Centro 
Provinciale Istruzione Adulti) per avviare dei Corsi di Alfabetizzazione della Lingua Italiana 
con rilascio di certificazione finale, in sinergia con la scuola di cui sopra. 
 
 
Programma 12.03 Interventi per anziani 
 
L’impegno a fine anno corrisponde al 96,06% dello stanziamento finale (€ 12.468,55 su € 
12.980,24). 
Le economie relative alla competenza spesa corrente prodotte sono pari a 511,69. 
Il dettaglio delle economie e della situazione dei pagamenti si può evincere dalla tabella 
successiva con le voci che compongono i programmi elencate per tipologia di intervento e 
all’interno di questi in ordine di importanza per importo impegnato nel 2018. 
 
 

 
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 59,61% al 31.12.2018. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare 
 
 
Programma 12.05 Interventi per famiglie 
 
L’impegno a fine anno corrisponde al 94,75% dello stanziamento finale (€ 165.266,29 su € 
174.424,47). 
Le economie relative alla competenza spesa corrente prodotte sono pari a 9.158,18. 
Il dettaglio delle economie e della situazione dei pagamenti si può evincere dalla tabella 
successiva con le voci che compongono i programmi elencate per tipologia di intervento e 
all’interno di questi in ordine di importanza per importo impegnato nel 2018. 
 
 

Missione 12 Programma 3 - Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
Pagam. 

Comp.
% imp. % pag.

N - CENTRO ANZIANI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 5.000,00        4.542,71        457,29      -             1.538,97     3.003,74     90,85   66,12   

N - ASSISTENZA ANZIANI PASTI A DOMICILIO 4.000,00        3.995,60        4,40         -             1.424,72     2.570,88     99,89   64,34   

N - CENTRO ANZIANI - UTENZE GAS 2.250,00        2.250,00        -           -             842,86       1.407,14     100,00 62,54   

RIMBORSI CENTRO ANZIANI 1.000,00        1.000,00        -           -             1.000,00     -             100,00 -      

N - CENTRO ANZIANI - UTENZE TELEFONICHE 480,24          480,24          -           -             120,78       359,46       100,00 74,85   

N - CENTRO ANZIANI - UTENZE ACQUA 250,00          200,00          50,00       -             109,00       91,00         80,00   45,50   

12.980,24      12.468,55      511,69      -             5.036,33     7.432,22     96,06   59,61   
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Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 58,19% al 31.12.2018. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare 
 
 
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e 
sociali 
 
L’impegno a fine anno corrisponde al 99,14% dello stanziamento finale (€ 487.002,79 su € 
491.242,19). 
Le economie relative alla competenza spesa corrente prodotte sono pari a 1.854,40. 
Il dettaglio delle economie e della situazione dei pagamenti si può evincere dalla tabella 
successiva con le voci che compongono i programmi elencate per tipologia di intervento e 
all’interno di questi in ordine di importanza per importo impegnato nel 2018. 
 

 
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 99,14% al 31.12.2018. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare 
 
 
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale 
 
L’attività di questo servizio è legata alle spese relative alla gestione, funzionamento e 
manutenzione del Cimitero del capoluogo e di quello di Mantegazza 

Missione 12 Programma 5 - Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
Pagam. 

Comp.
% imp. % pag.

SUSSIDI ECONOMICI 92.700,00      92.700,00      -           -             40.462,00   52.238,00   100,00 56,35   

SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTI FINANZIATI DALLA REGIONE 16.605,97      14.205,97      2.400,00   -             7.900,00     6.305,97     85,55   44,39   

N - ASSISTENZA DISABILI - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE 15.200,00      15.200,00      -           -             3.200,00     12.000,00   100,00 78,95   

INIZIATIVE SOCIO CULTURALI 9.200,00        6.864,34        2.335,66   -             2.734,19     4.130,15     74,61   60,17   

N - INIZIATIVE SOCIO CULTURALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI 7.200,00        5.153,40        2.046,60   -             7,96           5.145,44     71,58   99,85   

CENTRO SOCIO RICREATIVO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 7.000,00        7.000,00        -           -             3.894,35     3.105,65     100,00 44,37   

CASCINA RISCIONA - UTENZE ACQUA 5.000,00        4.400,00        600,00      -             619,98       3.780,02     88,00   85,91   

CASCINA RISCIONA - SERVIZI 3.660,00        3.660,00        -           -             3.660,00     -             100,00 -      

CASCINA RISCIONA - MANUTENZIONI 3.500,00        3.500,00        -           -             1.777,56     1.722,44     100,00 49,21   

CASCINA RISCIONA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 3.250,00        3.080,53        169,47      -             1.044,02     2.036,51     94,79   66,11   

CENTRO CIVICO "BAMBINI DI BESLAN" - UTENZE GAS 3.250,00        3.250,00        -           -             939,77       2.310,23     100,00 71,08   

CENTRO SOCIO RICREATIVO - MANUTENZIONI 2.000,00        719,64          1.280,36   -             443,92       275,72       35,98   38,31   

CENTRO CIVICO "BAMBINI DI BESLAN" - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 1.750,00        1.629,16        120,84      -             588,06       1.041,10     93,09   63,90   

N - INIZIATIVE SOCIO CULTURALI - GITE E TEATRO 1.358,50        1.358,50        -           -             1.078,00     280,50       100,00 20,65   

CENTRO CIVICO "BAMBINI DI BESLAN" - MANUTENZIONI 1.200,00        1.094,75        105,25      -             192,35       902,40       91,23   82,43   

CENTRO SANITARIO VIA MAGISTRELLI - UTENZE GAS 1.000,00        1.000,00        -           -             426,57       573,43       100,00 57,34   

CENTRO CIVICO "BAMBINI DI BESLAN" - UTENZE ACQUA 500,00          400,00          100,00      -             80,15         319,85       80,00   79,96   

V - DOTE IN COMUNE X FAMIGLIE O IST SOC PRIV 50,00            50,00            -           -             50,00         -             100,00 -      

174.424,47    165.266,29    9.158,18   -             69.098,88   96.167,41   94,75   58,19   

Missione 12 Programma 7 - Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
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Comp.
% imp. % pag.

N - CONSORZIO SERCOP -GESTIONE SERVIZI SOCIALI 414.063,21    414.063,21    -           -             104.151,40 309.911,81 100,00 74,85   

SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE 36.088,53      34.092,12      121,41      1.875,00     -             34.092,12   94,47   100,00 

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI - PRIVATI ED ENTI 16.333,50      16.333,50      -           -             16.033,50   300,00       100,00 1,84     

SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE10.018,25      9.410,67        247,58      360,00       -             9.410,67     93,94   100,00 

ASSISTENZA SOCIALE - CARBURANTE AUTOMEZZI 6.000,00        5.328,04        671,96      -             672,47       4.655,57     88,80   87,38   

SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - IRAP 3.044,66        2.887,23        7,43         150,00       -             2.887,23     94,83   100,00 

ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 1.900,00        1.900,00        -           -             -             1.900,00     100,00 100,00 

INIZIATIVE SOCIO CULTURALI - CONTRIBUTI 1.300,00        850,00          450,00      -             -             850,00       65,38   100,00 

ASSISTENZA SOCIALE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI 1.000,00        998,22          1,78         -             900,62       97,60         99,82   9,78     

N - ASSISTENZA SOCIALE - TASSE AUTOMOBILISTICHE 550,00          549,06          0,94         -             148,93       400,13       99,83   72,88   

ASSISTENZA SOCIALE - GESTIONE ECONOMATO 500,00          146,70          353,30      -             103,00       43,70         29,34   29,79   

ASSITENZA SOCIALE - FORNITURE 444,04          444,04          -           -             -             444,04       100,00 100,00 

491.242,19    487.002,79    1.854,40   2.385,00     122.009,92 364.992,87 99,14   74,95   
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Per la spesa corrente, l’impegno a fine anno corrisponde al 97,37% dello stanziamento 
finale (€ 41.432,13 su € 42.550,00). 
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 1.117,87. 
Dettaglio nella tabella successiva con le voci che compongono il programma elencate in 
ordine di importanza per importo impegnato nel 2018. 
 

 
 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 71,21% al 31.12.2018. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare. 
 
Per il conto capitale, l’impegno a fine anno corrisponde al 61,51% dello stanziamento finale 
(€ 156.641,27 su € 254.648,00). 
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 3.700.00. 
Dettaglio nella tabella successiva con le voci che compongono il programma elencate in 
ordine di importanza per importo impegnato nel 2018. 
 

 
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 64,35% al 31.12.2018. 
Gli interventi in conto capitale verranno trattati nell’apposito capitolo sul conto capitale. 
 

Gli atti assunti, alcuni di particolare rilevanza, per i servizi cimiteriali dal Settore Affari 
Generali hanno riguardato: 
Servizi cimiteri di Vanzago e Mantegazza 
Si ricorda che a seguito di apposita gara esperita nel 2016, i servizi relativi ai Cimiteri di 
Vanzago e Mantegazza per il biennio 1 aprile 2016 – 1 aprile 2018 sono stati affidati alla 
società cooperativa Alechi di Arcore assumendo gli impegni di spesa pluriennali, per le 
seguenti attività: 
in capo ai servizi cimiteriali secondo quanto previsto dal Regolamento di polizia mortuaria, 
compresa la raccolta e conferimento dei rifiuti cimiteriali; 
riferite al servizio di custodia, pulizia e manutenzione del verde aree cimiteriali. 
Presa d’atto della cessione in affitto alla DEPAC COOPERATIVA a R.L di Mornago (VA) del 
ramo di azienda da parte della Società Cooperativa Alechi e accettazione del subentro della 
stessa società cooperativa nella titolarità del contratto in essere con la sottoscrizione del 
capitolato speciale d’appalto da parte della cooperativa DEPAC. 
Con successiva gara i servizi cimiteriali venivano affidati a DEPAC Società Cooperativa 
Sociale vincitrice della gara, dal 1.8.2018 al  31.12.2020. 
 

Missione 12 Programma 9 - Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
Pagam. 

Comp.
% imp. % pag.

N - CIMITERO CAPOLUOGO - APPALTO 18.605,37      18.509,32      96,05       -             4.703,15     13.806,17   99,48   74,59   

N - CIMITERO MANTEGAZZA -APPALTO 16.804,63      16.804,63      -           -             3.956,85     12.847,78   100,00 76,45   

N - CIMITERI - SERVIZI VARI 1.990,00        1.990,00        -           -             1.396,59     593,41       100,00 29,82   

N - CIMITERO MANTEGAZZA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 1.750,00        1.496,75        253,25      -             589,06       907,69       85,53   60,64   

N - CIMITERO MANTEGAZZA - MANUTENZIONI 1.500,00        804,05          695,95      -             500,00       304,05       53,60   37,81   

N - CIMITERO CAPOLUOGO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 500,00          427,38          72,62       -             116,22       311,16       85,48   72,81   

N - CIMITERO CAPOLUOGO - UTENZE ACQUA 500,00          500,00          -           -             338,81       161,19       100,00 32,24   

N - CIMITERO MANTEGAZZA - UTENZE ACQUA 500,00          500,00          -           -             329,63       170,37       100,00 34,07   

N - CIMITERO CAPOLUOGO - ASSICURAZIONI 200,00          200,00          -           -             -             200,00       100,00 100,00 

N - CIMITERO MANTEGAZZA - ASSICURAZIONI 200,00          200,00          -           -             -             200,00       100,00 100,00 

42.550,00      41.432,13      1.117,87   -             11.930,31   29.501,82   97,37   71,21   

Missione 12 Programma 9 - Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare
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CIMITERO MANTEGAZZA AMPLIAMENTO QUOTA VANZAGO FIN AVANZO 98.648,00      98.648,00      -           -             -             98.648,00   100,00 100,00 

AMPLIAMENTO CIMITERO DI MANTEGAZZA - QUOTA ARLUNO - FIN CONTR COMUNI69.000,00      56.693,27      -           12.306,73   54.540,35   2.152,92     82,16   3,80     

CIMITERO MANTEGAZZA AMPLIAMENTO FONDO COMUNE - FIN. CONCESSIONI PLURIENNALI CAP 3400260.000,00      -                -           60.000,00   -             -             -      -      

AMPLIAMENTO CIMITERO DI MANTEGAZZA - FIN. OOU 22.000,00      -                -           22.000,00   -             -             -      -      

CIMITERO DI VANZAGO MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIATO CON ONERI5.000,00        1.300,00        3.700,00   -             1.300,00     -             26,00   -      

254.648,00    156.641,27    3.700,00   94.306,73   55.840,35   100.800,92 61,51   64,35   
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Gli impegni di spesa per le utenze e le relative liquidazioni sono seguiti dal settore finanziario 
e, trattandosi di spese fisse, non sono oggetto di determinazioni. 
Quelli per le assicurazioni sono seguite dal settore affari generali con l’assunzione di 
appositi atti relativi ai diversi immobili comunali indicati nella missione 01.02. 
Quelli relativi alle manutenzioni saranno trattati in apposito capitolo della relazione per logica 
espositiva. 
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Lo stato di realizzazione delle singole missioni 2018 
Missione 14: Sviluppo economico e competitività 

 

 
 

 
 
La missione Sviluppo economico e competitività include il programma 14.02. 
Lo stato di realizzazione della missione competenza 2017 è pari al 97,60%. 
 

 
 
L’attività di questo servizio comprende dal punto di vista finanziario solo parte della spese 
relativa alle iniziative a sostegno del commercio ed in particolare alla luminarie di Natale. 
 
Programma 14.02 Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori 
 
L’impegno, di sola spesa corrente, a fine anno corrisponde al 97,60% dello stanziamento 
finale 
(€ 9.904,00 su € 4.000,00). 
 

 

SINTESI FINANZIARIA DELLA SINGOLA MISSIONE

(DESCRIZIONE) STANZIAMENTO IMPEGNI PAGAMENTI

MISSIONE 14 SPESA CORRENTE 4.000,00 3.904,00 0,00

MISSIONE 14 CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00

Sviluppo economico e competitività 4.000,00 3.904,00 0,00

COMPETENZA

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

4.500,00

STANZIAMENTO IMPEGNI PAGAMENTI

Sviluppo economico e competitività
sintesi 2018

STANZIAMENTO IMPEGNI

MISSIONE 14 SPESA CORRENTE 4.000,00 3.904,00 97,60

MISSIONE 14 CONTO CAPITALE 0,00 0,00

Sviluppo economico e competitività 4.000,00 3.904,00 97,60

IMPEGNI PAGAMENTI

MISSIONE 14 SPESA CORRENTE 3.904,00 0,00 0,00

MISSIONE 14 CONTO CAPITALE 0,00 0,00

Sviluppo economico e competitività 3.904,00 0,00 0,00

COMPETENZA

% IMPEGNATO

COMPETENZA

% PAGAMENTI

Missione 14 Programma 2 - Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare Pagam. Comp. % imp. % pag.

SETTORE COMMERCIALE - INIZIATIVE 4.000,00         3.904,00          96,00              -                3.904,00        -                97,60   -       
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Per quanto riguarda i pagamenti si ha un percentuale dell‟0% al 31.12.2018. 
Per quanto da liquidare si veda la tabella nella colonna riportare. 
L’ambito delle attività connesse al commercio – reti distributive – tutela dei consumatori è in 
carico al Controllo e Sicurezza del Territorio. 
 
Luminarie 
Impegno di spesa per affidamento del noleggio ed installazione di luminarie, addobbo delle 
facciate delle tre chiese e di Palazzo Calderara per il periodo dal 25 novembre 2018 al 7 
gennaio 2019 affidato alla ditta Zucchiati di Pogliano Milanese tramite procedura Arca/Sintel. 
Il progetto è stato contenuto come negli anni precedenti per dare un segnale di sobrietà e 
per evitare costi eccesivi per altro sostenuti tutti dal Comune senza contribuzione delle 
attività del territorio. 
 
Il SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive ha gestito 34 pratiche di tipo 
commerciale, industriale o ricettivo (SCIA) oltre ad aver trattato 1 AUA. 
 

Ovviamente non si è operato solo con il progetto luminarie nel campo delle attività di 
sviluppo economico a cui l’Amministrazione guarda con attenzione pur in presenza di un 
numero contenuto di operatori, legata alla caratteristica del nostro comune che vede nella 
residenza la sua principale connotazione. 
Si è già detto ad esempio nel capitolo delle attività ricreative della conferma dell’iniziativa 
delle Notti bianche attuate per vivacizzare Vanzago (36 partecipazioni di attività locali) e 
Mantegazza (7 partecipazioni di attività locali) anche per sostenere le attività locali, come si 
è fatto anche nel periodo natalizio con tre iniziative in collaborazione con l’Associazione 
Commercianti locale, il tutto gestito dall’Assessorato al Tempo Libero: 
 
IL NEGOZIO PIÙ NATALIZIO 
Concorso riservato agli esercizi pubblici vanzaghesi che hanno allestito la vetrina del proprio 
negozio con tema natalizio. Tutti i cittadini hanno potuto votare il negozio più natalizio 
compilando il coupon presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune e inserendolo 
nell’urna predisposta. 
La premiazione avverrà durante l’evento del Falò di Sant’Antonio nel Gennaio 2019. 
 
IL DISEGNO E LA LETTERINA DI BABBO NATALE 
I/le bambini/e delle Scuole dell’Infanzia e delle Scuole Primarie hanno consegnato disegni 
e letterine scritte a Babbo Natale all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di 
Vanzago. I disegni sono stati esposti per tutto il periodo natalizio negli esercizi commerciali 
e i/le bambini/e che ritroveranno il loro disegno riceveranno in regalo un omaggio 
dall’esercizio commerciale. Il disegno e la letterina più bella sono stati premiati durante il 
Falò di Sant’Antonio, nel Gennaio 2019. 
 
ACQUISTA A VANZAGO E SARAI PREMIATO 
A tutti i cittadini che hanno effettuato in dicembre 2018 una spesa di qualsiasi importo presso 
un esercizio pubblico di Vanzago è stato gratuitamente consegnato un biglietto per 
partecipare alla sottoscrizione a premi di Natale. 
L’estrazione dei biglietti vincenti è stata effettuata il 16 Dicembre al Calderara. 
Su proposta fatte dalla delegazione dei commercianti di Vanzago in merito al periodo del 
Natale dato patrocinio alle seguenti iniziative: 
La stesura di un tappeto rosso davanti a circa 90 tra negozi, esercizi commerciali, uffici e 
attività al fine di abbellire il paese, tutto a carico dei privati. 
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L’organizzazione di un pomeriggio di festa natalizia presso la piazza del mercato. 
L’allestimento di un gazebo nella Piazza del Santuario S. Maria del Suffragio (Via 
Monasterolo, 1) in occasione del tradizionale concerto natalizio del Corpo Musicale di 
Vanzago. 
Come ormai consuetudine da diversi anni per l’estate 2018, è stato predisposto il calendario 
delle chiusure estive delle attività commerciali con apertura al pubblico. 
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SPESE IN CONTO CAPITALE 
 

 
 

 
Missione 1  
Interventi di potenziamento e completamento della dotazione informatica con: 

- costituzione e manutenzione del sistema informativo geografico per la gestione dello 
Sportello Unico dell’Edilizia privata (SUE) 

- rinnovo software antivirus per PC e Server 
- materiale informatico per potenziamento infrastruttura 

Progettazione fornitura e installazione di una postazione mobile per la ripresa ed il 
caricamento di flussi di streaming audio video sul web. 
 
ALA CALDERARA - TRASFERIMENTO UFFICI 
Ala Palazzo Calderara arredi per uffici, autorizzazione a contrarre per l’acquisto e 
fornitura di arredi per il completamento degli uffici. 
Ala Palazzo Calderara lavori falegnameria per nuovi uffici 

Anno Descrizione Spesa

2018 Potenziamento dotazione informatica 4.090,66

Acquisto armi e munizioni Polizia Locale 872,31

Acquisto DAE 1.208,09

Community Hub/OP Cafè SAL 74.615,85

Fornitura posa tende uffici 4.987,97

Sc. Neglia parete divisoria 3.111,00

Ed. comunali opere civili 7.344,40

Sc. Ronchetti imp. Condizionamento 4.294,40

Progetto nuova biblioteca comunale 14.694,88

Nuova biblioteca comunale SAL 26.854,48

Servizio riparazione giochi 3.278,14

Acquisto seggiolini giochi 993,00

Potatura taglio albeature 7.466,79

Rifacimento marciapidi 61.772,33

Tratto strda via S. Isaia 18.605,36

Sc. Ronchetti incarico diagnosi energetica 3.982,08

Richiesta stima a Ag.Entrate 258,00

Prog. riqualificazione centro Raimondi 1.268,80

Sc. Ronchetti direzione lavori adeguamento imp. Risc. 2.364,36

Sc. Ronchetti progettazione termotecnica 1.493,28

Oneri per il culto 6.911,69

Rimborso oneri urbanizazione 60.000,00

Istallazione sistemi allontanamento volatili 5.185,00

Fornitura e posa porta sicurezza 1.781,20

Risciona sostituzione caldaie 4.733,60

Ripristino imp.illuminazione pubblica 2.842,60

Amb. Medico istallazione condizionamento 4.184,60

Intervento urgente riparazione perdita 8.391,00

Cimitero Mantegazza SAL 100.800,92
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Impegno dispesa per affidamento di interventi di falegnameria per lo spostamento di arredi 
nei nuovi uffici della ala uffici del Calderara 
Ala Palazzo Calderara incarico per impianto elettrico-dati  
Autorizzazione a contrarre per l’ampliamento dell’impianto elettrico e dell’impianto di 
trasmissione dati presso uffici Ala Calderara; alla ditta Elettrotecnica Malacrida di 
Cermenate (CO). 
Altre attività necessarie al trasferimento degli uffici nell’ala del Calderara. 
Affidamento servizio di supporto all’Ufficio Tecnico per la gestione delle attività necessarie 
al trasferimento degli uffici all’Ala Calderara al sig. Daniele Magistroni. 
 
Dopo il trasferimento dell’archivio comunale nei locali del comune si rende necessario 
l’acquisto di un impianto di scaffalatura mobile compattabile per l’organizzazione 
dell’archivio comunale, viene così riutilizzato il grande locale interrato proprio con lo scopo 
di avere un unico archivio sempre a disposizione.  
 
BANDO RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE –  ROGETTO 
RICA (RIGENERARE COMUNITA’ E ABITARE) 
Ricordiamo i contenuti e le motivazioni della partecipazione al bando. 
Al piano terra nell'ala del Calderara esiste uno spazio completamente indipendente dal resto 
della struttura composto da 3 locali, un disimpegno, e servizi igienici di superficie 
complessiva pari a circa 107 mq. 
All’interno del progetto di recupero di tutta l’ala del Calderara, la sistemazione di tali locali 
per creare il Job Community / Hop Caffé rappresenta un lotto di lavori separati e a sé stante. 
La ristrutturazione di tali spazi prevede, in estrema sintesi: 
1. Predisposizione dell’impianto elettrico e di illuminazione interna 
2. Completamento dell’impianto termico di distribuzione del calore 
3. Realizzazione della pavimentazione d altre opere edili 
4. Acquisto degli arredi propri per l’interno e l’esterno della struttura, sfruttando così anche 
il cortile anteriore del Calderara 
Ricordiamo inoltre che gli spazi del piano terra del Calderara sono stati oggetto di una 
manifestazione di interesse avviata con la Deliberazione di Giunta n° 16/2015 e successiva 
determinazione n° 42/2015 per individuare un soggetto privato in grado di gestire tali spazi 
in conformità con le indicazioni del programma amministrativo; si è ribadita la volontà 
dell’amministrazione di giungere a concedere tali spazi ad un privato in grado di inserirsi 
nella gestione degli stessi anche in seguito alla realizzazione del succitato intervento per 
Hub Community / Hop Caffè nell’ambito del progetto RiCA 
L’importo dei lavori ammonta a € 175.000,00 a totale carico dell’ente finanziatore sovra 
comunale Città Metropolitana, che le ha ricevute dal Governo. 
Gli atti assunti nel 2018 sono stati relativi ai pagamenti per lo stato di avanzamento dei lavori 
Conferma di adesione al Progetto “Welfare metropolitano e rigenerazione urbana – 
superare le emergenze e costruire nuovi spazi di coesione e di accoglienza” selezionato 
nell'ambito del Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città 
metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia, e della città di Aosta, di cui al DPCM 25 
maggio 2016 e, in particolare al Programma intervento 5 “RiCA” (Rigenerare Comunità e 
Abitare) – verso Human Technopole” così come approvato dalla Città metropolitana di 
Milano e approvazione del Patto di Attuazione con i relativi allegati (Convenzione, 
Relazione generale e Cronoprogramma) del programma che coinvolge i Comuni di Rho, 
Arese, Baranzate, Bollate, Cesate, Cornaredo, Garbagnate Milanese, Lainate, Novate 
Milanese, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Settimo Milanese, Solaro, Senago, 
Vanzago e le Aziende Speciali Consortili Sercop e Comuni Insieme, per lo sviluppo sociale 
in qualità di Partner. (atto Giunta 22.5.2017) 
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Approvazione del progetto definitivo “Ristrutturazione interna piano terra ala laterale 
Palazzo Calderara e acquisto arredi per implementazione di un Community Hub / Job 
community a Vanzago” a firma dell’Arch. Emilio Caravatti, per una spesa complessiva di € 
210.000,00 compresa IVA di cui € 175.000,00 oggetto di finanziamento da parte di altri Enti 
e € 35.000,00 cofinanziati con fondi propri di bilancio. (Giunta del 22.6.2017) 
Approvazione del progetto esecutivo a firma dell’Arch. Emilio Caravatti con il seguente piano 
economico: 
 (Giunta del 7.12.2017) 
Approvazione atti di gara per l’affidamento a corpo dei lavori e acquisto arredi per 
implementazione di un Community Hub / Job community con criterio di aggiudicazione del 
minor prezzo e aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, previa valutazione 
della sua congruità. 
Servizio di fornitura e posa di tende presso i nuovi uffici comunali. 
 
Autorizzazione a contrarre per l’affidamento di incarico professionale per diagnosi 
energetica presso la scuola Ronchetti. 
Incarico professionale per la redazione di una perizia tecnica illustrativa relativa ai sistemi 
di appoggio delle strutture di copertura ai supporti edilizi presso la scuola Collodi. 
Autorizzazione a contrarre per l’affidamento di incarico professionale per la progettazione e 
direzione lavori per l’adeguamento dell’impianto di acqua calda sanitaria a servizio della 
mensa della scuola Neglia. 
Autorizzazione a contrarre per l’affidamento di incarico professionale per il progetto rete gas 
metano e relativa dichiarazione di rispondenza alla scuola Neglia. 
Incarico professionale per la stima incremento valore di mercato di immobile a Vanzago, 
richiesta valutazione all’agenzia delle entrate. 
Autorizzazione a contrarre per l’affidamento di incarico professionale per la redazione dello 
studio di incidenza per variante sostanziale alla piattaforma ecologica 
Autorizzazione a contrarre per l’affidamento di incarico professionale per la redazione di 
pratiche relative alla prevenzione di incendi alle strutture comunali. 
Autorizzazione a contrarre per l’affidamento di incarico professionale relative al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di ampliamento del cimitero. 
Autorizzazione a contrarre per l’affidamento di incarico professionale per la redazione del 
progetto di messa in sicurezza del muro di contenimento del canale Villoresi. 
Progettazione esecutiva della riqualificazione del centro sportivo Raimondi, aggiornamento 
disciplinare di incarico. 
Autorizzazione a contrarre per l’affidamento di incarico professionale per la direzione lavori 
inerente i lavori di realizzazione dell’area cani e i lavori di manutenzione dei marciapiedi e 
asfaltatura via Cantoniera e via Della Filanda. 
Autorizzazione a contrarre per l’affidamento di incarico professionale per la direzione lavori 
inerente i lavori di adeguamento dell’impianto di riscaldamento alla scuola Ronchetti. 
Incarico di collaudatore strutture lavori di ampliamento del cimitero di Mantegazza. 
Impegno per spese catastali per l’aggiornamento catastale della piattaforma ecologica. 
Autorizzazione a contrarre per l’affidamento di incarico professionale per la progettazione 
termotecnica della scuola Ronchetti. 
Autorizzazione a contrarre per l’affidamento di incarico professionale per la progettazione 
preliminare rifacimento tetto e balconi Risciona. 
Incarico direttore dei lavori delle opere in cemento armato per i lavori di ampliamento del 
cimitero di Mantegazza. 
Affidamento di servizio di supporto al RUP per la verifica delle proposte di concessione 
mediante finanza di progetto del servizio di riqualificazione e gestione della illuminazione 
pubblica. 
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Autorizzazione a contrarre per l’affidamento di incarico professionale per incarico di 
progettazione e direzione lavori per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi 
impianto illuminazione di sicurezza e impianto luci a servizio della mensa scuola Neglia. 
Autorizzazione a contrarre per l’affidamento di incarico professionale relativa al servizio di 
supporto tecnico per corrispettivi gestionali al manto erboso del campo sportivo comunale. 
Autorizzazione a contrarre per l’affidamento di incarico professionale di progettazione 
termotecnica presso edifici comunali. 
 
RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO L.R. 20/92 E L.R. 12/05 
Relativo alla somma riscossa per gli oneri di urbanizzazione secondaria nell’anno 2017 e 
2018 alla Parrocchia SS. Ippolito e Cassiano e alla Parrocchia Cristo Re. 
 
Installazione di sistemi per l’allontanamento dei volatili presso Palazzo Calderara. 
Autorizzazione a contrarre per il servizio di fornitura e posa di porta interna nuovi uffici. 
Intervento di sostituzione caldaia presso appartamenti della Risciona. 
Ripristino di impianti di illuminazione pubblica in via Garibaldi, via Pregnana, via Magistrelli, 
via Valdarenne e via Carducci. 
Pagamento pratiche dei Vigili del Fuoco per l’ottenimento del certificato prevenzione incendi. 
Fornitura di una colonna di riparazioni biciclette. 
Autorizzazione a contrarre per lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi su parte 
delle alberature di proprietà comunale. 
Intervento di riqualificazione campo giochi di via Del Lazzaretto, approvazione atti di gara. 
Installazione di condizionatore presso l’ambulatorio medico al centro civico Bambini di 
Beslan. 
Intervento di manutenzione straordinaria per chiusura traccia e sistemazione muro a seguito 
di perdita tubazioni a Palazzo Calderara. 
Fornitura e posa di controsoffitto presso la nuova sede degli uffici. 
 
 
 
Missione 3 
Acquisto di una nuova arma e munizioni per la Polizia Locale 
 
Missione 4  
Scuola dell’Infanzia Collodi - Arredi 
Autorizzazione a contrarre al fine di provvedere, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico 
2018/2019, alla fornitura e posa di arredi scolastici per la Scuola dell’Infanzia “Collodi”, come 
da richieste pervenute dall’Istituto Comprensivo Statale Paolo Neglia Pogliano – Vanzago. 
Lavori di consolidamento delle strutture di copertura ai supporti edilizi. 
 
Scuola Primaria Neglia 
Autorizzazione a contrarre al fine di provvedere, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico 
2018/2019, alla fornitura e posa di arredi scolastici per la Scuola Primaria “Neglia”, come da 
richieste pervenute dall’Istituto Comprensivo Statale Paolo Neglia Pogliano – Vanzago. 
Impegno e spesa per il ripristino della parete divisoria tra il locale ascensore ed il vano 
tecnico. 
Impegno di spesa per i lavori di riqualificazione impianto di produzione di acqua calda 
sanitaria e relativo sistema di trattamento acqua al servizio della mensa scolastica. 
Impegno di spesa per l’istallazione impianti di allarme press ola scuola Neglia e la scuola 
Collodi. 
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Scuola Secondaria Ronchetti  
Autorizzazione a contrarre al fine di provvedere, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico 
2017/2018, alla fornitura e posa di arredi scolastici per la Scuola Secondaria Ronchetti, 
come da richieste pervenute dall’Istituto Comprensivo Statale Paolo Neglia Pogliano – 
Vanzago. 
Installazione di due impianti di condizionamento a servizio dei locali si segreteria  e dei 
dirigenti scolastici. 
Impegno di spesa per l’adeguamento dell’impianto di riscaldamento della scuola. 
Completamento della fornitura e posa di testine e caloriferi presso la Scuola Secondaria 
di 1° grado Ronchetti. 
 
 
Missione 5  
PROGETTO DA BIBLIOTECA A CENTRO CULTURALE  
Autorizzazione a contrarre per la fornitura di arredi per la sistemazione della nuova 
Biblioteca (lotto 2). 
Sistemazione della nuova Biblioteca approvazione stato avanzamento lavori. 
Autorizzazione a contrarre per opere di manutenzione e ripristino dei pavimenti dei locali 
della nuova Biblioteca. 
  
 

Missione 6  
CENTRO SPORTIVO RAIMONDI RIQUALIFICAZIONE CAMPO PRINCIPALE 
Spesa finanziata con mutuo € 186.000,00 
Ricordato che, con la deliberazione n. 39 del 24.02.2016 è stato approvato il progetto 
definitivo per l’intervento di riqualificazione, con rifacimento in erba del campo da calcio 
principale, del centro sportivo Raimondi. 
Il progetto è stato elaborato per far fronte alle condizioni non buone del campo principale 
che realizzato numerosi decenni fa non è mai stato oggetto di un approfondito intervento di 
manutenzione straordinaria, cogliendo anche l’opportunità di partecipare ad un bando 
regionale, a cui infine il progetto non è stato ammesso per esiguità dei fondi messi a 
disposizione a fronte di un elevato numero di partecipanti. 
Con determinazione 552 del 29 novembre 2016 assunto mutuo con l’Istituto per il Credito 
Sportivo per € 185.417,69 da restituire con decorrenza dal 01/01/2017; durata: 15 anni. 
A seguito di determinazione in data 21 dicembre 2016 di autorizzazione a contrarre per 
l’affidamento della progettazione esecutiva nel gennaio 2017 si è affidato l’incarico allo 
Studio Associato Brusa Pasquè di Varese per € 11.535,22 compresa IVA 22% e contributo 
integrativo 4% 
Approvazione del progetto esecutivo (atto Giunta 2/3/2017) con il seguente quadro 
economico: 
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Autorizzazione a contrarre ed esperimento gara per affidare il coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione al Geom. Umberto Cova di Busto Arsizio (VA) per € 3.793,71 
compresa IVA. 
Approvati atti di gara, nominata commissione di gara e effettuata aggiudicazione provvisoria 
e quindi definitiva dei lavori di riqualificazione del centro sportivo “Raimondi” 
all’Associazione Temporanea di Imprese composta da Tipiesse Srl di Villa d‟Adda (BG, in 
qualità di Capogruppo, e Paradello Green Snc di Rodengo Saiano (BS), in qualità di 
mandante; per un impegnare la spesa di € 145.140,48 compresa IVA (ribasso del 12,22% 
per l’importo di € 131.945,89 oltre IVA di cui: € 131.273,89 lavori a corpo € 672,00 oneri per 
la sicurezza. 
Ripartiti come segue: 
€ 87.084,29 a favore della Società Tipiesse Srl di Villa d‟Adda 
€ 58.056,19 a favore della Società Paradello Green di Bertazzoli e Brocca Snc 
di Rodengo-Saiano 
Approvato il 4 ottobre il 1° SAL redatto dallo Studio Associato Brusa Pasquè – 
Direttore dei Lavori, per un ammontare complessivo di € 105.747,97 compresa IVA. 
Approvata perizia di variante in corso d’opera per maggiori lavori per € 14.097,47 
compresa IVA 
 
CENTRO COMUNALE RAIMONDI RIQUALIFICAZIONE CAMPO GIOCO LIBERO PER 
GIOVANI 
Al fine di potenziare gli spazi disponibili per il tempo libero dei giovani in forma non organizzata 
e avendo la disponibilità dell’area di via del Lazzaretto già munita di porte da calcio, si è affidato 
all’arch. Massimiliano Soffientini di Nerviano (MI), l’incarico per la redazione di un progetto di 
riqualificazione del campo giochi di via Del Lazzaretto mediante: 
realizzazione di rete di protezione in pali metallici e rete sportiva da porre in testata al campo da 
calcio manutenzione area pavimentata esistente per la successiva fornitura e posa di canestro 
per il gioco del basket. 
 
AREA CANI VIA ELSA MORANTE 
Approvazione il 21 dicembre da parte della Giunta del progetto predisposto dall’Ufficio Tecnico 
comunale per la realizzazione della prima area cani al fine di sperimentare questo nuovo servizio 
e di valutare, in seguito, eventuali nuove realizzazioni. 
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In data 30 dicembre 2017 approvazione atti di gara, nel 2018 approvazione atti di gara per 
integrazione spesa 
 
Interventi di riqualificazione e riparazione giochi con l’acquisto di seggiolini a gabbia per altalene. 
Autorizzazione a contrarre per l’acquisto di nuovi giochi e per la posa di pavimentazioni 
antitrauma drenante in piastrelle in materiale colorato. 
 

 

Missione 8 
ALBERATURE VALUTAZIONE STATO E INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
Il patrimonio di alberature di proprietà dell’Amministrazione Comunale si è incrementato negli 
ultimi 20 anni in modo rilevante ed è quindi sorta la necessitò di affidare un incarico 
professionale per la valutazione dello stato vegetativo, fitosanitario e di stabilità delle piante di 
proprietà comunale site nel Comune di Vanzago al fine di attuare una manutenzione 
straordinaria alle alberature per evitare, specie in occasione di forti condizioni di vento, il crearsi 
di stati di pericolosità per l’accidentale caduta di rami o di alberature. 
Il servizio di valutazione dello stato vegetativo, fitosanitario e di stabilità delle piante di proprietà 
comunale era stato affidato alla ditta Foldtani di Desio (MB). 
Nel 2018 eseguito intervento di taglio delle alberature in condizioni critiche e allapotatura e 
messa in sicurezza di parte delle alberature comunali. 
Sono poi stati fatti interventi di sistemazione di alcune aree verdi del territorio. 
 
 

Missione 10 
VIA 1° MAGGIO – PROLUNGAMENTO CON COLLEGAMENTO A VIA PREGNANA – VIA 
EUROPA UNITA 
Spesa disponibile 2017 finanziata con avanzo € 248.368,71 
Si ricordano gli atti assunti negli anni precedenti per questo progetto che trova completo 
finanziamento con le dirette risorse comunali derivanti in particolare da avanzo di 
amministrazione: 
Approvazione con deliberazione della giunta comunale 214 del 17 dicembre 2015 del 
progetto definitivo esecutivo redatto dall’Ing. Martarello per un piano economico di € 
322.204,00 spese tecniche, aree e IVA compresa. 
 
Con determinazione 447 del 4 ottobre 2016 approvati gli atti di gara per l’affidamento dei 
lavori e annullamento della determinazione CUC del dicembre 2015. 
Esperimento della gara e in esito della procedura aperta della piattaforma e- Procurement 
Sintel, aggiudicazione alla ditta Ego Costruzioni di, Melegnano, con un ribasso del 27,559% 
per un importo complessivo di € 181.492,21. 
 
Via 1° maggio prolungamento – interferenze, autorizzazioni ed esproprio aree 
integrazione 
Nel 2016 si erano assunto impegno di spesa per espropri aree necessari per la realizzazione 
dell’opera per € 38.155,40 
La normativa prevede che “il proprietario dell’area, nel formulare le proprie osservazioni, può 
chiedere che l’espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state 
prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagevole utilizzazione”. 
Fondazione IRCCS Ca‟ Granda Ospedale Maggiore Policlinico ha chiesto successivamente di 

estendere l’indennizzo per la realizzazione dell’opera anche a un reliquato per un valore di € 
22.588,80 
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Approvata la concessione predisposta dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi pervenuta 
in data 6/02/2017 per la definizione di concessione di polizia idraulica per opere interferenti con 
la rete irrigua consortile e relative a realizzazione di un tratto di tombinatura di ml. 10,00 della 
sede del canale diramatore 6 Valle Olona, in corrispondenza e a servizio della nuova sede 
stradale del collegamento tra la via I Maggio e la rotonda. 
Impegnata la somma di € 142,30 relativa alle spese di istruttoria da versare alla Città 
Metropolitana di Milano per n. 2 autorizzazioni inerenti i lavori. 

 
Via 1° maggio prolungamento – realizzazione nel 2017 
Il 21 febbraio 2017, esperite le formalità e le verifiche di legge, aggiudicazione in via 
definitiva della gara a Ego Costruzioni Srl di Melegnano (MI) per € 181.492,21 compresa IVA 
(€ 164.992,92 oltre IVA 10%) al capitolo 347300 “Strade, parcheggi, percorsi ciclo pedonali” 
FPV 
Approvazione di 3 stati di avanzamento lavori per complessivi € 149.820,00: 
1° stato avanzamento lavori 09 giugno 2017 per € 55.110,00 
2° stato avanzamento lavori 22 luglio 2017 per € 55.110,00 
3° stato avanzamento lavori 11 settembre 2017 per € 39.600,00 
A seguito di richieste pervenute da: 
- “Est Ticino Villoresi – Consorzio di Bonifica” Ente gestore del canale di scolo 
- “Città Metropolitana di Milano” anche in considerazione della classificazione a Strada 
Provinciale del tracciato stradale di via I Maggio si è riscontrata la necessità di realizzare alcune 
opere di dettaglio complementari ai lavori del prolungamento finalizzate al miglioramento 
dell’intervento ed alla sua funzionalità, anche dal punto di vista della sicurezza, che non 
comportano modifiche sostanziali al progetto, per un importo per i maggiori lavori di € 24.852,16 
compresa IVA (€ 22.592,87 oltre IVA 10%). 
Il 28 ottobre è stata pertanto approvata perizia di variante suppletiva per l’importo sopra 
indicato. 
In seguito alla perizia di variante, il 28 dicembre si è provveduto all’adeguamento dell’onorario 
sui nuovi importi dei lavori progettati che comporta un onorario di € 4.000,00, al netto dello 
sconto del 20,14%, oltre contributo integrativo 4% (€ 160,00) ed oltre IVA 22% (€ 915,20) per 
un totale complessivo di € 5.075,20 a favore dell’Ing. Alessandro Martarello di Sumirago. 

In data 15 gennaio 2018 è stata aperto alla circolazione il nuovo tratto stradale. 
 
STRADE E MARCIAPIEDI – MANUTENZIONI STRAORDINARIE 
Impegno e liquidazione per manutenzione straordinaria di marciapiedi comunali a 
Mantegazza (via Madonnina, via Italia, via Michelangelo e via Botticeli) e all’asfaltatura 
parziale di via Cantoniera e di via della Filanda. 
Impegno di spesa per lavori di asfaltature strada e marciapiedi di via E. Morante, tratto di 
via Arsiero e della pista ciclabile. 
 

VIA S. ISAIA REALIZZAZIONE TRATTO STRADALE 
Spesa finanziata con avanzo € 28.600,00 inviati al fondo pluriennale vincolato. 
Approvazione da parte della Giunta il 16 novembre 2017 del progetto il progetto definitivo – 
esecutivo predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale per i lavori di realizzazione di un tratto 
stradale in via S. Isaia, composto dai seguenti elaborati: 
- Relazione tecnica 
- Capitolato Speciale d’Appalto 
- Computo Metrico Estimativo, Incidenza manodopera, - Elenco Prezzi Unitari 
- Elaborato grafico, Planimetrie 1:200 e 1:500, Sezione 1:50 
per un piano di spesa di € 28.600,00. 
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Il 20.11.2017 è stata avviata indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori 
economici disponibili ad essere inviati all’affidamento dei lavori di realizzazione di tratto di 
strada in via S. Isaia. 
Alla scadenza dell’avviso esplorativo sono pervenute n. 67 manifestazioni di interesse ed il 
14 dicembre si è proceduto al sorteggio pubblico di cinque concorrenti da invitare 
successivamente alla procedura negoziata. 
 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA RISCATTO DEGLI IMPIANTI 
Spesa finanziata con oneri €18.020,00 FPV 
Spesa finanziata con diritto di superficie € 6.134,28 FPV 
Riqualificazione energetica, messa a norma e in sicurezza degli impianti 
Nel 2014 è stato approvato il progetto definitivo che prevedeva infine la scelta di procedere 
alla predisposizione di un appalto basato sullo strumento del Finanziamento Tramite Terzi 
che, sulla base del progetto definitivo approvato, preveda l’esternalizzazione del servizio di 
pubblica illuminazione, l'adeguamento normativo dei punti luce comunali e la realizzazione 
di interventi di riqualificazione con l’inserimento di servizi smart cities, con le seguenti 
indicazioni minime: 

- L'esercizio e la manutenzione ordinaria, preventiva-programmata e straordinaria di 
tutti gli impianti di illuminazione pubblica presenti all'interno del territorio comunale; 

- La progettazione esecutiva, la realizzazione, la direzione lavori, il collaudo e la 
successiva gestione degli interventi di carattere impiantistico e gestionale, finalizzati 
a generare un significativo risparmio energetico, da reimpiegarsi per la realizzazione 
di interventi finalizzati ad una maggiore efficienza energetica e luminosa, nonché ad 
aumentare le economie di gestione, secondo quanto proposto in sede di progetto-
offerta; 

- Il completo adeguamento normativo e la riqualificazione tecnologica, in ottemperanza 
ai contenuti del piano dell'illuminazione e della L.r. 17/2000 e s.m.i. 

Dati essenziali dell’appalto pubblicato a seguito determinazione del 19 dicembre 2014 con 
scadenza per la presentazione delle offerte 28 febbraio 2015: 
Fine: miglioramento dell’impianto di illuminazione pubblica mediante interventi su aspetti 
relativi alla sicurezza, all’efficienza e al risparmio energetico. 
Oggetto del contratto: servizio di illuminazione pubblica e riqualificazione degli impianti con 
la predisposizione degli stessi ai servizi smart cities. 
Clausole essenziali: 
Esecuzione dei lavori di riqualificazione entro 18 mesi dalla consegna dell’impianto esistente 
Durata del contratto: 18 anni; 
Importo complessivo dell’appalto pari a € 2.972.587,40 IVA compresa. Entro il termine del 
28 febbraio non sono pervenute offerte e di conseguenza la gara di appalto è risultata 
deserta. 
Con delibera di giunta n. 70 del 2 aprile 2015 si è pertanto apportata modifica al Quadro 
tecnico economico di gara portando il valore complessivo, IVA compresa, da € 2.972.587,40 
a € 2.983.526,24, per rendere maggiormente sostenibile l’intervento da parte degli operatori 
e consistenti in un aumento dell’importo relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria 
dei pali dell’illuminazione pubblica comunale ed ad un ricalcolo dei costi relativi all’energia 
elettrica. 
Si sono quindi assunte le determinazioni per l’approvazione degli atti di gara e per la nuova 
pubblicazione della stessa con scadenza per la presentazione dell’offerta 19 settembre 
2015 alle ore 11.00, in seguito prorogata alle ore 11.00 del 10 ottobre 2015 (svolgimento 
gara 3 novembre 2015) e quindi nuovamente alle ore 11.00 del giorno 30 ottobre 2015 
(svolgimento gara 10 novembre 2015). 



131 
 

Anche entro quest’ultimo termine, pur avendo manifestato interesse alcuni operatori che 
hanno effettuato sopraluogo, non sono pervenute offerte e la gara è andata quindi 
nuovamente deserta. 
Nel 2016 Regione Lombardia ha pubblicato il bando LUMEN (destinato ad interventi per il 
miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e la diffusione di 

servizi tecnologici integrati) che prevede un contributo fino al 30% delle spese di 
investimento. 
Con la finalità di partecipare al bando di Regione Lombardia pubblicato a fine 2016 e, il 20 aprile 
2017 la Giunta ha approvato la terza modifica al progetto definitivo che prevede un quadro 
tecnico economico di gara con un importo di € 3.380.506,15 compresa IVA oltre oneri aggiuntivi 
a carico dell’appaltatore per un importo pari a € 135.397,59 IVA esclusa, presentato dal 
Consorzio di Aziende Distretto33 20/04/2017. 
Sempre nel 2017, Il 4 febbraio liquidazione al Consorzio di Aziende Distretto 33 di € 10.980,00 
compresa IVA (importo con residui 2016) relativi all’incarico del 20.06.2013 per il supporto per 
il riscatto e affidamento della gestione degli impianti di illuminazione pubblica. 
Successivamente alla pubblicazione del Bando Lumen, la società Enel Sole ed alcuni comuni 
presentano ricorso al TAR Lombardia perché alcune caratteristiche del Bando non permettono 
la loro partecipazione al Bando per la riqualificazione degli impianti. 
Considerato il fermo della procedura del Bando e non sapendo quali potranno essere i tempi 
giudiziali e avendo soprattutto la necessità di intervenire per la riqualificazione degli impianti, il 
Comune di Vanzago accetta la proposta della società Hera Luce per la presentazione di un 
project financing che contempli quanto necessario alla riqualificazione degli impianti con un 
numero di pali maggiore, all’inserimento rispetto al progetto presentato per il Bando Lumen di 
un numero maggiore di telecamere che permetteranno anche il controllo dei varchi di ingresso 
uscita dal paese, comprendendo anche la gestione degli impianti semaforici. 
Il 25 luglio 2017 il TAR pubblica la sentenza con cui condanna Regione Lombardia 
all’annullamento di quella parte di atti che sono stati impugnati. Nel corso del 2018 viene 
riattivata la procedura di partecipazione al Bando Lumen. Nei mesi di aprile e luglio vengono 
chiesti al Comune di Vanzago integrazioni rispetto alla documentazione presentata. Nel mese 
di novembre 2018 Regione Lombardia comunica la graduatoria dei comuni ammessi al 
contributo per il Bando Lumen. Al Comune di Vanzago viene comunicato che il contributo 
massimo potrà essere di € 450.878,77 corrispondente al 30% della spesa di investimento 
riguardante i lavori. 
 

 
Missione 12 Programma 09 
 
CIMITERO DI MANTEGAZZA 
Finanziato con oneri € 22.000,00 
Finanziato con avanzo € 98.648,00 
Finanziato da Arluno € 69.000,00 
Finanziato da concessioni € 60.000,00 
Per un totale di € 249.468,00 
Cimitero di Mantegazza – indagine per cappelle famiglia 
Approvato e pubblicato avviso per l’acquisizione di manifestazione d’interesse finalizzata 
alla concessione di nuove cappelle ad uso privato di tombe di famiglia da realizzare, in caso 
di adesioni sufficienti, a Mantegazza nell’ambito della costruzione di nuovi loculi. 
Nei termini fissati non sono pervenute adesioni. 
Cimitero di Mantegazza – costruzione nuovi loculi e sistemazione pavimentazione 
Il 16 dicembre 2016 è stata attivata la procedura per l’affidamento della progettazione 
definitiva / esecutiva e direzione lavori per i lavori di ampliamento del Cimitero di 
Mantegazza. 
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Affidamento della progettazione definitiva / esecutiva e direzione lavori allo Studio A. 
Caruso E. Mainardi Architetti Associati di Milano per € 24.442,01 compresa IVA 22% e 
contributo integrativo 4% € 21.257,04 capitolo PEG 3721 “Ampliamento Cimitero di 
Mantegazza” (imputazione fpv 2017) € 3.184,97 capitolo PEG 3540 “Realizzazione opere 
patrimonio Comunale – incarichi professionali” (imputazione fpv 2017) 
L’11 settembre 2017 liquidazione all’ATS della Città Metropolitana di Milano dii € 352,00 per 
l’espressione di parere al progetto definitivo / esecutivo. 
Approvazione dell’accordo per la gestione operativa dell’ampliamento del cimitero di 
Mantegazza tra i Comuni di Arluno e Vanzago disciplinante tra l’altro gli obblighi in capo ai 
due Comuni. 
Il progetto generale redatto dagli Arch, A.Caruso E.Mainardi consiste nella realizzazione 
di 215 nuovi loculi, 86 ossari, 5 cappelle private, il completamento della rete fognaria, il 
completamento della pavimentazione. 
Il progetto generale delle opere è stato suddiviso in due stralci e tre lotti funzionali; 
I Comuni di Arluno e Vanzago, in relazione alle disponibilità finanziarie già individuate nei 
propri bilanci, hanno ritenuto opportuno procedere alla realizzazione di un primo lotto 
funzionale dell’ammontare di € 250.000 comprendente la realizzazione di 95 loculi, 38 
ossari, il completamento della rete fognaria e della pavimentazione. 
In data 7 dicembre la Giunta ha approvato il primo lotto funzionale dell’ampliamento. 
Il 29 dicembre 2017 approvati gli atti di gara per i lavori del I lotto funzionale per la spesa 
complessiva di € 249.468,00 con impegno di spesa sui seguenti capitoli del bilancio per 
‟esercizio 2017/2019: 
€ 22.000,00 PEG n. 372100 “AMPLIAMENTO CIMITERO DI MANTEGAZZA” 
€ 69.000,00 PEG n. 372120 “AMPLIAMENTO CIMITERO DI MANTEGAZZA” 
€ 98.648,00 PEG n. 372130 “CIMITERO MANTEGAZZA AMPLIAMENTO” 
€ 60.000,00 PEG n. 372230 “CIMITERO MANTEGAZZA AMPLIAMENTO” 
ed impegnati di € 225,00, in spesa corrente, quale contributo a favore dell’Autorità nazionale 
anticorruzione (A.N.AC). 
Autorizzazione a contrarre e a seguito gara, affidamento dell’incarico per il coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione per l’avvio dei lavori di ampliamento del cimitero di 
Mantegazza e revisione del PSC in fase di progettazione all’Arch. Massimiliano Soffientini 
di Nerviano (MI), per € 4.818,90 compresa IVA. 
Termine 2018 liquidato stato avanzamento lavori. 
 

SPESE PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 
Alta è stata l’attenzione ai puntuali interventi per assicurare le verifiche previste dalle 
normative antincendio e delle centrali termiche, per la riparazione di guasti e la pronta 
rimozione di disagi o di stati di pericolo in tutte le numerose strutture del comune, dalle 
scuole alle strutture sportive, alla casa delle associazioni, alle case comunali, al Calderara 
nonché per gli interventi su strade e verde pubblico solo per citarne alcuni. 
Affidamento alla ditta Ka-We Srl di Milano del servizio di ispezione delle attrezzature 
ludiche poste nei parchi giochi comunali. 
Obiettivo è controllare i giochi presenti nei parchi giochi comunali al fine di garantirne l’utilizzo 
in tutta sicurezza per gli utenti da parte di una ditta con adeguata esperienza per poter procedere 
con l’ispezione che interesserà giochi ed attrezzature presenti nelle seguenti aree: 
- Via Quasimodo 
- Via della Filanda 
- Via Monasterolo 
- Via P. Ferrario angolo via Monasterolo 
- Via P. Ferrario angolo via Arsiero 
- Via Elsa Morante 
- Largo Anna Frank 
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- Via Assisi 
- Via del Lazzaretto 
- Via San Carlo 
- Piazza dei Gelsi 
- Parco Gattinoni 
- Via Leonardo da Vinci 
- Via Lorenzo Perosi 
- Percorso vita tra via Cantoniera e via Madre Teresa di Calcutta. 
 

Conduzione e manutenzione delle attrezzature antincendio anni 2018 e 2019 affidamento 
a Sicli di Pero. 
Servizio di manutenzione periodica per la verifica dei montaferetri in servizio presso il Cimitero 
Capoluogo di via Paolo Ferrario ed il Cimitero frazione Mantegazza di via Giovanni XXIII per gli 
anni 2018-2019-2020. 

Interventi e Collaborazioni varie per la gestione del verde 
È proseguita anche nel 2018 la collaborazione con il Gapa per interventi di cura del verde e 
della pulizia delle aree verdi fuori abitato. 
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FONDI PLURIENNALI VINCOLATI 
Di seguito tabella riassuntiva dei fondi pluriennali vincolati riportati all’anno successivo. 
 

 
 
  

DESCRIZIONE FPV

POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'     21.991,88 

SERVIZIO TECNICO - FONDO PROGETTUALITA' INTERNA     10.000,00 

SERVIZIO TECNICO - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE       3.500,00 

SERVIZIO FINANZIARIO  - RETRIBUZIONI AL PERSONALE       2.350,00 

SERVIZIO TECNICO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE       2.350,00 

SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE       1.875,00 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE       1.800,00 

QUOTA PARTE PER CONVENZIONE SEGRETERIA GENERALE       1.700,00 

SERVIZIO SEGRETERIA  -  RETRIBUZIONI AL PERSONALE       1.500,00 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE       1.500,00 

SERVIZIO TECNICO - IRAP       1.100,00 

SERVIZIO FINANZIARIO - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI  A CARICO ENTE          700,00 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE - IRAP          550,00 

SERVIZIO SEGRETERIA - IRAP          370,00 

SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE          360,00 

SERVIZIO DEMOGRAFICO - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE          350,00 

SERVIZIO SEGRETERIA - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE          300,00 

SERVIZIO FINANZIARIO - IRAP          200,00 

SERVIZI ALLA PERSONA - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE          200,00 

SERVIZI GENERALI - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI  A CARICO ENTE          150,00 

SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - IRAP          150,00 

SERVIZI ALLA PERSONA - IRAP          100,00 

SERVIZIO ECOLOGIA - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE          100,00 

SERVIZIO DEMOGRAFICO - IRAP            80,00 

SERVIZIO ECOLOGIA - IRAP            80,00 

SERVIZI GENERALI - IRAP            40,00 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESA CORRENTE 53.396,88    

DA BIBLIOTECA A CENTRO CULTURALE - FIN. AAVV   135.336,84 

STRADE, PARCHEGGI CICLOPEDONALI - FINANZIATO CON AVANZO   119.158,97 

CALDERARA RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE - FINANZIAMENTO CONTR CITTA' METROPOLITANA     90.700,54 

AREE GIOCHI - MANUTENZIONE POTENZIAMENTO GIOCHI - FIN. PRIV. CAP ENT. 80901     76.795,26 

CIMITERO MANTEGAZZA AMPLIAMENTO FONDO COMUNE - FIN. CONCESSIONI PLURIENNALI CAP 34002     60.000,00 

PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE - FINANZIATO CON AVANZO     45.875,22 

REALIZZAZIONE VARIANTE SP 229 - PREGNANA - FINANZIATO CON AVANZO     34.872,26 

STRADE, PARCHEGGI, CICLOPEDONALI - FINANZIATO CON ONERI     30.000,00 

INCARICHI PROFESSIONALI - FINANZIATO CON ONERI     29.532,17 

CALDERARA AREE ESTERNE - FIN AAVV     25.000,00 

AMPLIAMENTO CIMITERO DI MANTEGAZZA - FIN. OOU     22.000,00 

SCUOLA RONCHETTI MANUTENZIONI STRAORDINARIE - FIN AVANZO     21.541,30 

SCUOLA RONCHETTI - MANUTENZIONI STRAORDINARIE - FINANZIATO CON ALTRO ENTE     21.541,30 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RISCATTO IMPIANTI - FINANZIATO CON ONERI     18.020,00 

AREE RICREATIVE - FIN AAVV     17.449,27 

REALIZZAZIONE VARIANTE SP 229 - PREGNANA - FINANZIATO CON OOUU     15.127,74 

INCARICHI PROFESSIONALI - FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI UNA TANTUM     14.828,99 

ALBERATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIATO CON AVANZO     14.175,85 

CALDERARA: LAVORI, ARREDI E ATTREZZATURE - FINANZIATO CON ONERI     13.683,61 

DA BIBLIOTECA A CENTRO CULTURALE - FIN. OOUU     13.148,16 

AMPLIAMENTO CIMITERO DI MANTEGAZZA - QUOTA ARLUNO - FIN CONTR COMUNI     12.306,73 

ALBERATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIATO CON  - FIN. CONCESSIONI PLURIENNALI CAP 34002     10.000,00 

SCUOLA NEGLIA MANUTENZIONI STRAORDINARIE - FINANZIATO CON AVANZO       9.474,28 

PATRIMONIO COMUNALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIATO CON AVANZO       9.032,52 

DOTAZIONE INFORMATICA - FINANZIATO CON ONERI       8.490,00 

INCARICHI PROFESSIONALI - FINANZIATO CON DIRITTI DI SUPERFICIE       7.116,32 

STRADE, PARCHEGGI CICLOPEDONALI - FINANZIATO CON ENTRATE UNA TANTUM (CAP 34002)       7.000,00 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RISCATTO IMPIANTI - FINANZIATO CON DIRITTO DI SUPERFICIE       6.134,28 

DOTAZIONE INFORMATICA - FINANZIATO CONTR ENTRATE UNA TANTUM (CAP 34002)       4.026,00 

SCUOLA NEGLIA MANUTENZIONI STRAORDINARIE - FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI "UNA TANTUM" (CAP 34002)      3.400,00 

STRUTTURE RICREATIVE E SPORTIVE- MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIATO CON AVANZO       2.743,00 

SCUOLA NEGLIA MANUTENZIONI STRAORDINARIE - FINANZIATO CON OOUU       2.585,56 

PATRIMONIO COMUNALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIATO CON ONERI          470,33 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESA IN CONTO CAPITALE 901.566,50  

TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 954.963,38  
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Lo stato di realizzazione delle singole missioni 2018 
Missione 20: Fondi e Accantonamenti 

 

 
 

 
 
La missione Fondi e accantonamenti include il programma 20.02. 
Lo stato di realizzazione della missione competenza 2018 è pari allo 0%: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SINTESI FINANZIARIA DELLA SINGOLA MISSIONE

(DESCRIZIONE) STANZIAMENTO IMPEGNI PAGAMENTI

MISSIONE 20 SPESA CORRENTE 80.702,28 0,00 0,00

MISSIONE 20 CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00

Fondi e accantonamenti 80.702,28 0,00 0,00

COMPETENZA

STANZIAMENTO IMPEGNI

MISSIONE 20 SPESA CORRENTE 80.702,28 0,00 0,00

MISSIONE 20 CONTO CAPITALE 0,00 0,00

Fondi e accantonamenti 80.702,28 0,00 0,00

IMPEGNI PAGAMENTI

MISSIONE 20 SPESA CORRENTE 0,00 0,00

MISSIONE 20 CONTO CAPITALE 0,00 0,00

Fondi e accantonamenti 0,00 0,00

COMPETENZA

% IMPEGNATO

COMPETENZA

% PAGAMENTI

Missione 20 Programma 2 - Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare Pagam. Comp. % imp. % pag.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 80.702,28       -                  80.702,28       -                -                -                -       -       
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Lo stato di realizzazione delle singole missioni 2018 
Missione 50: Debito pubblico 

 

 
 

 
 
La missione Debito pubblico include il programma 50.02. 
Lo stato di realizzazione della missione competenza 2018 è pari al 87,51%: 
 

 
 
Lo stato di ultimazione della missione competenza 2018 è pari al 100% 
 

 
 

 
 
 

SINTESI FINANZIARIA DELLA SINGOLA MISSIONE

(DESCRIZIONE) STANZIAMENTO IMPEGNI PAGAMENTI

MISSIONE 50 SPESA CORRENTE 304.400,00 266.391,05 266.391,05

MISSIONE 50 CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00

Debito pubblico 304.400,00 266.391,05 266.391,05

COMPETENZA

STANZIAMENTO IMPEGNI

MISSIONE 50 SPESA CORRENTE 304.400,00 266.391,05 87,51

MISSIONE 50 CONTO CAPITALE 0,00 0,00

Debito pubblico 304.400,00 266.391,05 87,51

IMPEGNI PAGAMENTI

MISSIONE 50 SPESA CORRENTE 266.391,05 266.391,05 100,00

MISSIONE 50 CONTO CAPITALE 0,00 0,00

Debito pubblico 266.391,05 266.391,05 100,00

COMPETENZA

% IMPEGNATO

COMPETENZA

% PAGAMENTI

Missione 50 Programma 2 - Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare Pagam. Comp. % imp. % pag.

N - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. 224.000,00      223.511,29      488,71            -                -                223.511,29    99,78   100,00 

QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI ISTITUTI DI CREDITO 42.900,00       42.879,76        20,24              -                -                42.879,76      99,95   100,00 

N - ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD. PP. 37.500,00       -                  37.500,00       -                -                -                -       -       

304.400,00      266.391,05      38.008,95       -                -                266.391,05    87,51   100,00 
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Lo stato di realizzazione delle singole missioni 2018 
Missione 60: Anticipazioni finanziarie 

 

 
 

 
 
La missione Anticipazioni finanziarie include il programma 60.01. 
Lo stato di realizzazione della missione competenza 2018 è pari allo 0% che costituisce 
aspetto positivo non essendosi reso necessario attivare anticipazioni nel corso dell’anno. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

SINTESI FINANZIARIA DELLA SINGOLA MISSIONE

(DESCRIZIONE) STANZIAMENTO IMPEGNI PAGAMENTI

MISSIONE 60 SPESA CORRENTE 900.000,00 0,00 0,00

MISSIONE 60 CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni finanziarie 900.000,00 0,00 0,00

COMPETENZA

STANZIAMENTO IMPEGNI

MISSIONE 60 SPESA CORRENTE 900.000,00 0,00 0,00

MISSIONE 60 CONTO CAPITALE 0,00 0,00

Anticipazioni finanziarie 900.000,00 0,00 0,00

IMPEGNI PAGAMENTI

MISSIONE 60 SPESA CORRENTE 0,00 0,00

MISSIONE 60 CONTO CAPITALE 0,00 0,00

Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00

COMPETENZA

% IMPEGNATO

COMPETENZA

% PAGAMENTI

Missione 60 Programma 2 - Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare Pagam. Comp. % imp. % pag.

RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA 900.000,00      -                  900.000,00      -                -                -                -       
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Lo stato di realizzazione delle singole missioni 2018 
Missione 99: Servizi per conto terzi 

 

 
 

 
 
La missione Servizi per conto terzi include il programma 99.01. 
Lo stato di realizzazione della missione competenza 2018 è pari al 42,13%: 
 

 
 
Lo stato di ultimazione della missione competenza 2018 è pari al 89,41% 
 

 

SINTESI FINANZIARIA DELLA SINGOLA MISSIONE

(DESCRIZIONE) STANZIAMENTO IMPEGNI PAGAMENTI

MISSIONE 99 SPESA CORRENTE 1.895.000,00 798.422,27 713.831,60

MISSIONE 99 CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00

Servizi per conto terzi 1.895.000,00 798.422,27 713.831,60

COMPETENZA

STANZIAMENTO IMPEGNI

MISSIONE 99 SPESA CORRENTE 1.895.000,00 798.422,27 42,13

MISSIONE 99 CONTO CAPITALE 0,00 0,00

Servizi per conto terzi 1.895.000,00 798.422,27 42,13

IMPEGNI PAGAMENTI

MISSIONE 99 SPESA CORRENTE 798.422,27 713.831,60 89,41

MISSIONE 99 CONTO CAPITALE 0,00 0,00

Servizi per conto terzi 798.422,27 713.831,60 89,41

COMPETENZA

% IMPEGNATO

COMPETENZA

% PAGAMENTI

Missione 99 Programma 1 - Descrizione Stanziam. Impegni comp. Economie FPV Riportare Pagam. Comp. % imp. % pag.

SERVIZI C/TO TERZI: VERSAMENTI PER RITENUTE SCISSIONE CONTABILE SPLITPAYEMENT (FINANZIATO CON CAP 122100)500.000,00      442.217,88      57.782,12       -                17.545,70      424.672,18    88,44   96,03   

V - SERVIZI CONTO TERZI 500.000,00      -                  500.000,00      -                -                -                -       -       

N - SERVIZI CONTO TERZI 500.000,00      10.235,07        489.764,93      -                8.544,69        1.690,38        2,05     16,52   

N - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE 140.000,00      138.363,56      1.636,44         -                -                138.363,56    98,83   100,00 

VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI  A CARICO PERSONALE100.000,00      100.000,00      -                 -                -                100.000,00    100,00 100,00 

N - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI- LAVORATORI AUTONOMI 50.000,00       28.162,04        21.837,96       -                -                28.162,04      56,32   100,00 

ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 43.000,00       43.000,00        -                 -                43.000,00      -                100,00 -       

CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA: RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO 20.000,00       20.000,00        -                 -                15.500,28      4.499,72        100,00 22,50   

N - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI- RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI 10.000,00       2.524,31          7.475,69         -                -                2.524,31        25,24   100,00 

SPESE NON ANDATE A BUON FINE 10.000,00       2.537,60          7.462,40         -                -                2.537,60        25,38   100,00 

ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 10.000,00       3.000,00          7.000,00         -                -                3.000,00        30,00   100,00 

VERSAMENTO RITENUTE CONTO TERZI A CARICO PERSONALE 10.000,00       8.381,81          1.618,19         -                -                8.381,81        83,82   100,00 

RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA 2.000,00         -                  2.000,00         -                -                -                -       -       

1.895.000,00   798.422,27      1.096.577,73   -                84.590,67      713.831,60    42,13   89,41   
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Programmazione delle entrate e rendiconto 2018 
Il riepilogo generale delle entrate 

 
La relazione al rendiconto non si limita a fornire gli elementi utili per valutare l'andamento 
della gestione dei programmi, intesi come l'attività di spesa destinata al raggiungimento di 
predeterminati obiettivi. 
Lo stato di realizzazione dei programmi, e soprattutto la percentuale di impegno della spesa 
prevista, dipende infatti dalla possibilità del comune di acquisire le corrispondenti risorse. 
Un soddisfacente indice di accertamento delle entrate correnti (tributi; contributi e 
trasferimenti correnti; entrate extra tributarie) è la condizione indispensabile per garantire il 
pareggio della gestione ordinaria. 
Le spese di funzionamento (spese correnti; rimborso di prestiti) sono infatti finanziate da 
questo genere di entrate. Questo si verifica nel caso in cui l'entrata sia accertata e riscossa 
nel medesimo esercizio, ma anche quando l'accredito si realizzi in anni successivi. La 
circostanza che la riscossione si verifichi solo l'anno dopo, influisce sulle disponibilità di 
cassa ma non nell'equilibrio del bilancio di competenza. 
Nelle spese in conto capitale (contributi in C/capitale, accensione di prestiti) l'accertamento 
del credito è invece la condizione iniziale per attivare l'investimento. 
Ad un basso tasso di accertamento di queste entrate, pertanto, corrisponderà un basso 
stato di impegno delle spese d'investimento riportate nei programmi. 
Il grado di riscossione delle entrate in conto capitale assume generalmente valori contenuti 
perché fortemente condizionato dal lungo periodo di ultimazione delle opere pubbliche. 
Nelle tabelle qui sotto riportate si evidenziano i risultati 2018 competenza. 
 
 

 
 

STATO DI ACCERTAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE 2018

(Riepilogo delle entrate) Stanziamento 

finale
Accertamenti 

Titolo 1 - Tributarie 3.919.647,97 3.873.679,12 98,83

Titolo 2 - Contributi e trasferimenti correnti 341.932,87 288.730,16 84,44

Titolo 3 - Extratributarie 1.023.756,62 857.224,30 83,73

Titolo 4 - Trasferimenti di capitali e riscossioni di crediti 1.214.667,71 490.851,81 40,41

Titolo 6 - Accensione di prestiti 28.000,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni 900.000,00 0,00 0,00

Titolo 9 - Servizi per conto terzi 1.895.000,00 798.422,27 42,13

Avanzo di amministrazione + FPV 1.359.280,88 0,00 0,00

Totale 10.682.286,05 6.308.907,66 59,06

Competenza

% Accertato
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Lo scostamento tra Previsione finale e Accertamento di entrata è pari a complessivi: - 
4.373.378,39 €; se si escludono anticipazioni e partite di giro – 989.519,78 €. 
 
Nelle tabelle che seguono nei successivi capitoli si potrà prendere visione del livello di 
accertamento e riscossione delle diverse categorie. 
 
Per dare un quadro generale si indicano qui di seguito gli scostamenti in ordine decrescente 
per: 
 
 
 

GRADO DI RISCOSSIONE GENERALE DELLE ENTRATE 2018

(Riepilogo delle entrate) Accertamenti Riscossioni

Titolo 1 - Tributarie 3.873.679,12 3.083.270,80 79,60

Titolo 2 - Contributi e trasferimenti correnti 288.730,16 172.665,10 59,80

Titolo 3 - Extratributarie 857.224,30 641.515,12 74,84

Titolo 4 - Trasferimenti di capitali e riscossioni di crediti 490.851,81 420.581,04 85,68

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 - Servizi per conto terzi 798.422,27 768.680,53 96,27

Avanzo di amministrazione + FPV 0,00 0,00 0,00

Totale 6.308.907,66 5.086.712,59 80,63

Competenza
% Riscosso
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Maggiori entrate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione Previsione Accertato > entrata

RITENUTE ERARIALI 150.000,00 158.875,36 8.875,36

CONTRIBUTI FINALITÀ DIVERSE 41.413,77 44.242,45 2.828,68

ASSISTENZA SCOLASTICA - RECUPERO INSOLUTI 1.000,00 2.888,29 1.888,29

DIRITTI DI SEGRETERIA (SETTORE TECNICO) 12.000,00 13.590,30 1.590,30

TOSAP 54.300,00 55.732,15 1.432,15

SANZIONI ALTRE VIOLAZIONI 1.000,00 2.106,80 1.106,80

PROVENTI CORSI 22.000,00 22.920,00 920,00

AFFARI GENERALI - INTROITI VARI 7.000,00 7.810,47 810,47

ROGITO 5.700,00 6.333,10 633,10

SERVIZIO DEMOGRAFICO - INTROITI VARI 1.100,00 1.247,88 147,88

ASSISTENZA DOMICILIARE 5.500,00 5.605,00 105,00

N - ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI 2.196,00 2.257,00 61,00

RECUPERO EVASIONI IMPOSTE 34.500,00 34.552,15 52,15

MENSA DIPENDENTI 1.400,00 1.403,19 3,19

POLIZIA MUNICIPALE -  INTROITI VARI 3.000,00 3.000,28 0,28

20.454,65



142 
 

Minori entrate 
 

 

Descrizione Previsione Accertato < entrata

ANTICIPAZIONE DI CASSA 900.000,00 0,00 -900.000,00

V - CONTO TERZI 500.000,00 0,00 -500.000,00

N - CONTO TERZI 500.000,00 10.235,07 -489.764,93

ALIENAZIONE IMMOBILI 420.000,00 7.676,00 -412.324,00

CONTRIBUTO DA PRIVATI PER OPERE PUBBLICHE 211.065,06 41.000,00 -170.065,06

N - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI ENTI LOCALI 131.764,51 6.305,97 -125.458,54

N - CIMITERO MANTEGAZZA - NUOVE CONCESSIONI 109.000,00 48.575,00 -60.425,00

IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 500.000,00 442.217,88 -57.782,12

IMU 968.200,00 938.211,00 -29.989,00

MUTUO CASSA DD.PP. PER STRADE, PARCHEGGI E CICLOPEDONALI 28.000,00 0,00 -28.000,00

QUOTA PARTE COMUNE POGLIANO M. GESTIONE RONCHETTI 65.900,00 40.000,00 -25.900,00

RITENUTE ASSIST/PREVID 100.000,00 79.488,20 -20.511,80

V - CANONE COMUNALE GAS 17.026,93 0,00 -17.026,93

APPARATI TECNOLOGICI 16.197,18 0,00 -16.197,18

SANZIONI CODICE STRADA 85.000,00 70.000,00 -15.000,00

N - CIMITERO VANZAGO 50.000,00 36.132,27 -13.867,73

CANONE DEPURAZIONE 13.852,40 0,00 -13.852,40

N - RITENUTE ERARLIALI - LAVORATORI AUTONOMI 40.000,00 28.162,04 -11.837,96

N - AFFARI GENERALI - RIMBORSO SPESE ELETTORALI  - REGIONE 20.000,77 8.288,08 -11.712,69

RECUPERO TASSE RIFIUTI 21.000,00 9.535,85 -11.464,15

INTROITO DA CONTO CAPITALE PER PROGETTAZIONI INTERNE 10.000,00 0,00 -10.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI SERVIZI SOCIALI 16.605,97 7.900,00 -8.705,97

N - CIMITERO MANTEGAZZA 15.000,00 7.260,00 -7.740,00

N - RITENUTE ERARIALI  - 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI 10.000,00 2.524,31 -7.475,69

ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE 10.000,00 2.537,60 -7.462,40

ECONOMATO 10.000,00 3.000,00 -7.000,00

CONTRIBUTO ABBATTIMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO FOGNATURA 6.197,48 0,00 -6.197,48

ONERI URBANIZZAZIONE 203.600,00 197.649,16 -5.950,84

N - ONERI CIMITERIALI 20.000,00 14.540,00 -5.460,00

IMPOSTA PUBBLICITÀ 22.000,00 17.000,00 -5.000,00

IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE 47.000,00 42.805,10 -4.194,90

CESSIONI DIRITTO DI SUPERFICIE 5.000,00 1.180,02 -3.819,98

N - AFFARI GENERALI - RIMBORSO SPESE ELETTORALI  PROVINCIA - STATO 18.300,00 14.645,94 -3.654,06

RIMBORSI DA ALTRI ENTI PER SERVIZI DI POLIZIA 4.582,50 1.815,30 -2.767,20

QUOTA PARTE COMUNE ARLUNO PER GESTIONE CIMITERO MANTEGAZZA 6.000,00 4.000,00 -2.000,00

DEPOSITI CONTRATTI 2.000,00 0,00 -2.000,00

PERSONALE CONTO TERZI 10.000,00 8.381,81 -1.618,19

SERVIZI ALLA PERSONA - INTROITI VARI 12.546,71 11.171,93 -1.374,78

INIZIATIVE CULTURALI 2.500,00 1.134,00 -1.366,00

N - CANONE PUBBLICITÀ 4.500,00 3.473,65 -1.026,35

PUBBLICHE AFFISSIONI 6.000,00 5.000,00 -1.000,00

UTILI SOCIETA' A  FINALITA' PUBBLICA 41.849,07 40.914,75 -934,32

IVA REVERSE CHARGE 3.000,00 2.282,52 -717,48

FINANZIARIO - INTROITI VARI 15.261,00 14.639,02 -621,98

INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI - CENTRI ESTIVI 66.092,00 65.524,00 -568,00

RIMOZIONE AUTO 500,00 0,00 -500,00

INTERESSI ATTIVI 500,00 0,00 -500,00

PROVENTI DA BICI PARK 500,00 0,00 -500,00

N - PROVENTI AGEA 1.300,00 823,76 -476,24

QUOTA PARTE COMUNE ARLUNO PER GESTIONE  IMMOBILI IN CONVENZIONE 4.250,00 3.800,00 -450,00

N - QUOTA PARTE ISTITUTI SCOLASTICI PER MENSA DOCENTI 17.500,00 17.073,77 -426,23

INTERESSI ATTIVI DI MORA 500,00 100,23 -399,77

PASSI CARRABILI 450,00 118,00 -332,00

CARTE D'IDENTITÀ 7.800,00 7.470,78 -329,22

CENTRO SOCIO RICREATIVO 1.300,00 1.090,00 -210,00

UTILIZZO LOCALI (CALDERARA, ECC.) 400,00 200,00 -200,00

DIRITTI DI SEGRETERIA (SETTORE AFFARI GENERALI) 600,00 450,00 -150,00

ILLUMINAZIONE VOTIVA 800,00 675,54 -124,46

RACCOLTE DIFFERENZIATE 90.000,00 89.895,99 -104,01

TECNICO - INTROITI VARI 8.860,00 8.844,88 -15,12

-3.034.552,16



143 
 

Programmazione delle entrate e rendiconto 2018 
Le entrate tributarie, contributive e perequative 

 

 
 

 
 

 
 

STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE  2018

(Titolo 1: Tributarie) Stanziamento 

finale
Accertamenti 

Tipologia 101 - Imposte 2.112.700,00 2.082.763,15 98,58

Tipologia 101 - Tasse 972.880,85 956.848,85 98,35

Tipologia 104 - Compartecipazione di tributi 0,00 0,00

Tipologia 301 - Fondi perequativi dallo Stato 834.067,12 834.067,12 100,00

Totale 3.919.647,97 3.873.679,12 98,83

Competenza

% Accertato

5GRADO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE  2018

(Titolo 1: Tributarie) Accertamenti Riscossioni

Tipologia 101 - Imposte 2.082.763,15 1.572.248,19 75,49

Tipologia 101 - Tasse 956.848,85 868.867,24 90,81

Tipologia 104 - Compartecipazione di tributi 0,00 0,00

Tipologia 301 - Fondi perequativi dallo Stato 834.067,12 642.155,37 76,99

Totale 3.873.679,12 3.083.270,80 79,60

Competenza
% Riscosso
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Vediamo ora nel dettaglio nelle seguenti tabelle le diverse tipologie di entrate che 
compongono le tributarie elencate in ordine di importanza sull’accertato 2018, gli importi 
sono stati sostanzialmente in linea con la previsione finale. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrate - Imposte
DESCRIZIONE PREVISIONE ACCERTAM >/< ENTRATA DA RIPORT RISCOSSIONI % ACC. % INC.

ADDIZIONALE IRPEF 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 429.657,42 680.342,58 100,00 61,29

IMU 968.200,00 938.211,00 -29.989,00 80.857,54 857.353,46 96,90 91,38

RECUPERO EVASIONE IMPOSTE 34.500,00 34.552,15 52,15 0,00 34.552,15 100,15 100,00

IMPOSTE 2.112.700,00 2.082.763,15 -29.936,85 510.514,96 1.572.248,19 98,58 75,49

Entrate - Tasse
DESCRIZIONE PREVISIONE ACCERTAM >/< ENTRATA DA RIPORT RISCOSSIONI % ACC. % INC.

TARI 860.000,00 860.000,00 0,00 79.689,09 780.310,91 100,00 90,73

OSAP 54.300,00 55.732,15 1.432,15 643,24 55.088,91 102,64 98,85

RECUPERO TASSE RIFIUTI 21.000,00 9.535,85 -11.464,15 53,21 9.482,64 45,41 99,44

IMPOSTA PUBBLICITA' 22.000,00 17.000,00 -5.000,00 6.120,75 10.879,25 77,27 64,00

IRPEF SOSTEGNO ATTIVITA' SOCIALI 9.580,85 9.580,85 0,00 0,00 9.580,85 100,00 100,00

PUBBLICHE AFFISSIONI 6.000,00 5.000,00 -1.000,00 1.475,32 3.524,68 83,33 70,49

TASSE 972.880,85 956.848,85 -16.032,00 87.981,61 868.867,24 98,35 90,81

Entrate - Fondi perequativi dallo Stato
DESCRIZIONE PREVISIONE ACCERTAM >/< ENTRATA DA RIPORT RISCOSSIONI % ACC. % INC.

FONDO DI SOLIDARIETA' 834.067,12 834.067,12 0,00 191.911,75 642.155,37 100,00 76,99

FONDI 834.067,12 834.067,12 0,00 191.911,75 642.155,37 100,00 76,99
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Programmazione delle entrate e rendiconto 2018 
I trasferimenti ordinari 

 

 
 

 
 

 
 

STATO DI ACCERTAMENTO DEI TRASFERIMENTI CORRENTI 2018

(Titolo 2: Trasferimenti correnti) Stanziamento 

finale
Accertamenti 

Tipologia 101 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 78.513,77 76.785,92 97,80

Tipologia 101 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 162.490,60 142.071,94 87,43

Tipologia 101 - Contributi e trasferimenti Regione per funz.delegate 0,00 0,00 0,00

Tipologia 101 - Contributi e trasferimenti comunitari e internaz. 0,00 0,00 0,00

Tipologia 101 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti pub. 98.732,50 67.615,30 68,48

Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da imprese 2.196,00 2.257,00 102,78

Totale 341.932,87 288.730,16 84,44

Competenza

% Accertato

GRADO DI RISCOSSIONE  DEI TRASFERIMENTI CORRENTI 2018

(Titolo 2: Trasferimenti correnti) Accertamenti Riscossioni

Tipologia 101 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 76.785,92 76.782,92 100,00

Tipologia 101 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 142.071,94 77.623,08 54,64

Tipologia 101 - Contributi e trasferimenti Regione per funz.delegate 0,00 0,00 0,00

Tipologia 101 - Contributi e trasferimenti comunitari e internaz. 0,00 0,00 0,00

Tipologia 101 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti pub. 67.615,30 16.002,10 23,67

Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da imprese 2.257,00 2.257,00 100,00

Totale 288.730,16 172.665,10 59,80

Competenza
% Riscosso
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Vediamo ora nel dettaglio nelle seguenti tabelle le diverse Tipologie di entrate che 
compongono i trasferimenti correnti elencate in ordine di importanza sull’accertato 2018, gli 
importi sono stati sostanzialmente in linea con la previsione finale. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato
DESCRIZIONE PREVISIONE ACCERTAM >/< ENTRATA DA RIPORT RISCOSSIONI % ACC. % INC.

CONTRIBUTI FINALITA' DIVERSI 41.413,77 44.242,45 2.828,68 0,00 44.242,45 106,83 100,00

ISTITUTI SCOLASTICI MENSA DOCENTI 17.500,00 17.073,77 -426,23 0,00 17.073,77 97,56 100,00

PROVENTI AGEA 1.300,00 823,76 -476,24 0,00 823,76 63,37 100,00

RIMBORSO SPESE ELETTORALI 18.300,00 14.645,94 -3.654,06 3,00 14.642,94 80,03 99,98

STATO 78.513,77 76.785,92 -1.727,85 3,00 76.782,92 97,80 100,00

Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione
DESCRIZIONE PREVISIONE ACCERTAM >/< ENTRATA DA RIPORT RISCOSSIONI % ACC. % INC.

FINANZIAMENTO SERVIZI SCOLASTICI 125.883,86 125.883,86 0,00 62.941,93 62.941,93 100,00 50,00

SPESE ELETTORALI 20.000,77 8.288,08 -11.712,69 1.506,93 6.781,15 41,44 81,82

REGIONE PER SERVIZI SOCIALI 16.605,97 7.900,00 -8.705,97 0,00 7.900,00 47,57 100,00

REGIONE 162.490,60 142.071,94 -20.418,66 64.448,86 77.623,08 87,43 54,64

Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti Pubblici
DESCRIZIONE PREVISIONE ACCERTAM >/< ENTRATA DA RIPORT RISCOSSIONI % ACC. % INC.

POGLIANO PER RONCHETTI 65.900,00 40.000,00 -25.900,00 40.000,00 0,00 60,70 0,00

POGLIANO PER MENSA RONCHETTI 18.000,00 18.000,00 0,00 1.997,90 16.002,10 100,00 88,90

ARLUNO PER GESTIONE CIMITERO 6.000,00 4.000,00 -2.000,00 4.000,00 0,00 66,67 0,00

RIMBORSI ALTRI PER SERV. DI POLIZIA 4.582,50 1.815,30 -2.767,20 1.815,30 0,00 39,61 0,00

ARLUNO PER IMMOBILI IN CONVENZIONE 4.250,00 3.800,00 -450,00 3.800,00 0,00 89,41 0,00

ALTRI ENTI 98.732,50 67.615,30 -31.117,20 51.613,20 16.002,10 68,48 23,67

Trasferimenti correnti da imprese
DESCRIZIONE PREVISIONE ACCERTAM >/< ENTRATA DA RIPORT RISCOSSIONI % ACC. % INC.

SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE 2.196,00 2.257,00 61,00 0,00 2.257,00 102,78 100,00

IMPRESE 2.196,00 2.257,00 61,00 0,00 2.257,00 102,78 100,00
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Programmazione delle entrate e rendiconto 2018 
Le entrate extratributarie 

 

 
 

 
 
 

 
 

STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2018

(Titolo 3: Extratributarie) Stanziamento 

finale
Accertamenti 

Tipologia 100 - Proventi per sevizi pubblici 647.098,44 515.255,40 79,63

Tipologia 200 - Proventi dei beni dell'ente 86.500,00 72.106,80 83,36

Tipologia 300 - Interessi su anticipazioni e crediti 1.000,00 100,23 10,02

Tipologia 400 - Utili netti aziende, dividendi 41.849,07 40.914,75 97,77

Tipologia 500  - Proventi diversi 247.309,11 228.847,12 92,53

Totale 1.023.756,62 857.224,30 83,73

Competenza

% Accertato

GRADO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2018

(Titolo 3: Extratributarie) Accertamenti Riscossioni

Tipologia 100 - Proventi per sevizi pubblici 515.255,40 424.879,46 82,46

Tipologia 200 - Proventi dei beni dell'ente 72.106,80 39.174,90 54,33

Tipologia 300 - Interessi su anticipazioni e crediti 100,23 64,24 64,09

Tipologia 400 - Utili netti aziende, dividendi 40.914,75 40.914,75 100,00

Tipologia 500  - Proventi diversi 228.847,12 136.481,77 59,64

Totale 857.224,30 641.515,12 74,84

Competenza
% Riscosso
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Vediamo ora nel dettaglio nelle seguenti tabelle le diverse tipologie di entrate che 
compongono le extratributarie elencate in ordine di importanza sull’accertato 2018 gli importi 
sono stati sostanzialmente in linea con la previsione finale ad eccezione di alcuni importi 
relativi ai rimborsi ed altre entrate correnti. 
 

 

Extratributarie - Vendita di beni e servizi e gestione beni
DESCRIZIONE PREVISIONE ACCERTAM >/< ENTRATA DA RIPORT RISCOSSIONI % ACC. % INC.

 CIMITERO MANTEGAZZA - NUOVE CONC. 109.000,00 48.575,00 -60.425,00 0,00 48.575,00 44,56 100,00

INIZIATIVE A FAVORE DI MINORI - CENTRI ESTIVI 66.092,00 65.524,00 -568,00 302,00 65.222,00 99,14 99,54

SCU. DE FILIPPO - GESTIONE MENSA - PROVENTI 57.000,00 57.000,00 0,00 21.977,60 35.022,40 100,00 61,44

ASSISTENZA SCOLASTICA - PRE/POST-SCUOLA 54.000,00 54.000,00 0,00 13.966,25 40.033,75 100,00 74,14

N - CONTRIBUTO CONCESSIONE GAS 53.626,93 53.626,93 0,00 0,00 53.626,93 100,00 100,00

TRASPORTI SCOLASTICI 52.000,00 52.000,00 0,00 19.248,00 32.752,00 100,00 62,98

N - CIMITERO VANZAGO 50.000,00 36.132,27 -13.867,73 0,00 36.132,27 72,26 100,00

IMMOBILE VIA MAGISTRELLI 28.000,00 28.000,00 0,00 16.879,73 11.120,27 100,00 39,72

PROVENTI CORSI 22.000,00 22.920,00 920,00 710,00 22.210,00 104,18 96,90

N - ONERI CIMITERIALI 20.000,00 14.540,00 -5.460,00 2.320,00 12.220,00 72,70 84,04

V - CANONE COMUNALE GAS 17.026,93 0,00 -17.026,93 0,00 0,00 0,00 0,00

APPARATI TECNOLOGICI 16.197,18 0,00 -16.197,18 0,00 0,00 0,00 0,00

N - CIMITERO MANTEGAZZA 15.000,00 7.260,00 -7.740,00 3.800,00 3.460,00 48,40 47,66

CANONE DEPURAZIONE 13.852,40 0,00 -13.852,40 0,00 0,00 0,00 0,00

SC. DE FILIPPO - GESTIONE PRE/POST-SCUOLA - PROVENTI 12.000,00 12.000,00 0,00 1.339,00 10.661,00 100,00 88,84

DIRITTI DI SEGRETERIA (SETTORE TECNICO) 12.000,00 13.590,30 1.590,30 694,59 12.895,71 113,25 94,89

CARTE D'IDENTITÀ 7.800,00 7.470,78 -329,22 433,62 7.037,16 95,78 94,20

CENTRO COMUNALE  "RAIMONDI- BAR E CAMPI DI CALCETTO 6.184,00 6.184,00 0,00 3.092,00 3.092,00 100,00 50,00

ROGITO 5.700,00 6.333,10 633,10 385,08 5.948,02 111,11 93,92

ASSISTENZA DOMICILIARE 5.500,00 5.605,00 105,00 2.390,95 3.214,05 101,91 57,34

N - LOCAZIONE FARMACIA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00 100,00

RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI 5.000,00 5.000,00 0,00 1.148,71 3.851,29 100,00 77,03

PASTI 4.000,00 4.000,00 0,00 599,92 3.400,08 100,00 85,00

N - RIMBORSO NOTIFICHE 1.900,00 1.900,00 0,00 952,12 947,88 100,00 49,89

CENTRO PER LA PRIMA INFANZIA E LE FAMIGLIE 1.769,00 1.769,00 0,00 0,00 1.769,00 100,00 100,00

MENSA DIPENDENTI 1.400,00 1.403,19 3,19 44,85 1.358,34 100,23 96,80

CENTRO SOCIO RICREATIVO 1.300,00 1.090,00 -210,00 0,00 1.090,00 83,85 100,00

ASSISTENZA SCOLASTICA - RECUPERO INSOLUTI 1.000,00 2.888,29 1.888,29 0,00 2.888,29 288,83 100,00

ILLUMINAZIONE VOTIVA 800,00 675,54 -124,46 0,00 675,54 84,44 100,00

DIRITTI DI SEGRETERIA (SETTORE AFFARI GENERALI) 600,00 450,00 -150,00 91,52 358,48 75,00 79,66

PROVENTI DA BICI PARK 500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PASSI CARRABILI 450,00 118,00 -332,00 0,00 118,00 26,22 100,00

UTILIZZO LOCALI (CALDERARA, ECC.) 400,00 200,00 -200,00 0,00 200,00 50,00 100,00

Vendita beni e servizi 647.098,44 515.255,40 -131.843,04 90.375,94 424.879,46 79,63 82,46
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Extratributarie - Attività repressione controlli illeciti
DESCRIZIONE PREVISIONE ACCERTAM >/< ENTRATA DA RIPORT RISCOSSIONI % ACC. % INC.

SANZIONI CODICE STRADA 85.000,00 70.000,00 -15.000,00 32.931,90 37.068,10 82,35 52,95

SANZIONI ALTRE VIOLAZIONI 1.000,00 2.106,80 2.106,80 210,68 100,00

RIMOZIONE AUTO 500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Repressione controlli illeciti 86.500,00 72.106,80 -15.500,00 32.931,90 39.174,90 83,36 54,33

Extratributarie - Interessi attivi
DESCRIZIONE PREVISIONE ACCERTAM >/< ENTRATA DA RIPORT RISCOSSIONI % ACC. % INC.

INTERESSI ATTIVI DI MORA 500,00 100,23 -399,77 35,99 64,24 20,05 64,09

INTERESSI ATTIVI 500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interessi attivi 1.000,00 100,23 -899,77 35,99 64,24 10,02 64,09

Extratributarie - Altre entrate da redditi da capitale
DESCRIZIONE PREVISIONE ACCERTAM >/< ENTRATA DA RIPORT RISCOSSIONI % ACC. % INC.

UTILI FARMACIA 41.849,07 40.914,75 -934,32 0,00 40.914,75 97,77 100,00

Altre entrate 41.849,07 40.914,75 -934,32 0,00 40.914,75 97,77 100,00

Extratributarie - Rimborsi e altre entrate correnti
DESCRIZIONE PREVISIONE ACCERTAM >/< ENTRATA DA RIPORT RISCOSSIONI % ACC. % INC.

RACCOLTE DIFFERENZIATE 90.000,00 89.895,99 -104,01 87.314,03 2.581,96 99,88 2,87

IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE 47.000,00 42.805,10 -4.194,90 0,00 42.805,10 91,07 100,00

TECNICO - INTROITI VARI - UNA TANTUM 40.066,40 40.066,40 0,00 0,00 40.066,40 100,00 100,00

FINANZIARIO - INTROITI VARI 15.261,00 14.639,02 -621,98 4,90 14.634,12 95,92 99,97

SERVIZI ALLA PERSONA - INTROITI VARI 12.546,71 11.171,93 -1.374,78 125,22 11.046,71 89,04 98,88

INTROITO DA CONTO CAPITALE PER PROGETTAZIONI INTERNE 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TECNICO - INTROITI VARI 8.860,00 8.844,88 -15,12 100,80 8.744,08 99,83 98,86

AFFARI GENERALI - INTROITI VARI 7.000,00 7.810,47 810,47 162,52 7.647,95 111,58 97,92

N - CANONE PUBBLICITÀ 4.500,00 3.473,65 -1.026,35 0,00 3.473,65 77,19 100,00

POLIZIA MUNICIPALE -  INTROITI VARI 3.000,00 3.000,28 0,28 1.272,08 1.728,20 100,01 57,60

IVA REVERSE CHARGE 3.000,00 2.282,52 -717,48 0,00 2.282,52 76,08 100,00

INIZIATIVE CULTURALI 2.500,00 1.134,00 -1.366,00 640,00 494,00 45,36 43,56

SPORTELLO IDRICO AMIACQUE - PROVENTI DA CONVENZIONE 2.475,00 2.475,00 0,00 2.475,00 0,00 100,00 0,00

SERVIZIO DEMOGRAFICO - INTROITI VARI 1.100,00 1.247,88 147,88 270,80 977,08 113,44 78,30

Rimborsi e altre entrate correnti 247.309,11 228.847,12 -18.461,99 92.365,35 136.481,77 92,53 59,64
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Programmazione delle entrate e rendiconto 2018 
Le entrate in conto capitale 

 

 
 

 
 
 

 
 

STATO DI ACCERTAMENTO DEI TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2018

(Titolo 4: Trasferimenti di capitale) Stanziamento 

finale
Accertamenti 

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 586.067,71 284.346,63 48,52

Tipologia 300 - Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici 0,00 0,00

Tipologia 400 - Alienazione di beni materiali 425.000,00 8.856,02 2,08

Tipologia 500 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 203.600,00 197.649,16 97,08

Totale 1.214.667,71 490.851,81 40,41

Competenza

% Accertato

GRADO DI RISCOSSIONE DEI TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2018

(Titolo 4: Trasferimenti di capitale) Accertamenti Riscossioni

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 284.346,63 243.346,63 85,58

Tipologia 300 - Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici 0,00 0,00

Tipologia 400 - Alienazione di beni materiali 8.856,02 8.856,02 100,00

Tipologia 500 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 197.649,16 168.378,39 85,19

Totale 490.851,81 420.581,04 85,68

Competenza
% Riscosso
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Vediamo ora nella tabella complessiva gli importi delle diverse tipologie di entrate che 
compongono il conto capitale elencate in ordine di importanza sull’accertato 2018. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Conto Capitale - Contributi agli investimenti
DESCRIZIONE PREVISIONE ACCERTAM >/< ENTRATA DA RIPORT RISCOSSIONI % ACC. % INC.

CONTRIBUTO ABBATTIMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO FOGNATURA6.197,48 0,00 -6.197,48 0,00 0,00 0,00 0,00

QUOTA PARTE MUTUI FOGNATURA 237.040,66 237.040,66 0,00 0,00 237.040,66 100,00 100,00

N - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI ENTI LOCALI131.764,51 6.305,97 6.305,97 4,79 100,00

CONTRIBUTO DA PRIVATI PER OPERE PUBBLICHE211.065,06 41.000,00 -170.065,06 41.000,00 0,00 19,43 0,00

Contributi agli investimenti 586.067,71 284.346,63 -176.262,54 41.000,00 243.346,63 48,52 85,58

Conto Capitale - Trasferimenti di capitale da altri Enti Pubblici
DESCRIZIONE PREVISIONE ACCERTAM >/< ENTRATA DA RIPORT RISCOSSIONI % ACC. % INC.

CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI LOCALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri Enti Pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Conto Capitale - Alienazione di beni materiali
DESCRIZIONE PREVISIONE ACCERTAM >/< ENTRATA DA RIPORT RISCOSSIONI % ACC. % INC.

ALIENAZIONE IMMOBILI 420.000,00 7.676,00 -412.324,00 0,00 7.676,00 1,83 100,00

CESSIONI DIRITTO DI SUPERFICIE 5.000,00 1.180,02 -3.819,98 0,00 1.180,02 23,60 100,00

Alienazione beni materiali 425.000,00 8.856,02 -416.143,98 0,00 8.856,02 2,08 100,00

Conto Capitale - Trasferimenti di capitale da altri soggetti
DESCRIZIONE PREVISIONE ACCERTAM >/< ENTRATA DA RIPORT RISCOSSIONI % ACC. % INC.

ONERI DI URBANIZZAZIONE 203.600,00 197.649,16 -5.950,84 29.270,77 168.378,39 97,08 85,19

Trasferimenti da altrisoggetti 203.600,00 197.649,16 -5.950,84 29.270,77 168.378,39 97,08 85,19
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Programmazione delle entrate e rendiconto 2018 
Le accensioni di prestiti 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATO DI ACCERTAMENTO PRESTITI 2018

(Titolo 6: Accensione prestiti) Stanziamento 

finale
Accertamenti 

Tipologia 300 - Accensione mutui 28.000,00 0,00

Totale 28.000,00 0,00

GRADO DI RISCOSSIONE PRESTITI 2018

(Titolo 6: Accensione prestiti) Accertamenti Riscossioni

Tipologia 300 - Accensione mutui 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00

Competenza

% Accertato

Competenza
% Riscosso

DESCRIZIONE PREVISIONE ACCERTAM >/< ENTRATA DA RIPORT RISCOSSIONI % ACC. % INC.

MUTUO CASSA DD.PP. PER STRADE, PARCHEGGI E CICLOPEDONALI 28.000,00 0,00 -28.000,00 0,00 0,00
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Programmazione delle entrate e rendiconto 2018 

Le anticipazioni da tesoreria 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATO DI ACCERTAMENTO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 2018

(Titolo 7: Anticipazioni di tesoreria) Stanziamento 

finale
Accertamenti 

Tipologia 100 - Anticipazioni di tesoreria 900.000,00 0,00

Totale 900.000,00 0,00

GRADO DI RISCOSSIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 2018

(Titolo 7: Anticipazioni di tesoreria) Accertamenti Riscossioni

Tipologia 100 - Anticipazioni di tesoreria 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00

Competenza

% Accertato

Competenza
% Riscosso

DESCRIZIONE PREVISIONE ACCERTAM >/< ENTRATA DA RIPORT RISCOSSIONI % ACC. % INC.

ANTICIPAZIONI DI CASSA 900.000,00 0,00 -900.000,00 0,00 0,00
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Programmazione delle entrate e rendiconto 2018 

Entrate per conto terzi e partite di giro 
 

 
 

 
 

STATO DI ACCERTAMENTO PARTITE DI GIRO E C/TERZI 2018

(Titolo 9: Partite di giro e conto terzi) Stanziamento 

finale
Accertamenti 

Tipologia 100 - Partite di giro 1.330.000,00 725.187,20 54,53

Tipologia 200 - Conto terzi 565.000,00 73.235,07 12,96

Totale 1.895.000,00 798.422,27 42,13

GRADO DI RISCOSSIONE PARTITE DI GIRO E C/TERZI 2018

(Titolo 9: Partite di giro e conto terzi) Accertamenti Riscossioni

Tipologia 100 - Partite di giro 725.187,20 722.184,20 99,59

Tipologia 200 - Conto terzi 73.235,07 46.496,33 63,49

Totale 798.422,27 768.680,53 96,27

Competenza

% Accertato

Competenza
% Riscosso
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Si tratta di entrate ininfluenti sui risultati della gestione in quanto hanno pari ed uguale 
importo nelle spese che, infatti, non abbiamo commentato in relazione. 
 
 
  

DESCRIZIONE PREVISIONE ACCERTAM >/< ENTRATA DA RIPORT RISCOSSIONI % ACC. % INC.

V - CONTO TERZI 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 500.000,00 442.217,88 442.217,88 0,00 442.217,88 88,44 100,00

RITENUTE ERARIALI 150.000,00 158.875,36 158.875,36 0,00 158.875,36 105,92 0,00

RITENUTE ASSIST/PREVID 100.000,00 79.488,20 79.488,20 0,00 79.488,20 79,49 100,00

N - RITENUTE ERARLIALI - LAVORATORI AUTONOMI40.000,00 28.162,04 28.162,04 0,00 28.162,04 70,41 100,00

N - RITENUTE ERARIALI  - 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI10.000,00 2.524,31 2.524,31 0,00 2.524,31 25,24 100,00

PERSONALE CONTO TERZI 10.000,00 8.381,81 8.381,81 0,00 8.381,81 83,82 100,00

ECONOMATO 10.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 30,00 0,00

ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE10.000,00 2.537,60 2.534,60 3,00 2.534,60 25,38 99,88

Partite di giro 1.330.000,00 725.187,20 722.184,20 3.003,00 722.184,20 54,53 99,59

DESCRIZIONE PREVISIONE ACCERTAM >/< ENTRATA DA RIPORT RISCOSSIONI % ACC. % INC.

N - CONTO TERZI 500.000,00 10.235,07 -489.764,93 8.541,19 1.693,88 2,05 16,55

ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 43.000,00 43.000,00 0,00 1.824,19 41.175,81 100,00 95,76

CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA: DIRITTI DA RIVERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO 20.000,00 20.000,00 0,00 16.373,36 3.626,64 100,00 18,13

DEPOSITI CONTRATTI 2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Conto terzi 565.000,00 73.235,07 -491.764,93 26.738,74 46.496,33 12,96 63,49
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Analisi della gestione dei residui al 2018 
 
Sono stati verificati il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e 
passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL. 
L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 
2018 come previsto dall’art. 228 del TUEL con atto di Giunta n° 54 del 28 marzo 2019 munito 
del parere dell’organo di revisione. 
 
Dall’analisi dei residui per anno di provenienza risulta quanto segue: 
 

ATTIVI precedenti 2014 2015 2016 2017 2018 Tot complessivo

Titolo 1 7.174,30      52.286,65    90.740,90    102.455,84  84.990,41         790.408,32       1.128.056,42    

di cui Tarsu e 

Addizionali
6.338,90       43.359,67     81.146,61     60.985,41     45.931,34           79.689,09           317.451,02         

di cui F.S.R. e F.S. 191.911,75         191.911,75         

di cui imposta sulla 

pubblicità e pubbliche 

affissioni

835,40          8.926,98       9.594,29       7.933,23       -                     7.596,07             34.885,97           

7.174,30       52.286,65     90.740,90     68.918,64     45.931,34           279.196,91         544.248,74         

Titolo 2 2.070,21      -               -               10.992,14    14.127,30         116.065,06       143.254,71       

di cui trasf. Stato -                      

di cui trasf. Regione -                      

Titolo 3 40.606,25    3.447,73      32.569,41    42.991,39    31.627,67         215.709,18       366.951,63       

di cui Tia -                      

di cui fitti attivi e 

rimborso spese 

condominiali

13.042,98     2.790,57       90,54            12.258,88     8.013,25             18.028,44           54.224,66           

di cui sanzioni CdS 4.022,53       1.313,57             32.931,90           38.268,00           

Titolo 4 -               -               223.328,98       70.270,77         293.599,75       

Titolo 6 -               -               -               -               -                   -                   -                    

Titolo 9 3.752,76      2.135,51      417,02         -               438,50              29.741,74         36.485,53         

Totale Residui 

Attivi
53.603,52    57.869,89    123.727,33  156.439,37  354.512,86       1.222.195,07    1.968.348,04    

PASSIVI precedenti 2014 2015 2016 2017 2018 Tot complessivo

Titolo I 24.507,72    22.480,24    45.763,01    73.479,58    172.791,02       1.326.521,48    1.665.543,05    

Titolo II 7.726,74      -               47.501,69    23.158,54    128.177,54       243.162,28       449.726,79       

Titolo VII 400,00         44,80           -               10.965,94    44.075,00         84.590,67         140.076,41       

Totale Residui 

Passivi
32.634,46    22.525,04    93.264,70    107.604,06  345.043,56       1.654.274,43    2.255.346,25    

ANALISI ANZIANITA' RESIDUI
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Elenco delle partecipazioni dirette possedute con l’indicazione della relativa quota 
percentuale 
 
Sono state effettuate le verifiche in merito ai crediti e debiti reciproci tra Ente e relative 

società partecipate, ai sensi dell’articolo 11, comma 6 lettera j) del D.lgs 118/2011; 

Le suddette verifiche si riepilogano come di seguito: 

 

Ragione Sociale 
Quota di 
partecipazione 

Debiti/Crediti 
Rendiconto 
del Comune 

Contabilità 
della società 

GESEM – 
GESTIONE SERVIZI 
MUNICIPALI  

2,05% 

Credito Comune al 
31/12/2018 

120.178,12 132.531,52 

Debito Comune al 
31/12/2018 

192.164,20 160.211,42 

 

Ragione Sociale 
Quota di 
partecipazione 

Debiti/Crediti 
Rendiconto 
del Comune 

Contabilità 
della società 

FARMACIA 
COMUNALE DI 
VANZAGO S.R.L.  

51,00% 

Credito Comune al 
31/12/2018 

0,00 0,00 

Debito Comune al 
31/12/2018 

0,00 0,00 

 

Ragione Sociale 
Quota di 
partecipazione 

Debiti/Crediti 
Rendiconto 
del Comune 

Contabilità 
della società 

CAP HOLDING s.p.a 0,19% 

Credito Comune al 
31/12/2018 

18.022,54 18.903,97 

Debito Comune al 
31/12/2018 

6.598,65 4.711,83 

 

Ragione Sociale 
Quota di 
partecipazione 

Debiti/Crediti 
Rendiconto 
del Comune 

Contabilità 
della società 

AFOL 
METROPOLITANA – 
AGENZIA 
METROPOLITANA 
PER LA 
FORMAZIONE E 
L’ORIENTAMENTO 
AL LAVORO  

2,82% 

Credito Comune al 
31/12/2018 

0,00 0,00 

Debito Comune al 
31/12/2018 

7.033,50 7.033,50 

 

Ragione Sociale  Debiti/Crediti 
Rendiconto 
del Comune 

Contabilità 
della società 

SERCOP – AZIENDA 
SERVIZI COMUNALI 
ALLA PERSONA 

5,22% 

Credito Comune al 
31/12/2018 

0,00 363,64 

Debito Comune al 
31/12/2018 

104.451,40 104.344,23 

 

Ragione Sociale  Debiti/Crediti 
Rendiconto 
del Comune 

Contabilità 
della società 

C.S.B.N.O – 
Consorzio Sistema 
Bibliotecario Nord - 
Ovest 

1,08% 

Credito Comune al 
31/12/2018 

0,00 0,00 

Debito Comune al 
31/12/2018 

43.000,00 43.000,00 
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Ragione Sociale  Debiti/Crediti 
Rendiconto 
del 
Comune 

Contabilità 
della società 

Comunimprese 
Scarl 

2,455% 

Credito Comune al 
31/12/2018 

0,00 0,00 

Debito Comune al 
31/12/2018 

0,00 0,00 

 
 
 
 
 
CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE - D.LGS 118/2011 ALLEGATO 4/3 
 
L’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità 
finanziaria, l’adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria 
dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale. 
Nell’ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la 
contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini 
autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i 
costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una 
amministrazione pubblica (come definite nell’ambito del principio applicato della contabilità 
finanziaria) al fine di: 
• predisporre il conto economico per rappresentare le ‘utilità economiche’ acquisite ed 
impiegate nel corso dell’esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti 
finanziari, e per alimentare il processo di programmazione; 
• consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le 
variazioni del patrimonio dell’ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione); 
• permettere l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica 
con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società; 
• predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi; 
• consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica 
dell’ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse; 
• conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori 
d’interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole 
amministrazioni pubbliche. 
In particolare, dal 2016, anno di adozione del nuovo sistema contabile armonizzato integrato 
dalla contabilità economico patrimoniale, l’allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/2011 ‘Principio 
contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in 
contabilità finanziaria’ prevede che vengano riclassificate le voci dello stato patrimoniale 
chiuso il 31 dicembre dell’anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo 
l’articolazione prevista dallo stato patrimoniale indicato dallo stesso D.lgs 118/2011, 
vengano applicati i criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal principio della 
contabilità economico patrimoniale all’inventario e allo stato patrimoniale riclassificato. 
 
 
STATO PATRIMONIALE 
Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le 
variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 
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Al fine dell’adozione del nuovo sistema economico-patrimoniale si è dunque proceduto alla 
riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell’anno 
precedente secondo il modello DPR194/1996. 
 
Alla data di chiusura dell'esercizio 2018, l'Ente dispone di beni appartenenti al patrimonio 

immobiliare, così come risultante ai punti dal n. 1) al n. 5) del Quadro del Patrimonio, che 

si riporta, in estratto, nel prospetto seguente: 

CONTO DEL PATRIMONIO
56

Attivo 31/12/2017 31/12/2018

Immobilizzazioni immateriali 36.607,34 31.339,86

Immobilizzazioni materiali 19.071.109,92 19.064.580,96

Immobilizzazioni f inanziarie 1.249.034,51 1.249.034,51

Totale immobilizzazioni 20.356.751,77 20.344.955,33

Rimanenze

Crediti 2.075.686,55 1.945.514,09

Altre attività f inanziarie 0,00 0,00

Disponibilità liquide 2.587.547,04 1.903.285,71

Totale attivo circolante 4.663.233,59 3.848.799,80

Ratei e risconti 0,00 0,00

Totale dell'attivo 25.019.985,36 24.193.755,13

Passivo
Patrimonio netto 20.297.878,68 20.338.733,01

Debiti di f inanziamento 1.281.664,77 1.008.124,66

Debiti di funzionamento 2.294.657,99 1.665.543,05

Debiti per anticipazione di cassa 0,00 0,00

Altri debiti 152.037,92 140.076,41

Totale debiti 3.728.360,68 2.813.744,12

Ratei e risconti 993.746,00 1.041.278,00

Totale del passivo 25.019.985,36 24.193.755,13
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La tabella seguente contiene l’elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio 

immobiliare dell’ente alla data di chiusura dell’esercizio cui il conto si riferisce. 

Piano dei 

conti

patrimoniale

Descrizione Quadr

o

Voce Tipo Codifica 

modello

10

Categorie 

accorpate Modello 

10

Consistenza 

01/01/2018

Consistenza 

31/12/2018

1.2.1.03.05.01.001

Sviluppo software e 

manutenzione evolutiva B I 3 3

Diritti di brevetto ed utilizzazione 

opere

dell'ingengno
                   1.140,72                3.420,44 

1.2.1.06.01.01.001 Immobilizzazioni in corso ed

acconti

B I 6 6 Immobilizzazioni in corso ed

acconti                    4.972,74             11.523,28 

1.2.1.02.01.01.001 Costi di ricerca e sviluppo B I 2 2 Costi di ricerca, sviluppo e

pubblicità                 30.493,87                8.614,96 
1.2.1.99.01.01.001 Altre immobilizzazioni

immateriali n.a.c.

B I 9 9 Altre                7.420,02 
TOTALE GENERALE 

IMMATERIALI                 36.607,33             30.978,70 
1.2.2.01.03.01.001 Terreni demaniali B II 1 1,1 Terreni demaniali  -     € 
1.2.2.01.02.01.001 Altri beni immobili demaniali B II 1 1,2 Fabbricati demaniali               925.602,93           921.800,28 
1.2.2.01.01.01.001 Infrastrutture demaniali B II 1 1,3 Infrastrutture demaniali          10.004.840,40        9.626.928,73 
1.2.2.02.13.99.999 Altri terreni n.a.c. B III 2 2,1 Terreni                 52.974,60             45.298,60 

1.2.2.02.09.18.001 Musei, teatri, biblioteche B III 2 2,2 Fabbricati                    5.140,96                8.220,05 
1.2.2.02.09.02.001 Fabbricati ad uso

commerciale

B III 2 2,2 Fabbricati            1.663.950,66        1.687.170,78 
1.2.2.02.09.03.001 Fabbricati ad uso scolastico B III 2 2,2 Fabbricati            4.142.932,26        4.135.802,45 
1.2.2.02.09.16.001 Impianti sportivi B III 2 2,2 Fabbricati            1.748.360,79        1.705.200,85 
1.2.2.02.09.01.001 Fabbricati ad uso abitativo B III 2 2,2 Fabbricati               161.829,17           163.645,70 
1.2.2.02.09.07.001 Fabbricati ospedalieri e altre

strutture sanitarie

B III 2 2,2 Fabbricati                4.100,91 

1.2.2.02.09.99.999 Beni immobili n.a.c. B III 2 2,2 Fabbricati                7.197,51 

1.2.2.02.04.99.001 Impianti B III 2 2,3 Impianti e macchinari                       402,60                7.595,40 

1.2.2.02.05.02.001 Attrezzature sanitarie B III 2 2,4 Attrezzature industriali e

commericiali                    5.566,91                6.421,60 
1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c. B III 2 2,4 Attrezzature industriali e

commericiali                 10.445,36             15.363,31 

1.2.2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali B III 2 2,5 Mezzi di trasporto                    4.200,00                2.400,00 

1.2.2.02.07.01.001 Server B III 2 2,6 Macchine per uffiico e hardware
                   3.871,06                2.903,30 

1.2.2.02.07.02.001 Postazioni di lavoro B III 2 2,6 Macchine per uffiico e hardware                    1.859,87                1.394,90 
1.2.2.02.07.03.001 Periferiche B III 2 2,6 Macchine per uffiico e hardware                       390,40                   292,80 
1.2.2.02.07.05.001 Tablet e dispositivi di

telefonia fissa e mobile

B III 2 2,6 Macchine per uffiico e hardware                       370,20                   277,65 
1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c. B III 2 2,6 Macchine per uffiico e hardware                 11.705,05                7.259,79 

1.2.2.02.03.99.001 Mobili e arredi n.a.c. B III 2 2,7 Mobili e arredi                 49.749,04             79.564,38 

1.2.2.02.08.01.001

Armi leggere ad uso civile per 

ordine pubblico e sicurezza B III 2 2,99 Armi                    3.136,01                3.807,90 

1.2.2.02.12.99.999 Altri beni materiali diversi B III 2 2,99 Altri beni materiali                   943,35 

1.2.2.04.01.01.001

Acconti per realizzazione di 

immobilizzazioni materiali B III 3 3

Immobilizzazioni in corso ed 

acconti               273.781,77           628.130,94 

TOTALE MATERIALI          19.071.110,04      19.061.721,18 
TOTALE GENERALE          19.107.717,37      19.092.699,88 

 


