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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) IMPORTO 2017 IMPORTO 2016

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 0,00 0,00

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00

costi di ricerca sviluppo e pubblicità 130.743,34 163.429,18

diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 0,00 0,00

concessioni, licenze, marchi e diritti simile 9.857,60 383,32

avviamento 0,00 0,00

immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00

altre 1.133.704,71 1.402.777,80

Totale immobilizzazioni immateriali 1.274.305,65 1.566.590,30

Immobilizzazioni materiali (3)

Beni demaniali 18.882.515,25 18.645.303,25

Terreni 0,00 0,00

Fabbricati 0,00 0,00

Infrastrutture 13.317.673,31 13.088.820,10

Altri beni demaniali 5.564.841,94 5.556.483,15

Altre immobilizzazioni materiali (3) 42.957.214,29 44.286.396,92

Terreni 5.529.915,72 6.174.478,46

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

Fabbricati 37.248.879,85 37.882.321,11

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

Impianti e macchinari 72.758,68 97.170,43

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

Attrezzature industriali e commerciali 0,00 0,00

Mezzi di trasporto 58.959,20 75.887,08

Macchine per ufficio e hardware 1.093,61 1.430,11

Mobili e arredi 6.724,51 5.258,29

Infrastrutture 0,00 0,00

Altri beni materiali 38.882,72 49.851,44

Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni materiali 61.839.729,54 62.931.700,17

Immobilizzazioni Finanziarie (1)

Partecipazioni in 14.799.343,60 14.565.587,32

imprese controllate 0,00 0,00

imprese partecipate 14.799.343,60 14.565.587,32

altri soggetti 0,00 0,00

Crediti verso 11.034,48 11.034,48

altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

imprese controllate 0,00 0,00

imprese  partecipate 0,00 0,00

altri soggetti 11.034,48 11.034,48

Altri titoli 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni finanziarie 14.810.378,08 14.576.621,80

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 77.924.413,27 79.074.912,27

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze 2.105,49 2.690,52

3.2.1.4.1 Stato Patrimoniale Attivo
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) IMPORTO 2017 IMPORTO 2016

Totale 2.105,49 2.690,52

Crediti       (2)

Crediti di natura tributaria 3.557.502,43 2.147.313,86

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00

Altri crediti da tributi 3.504.389,37 2.003.670,98

Crediti da Fondi perequativi 53.113,06 143.642,88

Crediti per trasferimenti e contributi 555.665,01 343.399,16

verso amministrazioni pubbliche 406.008,31 321.127,52

imprese controllate 0,00 0,00

imprese partecipate 0,00 0,00

verso altri soggetti 149.656,70 22.271,64

Verso clienti ed utenti 872.137,76 645.143,79

Altri Crediti 378.137,35 726.623,46

verso l'erario 0,00 0,00

per attività svolta per c/terzi 61.194,14 33.866,90

altri 316.943,21 692.756,56

Totale crediti 5.363.442,55 3.862.480,27

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

partecipazioni 0,00 0,00

altri titoli 34.209,30 34.209,30

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 34.209,30 34.209,30

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Conto di tesoreria 2.155.879,81 2.447.669,36

Istituto tesoriere 0,00 0,00

presso Banca d'Italia 2.155.879,81 2.447.669,36

Altri depositi bancari e postali 0,00 0,00

Denaro e valori in cassa 0,00 0,00

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00

Totale disponibilità liquide 2.155.879,81 2.447.669,36

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 7.555.637,15 6.347.049,45

D) RATEI E RISCONTI

Ratei attivi 0,00 0,00

Risconti attivi 0,00 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 0,00 0,00

TOTALE DELL'ATTIVO 85.480.050,42 85.421.961,72
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) IMPORTO 2017 IMPORTO 2016

A) PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione 19.169.724,14 19.169.724,14

Riserve 51.027.071,20 54.890.776,54

da risultato economico di esercizi precedenti 35.513.483,56 39.610.945,18

da capitale 1.587.949,60 1.354.193,32

da permessi di costruire 13.925.638,04 13.925.638,04

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 0,00 0,00

altre riserve indisponibili 0,00 0,00

Risultato economico dell'esercizio -221.404,55 -4.097.461,62

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 69.975.390,79 69.963.039,06

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

per trattamento di quiescenza 0,00 0,00

per imposte 0,00 0,00

altri 90.972,00 90.972,00

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 90.972,00 90.972,00

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 0,00

TOTALE T.F.R. (C) 0,00 0,00

D) DEBITI   (1)

Debiti da finanziamento 6.081.591,34 6.339.474,91

Contributi agli investimenti 5.956.640,61 6.160.745,09

prestiti obbligazionari 0,00 0,00

da altre amministrazioni pubbliche 5.956.640,61 6.160.745,09

da altri soggetti 0,00 0,00

v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

verso banche e tesoriere 6.081.591,34 6.339.474,91

verso altri finanziatori 0,00 0,00

Debiti verso fornitori 2.311.606,26 2.632.221,65

Acconti 0,00 0,00

Debiti per trasferimenti e contributi 425.930,16 6.240,03

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00

altre amministrazioni pubbliche 168.700,19 6.240,03

imprese controllate 0,00 0,00

imprese partecipate 6.342,89 0,00

altri soggetti 250.887,08 0,00

altri debiti 637.919,26 229.268,98

tributari 106.488,30 3.276,86

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 3.957,05 0,00

per attività svolta per c/terzi (2) 0,00 0,00

altri 527.473,91 225.992,12

TOTALE DEBITI ( D) 9.457.047,02 9.207.205,57

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Ratei passivi 0,00 0,00

Risconti passivi 5.956.640,61 6.160.745,09

Concessioni pluriennali 0,00 0,00

Altri risconti passivi 0,00 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 5.956.640,61 6.160.745,09

TOTALE DEL PASSIVO 85.480.050,42 85.421.961,72

CONTI D'ORDINE

3.2.1.4.2 Stato Patrimoniale Passivo
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) IMPORTO 2017 IMPORTO 2016

1) Impegni  su esercizi futuri 1.967.374,98 502.736,18

2) beni di terzi in uso 0,00 0,00

3) beni dati in uso a terzi 0,00 0,00

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

5) garanzie prestate a imprese controllate 0,00 0,00

6) garanzie prestate a imprese partecipate 0,00 0,00

7) garanzie prestate a altre imprese 0,00 0,00

TOTALE CONTI D'ORDINE 1.967.374,98 502.736,18
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CONTO ECONOMICO IMPORTO 2017 IMPORTO 2016

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

Proventi da tributi 9.607.523,83 8.587.380,27

Proventi da fondi perequativi 1.761.548,23 1.657.839,76

Proventi da trasferimenti e contributi 1.306.499,68 1.211.939,25

 - Proventi da trasferimenti correnti 1.038.093,21 1.007.834,77

 - Quota annuale di contributi agli investimenti 204.104,48 204.104,48

 - Contributi agli investimenti 64.301,99 0,00

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 1.837.464,01 1.940.869,20

 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni 422.087,40 552.818,18

 - Ricavi della vendita di beni 0,00 0,00

 - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 1.415.376,61 1.388.051,02

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0,00 0,00

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00

Altri ricavi e proventi diversi 951.501,34 1.166.815,13

Totale componenti positivi della gestione A) 15.464.537,09 14.564.843,61

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 246.734,47 209.449,92

Prestazioni di servizi 8.070.609,32 8.009.183,76

Utilizzo  beni di terzi 22.187,80 17.198,00

Trasferimenti e contributi 1.062.151,51 990.704,62

 - Trasferimenti correnti 1.052.169,21 990.704,62

 - Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 0,00 0,00

 - Contributi agli investimenti ad altri soggetti 9.982,30 0,00

Personale 2.979.446,49 3.017.178,45

Ammortamenti e svalutazioni 2.914.507,20 5.115.213,87

 - Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 318.959,73 90.821,11

 - Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 1.797.316,76 2.081.768,68

 - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00

 - Svalutazione dei crediti 798.230,71 2.942.624,08

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) -585,03 -870,28

Accantonamenti per rischi 90.972,00 90.972,00

Altri accantonamenti 0,00 0,00

Oneri diversi di gestione 237.892,57 411.475,72

Totale componenti negativi della gestione B) 15.623.916,33 17.860.506,06

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) -159.379,24 -3.295.662,45

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

Proventi da partecipazioni 209.716,64 140.696,48

 - da società controllate 0,00 0,00

 - da società partecipate 209.716,64 140.696,48

 - da altri soggetti 0,00 0,00

Altri proventi finanziari 41,13 2.269,01

Totale proventi finanziari 209.757,77 142.965,49

Oneri finanziari

Interessi ed altri oneri finanziari 262.513,50 272.202,19

 - Interessi passivi 262.513,50 272.202,19

 - Altri oneri finanziari 0,00 0,00

3.2.1.4.3 Conto economico (report)

37

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2019/2021 - COMUNE DI SEVESO



CONTO ECONOMICO IMPORTO 2017 IMPORTO 2016

Totale oneri finanziari 262.513,50 272.202,19

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -52.755,73 -129.236,70

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

Rivalutazioni 0,00 0,00

Svalutazioni 0,00 0,00

Totale (D) 0,00 0,00

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI

Proventi straordinari

 - Proventi da permessi di costruire 313.132,44 0,00

 - Proventi da trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

 - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 353.987,59 151.116,19

 - Plusvalenze patrimoniali 0,00 0,00

 - Altri proventi straordinari 67.318,21 0,00

Totale proventi straordinari 734.438,24 151.116,19

Oneri straordinari

 - Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

 - Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 539.975,47 618.740,07

 - Minusvalenze patrimoniali 0,00 0,00

 - Altri oneri straordinari 7.041,22 9.129,04

Totale oneri straordinari 547.016,69 627.869,11

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 187.421,55 -476.752,92

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) -24.713,42 -3.901.652,07

Imposte 196.691,13 195.809,55

RISULTATO DELL'ESERCIZIO -221.404,55 -4.097.461,62
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ENTRATE

Descrizione PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

2016 2017 2018

Trend storico

Avanzo 0,00 0,000,00901.486,99 1.714.368,03 759.715,42

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 119.740,00 119.740,00199.490,74203.546,72 209.850,19 233.252,67

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 0,00 0,00585.373,0092.939,00 292.885,99 1.734.122,31

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

10.834.683,63 10.834.684,3010.770.987,0010.146.950,99 11.345.450,72 10.991.125,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 782.146,00 707.146,00922.473,071.231.691,53 1.232.831,33 1.177.679,73

Titolo 3 - Entrate extratributarie 3.445.198,00 3.445.198,003.517.198,003.316.577,49 3.416.099,61 3.507.375,06

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.153.000,00 1.048.000,004.516.600,004.347.868,00 597.024,00 3.396.888,88

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 300.000,00 0,001.760.000,00435.000,00 823.954,71 1.110.000,00

Titolo 6 - Accensione prestiti 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,005.166.584,006.024.133,00 5.801.388,00 6.043.210,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 2.486.317,00 2.486.317,002.486.317,002.442.407,40 2.485.317,00 2.485.317,00

19.121.084,63 18.641.085,3029.925.022,81TOTALE 31.438.686,0727.919.169,5829.142.601,12

3.3.4 Risorse finanziarie dell'Ente

Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. L’analisi strategica
richiede, infatti, anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del nostro ente così come determinatasi
dalle gestioni degli ultimi anni.
Di seguito indichiamo l'andamento delle entrate che va dal 2016 al 2021 (dati definitivi di bilancio al 2016 e
2017 e alla situazione odierna per il 2018, 2019 e 2020. Previsioni BP 2019-2021).
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ENTRATE

Descrizione PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

Avanzo 0,00 0,000,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 119.740,00 119.740,00199.490,74

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 0,00 0,00585.373,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 10.834.683,63 10.834.684,3010.770.987,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 782.146,00 707.146,00922.473,07

Titolo 3 - Entrate extratributarie 3.445.198,00 3.445.198,003.517.198,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.153.000,00 1.048.000,004.516.600,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 300.000,00 0,001.760.000,00

Titolo 6 - Accensione prestiti 0,00 0,000,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,005.166.584,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 2.486.317,00 2.486.317,002.486.317,00

19.121.084,63 18.641.085,3029.925.022,81TOTALE

3.3.4.1 Entrate

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella
d'investimento, ha costituito per il passato, ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di
programmazione del nostro ente.
 
Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si evidenzia
l’andamento prospettico delle entrate nel periodo 2019-2021.
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4.521.749,80

ENTRATE CASSA
2019

COMPETENZA
2019

SPESE CASSA
2019

COMPETENZA
2019

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00

Fondo pluriennale vincolato 784.863,74

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 10.708.987,00 10.770.987,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 835.571,17 922.473,07

Titolo 3 - Entrate extratributarie 3.192.598,00 3.517.198,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 4.176.600,00 4.516.600,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 1.760.000,00 1.760.000,00

Totale entrate finali 20.673.756,17 21.487.258,07

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 5.166.584,00 5.166.584,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 2.486.317,00 2.486.317,00

Totale Titoli 28.326.657,17 29.140.159,07

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 32.848.406,97 29.925.022,81

Disavanzo di amministrazione 0,00

Titolo 1 - Spese correnti 13.971.991,84 15.104.601,81

- di cui fondo pluriennale vincolato 119.740,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

6.651.977,76 6.806.113,00

0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività
finanziarie

0,00 0,00

Totale spese finali 20.623.969,60 21.910.714,81

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 361.407,00 361.407,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

5.166.584,00 5.166.584,00

2.486.317,002.486.317,00Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

29.925.022,8128.638.277,60Totale Titoli

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 28.638.277,60 29.925.022,81

Fondo di cassa finale presunto alla fine
dell'esercizio

4.210.129,37

3.3.4.2 Quadro Generale riassuntivo

Il quadro generale riassuntivo fornisce una visione d'insieme, per titoli degli equilibri in termini di competenza e
di cassa.
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ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
 (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei

mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

2) Trasferimenti correnti (titolo II)

3) Entrate extratributarie  (titolo III) 3.092.589,25

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 15.499.754,52

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

1.549.975,45Livello massimo di spesa annuale

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2018 248.894,00

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso 0,00

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00

0,00Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

TOTALE DEBITO CONTRATTO

5.814.732,86Debito contratto al 31/12/2018

Debito autorizzato nell'esercizio in corso 0,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 5.814.732,86

DEBITO POTENZIALE

0,00Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni
pubbliche e di altri soggetti

di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento 0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00

Ammontare disponibile per nuovi interessi 1.301.081,45

1.038.093,21

3.092.589,25

15.499.754,52

1.549.975,45

239.391,00

0,00

0,00

0,00

5.509.185,86

0,00

5.509.185,86

0,00

0,00

0,00

1.310.584,45

1.038.093,21

3.092.589,25

15.499.754,52

1.549.975,45

229.388,00

0,00

0,00

0,00

5.198.949,86

0,00

5.198.949,86

0,00

0,00

0,00

1.320.587,45

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

11.369.072,06 11.369.072,06 11.369.072,06

1.038.093,21

VINCOLI DI INDEBITAMENTO

3.3.7 Prospetto dimostrativo vincoli di indebitamento

Le scelte dell'Amministrazione in termini di investimenti, ad esempio, possono essere subordinate alla verifica
della capacità di indebitamento.
Di seguito il prospetto della capacità di indebitamento dell'ente.
 

52

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2019/2021 - COMUNE DI SEVESO



53

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2019/2021 - COMUNE DI SEVESO



3.4.1.1 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei
servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e
partenariato e per la comunicazione istituzionale.
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e
funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi
finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza
tecnica.
In particolare, rientrano nelle finalità del Settore Affari Generali gli interventi di amministrazione e per il
funzionamento dei servizi generali, compresa la comunicazione istituzionale e la trasparenza: in
particolare gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi.
Gli obiettivi sono eterogenei e raggiungibili attraverso attività di staff a supporto di altri servizi. Le
azioni da realizzare derivano spesso da innovazioni legislative a carattere sovracomunale;  si possono
individuare i seguenti indirizzi, conformi al modello di libertà, solidarietà e sussidiarietà che ispira il
programma dell’Amministrazione:
- sviluppo e organizzazione della struttura dell'Ente con riorganizzazione dei processi interni ed
esterni;
- analisi dei servizi offerti con riqualificazione e/o ampliamento degli stessi; attuazione dei principi di
trasparenza, semplificazione e informatizzazione (utilizzo dei sistemi informativi al fine di semplificare
l'attività amministrativa e migliorare la comunicazione di informazioni sia interna che esterna).
Gli obiettivi strategici consistono in:
- Attuazione della normativa in tema di legalità e trasparenza e dei principi di semplificazione;
svolgimento delle attività previste dal Piano Nazionale Anticorruzione come declinate nel PTPC (Piano
di prevenzione della corruzione) 
- Riorganizzazione dell’Ente, sia con riguardo agli uffici comunali, ricercando sinergie operative, per
renderli funzionali e agibili dai cittadini, sia con riguardo alle funzioni ed ai processi organizzativi , con
valorizzazione del personale che vi opera.
La finalità è il soddisfacimento delle esigenze dell'utenza con criteri di efficacia ed efficienza.
Si intende inoltre:
Utilizzare Internet in modalità interattiva nei rapporti con l'utenza (App comunale).
Ottimizzare la spesa corrente attraverso una dettagliata analisi della stessa al fine di contenere il più
possibile i costi di carattere generale.
Effettuare una ricognizione complessiva dei servizi a domanda individuale per offrire ai cittadini
migliori servizi con minori costi.
Potenziare l'attività di recupero dell'evasione fiscale.
Valorizzare il patrimonio immobiliare dell'ente.
Attuare sistemi di controllo della spesa (spending review).
Dismettere le partecipazioni azionarie nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio Comunale con il
Piano di razionalizzazione delle società partecipate.
Rivedere le aliquote dei tributi comunali per abbassare le imposte e le tasse.
 
Motivazione delle scelte: semplificare l'attività amministrativa; attuare politiche di equità fiscale e
utilizzare le risorse pubbliche in modo ottimale per far fronte alle esigenze della città.
 
Finalità da conseguire: tradurre servizi qualitativamente migliori; ottimizzare le risorse finanziarie
dell'ente al fine di rispondere ai bisogni della collettività.

Risorse umane da impiegare: quelle disponibili nei Settori interessati dalla Missione.

Risorse strumentali da utilizzare: quelle disponibili nei Settori interessati dalla Missione.
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MISSIONE 1

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 3.228.586,63 3.212.287,303.375.299,89previsione di competenza

previsione di cassa 3.293.619,89

di cui già impegnato 109.074,10

71.450,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

71.450,00 71.450,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 134.600,00 122.000,00240.282,00previsione di competenza

previsione di cassa 240.282,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

3.363.186,63 3.334.287,303.615.581,89previsione di competenza

previsione di cassa 3.533.901,89

di cui già impegnato 109.074,10

71.450,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 1

0,00

71.450,00

0,00

71.450,00
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MISSIONE 3

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 854.493,00 854.493,00873.085,43previsione di competenza

previsione di cassa 855.309,40

di cui già impegnato 34.085,59

15.916,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

15.916,00 15.916,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,0094.999,21previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 94.999,21

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

3.4.1.2 Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine
pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono
comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi
che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.
 
Motivazione delle scelte:
Lo svolgimento delle attività istituzionali di polizia giudiziaria, stradale ed amministrativa, impegnarà le risorse
per la bonaria composizione di privati dissidi conseguenti a rumori, malgoverno d’animali domestici,
inconvenienti igienici e sanitari, accensioni di fuochi e, in genere, di tutte quelle attività attinenti alla civile
convivenza. Il Settore, pur sotto organico come nella maggioranza degli enti, sarà, in ogni caso, impegnato a
svolgere e raggiungere gli obiettivi prefissati. Lo scopo sarà di far percepire alla cittadinanza di vivere in un
ambiente relativamente ordinato e sicuro, mediante controlli della circolazione stradale e pattugliamenti del
territorio. Maggior attenzione sarà rivolta laddove s’aggregano compagnie di giovani che provocano disturbo
alla quiete pubblica.  In materia di Codice della Strada, l’attività di controllo dovrà contrastare le condotte
contrarie alle norme sulla circolazione stradale con particolare riferimento alle soste in ambito cittadino. Si
continuerà, visti i risultati ottenuti nella collaborazione con le forze di polizia presenti sul territorio, soprattutto
con i Carabinieri della locale Stazione di Seveso, con cui si è instaurata un’azione sinergica per una maggior
tutela dei cittadini anche con incontri pubblici sul tema. In particolare, si provvederà ad integrare il sistema di
videosorveglianza urbana installando telecamere di varco agli accessi viari d'entrata e d'uscita dalla città. Delle
immagini registrate dalla videosorveglianza potranno avvalersi tutte le forze di Polizia per scopi d'indagine e
giudiziari. In materia di educazione stradale si continuerà con le lezioni rivolte alle scuole Primarie e Secondarie
di Primo grado cittadine. Per le Primarie, il progetto sarà rivolto alle classi terze e quarte. Le classi terze
saranno coinvolte con lezioni teoriche attraverso l’uso del volume “occhio vigile”; le classi quarte si
cimenteranno in un’attività pratica attraverso l’uso dell’attrezzatura (biciclette, semaforo, ecc) del Campetto
scuola in dotazione al Corpo di Polizia Locale.  Per le Scuole Secondarie di Primo grado, saranno interessate le
classi terze, al fine di sensibilizzare gli studenti sulle norme di comportamento e sull’uso dei sistemi di
protezione quali casco, guanti e paraschiena. La Polizia Locale continuerà a svolgere anche i compiti di P.G.
delegati dall’Autorità Giudiziaria, in particolare per conto del Tribunale dei Minori di Milano. Inoltre la Polizia
Locale proseguirà l’attività istruttoria conseguente ai ricorsi contro i verbali di contestazione per violazione alle
norme del C.d.S.. In tal senso dovrà predisporre gli atti di comparsa, di costituzione e risposta, conseguenti ai
decreti di comparizione delle parti in giudizio avanti al Giudice di Pace. In materia di protezione civile si
manterrà l'attività di allerta per gli avvisi meteo diramati dal servizio meteo regionale, oltre agli interventi che
saranno richiesti dal Dipartimento di Protezione Civile.
 
Finalità da conseguire: raggiungere la sinergia tra le attività collegate e finalizzate all’ordine pubblico e alla
sicurezza a livello locale tramite il coordinamento delle attività conseguenti, compresa la collaborazione con
altre forze di polizia presenti sul territorio. Gli interventi da attuare rientrano nell'ambito della politica regionale
unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Risorse umane da impiegare: risorse di personale in dotazione all'Ufficio.

Risorse strumentali da utilizzare: risorse strumentali in dotazione all'Ufficio.

56

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2019/2021 - COMUNE DI SEVESO



Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

854.493,00 854.493,00968.084,64previsione di competenza

previsione di cassa 855.309,40

di cui già impegnato 129.084,80

15.916,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 3

0,00

15.916,00

0,00

15.916,00
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3.4.1.3 Missione 04 -  Istruzione e diritto allo studio

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di
qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e
refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per
l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto
allo studio.
 
 
Motivazione delle scelte:
Favorire il più ampio godimento del diritto allo studio valorizzando il merito scolastico degli studenti che
conseguono risultati di eccellenza per incoraggiare la prosecuzione degli studi ed il raggiungimento di sempre
più approfondite opportunità culturali;
Erogare il servizio di ristorazione scolastica, affidato tramite appalto ad azienda specializzata;
Effettuare controlli sul servizio di refezione in collaborazione con la Commissione Mensa;
Garantire la somministrazione di diete particolari;
Monitorare lle condizioni di attrezzature e arredi dei refettori, verificando la sostituzione ed integrazione dei
medesimi, nel rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza ed igiene, a cura della Ditta aggiudicataria;
Verificare la corretta effettuazione degli interventi di manutenzione previsti dal Capitolato; 
Erogare il servizio di trasporto alunni e provvedere al relativo monitoraggio;
Erogare il servizio di assistenza al trasporto, svolto sugli autobus da specifico personale operante nell'ambito
dell’appalto di affidamento dei servizi educativi, assistenziali e di supporto in ambito domiciliare, scolastico e di
comunità in favore di minori disabili espletato dall’ufficio Servizi Sociali;
In relazione alle tariffe dei servizi di mensa e trasporto scolastico, svolgere attività per il riconoscimento di
agevolazioni tariffarie sulla base delle risultanze ISEE e delle valutazioni dei servizi sociali;
Erogare a favore degli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie dei servizi di pre e post scuola;
Effettuare controlli dei pagamenti da parte degli utenti in relazione ai servizi scolastici e attività di recupero dei
crediti che l’ente vanta nei confronti degli utenti;
Provvedere alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie;
Effettuare attività di supporto per la richiesta della Dote scuola da parte dei richiedenti non in grado di
perfezionare la pratica con le modalità informatiche previste;
Dare attuazione alla convenzione con le Scuole dell’infanzia paritarie;
Proporre alle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di una serie di iniziative di vario genere, talune
in collaborazione con altri Assessorati, da realizzare in alcuni casi in sinergia con soggetti/Associazioni presenti
sul territorio e operanti in vari ambiti di interesse, ai fini di un eventuale inserimento nel Piano dell’Offerta
Formativa dei vari Istituti;
Potenziare la presenza delle scuole pubbliche e paritarie tramite specifiche politiche di sostegno a favore delle
stesse;
Promuovere ed agevolare la presenza delle realtà paritarie;
Valorizzare e potenziare l'offerta formativa relativa alla scuola dell'infanzia.
 
 
 
Finalità da conseguire:
Ai sensi di quanto previsto dal T.U. n. 297/94 e dalla Legge n. 23/96, svolgere attività di supporto alle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, perseguendo l’obiettivo dell’ottimizzazione delle risorse e
della valorizzazione delle possibili sinergie.
Nell’ambito del diritto allo studio, offrire efficienti servizi di mensa, trasporto e pre e post-scuola, nell’ottica della
soddisfazione dei bisogni dell’utenza, perseguendo l'obiettivo dell'ottimizzazione delle risorse e di una efficace
gestione delle entrate relative ai servizi scolastici previo recupero di tempo/lavoro delle risorse umane
dell'ufficio.
 
 
 
Risorse umane da impiegare: quelle disponibili nell'Ufficio interessato dalla Missione.

Risorse strumentali da utilizzare: quelle disponibili nell'Ufficio interessato dalla Missione.
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MISSIONE 4

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 2.271.855,00 2.271.535,002.373.957,43previsione di competenza

previsione di cassa 2.483.324,43

di cui già impegnato 12.275,43

7.550,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

7.550,00 7.550,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 72.400,00 62.000,003.925.660,73previsione di competenza

previsione di cassa 3.925.660,73

di cui già impegnato 330.225,73

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

2.344.255,00 2.333.535,006.299.618,16previsione di competenza

previsione di cassa 6.408.985,16

di cui già impegnato 342.501,16

7.550,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 4

0,00

7.550,00

0,00

7.550,00
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MISSIONE 5

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 224.582,00 224.582,00260.189,58previsione di competenza

previsione di cassa 257.461,58

di cui già impegnato 2.883,47

2.428,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

2.428,00 2.428,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 12.000,00 12.000,0014.400,00previsione di competenza

previsione di cassa 14.400,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

236.582,00 236.582,00274.589,58previsione di competenza

previsione di cassa 271.861,58

di cui già impegnato 2.883,47

2.428,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 5

0,00

2.428,00

0,00

2.428,00

3.4.1.4 Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di
ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e
architettonico.
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività
culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e
al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni
e delle attività culturali.
Si intende realizzare la tutela dell' identità, della storia, della cultura e delle tradizioni del territorio.
Si procederà ad un attento e minuzioso studio della storia e delle tradizioni locali per operare un rilancio di
manifestazioni dimenticate o decadute, l’organizzazione di mostre e convegni nonché la pubblicazione di
materiale didattico.
La cultura diventerà un vero e proprio investimento sul futuro delle nuove generazioni, perché crescano con la
consapevolezza delle proprie radici, e un investimento anche sull’immagine stessa del Comune, che possa
sfociare in turismo culturale e d'affari, anche tramite le attività di pubblicità delle eccellenze imprenditoriali.
L’associazionismo ed il volontariato saranno responsabilizzati e quindi premiati quanto più saranno in grado di
ricostruire, con le loro azioni, la personalità storica, culturale e sociale della Comunità e, soprattutto, quanto più
saranno in grado di offrire un prodotto dall’elevato valore contenutistico oltre che organizzativo.
Si perseguirà, comunque, l'equilibrio tra tradizione ed innovazione che, accanto al recupero ed alla
valorizzazione dell’identità locale, colga le modificazioni che sono in atto nel mondo in cui viviamo.
Verranno a tal fine aperti canali istituzionali internazionali mirati ad un continuo interscambio di esperienze
culturali con altri popoli europei: con questi paesi verranno stilati accordi di gemellaggio, di partnership
nell’organizzazione di eventi culturali, e di programmi di scambio studenteschi, di cui beneficeranno gli alunni
delle scuole della nostra città.
Sarà confermato il ruolo della Biblioteca Comunale di Seveso quale primo e importante punto di incontro dei
giovani con la lettura. A tal proposito si darà ulteriore impulso alle attività svolte con i ragazzi e con le scuole. Si
confermerà l’adesione al sistema interbibliotecario Brianza per continuare ad offrire un servizio di elevata
qualità all’utenza.
Motivazione delle scelte: in coerenza con le scelte amministrative.
Finalità da conseguire: in coerenza con le scelte amministrative.

Risorse umane da impiegare: quelle disponibili nei Settori interessati dalla Missione.

Risorse strumentali da utilizzare: quelle disponibili nei Settori interessati dalla Missione.
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MISSIONE 6

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 290.230,00 288.422,00293.445,00previsione di competenza

previsione di cassa 293.445,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

290.230,00 288.422,00293.445,00previsione di competenza

previsione di cassa 293.445,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 6

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.1.5 Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i
giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello
sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche. Tali interventi rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in
materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero. Nello specifico e nell'ambito delle attività del Settore
"Politiche Ambientali Produttive e Sportive" (cfr. Missione 14) vanno evidenziate la collaborazione con le società
sportive del territorio anche con la concessione del patrocinio e del sostegno del Comune di Seveso ad
iniziative proprie delle associazioni stesse, la razionalizzazione delle spese di gestione e mantenimento degli
impianti sportivi (palestre scolastiche ed altri impianti), la promozione del benessere legato all'attività fisica,
l'organizzazione di eventi durante l'anno e la necessità di vedere l'attività sportiva come opportunità a 360 gradi
per la città a partire in particolare dalle scuole. La valorizzazione della collaborazione con le associazioni del
territorio si concretizza con l'organizzazione di eventi come "Seveso in Fiore" che ha come teatro il Bosco delle
Querce  e la Settimana Venatorio Ornitologica (dal 2018 Fiera Venatoria visto il cartello di eventi lungo 15 giorni
e proposto in collaborazione con gli organizzatori della Sagra Valtellinese)  che viene proposta, ormai da più di
60 anni, a settembre. Rispetto alla gestione delle strutture sportive va evidenziata la necessità di continuare il
 monitoraggio delle stesse (modalità di utilizzo, effettiva corresponsione delle tariffe richieste, etc.).
Motivazione delle scelte:
La collaborazione con le realtà sportive del territorio e l'organizzazione di eventi da parte dell'Ufficio Sport -
Tempo Libero sono elementi fondamentali per promuovere le realtà associative del territorio. Così come le
iniziative sopra citate, in particolare la "Fiera Venatoria", rafforzano il processo di valorizzazione della   Città  e
delle sue ricchezze.   
 
Finalità da conseguire:
Consolidamento della collaborazione con le associazioni del Territorio, monitoraggio strutture presenti e
disponibili al fine di ottimizzarne l'utilizzo da parte delle realtà sportive del territorio.
Risorse umane da impiegare: 1 collaboratore amministrativo coordinato dalla Responsabile del Settore
Politiche Ambientali, Produttive e Sportive.

Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'Ufficio.
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MISSIONE 8

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 240.419,00 240.419,00237.548,59previsione di competenza

previsione di cassa 230.465,59

di cui già impegnato 9.512,59

7.083,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

7.083,00 7.083,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 30.000,00 30.000,00427.623,00previsione di competenza

previsione di cassa 427.623,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

270.419,00 270.419,00665.171,59previsione di competenza

previsione di cassa 658.088,59

di cui già impegnato 9.512,59

7.083,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 8

0,00

7.083,00

0,00

7.083,00

3.4.1.6 Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività
relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito
della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.
Si intende:
Procedere alla revisione generale del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato dal Commissario
ad Acta per il PGT nell'agosto 2015, in vigore dal 4/11/2015, con l'obiettivo - nel rispetto delle intervenute
disposizioni  per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato - di rilanciare gli
investimenti sul territorio comunale, incentivare i piccoli interventi edilizi per le necessità familiari, riqualificare i
centri storici e le aree pubbliche, recuperare le aree dismesse o sottoutlizzate presenti sul territorio.
Conseguire l'approvazione del nuovo Regolamento Edilizio comunale, in sostituzione di quello in vigore
particolarmente datato.
Potenziare, anche attraverso l'incrocio dei dati e degli atti in possesso dei vari uffici dell'Ente,  l'attività di
vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di
legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli
abilitativi.
 
Motivazione delle scelte: in coerenza con le scelte amministrative, produrre le risorse necessarie per la crescita
del paese, attrarre investitori ed investimenti, creare le condizioni ideali per far ripartire l'economia locale,
migliorare la qualità della vita e degli interventi edilizi sul territorio, rispetto delle regole e della normativa in
materia, implementazione del controllo contro l'evasione dei tributi locali.

Finalità da conseguire: in coerenza con le scelte amministrative, riqualificare il territorio per migliorarne
la qualità e vivibilità, semplificazione delle regole, rispetto delle regole, controllare e ridurre l'evasione dei tributi
locali.

Risorse umane da impiegare: quelle disponibili nei settori interessati dalla missione.

Risorse strumentali da utilizzare: quelle disponibili nei settori interessati dalla missione.
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MISSIONE 9

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 2.957.638,00 2.879.623,002.946.402,75previsione di competenza

previsione di cassa 2.658.413,75

di cui già impegnato 6.586,21

5.579,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

5.579,00 5.579,00

3.4.1.7 Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi
alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e
dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria, anche in collaborazione con gli enti preposti (Arpa, Provincia
di Monza e Brianza, Regione Lombardia, Aipo). A ciò si devono aggiungere l'amministrazione, il funzionamento
e la fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale e lo smaltimento dei rifiuti e la tutela degli animali (in
particolare in collaborazione con Enpa per la gestione del canile intercomunale di Monza).  A questo proposito
sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative
politiche. Ci sono inoltre gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di
sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente ed in relazione agli specifici tavoli regionali (es.
"Contratto di Fiume"). Vi è inoltre la gestione del parco naturale regionale "Bosco delle Querce di Seveso e
Meda" la cui gestione è affidata, ai sensi della L.R. 16/2007, al Comune di Seveso in convenzione con il
Comune di Meda. Rispetto al servizio di igiene ambientale la missione comprende il progetto "Waste4Think" di
cui il Comune di Seveso è partner. Il progetto è finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del bando "Horizon
2020" e durerà fino al 31/12/2019.  Rispetto al Bosco delle Querce l'obiettivo è quello di avere maggiori risorse
a disposizione interloquendo con Regione Lombardia, Ente proprietario del parco. La centralità del Bosco delle
Querce non deve far dimenticare il valore aggiunto offerto dagli altri parchi cittadini che, pur connotandosi come
"parchi di quartiere", rappresentano delle vere e proprie aree verdi da valorizzare (anche con il loro rinnovo) e
vivere da parte dei cittadini. Sull'attività legata alla gestione del servizio di igiene urbana sarà prioritaria una
valutazione di tutto il sistema introdotto con il progetto "Waste4Think" al fine di rispondere all'assunto "pagare
meno con un servizio più efficiente". In tema di sostenibilità ambientale saranno avviate tutte le procedure
necessarie per l'eliminazione dei tralicci dell'alta tensione all'Altopiano anche in relazione con Regione
Lombardia e Terna.   
Motivazione delle scelte:
L'unicità della Storia di Seveso ne determina anche una specificità a livello ambientale con quindi la necessità
di promuovere buone pratiche anche in relazione con altri enti, come, appunto, il Bosco delle Querce che vede
il Comune collaborare con il Comune di Meda, Regione Lombardia ed Ersaf. Questa attività di relazione e
scambio di dati e/o ricerche vede coinvolta, attraverso progetti specifici, la Fondazione Lombardia per
l'Ambiente in un percorso che mira ad un maggiore coinvolgimento   della cittadinanza. In questo ambito rientra
il progetto "Waste4Think" che attraverso azioni locali  colloca il Comune di Seveso in una dimensione Europea
("Waste4Think" vede coinvolti anche un comune portoghese, uno basco e uno greco più una serie di Enti con
capofila il politecnico di Bilbao (Fondacion Deusto)). Insieme vanno enunciati l'obiettivo di eliminazione dei
tralicci che ha il fine di tutelare la salute pubblica e migliorare la qualità della vita del quartiere interessato.
 
Finalità da conseguire:
Maggiore consapevolezza ambientale, mantenimento degli elevati standard di percentuale di raccolta
differenziata a cui si aggiunge la riduzione della produzione complessiva dei rifiuti, sensibilizzazione e azioni di
riduzione del potenziale danno (es. eliminazione dei tralicci) con opportunità di vivibilità della città con i parchi
cittadini.
Raggiungimento degli obiettivi
Percentuale media annua di raccolta differenziata superiore all'80%, realizzazione di eventi al Bosco delle
Querce anche in collaborazione con le realtà del territorio, consolidamento attività progetto "Waste4Think" nel
rispetto del cronoprogramma, ripresa percorso per eliminazione tralicci, valorizzazione parchi cittadini con
interventi mirati.

Risorse umane da impiegare: quelle in servizio Ufficio Ecologia e Ambiente (n. 1 istruttore direttivo + 2 istruttori
amministrativi a cui si aggiunge la responsabile del Settore "Politiche Ambientali, Produttive e Sportive").

Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'Ufficio.
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Spese in conto capitale

Titolo 2 108.000,00 88.000,00423.148,06previsione di competenza

previsione di cassa 364.012,03

di cui già impegnato 160.148,06

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

3.065.638,00 2.967.623,003.369.550,81previsione di competenza

previsione di cassa 3.022.425,78

di cui già impegnato 166.734,27

5.579,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 9

0,00

5.579,00

0,00

5.579,00
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MISSIONE 10

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 1.013.942,00 1.007.324,001.055.449,91previsione di competenza

previsione di cassa 1.031.393,91

di cui già impegnato 12.070,91

4.056,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

4.056,00 4.056,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 1.055.500,00 704.000,001.625.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.625.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

3.4.1.8 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività
inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi
che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.
La mobilità, intesa sia a livello di pianificazione che di esecuzione di opere pubbliche, sia che esse siano rivolte
alla manutenzione o alla realizzazione di nuovi interventi, passa innanzitutto dalla pianificazione generale del
territorio comunale, avvenuta mediante l'approvazione del Piano di Governo del Territorio, che individua i
percorsi di nuova previsione e recepisce le indicazioni dell'approvato Piano Generale del Traffico Urbano. Gli
indirizzi espressi dall'amministrazione in carica, circa una revisione generale dei citati strumenti (PGT e PGTU),
andranno a ridefinire l'assetto della viabilità e le azioni conseguenti.
In questo senso viene confermata, in quanto già avviato l'iter, la realizzazione del sottopasso sud, al confine col
Comune di Cesano Maderno, progetto ed intervento rientrante tra le opere previste dal Piano Intercomunale
della viabilità in capo alla società Autostrada Pedemontana Lombarda (APL) e denominata Opera 35. Tale
opera, stralciata dagli interventi previsti dal PIV, segue un procedimento parallelo, coordinato da Regione
Lombardia, con progetto definitivo/esecutivo in capo a Ferrovie Nord.
La previsione di un nuovo sottopasso in centro, finalizzato all'eliminazione del passaggio a livello di via
Manzoni, sebbene favorevolmente accolta, deve essere approfondita con le analisi che scaturiranno dalla
revisione del Piano Generale del Traffico Urbano e dall'analisi sull'impatto ambientale ed economico di tale
opera, seguendo gli obiettivi amministrativi.
Il tema della sicurezza stradale, intesa in termini generali sia a livello veicolare che ciclo/pedonale, viene
affrontato all'interno del piano delle opere pubbliche, attraverso l'attività manutentiva, sia ordinaria che
straordinaria, prestando attenzione agli aspetti legati al ripristino delle condizioni della sicurezza stradale intesa
sia dal punto di vista veicolare che ciclo/pedonale, oltre che di superare le barriere architettoniche e rendere
accessibili gli spazi pubblici. In tale obiettivo amministrativo sono dunque comprese sia le sedi stradali che i
marciapiedi e le piste ciclabili, quest'ultime in particolare, da realizzarsi come mobilità alternativa al
raggiungimento delle zone di servizio quali, ad esempio, gli uffici comunali, gli esercizi commerciali e la stazione
ferroviaria. Al l ' interno del piano tr iennale delle opere pubbliche in cui sono indicati ,  nel lo
specif ico, denominazione dell ' intervento e importi  f inanziati .
Motivazione delle scelte:
Le motivazioni sono quelle legate al miglioramento della circolazione stradale sia attraverso interventi strutturali,
quale la realizzazione del sottopasso sud, che manutentivi legati alle sedi stradali comunali, ai marciapiedi ed
alle piste ciclo/pedonali. 
 
Finalità da conseguire: raggiungimento di ottimali standard qualitativi e di sicurezza stradale, sia veicolare che
ciclo/pedonale, migliorando la permeabilità all'ostacolo derivante dalla ferrovia.
Risorse umane da impiegare: si rinvia alla dotazione organica
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'Ufficio.
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2.069.442,00 1.711.324,002.680.449,91previsione di competenza

previsione di cassa 2.656.393,91

di cui già impegnato 12.070,91

4.056,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 10

0,00

4.056,00

0,00

4.056,00
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MISSIONE 11

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 4.000,00 4.000,004.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

4.000,00 4.000,004.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 11

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.1.9 Missione 11 - Soccorso civile

Per il tramite del GCVPC di Seveso saranno disposti interventi di soccorso civile in caso di maltempo o altre
calamità. Il Gruppo Comunale Volontari della Protezione Civile interverrà, su indicazioni del Dipartimento
Nazionale di Protezione Civile, in soccorso nelle zone d'Italia colpite dal maltempo. In ambito comunale il
Gruppo effettua ed effettuerà interventi d'emergenza conseguenti agli eventi alluvionali del fiume Seveso e
Certesa con ampliamento anche ai paesi limitrofi. Le iniziative avranno un intervento diretto di protezione civile
riguardante lo svuotamento di cantine, la rimozione e il taglio di rami e piante, il controllo e la pulizia dei corsi
d’acqua del territorio. In caso di necessità si provvederà ad arginare la tracimazione dei corsi d'acqua con i
sacchi di sabbia in dotazione.
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3.4.1.10 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività
in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili,
dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al
terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica
regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.
 
Motivazione delle scelte:
Valorizzazione dei servizi alla prima infanzia presenti sul territorio;
Potenziamento dell'aiuto economico a favore delle famiglie che sono obbligate a ricorrere agli asili nido e che
non possono contare sull'aiuto dei famigliari per coniugare il proprio lavoro con la cura dei piccoli nelle ore
lavorative;
Adesione alla misura dei “nidi gratis”;
Agevolazioni a favore dei "nonni sitter";
Politiche attive a sostegno delle famiglie;
Efficiente ed efficace gestione del Servizio di Tutela Minori;
Sostegno alle donne in difficoltà;
Sostegno ai genitori separati;
Erogazione di contributi alle famiglie affidatarie;
Corretta gestione delle procedure relative al collocamento di minori in apposite strutture e relativo monitoraggio;
Adeguata pianificazione ed erogazione del Servizio di integrazione scolastica a favore di alunni disabili tramite
la Ditta aggiudicataria del relativo appalto o tramite la sottoscrizione di apposite convenzioni con le scuole che
provvedono a formulare uno specifico progetto;
Realizzazione di interventi a favore di nuclei familiari volti a ridurre il ricorso al ricovero in struttura di utenti
anziani e a garantire il supporto alla domiciliarità degli anziani non autosufficienti attraverso l’utilizzo di voucher
sociali; 
Elaborazione di progetti di contrasto alla solitudine dell’anziano definiti attraverso la collaborazione con le reti
solidaristiche locali;
Supporto ai Centri anziani esistenti e promozione delle loro iniziative;
In mancanza di soluzioni alternative, reperimento di idonea struttura di ricovero per le persone anziane in stato
di bisogno ed erogazione di contributi per il pagamento della retta in assenza di reddito sufficiente e/o di parenti
obbligati;
Sostegno alle iniziative volte alla valorizzazione della persona anziana nel proprio contesto familiare e nel
tessuto sociale come soggetto rilevante per la società;
Abbattimento delle barriere architettoniche;
Valorizzazione dei soggetti diversamente abili;
Gestione efficiente ed efficace, tramite concessione, del Centro diurno disabili, servizio rivolto a soggetti
portatori di handicap con grave compromissione dell’autonomia nelle funzioni elementari;
Corretta erogazione del servizio CSE rivolto a soggetti portatori di handicap medio-lieve con limitata
compromissione dell’autonomia personale;
Inserimento presso Cooperative formativo-assitenziali di utenti portatori di handicap che necessitano di un
percorso verso l’autonomia, sia personale che sociale, per i quali non sia ipotizzabile un normale inserimento
lavorativo;
Erogazione di un servizio di inserimento lavorativo tramite soggetti erogatori accreditati al fine di favorire
l’integrazione lavorativa di persone disabili con invalidità civile riconosciuta fra il 46% e il 100%; 
Erogazione di voucher per il trasporto sociale a favore di utenti disabili tramite soggetti accreditati a livello
distrettuale;
Erogazione del servizio Centro diurno anziani al fine di assicurare la presenza sul territorio di un idoneo luogo di
aggregazione per la popolazione anziana; 
Erogazione del servizio di assistenza domiciliare con la modalità del voucher, spendibile presso enti privati
accreditati ad un prezzo convenzionato;
Promozione dell'assistenza domiciliare integrata;
Erogazione servizio di consegna pasti caldi a domicilio;
Compatibilmente con le risorse disponibili, effettuazione di interventi di assistenza economica finalizzati al
superamento di particolari momenti di bisogno o al supporto di soggetti non in grado di provvedere al proprio
sostentamento; 
Sostegno alle progettualità del terzo settore finalizzate ad interventi di inclusione sociale;
Attuazione di idonee politiche abitative e gestione delle procedure ERP;
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MISSIONE 12

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 2.883.433,00 2.885.433,002.869.071,23previsione di competenza

previsione di cassa 2.735.217,29

di cui già impegnato 11.395,85

4.867,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

4.867,00 4.867,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 5.000,00 5.000,0055.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 55.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

2.888.433,00 2.890.433,002.924.071,23previsione di competenza

previsione di cassa 2.790.217,29

di cui già impegnato 11.395,85

4.867,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 12

0,00

4.867,00

0,00

4.867,00

Controllo sull'andamento del servizio erogato dalla farmacia comunale, gestita tramite concessione, e sul
rispetto delle condizioni contrattuali in essere;
Contrasto alla ludopatia.
 
  
Finalità da conseguire:
Garantire equità sociale e diritti civili, nell’ottica del superamento dell'assistenzialismo;
Favorire la crescita e l’autonomia personale anche attraverso l’inclusione sociale per conseguire condizioni di
uguaglianza;
Sostenere, con interventi economici integrativi mirati, i cittadini e le famiglie che, a causa del perdurare della
crisi, si trovino in situazioni contingenti di difficoltà ed emergenza economica;
Attuare politiche a sostegno del lavoro;
Attuare politiche a sostegno dell’abitazione;
Attuare quanto previsto dal Piano di zona.
 
 
Risorse umane da impiegare: quelle disponibili nei Settori interessati dalla Missione.
Risorse strumentali da utilizzare: quelle disponibili nei Settori interessati dalla Missione.
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MISSIONE 14

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 79.353,00 79.353,0080.152,00previsione di competenza

previsione di cassa 79.341,00

di cui già impegnato 1.606,59

811,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

811,00 811,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

79.353,00 79.353,0080.152,00previsione di competenza

previsione di cassa 79.341,00

di cui già impegnato 1.606,59

811,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 14

0,00

811,00

0,00

811,00

3.4.1.11 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione
dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo
sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di
pubblica utilità. Nello specifico l’Ufficio Commercio, in collaborazione con gli altri uffici del Settore "Politiche
Ambientali Produttive e Sportive" - cfr. Missione 6 -  promuoverà  le fiere storiche del Paese attraverso il
coinvolgimento degli operatori economici del territorio al fine di favorire il marketing territoriale anche con
politiche di riduzione fiscale. Proseguirà l'attuazione  di  progetti condivisi con gli operatori economici del
territorio per valorizzare la Fiera di Calendimaggio e la settimana Venatorio Ornitologica e predisporre progetti
volti ad  attivare la partecipazione di partenariato con altri soggetti e a favorire iniziative di promozione del
territorio.  Per quanto riguarda, in particolare, la Fiera di Calendimaggio è intenzione dell'Amministrazione
rimodulare il contenuto per cercare di riportarla al suo significato originario, più di sagra che di mercatino, come
si è trasformata negli ultimi anni. In tema di commercio ambulante si vogliono valutare azioni concrete  di
valorizzazione dei  mercati cittadini  nel rispetto della normativa vigente in materia.
Motivazione delle scelte:
La promozione e la valorizzazione del tessuto commerciale del territorio è uno degli elementi di valore di una
Città. Sempre nel rispetto della normativa vigente è quindi un elemento di azione fondamentale quello
dell'Amministrazione Comunale di sostenere e a promuovere le attività stesse. Si cercheranno nuove risorse
anche attraverso la partecipazione a bandi di finanziamento dedicati.
 
Finalità da conseguire:
Prosecuzione del percorso di promozione delle attività del territorio. Rilancio Sagra di Calendimaggio. Ricerca
di nuovi fondi.
Risorse umane da impiegare: n. 1 istuttore amministrativo coordinato dalla responsabile del Settore "Politiche
Ambientali, Produttive e Sportive" (istruttore direttivo).
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'Ufficio.
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MISSIONE 17

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 17

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.1.12 Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti
energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per
incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti
energetiche sul territorio.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle
fonti energetiche.
Nell'ambito di quanto stabilito dal PAES approvato dall'Amministrazione Comunale, l'attività si prefigge di
valutare la possibilità di operare modifiche ai contratti in essere al fine di “efficientare” gli edifici comunali e
conseguire risparmi sulle bollette, oltre che aderire e partecipare a bandi pubblici/privati per la riqualificazione
energetica degli edifici comunali.
Inoltre, al fine di contenere la spesa corrente per la parte relativa l'energia elettrica, si prosegue, in quanto già
avviata, la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un soggetto privato che effettui in project
financing, interventi di riqualificazione illuminotecnica presso tutti gli edifici comunali, sostituendo i corpi
illuminanti esistenti con i LED, ed installando impianti fotovoltaici e sistemi di rilevazione presenze all'interno dei
locali, per lo spegnimento automatico dell'illuminazione interna in caso di non utilizzo dei locali. Questo progetto
è finanziato da Fondazione Cariplo attraverso il bando "Comuni efficienti e luminosi".
Per quanto riguarda il contenimento dei consumi termici, si valuterà la revisione o rescissione anticipata del
contratto in essere di Global Service, valutando l'adesione alle convenzioni CONSIP presenti sul mercato
elettronico.
Motivazione delle scelte: migliore gestione degli impianti e manutenzione degli stessi. 
Finalità da conseguire: ridurre i consumi energetici, anche in attuazione al PAES approvato
dall 'Amministrazione Comunale.
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all'Ufficio.
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'Ufficio.
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MISSIONE 20

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 823.000,00 864.000,00736.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 50.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

823.000,00 864.000,00736.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 50.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 20

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.1.13 Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le
spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio,
al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
 
Motivazione delle scelte: gestire i fondi e gli accantonamenti nel rispetto dei principi contabili.

 
Finalità da conseguire: avere a disposizione fondi e accantonamenti per imprevisti e far fronte ad eventuali
minori residui attivi (fondo crediti di dubbia esigibilità).

Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione al servizio finanziario.

Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione al servizio finanziario.
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MISSIONE 50

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborso di prestiti

Titolo 4 345.736,00 320.297,00361.407,00previsione di competenza

previsione di cassa 361.407,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

345.736,00 320.297,00361.407,00previsione di competenza

previsione di cassa 361.407,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 50

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.1.14 Missione 50 - Debito pubblico

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui
prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.
 
Motivazione delle scelte: far fronte al pagamento delle quote di interessi e capitale dei mutui in ammortamento.
 
Finalità da conseguire: rispondere ad obblighi contrattuali.

Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione al servizio finanziario.

Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione al servizio finanziario.
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MISSIONE 60

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 5 0,00 0,005.166.584,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.166.584,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,005.166.584,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.166.584,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 60

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.1.15 Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività relative a spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie
anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di
liquidità.
 
Motivazione delle scelte: far fronte al pagamento di spese in assenza di liquidità di cassa.
 
Finalità da conseguire: rispettare le scadenze di legge per il pagamento delle spese dell'ente.

Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione al servizio finanziario.

Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione al servizio finanziario.
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MISSIONE 99

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese per conto terzi e partite di giro

Titolo 7 2.486.317,00 2.486.317,002.486.317,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.486.317,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

2.486.317,00 2.486.317,002.486.317,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.486.317,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 99

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.1.16 Missione 99 - Servizi per conto terzi

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività relative a spese effettuate per conto terzi, partite di giro, anticipazioni
per il finanziamento del sistema sanitario nazionale. 
 
Motivazione delle scelte: utilizzare i servizi conto terzi nel rispetto dei principi contabili.
 
Finalità da conseguire: effettuare incassi e pagamenti dei servizi conto terzi e delle partite di giro.

Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione agli uffici dell'ente.

Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione agli uffici dell'ente.
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TITOLO 1

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

2016 2017 2018

Trend storico

Imposte, tasse e proventi assimilati

Tipologia 101 9.006.696,63 9.006.697,308.943.000,008.493.241,99 9.583.902,49 9.163.138,00

Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo
per le Regioni)

Tipologia 102 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali
(solo per le Regioni)

Tipologia 103 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Compartecipazioni di tributi

Tipologia 104 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali

Tipologia 301 1.827.987,00 1.827.987,001.827.987,001.653.709,00 1.761.548,23 1.827.987,00

 Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia
autonoma (solo per Enti locali)

Tipologia 302 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

10.834.683,63 10.834.684,3010.770.987,00TOTALE TITOLO 1 10.991.125,0011.345.450,7210.146.950,99

4.1.2.1 Entrate tributarie (Titolo 1.00)

Nella sezione strategica del presente documento abbiamo analizzato le entrate tributarie distinte per tributo;
nella presente sezione procediamo alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia, secondo la
rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue:
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TITOLO 2

Tipologia
PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tipologia 101 776.146,00 701.146,00880.346,00

Trasferimenti correnti da Famiglie

Tipologia 102 0,00 0,000,00

Trasferimenti correnti da Imprese

Tipologia 103 0,00 0,000,00

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

Tipologia 104 0,00 0,000,00

Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo

Tipologia 105 6.000,00 6.000,0042.127,07

782.146,00 707.146,00922.473,07TOTALE TITOLO 2

4.1.2.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00)

Nella seguente tabella i trasferimenti correnti dell'ente:
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TITOLO 3

Tipologia
PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tipologia 100 1.979.890,00 1.979.890,001.959.890,00

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Tipologia 200 566.850,00 566.850,00569.850,00

Interessi attivi

Tipologia 300 1.300,00 1.300,001.300,00

Altre entrate da redditi da capitale

Tipologia 400 120.000,00 120.000,00120.000,00

Rimborsi e altre entrate correnti

Tipologia 500 777.158,00 777.158,00866.158,00

3.445.198,00 3.445.198,003.517.198,00TOTALE TITOLO 3

4.1.2.3 Entrate extratributarie (3.00)

Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare l'ammontare
complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.
Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue procederemo all' ulteriore
scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza assunta da questa voce di
bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali.
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TITOLO 4

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

2016 2017 2018

Trend storico

Tributi in conto capitale

Tipologia 100 0,00 0,000,005.000,00 5.000,00 5.000,00

Contributi agli investimenti

Tipologia 200 170.000,00 170.000,002.925.000,003.420.639,00 64.497,00 2.242.904,88

Altri trasferimenti in conto capitale

Tipologia 300 0,00 0,000,0022.000,00 0,00 0,00

Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

Tipologia 400 385.000,00 280.000,00843.600,00514.364,00 143.247,00 700.000,00

Altre entrate in conto capitale

Tipologia 500 598.000,00 598.000,00748.000,00385.865,00 384.280,00 448.984,00

1.153.000,00 1.048.000,004.516.600,00TOTALE TITOLO 4 3.396.888,88597.024,004.347.868,00

4.1.3.1 Entrate in c/capitale (4.00)

Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle dei titoli 5 e
6, al finanziamento delle spese d'investimento ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, cioè
utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Nella tabella seguente vengono
riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie.
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TITOLO 5

Tipologia
PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

Alienazione di attività finanziarie

Tipologia 100 300.000,00 0,001.760.000,00

Riscossione crediti di breve termine

Tipologia 200 0,00 0,000,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine

Tipologia 300 0,00 0,000,00

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

Tipologia 400 0,00 0,000,00

300.000,00 0,001.760.000,00TOTALE TITOLO 5

4.1.3.2 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00)

Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano le previsioni
relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non costituiscono fonti di
finanziamento per l'ente. L'andamento di tali valori è riassunto nella seguente tabella.
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TITOLO 6

Tipologia
PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

Emissione di titoli obbligazionari

Tipologia 100 0,00 0,000,00

Accensione prestiti a breve termine

Tipologia 200 0,00 0,000,00

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Tipologia 300 0,00 0,000,00

Altre forme di indebitamento

Tipologia 400 0,00 0,000,00

0,00 0,000,00TOTALE TITOLO 6

4.1.3.3 Entrate da accensione di prestiti (6.00)

Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un soggetto
finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione legislativa, ad eccezione di
alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli
investimenti. Le voci in esame trovano evidenza nella tabella che segue.
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TITOLO 7

Tipologia
PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia 100 0,00 0,005.166.584,00

0,00 0,005.166.584,00TOTALE TITOLO 7

4.1.3.4 Entrate da anticipazione di cassa (7.00)

Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita dalle
anticipazioni da istituto tesoriere. L'andamento di tali voci è rappresentato nella tabella successiva.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 1

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 114.200,00 114.200,00114.200,00previsione di competenza

previsione di cassa 114.200,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

114.200,00 114.200,00114.200,00previsione di competenza

previsione di cassa 114.200,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 1

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.1 Missione 01 - 01 Organi istituzionali

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese
relative a: 1) l’ufficio del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del governatore, del
presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell’amministrazione:
assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo
dell’esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell’esecutivo, il corpo legislativo e
loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto
del capo dell’esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di
dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi
di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la
comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le
manifestazioni istituzionali (cerimoniale).
Il programma riguarda il funzionamento e supporto agli organi di indirizzo politico – amministrativo dell'ente.
Comprende la spese per le manifestazioni istituzionali e della comunicazione.
Si intende garantire l'attività di segreteria e di supporto al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale;
l'organizzazione delle celebrazioni delle solennità civili; un'efficace comunicazione istituzionale attraverso
plurimi strumenti sia tradizionali che innovativi.
Le finalità da conseguire sono il miglioramento della capacità e modalità di comunicazione dell'amministrazione
e semplificare i procedimenti amministrativi.
Risorse umane da impiegare: quelle disponibili nel Settore interessato.
Risorse strumentali da utilizzare: quelle disponibili nel Settore interessato.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 2

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 611.254,00 611.254,00616.231,98previsione di competenza

previsione di cassa 576.015,98

di cui già impegnato 45.193,98

40.216,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

40.216,00 40.216,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

611.254,00 611.254,00616.231,98previsione di competenza

previsione di cassa 576.015,98

di cui già impegnato 45.193,98

40.216,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 2

0,00

40.216,00

0,00

40.216,00

4.2.1.2 Missione 01 - 02 Segreteria generale

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi
istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle
attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica
competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti
l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del
protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della
corrispondenza in arrivo ed in partenza. 
Sarà assicurata l'attività di Segreteria, il servizio di informazione al pubblico e la Trasparenza, nonchè il
protocollo giornaliero della posta, la pubblicazione atti all'Albo Pretorio on line del Comune e la notificazione,
nonchè l'attività contrattuale.
Finalità da conseguire: offrire un servizio efficiente all'utente.
Per quanto concerne la comunicazione, sarà attuata un’app comunale per l’invio-ricevimento di informazioni tra
Comune e cittadini. Applicazioni di internet potranno consentire consultazioni online per raccogliere l’opinione
dei cittadini, attraverso app di collegamento tra cittadino e amministrazione.
Per quanto concerne i servizi interni, dovrà essere dedicata particolare attenzione all’applicazione del Manuale
del Protocollo Informatico, con fascicolazione delle pratiche, da parte di tutti gli Uffici Comunali, al fine di
addivenire ad un Archivio informatico  correttamente gestito.
Inoltre, con riguardo all’Archivio cartaceo, dovrà essere organizzata una specifica e adeguata attività di
inventariazione dei documenti e riorganizzazione degli spazi, al fine di un suo corretto utilizzo. Tale
riorganizzazione sarà occasione anche di recupero della memoria storica contenuta nel patrimonio archivistico
sevesino.
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all'ufficio.
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'ufficio.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 3

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 760.090,00 760.090,00766.545,83previsione di competenza

previsione di cassa 755.749,83

di cui già impegnato 16.751,83

10.796,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

10.796,00 10.796,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

760.090,00 760.090,00766.545,83previsione di competenza

previsione di cassa 755.749,83

di cui già impegnato 16.751,83

10.796,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 3

0,00

10.796,00

0,00

10.796,00

4.2.1.3 Missione 01 - 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.
Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi
economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di
contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e
funzionamento delle attività del provveditorato per l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché
dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell’ente.
Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a
specifiche missioni di spesa.
Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società
partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società,
sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell’ente,
qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.
Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento per interessi sui mutui
e sulle obbligazioni assunte dall'ente.
Le principali attività previste sono le seguenti:
Ricognizione dei servizi a domanda individuale.
Analisi di bilancio per la riduzione della spesa corrente.
Potenziamento attività di recupero dell’evasione fiscale.
Valorizzazione del patrimonio immobiliare.
Attuazione della spending review.
Dismissione partecipazioni azionarie secondo quanto stabilito dal Consiglio Comunale nel Piano di
razionalizzazione delle società partecipate.
Revisione aliquote dei tributi comunali. 
Motivazione delle scelte: gestire il bilancio dell'ente prestando particolare attenzione agli acquisti relativi al
funzionamento dell'ente, monitorare l'andamento delle società partecipate dell'ente al fine di porre correttivi ad
hoc nel caso di perdite o disavanzi di gestione. 
  
Finalità da conseguire: una sana gestione del bilancio del gruppo amministrazione pubblica Comune di Seveso.
  
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione al servizio finanziario.
  
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione al servizio finanziario.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 4

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 217.191,03 217.191,03238.563,85previsione di competenza

previsione di cassa 235.317,85

di cui già impegnato 9.682,85

3.246,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

3.246,00 3.246,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

217.191,03 217.191,03238.563,85previsione di competenza

previsione di cassa 235.317,85

di cui già impegnato 9.682,85

3.246,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 4

0,00

3.246,00

0,00

3.246,00

4.2.1.4 Missione 01 - 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Gestione delle entrate tributarie dell'ente: definizione delle tariffe in occasione dell'approvazione del bilancio di
previsione dell'ente nel rispetto degli equilibri di bilancio, acquisizione delle entrate tributarie al bilancio dell'ente
e rapporti con il contribuente. Attività di recupero dell'evasione/elusione tributaria attraverso l'incrocio delle
banche dati comunali e fiscali (Agenzia Entrate ed Agenzia del Territorio). Revisione del sistema tariffario a
misura della Tassa Rifiuti (TARI) adottata nell'ambito del progetto Waste4Think, applicando correttivi ad hoc
sulla base delle esigenze emerse negli anni di implementazione del sistema. Gestione dell'imposta sulla
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni attraverso lo sviluppo del progetto iniziato nel 2017 che porterà
alla definzione della banca dati dell'imposta al fine di esternalizzare il servizio attraverso una concessione.
Motivazione delle scelte: ottimizzare le entrate tributarie dell'ente e equidistribuire il carico fiscale fra i
contribuenti.
Finalità da conseguire: finanziare le spese correnti del bilancio comunale attraverso le entrate tributarie,
monitorando aliquote e detrazioni al fine di rendere il più possibile equo il prelievo fiscale sui contribuenti.
 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all'ufficio Tributi.
 
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'ufficio Tributi.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 5

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 86.764,00 82.997,0090.331,00previsione di competenza

previsione di cassa 90.331,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

86.764,00 82.997,0090.331,00previsione di competenza

previsione di cassa 90.331,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 5

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.5 Missione 01 - 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi per la custodia degli stabili
comunali e le quote relative agli interessi sui mutui relativi ai beni demaniali e patrimoniali.
Motivazione delle scelte: attivare un servizio di custodia degli stabili comunali al fine di preservare il patrimonio
dell'ente e far fronte al pagamento degli interessi sui mutui accesi per il patrimonio immobiliare dell'ente. 
Finalità da conseguire: tutelare il patrimonio dell'ente attraverso attività di sorveglianza ed attivando investimenti
per assicurare la manutenzione straordinaria degli immobili comunali. 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all'ufficio finanziario.
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'ufficio finanziario.
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4.2.1.6 Missione 01 - 06 Ufficio tecnico

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi
di costruire o titoli equipollenti, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione
urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le segnalazioni certificate di agibilità.
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel
campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 19
aprile 2016 n. 50, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione
o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo,
cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere
pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli
interventi di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria,
programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli
uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza
dell'ente.
Il fabbisogno in tema di edilizia scolastica è parzialmente soddisfatto attraverso gli interventi già inseriti nella
programmazione dell'Ente ed in corso d'opera quali la riqualificazione delle scuole in riferimento allo
smaltimento del materiale contenente fibra di amianto delle palestre scolastiche di via Adua (scuola primaria C.
Collodi) e di via Montebianco (scuola primaria B. Munari) rientranti nel fabbisogno 2016, approvato con Decreto
Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n°3054 del 06/04/2016, che aggiorna le precedenti
graduatorie approvate con i relativi atti amministrativi da parte di Regione Lombardia, inviati al MIUR, come
previsto dall’art. 2 del Decreto interministeriale del 23/01/2015, segnalando il fabbisogno complessivo per la
regione stessa, come da art. 10 del D.L. 12 settembre 2013 n°104.
Sempre in tema di Edilizia Scolastica, si valutano soluzioni alternative per finanziare la realizzazione
della nuova scuola materna di via E. Fermi, in luogo della proposta di adesione alle iniziative immobiliari di
elevata utilità sociale valutabili nell’ambito dei piani triennali di investimento dell’INAIL da finanziare, a valere
sulle risorse autorizzate nei predetti piani triennali, con l’impegno da parte delle somme detenute dal medesimo
Istituto presso la tesoreria centrale dello Stato, secondo quanto disciplinato dalla Legge n. 190 del 23 dicembre
2014, ”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”,
all’articolo 1, comma 317. Il progetto definitivo/esecutivo è agli atti comunali.
L'ampliamento della scuola primaria E. Toti di via Gramsci, inserita nel fabbisogno 2018 del Piano Triennale
Edilizia Scolastica 2018- 2020 di Regione Lombardia, prosegue l'iter di approvazione del progetto
definitivo/esecutivo per l'ampliamento della struttura.
Per quanto concerne la manutenzione delle strade, si  evidenzia la necessità di una loro manutenzione
straordinaria, in particolare di quelle maggiormente ammalorate per cui si predisporrà un piano generale, a
valenza quinquennale che, mappando le strade comunali, indica le priorità d'intervento in modo da calibrare gli
interventi in sede di programmazione economico/finanziaria. 
Per quanto concerne la manutenzione ordinaria degli immobili comunali e delle strade, si attiveranno i rispettivi
accordo quadro, con operatore unico, che provvede su ordinazione diretta da parte dell’ufficio, nell’ambito di
quanto stabilito dal medesimo accordo stipulato ai sensi dell’art. 54 del D.lgs 50/2016.
Per le opere in previsione, si rimanda al Piano Triennale delle OOPP approvato dall'Amministrazione
Comunale.
Motivazione delle scelte:
Garantire spazi scolastici adeguati, consoni allo svolgimento dell'attività scolastica e parascolastica.
Garantire migliore sicurezza stradale e pedonale. 
Finalità da conseguire:
Incrementare e migliorare il patrimonio immobilare dell'Ente, anche a fronte della crescente domanda
scolastica.
Inoltre, migliorare ed incrementare la sicurezza stradale attraverso interventi di riqualificazione generale di sedi
stradali, marciapiedi e piste ciclabili.
 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all'ufficio lavori pubblici.
 
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'ufficio lavori pubblici.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 6

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 535.108,86 535.108,86570.399,35previsione di competenza

previsione di cassa 569.406,35

di cui già impegnato 24.146,85

9.993,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

9.993,00 9.993,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 134.600,00 122.000,00236.622,00previsione di competenza

previsione di cassa 236.622,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

669.708,86 657.108,86807.021,35previsione di competenza

previsione di cassa 806.028,35

di cui già impegnato 24.146,85

9.993,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 6

0,00

9.993,00

0,00

9.993,00
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 7

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 365.658,00 365.658,00420.757,59previsione di competenza

previsione di cassa 363.528,59

di cui già impegnato 13.298,59

7.199,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

7.199,00 7.199,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

365.658,00 365.658,00420.757,59previsione di competenza

previsione di cassa 363.528,59

di cui già impegnato 13.298,59

7.199,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 7

0,00

7.199,00

0,00

7.199,00

4.2.1.7 Missione 01 - 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e
l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il
rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità anche nel formato elettronico, l'effettuazione di tutti gli atti
previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di
convivenza, certificati storici; la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, separazione e divorzio, morte,
unioni civili e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e
accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei
servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali,
l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni
elettorali e popolari.
Motivazione delle scelte:
La maggior parte delle attività svolte sono previste dalla normativa vigente come compiti istituzionali del
Comune ed hanno carattere di obbligatorietà. Le scelte pertanto riguardano le modalità gestionali, finalizzate a
garantire efficienza, efficacia ed economicità.
In proposito risultano fondamentali:

    •  periodico aggiornamento professionale di tutto il personale;
    •  migliore utilizzo possibile delle risorse umane in dotazione;
    •  utilizzo di pagamenti elettronici;
    •  costante incremento dell’utilizzo degli strumenti informatici, con particolare attenzione alla possibilità di
trasmettere online i flussi dati agli enti con cui abbiamo convenzioni attive (ad esempio ASL, INAIL, Questura,
ecc.);
    •  razionalizzazione dell’utilizzo degli spazi;
    •  snellimento dell’Attività Amministrativa con particolare riferimento all’applicazione delle norme in materia di
documentazione amministrativa.
 
Finalità da conseguire: corretto ed adeguato svolgimento di tutte le attività previste dalla legge, comprese quelle
introdotte dalle più recenti disposizioni (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente; Carta Identità Elettronica);
corretto svolgimento delle consultazioni elettorali previste.
 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all’Ufficio.
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all’Ufficio.
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4.2.1.8 Missione 01 - 08 Statistica e sistemi informativi

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione
statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento
statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso
dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione
statistica per gli uffici dell'ente.
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica
generale, per la gestione dei documenti informatici e per l'applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale
(D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi
informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo
e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari
(analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per il funzionamento
dell'apparato di telecomunicazione dell'intero comune.
Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di
e-government. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi
informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i
censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).
Comprende le spese e le attività di supporto alle Scuole per l'innovazione digitale degli ambienti didattici.
 
 
Motivazione delle scelte:
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica
generale, per la gestione dei documenti informatici e per l'applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale
(D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82);
coordinamento e supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la
manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica
(hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici,
monitoraggio, formazione ecc.);
attività connesse al funzionamento dell'apparato di telecomunicazione dell'intero comune e delle scuole per le
quali il comune funge da centralino e cura rapporti con la società erogatrice del servizio di telefonia fissa;
nell'ambito della definizione, gestione e sviluppo del sistema informativo dell'ente:

    •  attuazione del piano di disaster recovery e business continuity (realizzazione di un sito secondario
predisposto per la gestione del Sistema Comunale in caso di blocco totale dell'infrastruttura principale (sito di
disaster recovery);
    •  gestione della piattaforma SIT (Sistema Informativo Territoriale) comunale disponibile on.line per cittadini e
professionisti;
    •  adesione alla Convenzione Consip SPC2;
    •  supporto alle attività degli uffici in relazione in relazione alle dotazioni informatiche ed ai software in uso
garantendo idonei sistemi di sicurezza  informatica ed in particolare il tempestivo ripristinto di sistemi, dati e
infrastrutture a fronte di emergenze che ne intacchino la regolarità attività.
nell'ambito della definizione, gestione e sviluppo del piano di e-government:

    •  programmazione e gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti
convenzionali e di e-procurement.
  
  
Finalità da conseguire:
Mantenimento e consolidamento dei trends virtuosi avviati rispetto alla gestione del Sistema Informatico
Comunale di base e delle sue componentistiche;
Implementazione modalità di gestione dei software applicativi in uso;
Implementazione livelli di sicurezza del sistema. 
 
Risorse umane da impiegare: servizio in appalto - una risorsa part-time.
 
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all’Ufficio.
 

100

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2019/2021 - COMUNE DI SEVESO



MISSIONE 1   PROGRAMMA 8

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 180.000,00 180.000,00190.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 217.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,003.660,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.660,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

180.000,00 180.000,00193.660,00previsione di competenza

previsione di cassa 220.660,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 8

0,00

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 10

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 56.154,00 56.154,0056.154,00previsione di competenza

previsione di cassa 56.154,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

56.154,00 56.154,0056.154,00previsione di competenza

previsione di cassa 56.154,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 10

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.9 Missione 01 - 10 Risorse umane

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.
Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del
personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica,
dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione
collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle
attività in materia di sicurezza sul lavoro.
Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle
diverse missioni.
 
Motivazione delle scelte: creazione di competenze all'interno dell'Ente
  
 
Finalità da conseguire: formazione in materia di anticorruzione e aggiornamento del personale sulle normative
specifiche.
Assunzione di figure assenti nell'organizzazione da affiancare a quelle presenti per l'attuazione delle sfide che
l'epoca dell'amministrazione digitale impone.
Utilizzare gli strumenti contrattuali come leva per la valorizzazione delle risorse umane e l'innovazione dei
servizi.
 
Risorse umane da impiegare: quelle addette al settore personale.
 
 
Risorse strumentali da utilizzare: quelle assegnate all'ufficio.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 11

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 302.166,74 289.634,41312.116,29previsione di competenza

previsione di cassa 315.916,29

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

302.166,74 289.634,41312.116,29previsione di competenza

previsione di cassa 315.916,29

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 11

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.10 Missione 01 - 11 Altri servizi generali

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento
amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione
01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di
patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.
Comprende anche le spese generali per il funzionamento dei servizi generali dell'ente.
Motivazione delle scelte: buon funzionamento dell'ente. 
Finalità da conseguire: funzionamento dei servizi generali del comune per il buon andamento dell'azione
amministrativa. 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all'ufficio Segreteria e Ufficio Tecnico. 
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'ufficio Segreteria e Ufficio Tecnico.
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MISSIONE 3   PROGRAMMA 1

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 854.493,00 854.493,00873.085,43previsione di competenza

previsione di cassa 855.309,40

di cui già impegnato 34.085,59

15.916,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

15.916,00 15.916,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

854.493,00 854.493,00873.085,43previsione di competenza

previsione di cassa 855.309,40

di cui già impegnato 34.085,59

15.916,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 3   PROGRAMMA 1

0,00

15.916,00

0,00

15.916,00

4.2.1.11 Missione 03 - 01 Polizia locale e amministrativa

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: 
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana,
anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di
polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza
dell'ente.
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività
commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.
Comprende il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, le ispezioni presso attività commerciali anche in
collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli
esercizi pubblici e dei mercati settimanali. Comprende le spese, in caso di soccombenza, per i procedimenti in
materia di violazioni in genere ivi comprese le sanzioni previste dal Codice della Strada con gestione del
relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della
strada cui corrispondano comportamenti illeciti che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni
accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del
sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per
l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo
conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Attività d'educazione stradale nelle
scuole cittadine.
 
 
Motivazione delle scelte:
Le scelte trovano fondamento nel garantire la diminuzione dei sinistri stradali, perseguendo le violazioni ai limiti
della velocità, principale causa statistica degli incidenti stradali, oltre che per trasmettere, già dall'età
scolare, nozioni per far acquisire un'atteggiamento responsabile nella condotta di guida dei veicoli e sulla
circolazione stradale in generale. In campo commerciale lo scopo è quello di prevenire l'attività di vendita
abusiva, in particolare nei mercati cittadini.  
 
Finalità da conseguire:
Diminuzione degli incidenti stradali sia con attività di contrasto ai comportamenti potenzialmente causa degli
stessi (velocità e mancate precedenze) sia con attività d'educazione stradale nelle scuole. Contrasto alle attività
di vendita abusiva operate sui mercati.
 
Risorse umane da impiegare: risorse in ruolo assegnate alla Polizia Locale.
 
Risorse strumentali da utilizzare: risorse in dotazione alla Polizia Locale.
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MISSIONE 3   PROGRAMMA 2

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,0094.999,21previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 94.999,21

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,0094.999,21previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 94.999,21

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 3   PROGRAMMA 2

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.12 Missione 03 - 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza: attività
quali l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio dei programmi connessi all’ordine pubblico e alla
sicurezza in ambito locale e territoriale; l'attuazione della legislazione e della normativa relative all’ordine
pubblico e alla sicurezza urbana. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla
sicurezza. Comprende tutte le azioni e le sinergie per il controllo del territorio attuato anche in collaborazione
con altri soggetti di Polizia che sono presenti e che operano sul territorio, oltre alla realizzazione di investimenti
strumentali in materia di sicurezza per il videocontrollo del territorio.
 
Motivazione delle scelte:
Le scelte operate si prefiggono, nell'ambito delle funzioni ausiliarie assegnate dalla normativa in materia di
sicurezza, di porre in campo gli interventi necessari a prevenire accadimenti o comportamenti devianti per
l'ordine pubblico, sia mediante la videosorveglianza urbana, che è stata potenziata, sia mediante il controllo del
vicinato, ormai avviato, formato  da gruppi di abitanti dello stesso quartiere o gruppo di vie che condividono
informazioni per vigilare sulla “sicurezza” del luogo in cui abitano avvisando la Polizia Locale o i Carabinieri nel
caso notino qualcosa di sospetto. 
Finalità da conseguire:
Utilizzare le nuove tecnologie di videosorveglianza per prevenire e contrastare atti illeciti di qualsiasi tipo oltre
che collaborare con i gruppi di controllo di vicinato per un'efficace azione di contrasto preventivo ai reati di furti
e truffe nelle abitazioni.  
 
Risorse umane da impiegare: Risorse assegnate alla Polizia Locale.
 
Risorse strumentali da utilizzare: Risorse in dotazione alla Polizia Locale.
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MISSIONE 4   PROGRAMMA 1

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 254.377,00 254.377,00364.377,00previsione di competenza

previsione di cassa 404.377,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

4.2.1.13 Missione 04 - 01 Istruzione prescolastica

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio
dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della
pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il
sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per
l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche
tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e
altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le
spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a
sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi
di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione prescolastica (trasporto,
refezione, alloggio, assistenza ...).
 
Motivazione delle scelte:
Monitorare l’andamento demografico della popolazione scolastica di riferimento, al fine di intervenire
tempestivamente, compatibilmente con le risorse disponibili, nell’ipotesi di necessità di ulteriori spazi.
Assicurare, tramite gli uffici preposti, il rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di sicurezza, in
relazione alla struttura di proprietà comunale.
Provvedere:

    1.  con riferimento alla scuola dell’infanzia statale, a supportare l’attuazione del Piano per il Diritto allo studio
e ad erogare i servizi di mensa scolastica, trasporto alunni e pre e post scuola;
    2.  con riferimento alle scuole dell’infanzia paritarie, ad erogare contributi direttamente alle scuole stesse,
finalizzati al sostegno del pagamento della retta di frequenza degli alunni residenti, al fine di rendere effettiva la
possibilità di scelta educativa delle famiglie.
 
 
 
Finalità da conseguire:
Fornire risposta alla richiesta dell’utenza in relazione alla frequenza della scuola dell’infanzia statale e paritaria,
nel rispetto delle reali esigenze locali e della libera scelta educativa.
 
 
 
 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all’Ufficio.
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all’Ufficio.
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254.377,00 254.377,00364.377,00previsione di competenza

previsione di cassa 404.377,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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4.2.1.14 Missione 04 - 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione
primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria
superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle
iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione
delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del
personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli
interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole
che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno
delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il
diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli
alunni.
Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi
ausiliari all’istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio,
assistenza...).
 
Motivazione delle scelte:
1. Istruzione primaria:
Monitorare l’andamento demografico della popolazione scolastica di riferimento, nell’intento di intervenire
tempestivamente nell’ipotesi di necessità di ulteriori spazi, anche avvalendosi di strumenti di programmazione
urbanistica ai fini del raggiungimento dell’obiettivo e dell’ottenimento delle risorse.
Assicurare, tramite gli uffici preposti, il rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di sicurezza, in
relazione alla struttura di proprietà comunale.
Perseguire nell’attuazione delle attività ordinarie, ossia:

    1.  erogare i servizi di mensa scolastica, trasporto alunni e pre e post scuola, quest’ultimo per agevolare in
particolare le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano;
    2.  provvedere alla fornitura gratuita dei libri di testo;
    3.  ricercare le risorse necessarie a supportare l’attuazione del Piano per il Diritto allo studio al fine di
sostenere l’autonomia e la progettualità degli istituti scolastici.
 
2. Istruzione secondaria di primo grado:
Assicurare, tramite gli uffici preposti, il rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di sicurezza, in
relazione alla struttura di proprietà comunale.
 
Perseguire nell’attuazione delle attività ordinarie, ossia:

    1.  erogare i servizi di mensa scolastica e trasporto alunni;
    2.  provvedere all’assegnazione della c.d. Dote scuola - contributo per acquisto di libri di testo e dotazioni
tecnologiche e sostegno al merito - erogata dalla Regione a favore degli alunni in possesso dei prescritti
requisiti;
    3.  ricercare le risorse necessarie a supportare l’attuazione del Piano per il Diritto allo studio al fine di
sostenere l’autonomia e la progettualità degli istituti scolastici.
 
3. Istruzione secondaria di secondo grado:

    1.  Provvedere all’assegnazione della c.d. Dote scuola - contributo per acquisto di libri di testo e dotazioni
tecnologiche e sostegno al merito - erogata dalla Regione a favore degli alunni in possesso dei prescritti
requisiti;
    2.  Attuare iniziative a favore del potenziamento della scuola superiore presente sul territorio.
  
Finalità da conseguire:
Contribuire alla piena attuazione del diritto all’istruzione spettante a ciascun individuo.
Attivare controlli qualità servizio refezione scolastica, al fine di garantire una qualità elevata del servizio.
Provvedere a verificare la qualità dello stesso tramite l'attivazione di una serie di strumenti quali incontri di
monitoraggio con il Direttore del servizio di refezione scolastica, sopralluoghi presso il centro cottura e i
refettori, riunioni con la Commissione Mensa, somministrazione di questionari  di valutazione della qualità del
servizio ad alunni/genitori, stesura report su questionari disponibili presso i refettori scolastici e stesura report

109

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2019/2021 - COMUNE DI SEVESO



MISSIONE 4   PROGRAMMA 2

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 723.728,00 723.408,00703.330,43previsione di competenza

previsione di cassa 704.197,43

di cui già impegnato 12.275,43

7.550,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

7.550,00 7.550,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 72.400,00 62.000,003.925.660,73previsione di competenza

previsione di cassa 3.925.660,73

di cui già impegnato 330.225,73

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

796.128,00 785.408,004.628.991,16previsione di competenza

previsione di cassa 4.629.858,16

di cui già impegnato 342.501,16

7.550,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 2

0,00

7.550,00

0,00

7.550,00

finale su qualità del servizio.
 
 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all’Ufficio.
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all’Ufficio.
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MISSIONE 4   PROGRAMMA 6

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 1.253.750,00 1.253.750,001.266.250,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.334.750,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

4.2.1.15 Missione 04 - 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di
handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari
destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla
frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le
spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito
educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.
 
Motivazione delle scelte: 
Erogazione del servizio di ristorazione scolastica, affidato tramite appalto ad azienda specializzata.
Costante monitoraggio dello stesso nell’ottica del mantenimento di un alto livello qualitativo ed igienico-
sanitario.
Effettuazione controlli in collaborazione con la Commissione Mensa - organismo costituito da una
rappresentanza degli insegnanti e dei genitori di tutte le scuole.
Approvare un nuovo Regolamento per il funzionamento della Commissione Mensa, che si configuri quale
strumento regolamentare adeguato, funzionale al comune interesse di garantire un elevato standard di qualità
del servizio.
Effettuazione di adeguati e puntuali controlli di qualità relativamente al servizio. 
Erogazione diete particolari sia per ragioni mediche che per altre motivazioni (es. religiose/culturali)
adeguatamente documentate.
Monitoraggio delle condizioni delle attrezzature e degli arredi presenti nelle classi e nei refettori e verifica
circa la sostituzione e l'integrazione dei medesimi, nel rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza ed
igiene, a cura della Ditta aggiudicataria ove previsto.
Verifica della corretta effettuazione degli interventi di manutenzione previsti dal Capitolato.
Erogazione del servizio di trasporto alunni affidato tramite appalto ad azienda specializzata.
Costante monitoraggio del servizio, al fine di garantire un adeguato livello quali–quantitativo dello stesso. 
Erogazione prestazioni di assistenza al trasporto svolte sugli autobus da specifico personale, previste
nell’appalto di affidamento dei servizi educativi, assistenziali e di supporto in ambito domiciliare, scolastico e di
comunità in favore di minori disabili espletato dall’ufficio Servizi Sociali.
In relazione alle tariffe dei servizi di mensa e trasporto scolastico, attività per il riconoscimento di agevolazioni
tariffarie sulla base delle risultanze ISEE e delle valutazioni dei servizi sociali.
Erogazione a favore degli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie dei servizi di pre e post scuola, per
agevolare in particolare le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano.
 
 
Finalità da conseguire:
 
Fornire supporto alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, perseguendo l’obiettivo
dell’ottimizzazione delle risorse e della valorizzazione delle possibili sinergie.
Nell’ambito del diritto allo studio, offrire efficienti servizi di mensa, trasporto e pre e post-scuola, nell’ottica della
soddisfazione dei bisogni dell’utenza.
Monitoraraggio e riduzione morosità attraverso il recupero delle entrate.
 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all’Ufficio.
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all’Ufficio.
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Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

1.253.750,00 1.253.750,001.266.250,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.334.750,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 6

0,00

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE 4   PROGRAMMA 7

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 40.000,00 40.000,0040.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 40.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

4.2.1.16 Missione 04 - 07 Diritto allo studio

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi
alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per
sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili
secondo gli specifici livelli di istruzione.
 
Motivazione delle scelte:
Nell’ambito del diritto allo studio, offrire, oltre ai servizi di mensa, trasporto e pre e post-scuola, proposte ed
iniziative che arricchiscano e completino il Piano dell'Offerta Formativa, in un'ottica di una più elevata qualità
dello stesso.
Attuare il Regolamento per l'assegnazione di borse di studio a studenti frequentanti le scuole secondarie di
primo grado recentemente approvato.
Attraverso un’intensa integrazione tra il programma istruzione e il programma cultura:

    •  Proporre e promuovere iniziative e attività organizzate dalle istituzioni scolastiche;
    •  Proporre e promuovere iniziative istituzionali in occasione dei festeggiamenti del 25 aprile, della giornata
della memoria e di ricorrenze di particolari anniversari;
    •  Proporre e promuovere attività con la Biblioteca comunale: laboratori di lettura, Stuzzicalibro, incontri con
gli autori, altri eventi di promozione alla scrittura e alla lettura, concorsi su progetti specifici;
    •  Proporre e promuovere attività teatrali: sia attraverso laboratori che proponendo la partecipazione a
spettacoli gratuiti o a costo ridotto;
    •  Proporre e promuovere progetti e laboratori di carattere scientifico-ambientale, volti da una parte a
sensibilizzare i ragazzi alla salvaguardia e al rispetto della natura e dall’altra alla scoperta dei parchi presenti
sul territorio sevesino;  
    •  Proporre e promuovere progetto di educazione stradale nelle scuole con il supporto della polizia locale;
    •  Proporre e promuovere visite guidate negli uffici comunali.
 
 
 
Finalità da conseguire:
Nell’ambito della collaborazione con le Istituzioni scolastiche per l’attuazione del Diritto allo Studio, proporre alle
scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio una serie di iniziative di vario genere, talune in
collaborazione con altri Assessorati, da realizzare in alcuni casi in sinergia con soggetti/Associazioni presenti
sul territorio e operanti in vari ambiti di interesse, ai fini di un eventuale inserimento nel Piano dell’Offerta
Formativa dei vari Istituti.
 
 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all’Ufficio.
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all’Ufficio.
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Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

40.000,00 40.000,0040.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 40.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 7

0,00

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE 5   PROGRAMMA 1

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 12.000,00 12.000,0014.400,00previsione di competenza

previsione di cassa 14.400,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

12.000,00 12.000,0014.400,00previsione di competenza

previsione di cassa 14.400,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 5   PROGRAMMA 1

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.17 Missione 05 - 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture
di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e
architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio
archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali
competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici
dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in
materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione
straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d’arte, teatri e luoghi di
culto se di valore e interesse storico.
Con la convenzione per la concessione di una porzione di Villa Dho stipulata nel dicembre 2016, che avrà
durata venticinquennale, si è inteso ottenere un impiego del bene, sia in quanto patrimonio tutelato da
recuperare, da parte dell'Associazione Temporanea di Scopo che vi effettuerà tutti i lavori previsti dal contratto
di concessione, sia per le attività socio-culturali a vantaggio dell’Ente e dei cittadini, sia per una sua adeguata
gestione.
 
Motivazione delle scelte: valorizzare e tutelare il patrimonio comunale di interesse storico.
  
Finalità da conseguire: conservare una villa ed un parco storico per offrire alla cittadinanza la fruibilità di un
bene adibito ad attività culturali e ricreative.
 
 
Risorse umane da impiegare: quelle disponibili all'Ufficio.
 
 
Risorse strumentali da utilizzare: quelle disponibilli all'Ufficio.
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MISSIONE 5   PROGRAMMA 2

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

4.2.1.18 Missione 05 - 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture
culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d’arte,
teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano
connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei
beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle
biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli
spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione
museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le
spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali
e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi
che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività
culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le
spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse
storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi
strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per
la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il
finanziamento degli istituti di culto. 
 
Saranno varate plurime iniziative culturali, alcune correlate a manifestazioni di carattere sovracomunale o
provinciale (Ville Aperte), per la valorizzazione delle realtà anche economiche cittadine (es. iniziative del
periodo natalizio) e per lo sviluppo culturale attraverso la sinergia con enti già operanti sul territorio (es.
manifestazioni di carattere cinematografico - musicale - teatrale - coreutico).
Particolare attenzione sarà data alla realizzazione di progetti integrati con altri Uffici Comunali, tesi al recupero
delle tradizioni locali.
Si realizzeranno mostre e convegni, nonchè sarà curata la realizzazione di materiale didattico. Sarà ricercata la
collaborazione con le Scuole, con la proposta di specifiche attività  per ragazzi e giovani in modo che siano
consapevoli delle proprie radici culturali, ma anche partecipi delle innovazioni del mondo in cui vivono.
Si persegue, inoltre, la finalità di supportare gli Enti operanti nel territorio in ambito culturale in via sussidiaria, in
particolar modo per ricostruire la personalità storica, culturale e sociale della Comunità, con l'offerta di prodotti
dall’elevato valore contenutistico oltre che organizzativo.
Si procederà a riportare all'interno del perimetro delle iniziative comunali il concorso per giovani band
denominato "Sbandando". Il concorso necessita di valorizzazione,  investendo su di esso ulteriori risorse per
ampliarne il raggio d'azione e anche il respiro artistico. Sbandando deve essere il perno per la rinascita di una
Seveso che guarda non solo alla cultura ma anche ai giovani, cercando di dare loro occasioni per esprimersi
sotto l'aspetto artistico, quale parte integrante della crescita umana e personale di ognuno di essi.
Si attiveranno gemellaggi con città estere, includendo in questo progetto le attività scolastiche, in modo che gli
studenti delle scuole di Seveso e le loro famiglie possano essere agevolati nell'attivazione di scambi culturali
internazionali.
Per la Biblioteca Civica, primo e importante punto di incontro dei giovani con la lettura, si darà ulteriore impulso
alle attività svolte con i ragazzi e con le scuole. Fermo restando l’adesione al sistema interbibliotecario Brianza,
indispensabile per continuare ad offrire un servizio di elevata qualità all’utenza, saranno inoltre realizzate
iniziative di promozione della lettura e culturali su temi storici di particolare rilievo. In merito, si attuerà entro
l'anno il progetto finanziato dalla Regione Lombardia in tema di Shoah, con la rielaborazione connessa al minor
importo assegnato rispetto a quello richiesto.  In parallelo sarà proposta una rassegna sul tema delle Foibe.
Risorse umane da impiegare: Quelle in dotazione al Servizio interessato.
Risorse strumentali da utilizzare: Quelle in dotazione al Servizio interessato.
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Spese correnti

Titolo 1 224.582,00 224.582,00260.189,58previsione di competenza

previsione di cassa 257.461,58

di cui già impegnato 2.883,47

2.428,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

2.428,00 2.428,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

224.582,00 224.582,00260.189,58previsione di competenza

previsione di cassa 257.461,58

di cui già impegnato 2.883,47

2.428,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 5   PROGRAMMA 2

0,00

2.428,00

0,00

2.428,00
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MISSIONE 6   PROGRAMMA 1

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 290.230,00 288.422,00293.445,00previsione di competenza

previsione di cassa 293.445,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

4.2.1.19 Missione 06 - 01 Sport e tempo libero

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per
l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento,
la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative. Comprende le spese per iniziative e
manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica
sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e
circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le
spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive
in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione
e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese
per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche
attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la
formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per
una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e
gli impianti e le infrastrutture destinate alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese
per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le
associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.
Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della
medesima missione.
Motivazione delle scelte:
L'Assessorato allo sport e tempo libero intende sostenere le Società sportive del territorio attraverso la
promozione delle stesse con eventi da realizzare nel corso dell'anno  oltre alla serata di intrattenimento ed
eventi che si tiene nel centro del Paese nel mese di Settembre in occasione della Settimana Venatorio-
Ornitologica. Nello specifico l'assessorato intende proporre ulteriori eventi di promozione delle società sportive
e, nel contempo, organizzare momenti di promozione della corretta alimentazione per il benessere psico-fisico
della cittadinanza.
Ulteriori momenti di svago e riflessione su tematiche di attualità verranno invece proposti durante l'anno con un
focus particolare sulla promozione dell'intero territorio sevesino.
Obiettivo dell'Amministrazione è inoltre  la razionalizzazione della gestione degli impianti sportivi e
l'ottimizzazione dell'utilizzo delle strutture attualmente presenti anche rispetto alle richieste delle realtà del
territorio.
  
Finalità da conseguire:
Eventi di promozione delle varie discipline sportive che sono presenti sul territorio, eventi dedicati alla donna,
diminuzione dei costi di gestione degli impianti sportivi con convenzioni in scadenza
 
Risorse umane da impiegare:quelle in dotazione dell'Ufficio.
 
 
Risorse strumentali da utilizzare: quelli in dotazione dell'Ufficio.
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290.230,00 288.422,00293.445,00previsione di competenza

previsione di cassa 293.445,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 6   PROGRAMMA 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE 8   PROGRAMMA 1

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 128.886,00 128.886,00123.761,94previsione di competenza

previsione di cassa 119.111,94

di cui già impegnato 4.825,94

4.650,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

4.650,00 4.650,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 30.000,00 30.000,00427.623,00previsione di competenza

previsione di cassa 427.623,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

158.886,00 158.886,00551.384,94previsione di competenza

previsione di cassa 546.734,94

di cui già impegnato 4.825,94

4.650,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 8   PROGRAMMA 1

0,00

4.650,00

0,00

4.650,00

4.2.1.20 Missione 08 - 01 Urbanistica e assetto del territorio

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione
dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione degli strumenti di governo del territorio.
Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del
miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura,
strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli
sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le
spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti
(piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia
incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.
 
Le principali attività previste sono le seguenti :
Procedere nella revisione del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) - dimostratosi inadeguato a
produrre le risorse necessarie alla crescita del paese, ad attrarre investori e investimenti per recuperare le
risorse da destinare alla manutenzione di strade, verde pubblico, strutture e arredo urbano, a soddisfare i
bisogni di attività e cittadini con particolare riferimento ai piccoli interventi edilizi ed alle attività artigianali e
commerciali - per il rilancio del territorio comunale.
Approvare il nuovo Regolamento Edilizio comunale, quale strumento di disciplina dell'attività edilizia sul
territorio comunale, in grado regolare e migliorare il decoro e la qualità urbana ed edilizia, gli aspetti tecnico-
estetici, di sicurezza e di vivibilità in generale delle costruzioni e delle loro pertinenze.
Potenziare l'attività di controllo del territorio e dell'attività urbanistico-edilizia, e incrociare i dati e gli atti in
possesso dell'ente, per assicurarne il rispetto delle leggi in materia.
 
Motivazione delle scelte: in coerenza con le scelte amministrative, migliorare la qualità della vita nel Paese e
degli interventi sul territorio, semplificazione delle regole, rilanciare il territorio, implementare il controllo, ridurre
l'evasione fiscale.
  
Finalità da conseguire: in coerenza con le scelte amministrative, rilanciare e riqualificare il territorio, controllare
il rispetto delle regole, combattere l'evasione, migliorare la qualità della vita e degli ambienti.
 
Risorse umane da impiegare: quelle disponibili nei settori interessati dalla missione.
 
Risorse strumentali da utilizzare: quelle disponibili nei settori interessati dalla missione.
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MISSIONE 8   PROGRAMMA 2

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 111.533,00 111.533,00113.786,65previsione di competenza

previsione di cassa 111.353,65

di cui già impegnato 4.686,65

2.433,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

2.433,00 2.433,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

111.533,00 111.533,00113.786,65previsione di competenza

previsione di cassa 111.353,65

di cui già impegnato 4.686,65

2.433,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 8   PROGRAMMA 2

0,00

2.433,00

0,00

2.433,00

4.2.1.21 Missione 08 - 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-
popolare

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi svolti di manutenzione ordinaria
presso gli alloggi di via Laforet, che al momento necessitano di interventi celeri e volti a sanare problematiche
dettate dalla vetustà dell'edificio stesso; interventi di messa in sicurezza sui solai, inteventi all'impianto
idrico sanitario.
 
 
Motivazione delle scelte: mantenere il patrimonio pubblico ed in particolare gli immobili di edilizia residenziale
pubblica.
 
 
 
Finalità da conseguire: l'obiettivo principale consta di una serie di interventi ad hoc di ristrutturazione sugli
edifici stessi, partendo dalla sistemazione delle condutture interne che portano acqua nei vari appartamenti e la
sistemazione del tetto e di tutti i vani scala.
 
 
Risorse umane da impiegare:quelle a disposizione dell'Ufficio.
 
 
Risorse strumentali da utilizzare: quelle a disposizione dell'Ufficio.
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MISSIONE 9   PROGRAMMA 2

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 211.517,00 210.543,00189.444,00previsione di competenza

previsione di cassa 188.444,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 107.000,00 87.000,00396.189,23previsione di competenza

previsione di cassa 346.189,23

di cui già impegnato 149.189,23

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

318.517,00 297.543,00585.633,23previsione di competenza

previsione di cassa 534.633,23

di cui già impegnato 149.189,23

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 2

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.22 Missione 09 - 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero
dell’ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le
spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per
la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il
monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente,
inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale
di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese
a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del
turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o
sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile
(ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione,
il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione
dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.
Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei
beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.
Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente
programma della medesima missione.
 
Motivazione delle scelte:
L'ufficio Ambiente proseguirà l'attività di educazione ambientale nell'ambito del parco Regionale  Bosco delle
Querce, sia con riferimento alla questione storico/ambientale che a quella naturalistica. L'ufficio provvederà alla
gestione del nuovo contratto di servizi biennale per la  manutenzione del verde pubblico. Avvierà tutte le
procedure necessarie per l'eliminazione dei tralicci dell'alta tensione all'Altopiano anche in relazione con
Regione Lombardia e Terna.
 
Finalità da conseguire:
Collaborazione con Regione Lombardia, ARPA e Comune di Meda e con le scuole del territorio per
l'educazione ambientale promossa dal Bosco delle Querce. Gestione e cura del patrimonio verde del territorio.
 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all'Ufficio Ecologia.
 
 
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'Ufficio Ecologia.

122

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2019/2021 - COMUNE DI SEVESO



MISSIONE 9   PROGRAMMA 3

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 2.642.793,00 2.642.793,002.668.136,75previsione di competenza

previsione di cassa 2.381.147,75

di cui già impegnato 6.586,21

5.579,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

5.579,00 5.579,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

2.642.793,00 2.642.793,002.668.136,75previsione di competenza

previsione di cassa 2.381.147,75

di cui già impegnato 6.586,21

5.579,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 3

0,00

5.579,00

0,00

5.579,00

4.2.1.23 Missione 09 - 03 Rifiuti

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di
smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta
di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della
manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i
contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i
canoni del servizio di igiene ambientale.
 
Motivazione delle scelte:
L'Assessorato all'Ambiente proseguirà il progetto di miglioramento dei servizi di igiene ambientale già avviato
con l'introduzione del sacco blu per la frazione residua nel rispetto di quanto previsto dal vigente contratto di
igiene ambientale. Proseguiranno le attività di cui al progetto "Waste4Think"  e verranno promosse anche
attività di comunicazione e sensibilizzazione al fine di aumentare ulteriormente la percentuale di raccolta
differenziata sul territorio e di ridurre la produzione di rifiuti anche in collaborazione con le locali attività
commerciali.  Si lavoverà al monitoraggio e all'ottimizzazione del servizio di igiene ambientale anche alla luce
del contratto in essere con Gelsia Ambiente.
 
Finalità da conseguire:
Campagna di comunicazione sulla raccolta differenziata, gestione e controllo del servizio di igiene
ambientale, consolidamento dell'80% (>) di raccolta differenziata e dell'obiettivo comune zero rifiuti.
 
Risorse umane da impiegare:dotazione organica ufficio ecologia
 
 
Risorse strumentali da utilizzare:quelle in dotazione all'ufficio
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MISSIONE 9   PROGRAMMA 4

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 16.165,00 15.649,0016.659,00previsione di competenza

previsione di cassa 16.659,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

16.165,00 15.649,0016.659,00previsione di competenza

previsione di cassa 16.659,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 4

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.24 Missione 09 - 04 Servizio idrico integrato

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e
regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità
dell’acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell’acqua diversi
da quelli utilizzati per l’industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del
funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento
idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli
impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.
Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per
smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue). Comprende
le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme
qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle
acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del
funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.
 
Motivazione delle scelte:
Il miglioramento della rete del servizio idrico integrato, consente il superamento di inadempienze legate al
collegamento delle parti del territorio non ancora dotate di fognatura comunale. La società Brianzacque, attuale
gestore della rete e soggeto deputato agli investimenti in tal senso, provvede sia alla manutenzione ordinaria
per mantenere in efficienza il servizio, che alla realizzazione di nuove infrastrutture, per ampliare la rete stessa.
 
Finalità da conseguire: superamento delle inadempienze normative in materia di servizio idrico integrato.
 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all'Ufficio.
 
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'Ufficio.
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MISSIONE 9   PROGRAMMA 5

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 87.163,00 10.638,0072.163,00previsione di competenza

previsione di cassa 72.163,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 1.000,00 1.000,0026.958,83previsione di competenza

previsione di cassa 17.822,80

di cui già impegnato 10.958,83

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

88.163,00 11.638,0099.121,83previsione di competenza

previsione di cassa 89.985,80

di cui già impegnato 10.958,83

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 5

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.25 Missione 09 - 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni
paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree
naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle
associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici.
Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione
degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma
"Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali".
 
Motivazione delle scelte:
L'Assessorato all'Ambiente ha da anni attivato un percorso di collaborazione con Regione Lombardia per la
gestione del parco regionale Bosco delle Querce. L'Ufficio ecologia proseguirà le attività di gestione del parco
regionale in convenzione con Regione Lombardia e con il Comune di Meda, nonchè la gestione del centro visite
del Parco. Proseguirà la collaborazione con ERSAF, incaricata della manutenzione del parco e la
partecipazione al processo di attuazione della Legge Regionale n° 28/2016 "Riorganizzazione del sistema
lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio". Si
avvieranno percorsi per attivare progetti di ricerca e monitoraggio del parco regionale anche in collaborazione
con la Fondazione Lombardia per l'Ambiente. Proseguiranno i monitoraggi ambientale del percolato delle
vasche contenenti TCDD e le analisi della acque di falda  in convenzione con Regione Lombardia e con la
collaborazione di ARPA Lombardia. Per gli altri parchi cittadini si avvierà un percorso graduale di valorizzazione
anche con la sostituzione del materiale ammalorato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio
Finalità da conseguire:corretta gestione del Parco Regionale Bosco delle Querce, effettuazione dei monitoraggi
ambientali previsti dalla convenzione con Regione Lombardia e  di studi e ricerche per la protezione
naturalistica e faunistica del Parco Regionale. Adempimenti del Parco Regionale in esecuzione di quanto
previsto dalla L.R. 28/2016. Valorizzazione parchi cittadini.
 
 
Risorse umane da impiegare:personale in dotazione all'Ufficio Ecologia.
 
 
Risorse strumentali da utilizzare:quelle in dotazione dell'Ufficio Ecologia.
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MISSIONE 10   PROGRAMMA 5

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 1.013.942,00 1.007.324,001.055.449,91previsione di competenza

previsione di cassa 1.031.393,91

di cui già impegnato 12.070,91

4.056,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

4.056,00 4.056,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 1.055.500,00 704.000,001.625.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.625.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

4.2.1.26 Missione 10 - 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione
stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione,
ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico
limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la
riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la
sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni
urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico
limitato, per i passi carrai.
Comprende le spese per gli impianti semaforici.
Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui strade extraurbane e autostrade.
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale. Comprende le spese per lo
sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la
manutenzione, il miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale.
Riguarda sia gli interventi previsti nell’elenco annuale del programma triennale delle opere pubbliche relativo al
triennio 2019-2021, sia interventi legati alla mobilità ed alla circolazione, di competenza della Polizia Locale.
Per quanto concerne l’esecuzione di Opere pubbliche, atte a mantenere le necessarie condizioni di sicurezza
stradale, si intende proseguire con quanto iniziato gli anni precedenti, intervenendo con la manutenzione
ordinaria e straordinaria delle sedi stradali, includendo marciapiedi e piste ciclo-pedonali, compatibilmente con
le risorse di Bilancio e prestando particolare attenzione a quegli interventi legati all’abbattimento delle barriere
architettoniche in prossimità degli edifici scolastici e degli edifici pubblici.
Motivazione delle scelte: le scelte effettuate sono dettate dall’esigenza di garantire la sicurezza per la
circolazione stradale, sia veicolare che ciclo-pedonale nonchè migliorare l’accessibilità ai servizi pubblici e
promuovere la mobilità sostenibile sul territorio comunale.
 
Finalità da conseguire: le finalità sono quelle di apportare migliorie generali alla viabilità e pedonalità stradale,
intervenendo opportunamente al fine di garantirne la sicurezza stradale e migliorare la qualità urbana nelle
varie zona del territorio comunale.
 
Risorse umane da impiegare: quelle disponibili all'Ufficio Lavori Pubblici.
 
 
Risorse strumentali da utilizzare: quelle disponibili all'Uffcio Lavori Pubblici.
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2.069.442,00 1.711.324,002.680.449,91previsione di competenza

previsione di cassa 2.656.393,91

di cui già impegnato 12.070,91

4.056,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 10   PROGRAMMA 5

0,00

4.056,00

0,00

4.056,00
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MISSIONE 11   PROGRAMMA 1

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 4.000,00 4.000,004.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

4.000,00 4.000,004.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 11   PROGRAMMA 1

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.27 Missione 11 - 01 Sistema di protezione civile
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 1

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 1.129.639,00 1.129.639,001.135.077,23previsione di competenza

previsione di cassa 1.112.641,23

di cui già impegnato 11.395,85

4.867,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

4.867,00 4.867,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

1.129.639,00 1.129.639,001.135.077,23previsione di competenza

previsione di cassa 1.112.641,23

di cui già impegnato 11.395,85

4.867,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 1

0,00

4.867,00

0,00

4.867,00

4.2.1.28 Missione 12 - 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore
dell'infanzia e dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale
ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per
indennità di maternità, per contributi per nuove nascite, per indennità per congedi legati a motivi di famiglia, per
assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese
per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati,
per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per
beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere
forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e
la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto
alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento
per minori e per le comunità educative per minori.
 
Motivazione delle scelte:
Con riferimento al servizio di asilo nido comunale, continuare a garantire agli utenti un ambiente adeguato ed
assicurare agli stessi servizi caratterizzati da standard qualitativi elevati.
In sinergia con la ditta aggiudicataria dell’appalto del servizio, garantire adeguati interventi manutentivi degli
spazi interni ed esterni della struttura.
Erogare, tramite la medesima ditta, pasti adeguati alle peculiarità dell’utenza del nido.
Effettuare interventi volti al mantenimento della qualità del servizio e della struttura, nel rispetto delle
disposizioni regionali vigenti e delle prescrizioni dell’ASL competente, anche ai fini del mantenimento
dell'accreditamento recentemente ottenuto.
Garantire agli utenti del nido comunale la possibilità di usufruire dei contributi previsti dalla c.d. D.G.R. nidi.
Con riferimento al servizio di asilo nido offerto dalle scuole dell’infanzia paritarie presenti sul territorio, erogare i
contributi previsti nell’ambito della convenzione in vigore, volti a rendere effettiva la possibilità di scelta
educativa delle famiglie. 
NIDI GRATIS: attuare le condizioni necessarie per l'adesione alla misura nidi gratis anche in relazione alle
scuole paritarie.
 
Finalità da conseguire: valorizzazione dei servizi alla prima infanzia presenti sul territorio. 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all’Ufficio.
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all’Ufficio.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 2

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

4.2.1.29 Missione 12 - 02 Interventi per la disabilità

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le
persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di
danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese
per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed
eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane
(aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di
invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad
attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di
strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il
reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.
 
Motivazione delle scelte:
Erogare il Servizio di integrazione scolastica a favore di alunni disabili tramite la ditta aggiudicataria del relativo
appalto o tramite la sottoscrizione di apposite convenzioni con le scuole che provvedono a formulare uno
specifico progetto.
Perseguire l’obiettivo della formazione specifica sulla pedagogia speciale e sulle difficoltà di apprendimento,
coinvolgendo anche il personale educativo, al fine di realizzare un’elevata sinergia tra quest’ultimo, il personale
comunale e le scuole.
Sperimentare nuove forme di collaborazione con le scuole nel campo dell’inserimento scolastico dei bambini
con bisogni educativi speciali.
Erogare il servizio Centro diurno disabili, che si svolge in regime di diurnato, rivolto a soggetti portatori di
handicap con grave compromissione dell’autonomia nelle funzioni elementari, offrendo prestazioni e interventi
integrati di tipo educativo riabilitativo e di assistenza finalizzati a migliorare la qualità della vita della persona
favorendo l’interazione e l’integrazione sociale; mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali dei
soggetti ospiti; sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l’isolamento, evitando o
ritardando il ricorso alle strutture residenziali; incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale
contrastando i processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequentazione di strutture esterne,
sportive e sociali.
Erogare il servizio Centro socio-educativo, che si svolge in regime di diurnato, rivolto a soggetti portatori di
handicap medio-lieve con limitata compromissione dell’autonomia personale.
Predisporre progetti individualizzati che perseguano obiettivi educativo-formativi volti a sviluppare le capacità
residue dei soggetti destinatari.
Garantire l'inserimento presso cooperative formativo-assistenziali, con l'obiettivo di offrire un percorso verso
l’autonomia, sia personale che sociale, ai soggetti portatori di handicap che non necessitano di ricovero in
strutture residenziali o semi-residenziali e per i quali non è tuttavia ipotizzabile un normale inserimento
lavorativo. 
Erogare il Servizio Inserimento Lavorativo tramite soggetti erogatori accreditati, per favorire l’integrazione
lavorativa di persone disabili con invalidità civile riconosciuta fra il 46% e il 100% (con residue capacità
lavorative).
Erogare voucher per il trasporto sociale a favore di utenti disabili che frequentano il CDD presente sul territorio
e il CSE di Barlassina tramite soggetti accreditati a livello distrettuale.
  
Finalità da conseguire: garantire attività e servizi strutturati, nonché progetti individualizzati, volti all'integrazione
sociale e scolastica, alla conquista e al mantenimento delle autonomie personali e delle competenze sociali
nonché all'assistenza delle persone disabili.
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all’Ufficio.
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all’Ufficio.
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Spese correnti

Titolo 1 1.094.869,00 1.094.869,001.076.869,00previsione di competenza

previsione di cassa 996.869,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

1.094.869,00 1.094.869,001.076.869,00previsione di competenza

previsione di cassa 996.869,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 3

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 113.000,00 113.000,00113.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 113.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

4.2.1.30 Missione 12 - 03 Interventi per gli anziani

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore
degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito
insufficiente, perdita dell’autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita
sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale
ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito
a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di
trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di
vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di
viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità
della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle
funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.
 
Motivazione delle scelte:
 
Nell’intento di assicurare la presenza sul territorio di un idoneo luogo di aggregazione per la popolazione
anziana, gestire, tramite Convenzione con un’associazione del territorio rappresentativa della popolazione
anziana, un Centro diurno anziani che propone varie iniziative che si caratterizzano, oltre che per l’aspetto
ludico e ricreativo, anche per l’intento socializzante e l’attenzione alla salute e al benessere della persona
anziana.
Erogare il servizio di assistenza domiciliare con la modalità del voucher, spendibile presso enti privati
accreditati ad un prezzo convenzionato. Stilare un piano di intervento personalizzato per ciascun utente, che
preciserà il numero e la tipologia di interventi da effettuarsi presso il domicilio, il loro costo e la quota di voucher
cui si ha diritto in base all’ISEE.
Nell’ambito degli interventi a supporto della domiciliarietà, erogare il servizio di telesoccorso, che permette alla
persona anziana o con problemi di salute di continuare a vivere nel proprio contesto familiare ed abitativo
contando su un tempestivo intervento, in caso di necessità, da parte di personale dedicato, in grado di gestire
con adeguata professionalità i vari tipi di emergenza.
Erogare il servizio di consegna pasti caldi a domicilio, garantendo agli utenti, ai fini del mantenimento di un
adeguato standard qualitativo, la scelta tra un doppio menù settimanale e monitorando costantemente il livello
del servizio offerto.
Garantire continuità a progetti di contrasto alla solitudine dell’anziano definiti attraverso la collaborazione con le
reti solidaristiche locali.
In mancanza di soluzioni alternative, garantire alle persone anziane in stato di bisogno un’esistenza decorosa e
un’adeguata assistenza mediante il reperimento di idonea struttura di ricovero, provvedendo all’erogazione di
contributi per il pagamento della retta in assenza di parenti obbligati per legge o comunque in relazione
all’impossibilità degli stessi di provvedere in proposito.
 
  
Finalità da conseguire:
Valorizzare l’anziano in qualità di risorsa attiva sul territorio e le attività di volontariato dallo stesso svolte in
ambito sociale; sostenere progetti di riduzione del ricorso al ricovero e di supporto alla domiciliarietà degli
anziani non autosufficienti.
 
 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all’Ufficio.
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all’Ufficio.
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Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

113.000,00 113.000,00113.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 113.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 3

0,00

0,00

0,00

0,00

133

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2019/2021 - COMUNE DI SEVESO



MISSIONE 12   PROGRAMMA 4

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 180.025,00 182.025,00175.025,00previsione di competenza

previsione di cassa 170.025,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

4.2.1.31 Missione 12 - 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di
persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone
indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di
violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale
ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali
sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in
situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di
soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a
favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell’adempimento
di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la
gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.
 
Motivazione delle scelte:
In attuazione di quanto stabilito a livello distrettuale, attuare, compatibilmente con la disponibilità delle
necessarie risorse, interventi di inserimento lavorativo a favore delle cosiddette “fasce deboli”, al fine di fornire
ai destinatari degli interventi – principalmente soggetti di età adulta, di sesso maschile, con problemi di alcool e
tossicodipendenza – l’opportunità di reinserirsi socialmente. A costoro verranno messi a disposizione una guida
per il recupero delle competenze sociali perdute e un aiuto nelle cose pratiche, nonché il contatto con un
contesto protetto – esterno al Comune - in cui potersi sperimentare anche a livello lavorativo.
Predisporre interventi a favore delle fasce deboli della popolazione, coerentemente con gli indirizzi del Piano di
Zona.
Sostenere le progettualità del terzo settore finalizzate ad interventi di inclusione sociale.
Compatibilmente con le risorse disponibili, effettuare interventi di assistenza economica finalizzati al
superamento di particolari momenti di bisogno o al supporto di soggetti non in grado di provvedere al proprio
sostentamento.
 
Finalità da conseguire: Garantire l'accesso alle opportunità e quindi la possibilità di partecipare pienamente alla
vita economica e sociale del paese a soggetti a rischio di esclusione sociale; adottare misure  volte a sostenere
i redditi delle persone e delle famiglie, con particolare riguardo agli interventi di inclusione attiva, finalizzati alla
graduale conquista dell'autonomia.
 
 
 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all’Ufficio.
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all’Ufficio.
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180.025,00 182.025,00175.025,00previsione di competenza

previsione di cassa 170.025,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 4

0,00

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 5

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 56.500,00 56.500,0056.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 56.500,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

56.500,00 56.500,0056.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 56.500,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 5

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.32 Missione 12 - 05 Interventi per le famiglie

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le
famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici
e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e
per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.
Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per
l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della
medesima missione.
 
Motivazione delle scelte:
 
Promuovere una politica attenta ai bisogni della famiglia, in un'ottica di collaborazione e cooperazione tra Enti
Locali e soggetti pubblici e privati dei territori, tese a sostenere e potenziare l’attività sempre più impegnativa e
complessa rivolta alle famiglie.
Tramite l'adesione alla Rete dei Comuni amici della famiglia, favorire nelle comunità locali lo sviluppo di buone
prassi di politica familiare attraverso un sistema di sussidiarietà circolare, di azioni di mutuo aiuto familiare, di
percorsi di collaborazione, solidarietà e sostegno reciproco tra le famiglie in un rapporto di co-progettazione tra
le famiglie stesse e le istituzioni locali.
Condividere con altri Enti locali e con le associazioni dei Comuni e delle famiglie esperienze e buone pratiche,
nella consapevolezza che il livello locale di governo è sempre più spesso il laboratorio e l’incubatore di scelte
innovative capaci di migliorare il benessere delle comunità. 
Promuovere la famiglia come risorsa e la coprogettazione di interventi innovativi a favore del benessere delle
famiglie stesse.
 
 
 
 
Finalità da conseguire: realizzazione di un programma condiviso di promozione di politiche familiari attraverso
la partecipazione al Tavolo Intercomunale denominato “Rete Comuni Amici della famiglia”; rappresentazione
delle istanze delle famiglie del territorio.
 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all’Ufficio.
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all’Ufficio.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 6

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 108.000,00 108.000,00108.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 81.582,06

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

108.000,00 108.000,00108.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 81.582,06

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 6

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.33 Missione 12 - 06 Interventi per il diritto alla casa

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.
Comprende le spese di aiuto alle famiglie nell'affrontare i costi per l’alloggio come sostegno delle spese di fitto
e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e
assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che
operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma  della missione 08 "Assetto del territorio ed
edilizia abitativa".
 
Motivazione delle scelte:
Gestire la graduatoria dei richiedenti alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, compresi calcolo dei canoni e
monitoraggio dei pagamenti.
Collaborare con ALER in relazione alla gestione degli immobili.
Implementare l'utilizzo dell’Accordo Locale applicabile agli immobili locati ad uso abitativo, che prevede
l’applicazione di canoni agevolati o concordati.
Nell’ottica di usufruire di tutte le misure disponibili in materia di emergenza abitativa, di morosità incolpevole e di
sostegno alle politiche per l'abitazione, aderire alle varie iniziative regionali di volta in volta disponibili in materia.
 
 
 
Finalità da conseguire: attuazione di politiche a sostegno dell’abitazione attraverso misure volte a valorizzare gli
accordi con i rappresentanti di settore in merito alla determinazione di canoni agevolati o concordati per
contrastare l’emergenza abitativa nonché attraverso l’adesione alle varie iniziative regionali di volta in volta
disponibili in materia
 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all’Ufficio.
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all’Ufficio.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 7

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 5.500,00 5.500,005.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.500,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

5.500,00 5.500,005.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.500,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 7

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.34 Missione 12 - 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il
monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la
programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione
della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali
che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.
 
Motivazione delle scelte: 
Erogare contributi ad integrazione del costo utenze.
Effettuare trasferimenti al Piano di zona per la Gestione dei Servizi di ambito.
 
 
Finalità da conseguire:
Attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.
 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all’Ufficio.
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all’Ufficio.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 9

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 195.900,00 195.900,00199.100,00previsione di competenza

previsione di cassa 199.100,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 5.000,00 5.000,0055.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 55.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

200.900,00 200.900,00254.100,00previsione di competenza

previsione di cassa 254.100,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 9

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.35 Missione 12 - 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la
gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree
cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la
manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le
spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei
servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in
coordinamento con le altre istituzioni preposte.
Con l'approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale, il Comune può procedere con l'ampliamento del
cimitero, intervento necessario anche in relazione alle risultanze di tale pianificazione, elaborata ai sensi
dell’articolo 6 del Regolamento Regionale n. 6/2004 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”,
modificato dal Regolamento Regionale n. 1/2007, il quale stabilisce che ogni Comune è tenuto a predisporre il
Piano Regolatore Cimiteriale, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi
all'approvazione del piano medesimo.
 
Motivazione delle scelte:
Ampliamento della struttura cimiteriale e gestione dei contratti di concessione loculi, ossari e aree cimiteriali
(scadenze, stipula nuovi contratti, eventuali rinnovi).
 
Finalità da conseguire:
Corretta gestione delle attività amministrative connesse al servizio necroscopico e cimiteriale; razionalizzazione
utilizzo spazi cimitero comunale destinati a colombari.
  
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all’Ufficio.
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all’Ufficio.
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MISSIONE 14   PROGRAMMA 2

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 46.353,00 46.353,0047.152,00previsione di competenza

previsione di cassa 46.341,00

di cui già impegnato 1.606,59

811,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

811,00 811,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

46.353,00 46.353,0047.152,00previsione di competenza

previsione di cassa 46.341,00

di cui già impegnato 1.606,59

811,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 14   PROGRAMMA 2

0,00

811,00

0,00

811,00

4.2.1.36 Missione 14 - 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione
e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio
locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere
cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai
consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della
conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del
settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.
Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le
spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo
del commercio.
 
Motivazione delle scelte:L'Amministrazione Comunale intende offrire un'opportunità alle attività commerciali del
territorio mediante l'adesione ad Expo Brianza. Si valuterà la definizione di area idonea alla ricollocazione del
mercato di Baruccana. Si attiveranno attività di marketing territoriale anche rispetto ad eventi a carattere
internazionale proposti in Regione Lombardia (Milano in particolare).
 
 
 
 
Finalità da conseguire: promozione delle attività commerciali del territorio anche attraverso nuovi progetti di
ricollocazione degli spazi (es. mercato di Baruccana) e specifiche attività di marketing territoriale.
 
 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all'Ufficio commercio.
 
 
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'Ufficio commercio.
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MISSIONE 14   PROGRAMMA 4

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 33.000,00 33.000,0033.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 33.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

33.000,00 33.000,0033.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 33.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 14   PROGRAMMA 4

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.37 Missione 14 - 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli
altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza
e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la
vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le
spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).
Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.
Motivazione delle scelte: aggio previsto per il servizio di riscossione dell'Imposta sulla pubblicità. 
Finalità da conseguire: gestire l'imposta sulla pubblicità attraverso un contratto di servizi con ditta specializzata. 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all'Ufficio Tributi e personale di ditta specializzata.
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'Ufficio Tributi.
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MISSIONE 17   PROGRAMMA 1

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 17   PROGRAMMA 1

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.38 Missione 17 - 01 Fonti energetiche

Rientrano in questa missione le attività di Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti
energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per
incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti
energetiche sul territorio.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle
fonti energetiche.
Nell'ambito di quanto stabilito dal PAES approvato dall'Amministrazione Comunale, l'attività si prefigge di
valutare la possibilità di operare modifiche ai contratti in essere al fine di “efficientare” gli edifici comunali e
conseguire risparmi sulle bollette, oltre che aderire e partecipare a bandi pubblici/privati per la riqualificazione
energetica degli edifici comunali.
Inoltre, al fine di contenere la spesa corrente per la parte relativa l'energia elettrica, è in programma, con
l'ausilio della Centrale Unica di Committenza, l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per
l'individuazione di un soggetto privato che effettui in project financing, interventi di riqualificazione
illuminotecnica presso tutti gli edifici comunali, sostituendo i corpi illumianti esistenti con i LED, ed installando
impianti fotovoltaici e sistemi di rilevazione presenze all'interno dei locali, per lo spegnimento automatico
dell'illuminazione interna in caso di non utilizzo dei locali. Questo progetto, finanziato da Fondazione Cariplo
attraverso il bando "Comuni efficienti e luminosi".
 
Motivazione delle scelte: migliore gestione degli impianti e manutenzione degli stessi. 
Finalità da conseguire: ridurre i consumi energetici, anche in attuazione al PAES approvato
dall 'Amministrazione Comunale
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all'Ufficio.

Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'Ufficio.
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MISSIONE 20   PROGRAMMA 1

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 55.000,00 55.000,0050.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 50.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

55.000,00 55.000,0050.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 50.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 20   PROGRAMMA 1

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.39 Missione 20 - 01 Fondo di riserva

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.
 
Motivazione delle scelte: far fronte ad eventi eccezionali ed imprevedibili.
 
Finalità da conseguire: assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa impegnando spese non
previste per eventi eccezionali.
 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione agli Uffici. 
 
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione agli Uffici.
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MISSIONE 20   PROGRAMMA 2

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 768.000,00 809.000,00686.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

768.000,00 809.000,00686.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 20   PROGRAMMA 2

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.40 Missione 20 - 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.
 
Motivazione delle scelte: rispettare quanto previsto nel principio contabile (cfr. Allegato 4.2. del D.Lgs.
118/2011).
  
Finalità da conseguire: accantonare nel bilancio risorse per gestire eventuali minori entrate.
  
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione al servizio finanziario.
  
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione al servizio finanziario.
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MISSIONE 50   PROGRAMMA 2

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Rimborso di prestiti

Titolo 4 345.736,00 320.297,00361.407,00previsione di competenza

previsione di cassa 361.407,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

345.736,00 320.297,00361.407,00previsione di competenza

previsione di cassa 361.407,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 50   PROGRAMMA 2

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.41 Missione 50 - 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente
mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre
forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni
straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel
programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non
comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno
classificate nelle rispettive missioni.
 
Motivazione delle scelte: far fronte al pagamento dei prestiti/mutui accesi. 
 
Finalità da conseguire: rispetto degli obblighi contrattuali.
 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all'Ufficio finanziario. 
 
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'Ufficio finanziario. 
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MISSIONE 60   PROGRAMMA 1

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 5 0,00 0,005.166.584,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.166.584,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,005.166.584,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.166.584,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 60   PROGRAMMA 1

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.42 Missione 60 - 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

 Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio
di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi
contabilizzate nel titolo 1 della spesa.
 
Motivazione delle scelte: far fronte a carenze di liquidità per il pagamento delle spese.
 
Finalità da conseguire: pagare i fornitori nei tempi previsti dalla legge. 
 
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all'Ufficio finanziario. 
 
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'Ufficio finanziario. 
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MISSIONE 99   PROGRAMMA 1

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Spese per conto terzi e partite di giro

Titolo 7 2.486.317,00 2.486.317,002.486.317,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.486.317,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

2.486.317,00 2.486.317,002.486.317,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.486.317,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 99   PROGRAMMA 1

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.43 Missione 99 - 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al
personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di
terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di
depositi per spese contrattuali.
 
Motivazione delle scelte: obbligo di legge nel rispetto dei principi contabili. 
 
Finalità da conseguire: far fronte agli  obblighi di legge.
Risorse umane da impiegare: quelle in dotazione all'Ufficio finanziario. 
Risorse strumentali da utilizzare: quelle in dotazione all'Ufficio finanziario. 
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PROGRAMMA INCARICHI 

COLLABORAZIONI E CONSULENZE NELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

 
La Legge 244/07 Finanziaria 2008 all’art. 3, commi dal 54 al 57, disponeva l’obbligo da parte degli 

EE.LL. di adottare annualmente una programmazione degli incarichi di studio, ricerca e consulenza 

a soggetti estranei all’Ente, demandando al Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei sevizi le 

modalità e le procedure per il conferimento dei suddetti incarichi e la determinazione di un limite 

annuo di spesa. 

 

L’articolo 46 del D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08, reca nuove misure in tema di 

collaborazioni e consulenze nelle pubbliche amministrazioni e negli enti locali, apportando in 

particolare modifiche alla disciplina introdotta dalla legge finanziaria 2008. 

 

Più specificatamente, il comma 1 interviene sulla disciplina generale degli incarichi di collaborazione 

nelle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/2001, mentre i commi 2 e 3, sostituiscono 

integralmente i commi 55 e 56 dell’art. 3 della legge 244/07. 

 

In particolare si stabilisce che gli incarichi devono riferirsi ad attività istituzionali individuate dalla 

legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell’art. 42.2 del T.U. e che il limite 

massimo di spesa è fissato dal bilancio preventivo degli enti territoriali. 

 

L’art. 6 comma 7 del D.L. n. 78/2010, nonché il D.L. n. 101/2013, convertito con Legge n. 125/2013 

prevede tagli agli incarichi per ricerca, studi e consulenza nella misura dell’84% del limite di spesa 

per l’anno 2009. Per il Comune di Seveso tale limite è pari a Euro 34.243,07. 

Gli incarichi saranno così suddivisi: 

 

INCARICHI DI STUDIO 

Settore Lavori Pubblici e Settore Urbanistica ed Edilizia Privata. 

 

INCARICHI DI RICERCA 

 

Settore Lavori Pubblici 

 

INCARICHI DI CONSULENZA 

 

Servizio Urbanistica, Servizio Edilizia privata, Servizio Legale e Servizio Pubblica Istruzione. 

 

La spesa indicata nel Bilancio di Previsione 2019 ammonta ad euro 21.500,00 . 

 

CODIFICA    SERVIZIO     IMPORTO 

 

1.11.01.0103   SERVIZI GENERALI     2.000,00 

 

1.06.1.0103   SERVIZIO TECNICO     15.000,00 

 

4.06.1.0103  SERVIZIO SCUOLA      1.500,00 

 

8.01.01.0103   SERVIZIO URBANISTICA       3.000,00 

 TOTALE       21.500,00 


