Comune di San Giuliano Milanese
C.C. N. 56 del 27 settembre 2007

Codice Ente 11083

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE SULLO
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.
VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2007 E AL BILANCIO
PLURIENNALE 2008/2009.

L’anno duemilasette del giorno ventisette del mese di settembre alle ore 20,30 nella sede
comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta
pubblica, di prima convocazione. Fatto l’appello nominale risultano presenti:
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Sono presenti gli Assessori: Bugada, Morelli, Scorziello, Cipolla, Salvato, Cadoni,Zambarbieri,
Picchioni, Stefanoni.
Assiste il Segretario Generale Fausto RUGGERI.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Vito Lorenzo PERRUCCI nella
sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel
verbale di seduta).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art.193, comma 2, del D.Lgs.267/2000, T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali stabilisce che il Consiglio Comunale almeno una
volta entro il 30 settembre di ciascun anno provvede ad effettuare la ricognizione
sullo stato di attuazione dei programmi ed in tale sede dà atto del permanere degli
equilibri di bilancio o in caso negativo adotta i provvedimenti necessari per il ripiano
degli eventuali debiti fuori bilancio che abbiano le caratteristiche di cui al successivo
art. 194, e qualora i dati della gestione facciano prevedere uno squilibrio adotta i
provvedimenti e le misure necessarie a ripristinare il pareggio;
Visti i programmi contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica
anno 2007 approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 16.03.2007 con
delibera n. 18;
Viste le relazioni sullo stato di attuazione dei programmi, nonchè le richieste
di variazione al bilancio pervenute dai Responsabili di servizio;
Tenuto conto che a fronte di alcune maggiori spese previste si sono verificate
oltre che maggiori entrate, anche minori spese rispetto a quanto preventivato;
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori del Conto espresso in
data 18.09.2007;
Visto il verbale della Commissione Sviluppo Economia Locale, Bilancio e
Programmazione in data 25.09.2007;
Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e
contabile espressi dal responsabile del settore Economico Finanziario, così come
previsto dall’art.49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/00;
Con voti favorevoli 17, contrari 7 (Piraina, Guidi, Ravara, Gilet, Laricchiuta,
Favetti, Magri), su 27 Consiglieri presenti, 24 votanti e 3 astenuti (Magri, Bordoni,
Russo Gerardo)
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DELIBERA
1. di prendere atto dello stato di attuazione dei programmi contenuto nell’allegato
A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la variazione al bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2008/2009
di cui all’allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi del disposto
dell'art.193, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e del permanere del rispetto dei
vincoli del patto di stabilità interno anni 2007/2008/2009, come da allegato C;
Quindi, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli 27, su 27 Consiglieri presenti,
votanti dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
4° comma del D.Lgs. n. 267/00.

RAG/RP/mfb
\attuazione dei programmi\2007\delibera c c ricognizione e equilibri
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 56 IN DATA
27.09.2007
OGGETTO:
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE SULLO STATO
DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.
VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2007 E AL BILANCIO
PLURIENNALE 2008/2009.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. 267/00

Il sottoscritto, in qualità di dirigente del Settore Economico Finanziario, esaminata
la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.
San Giuliano Milanese, li 17 settembre 2007
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
f.to Dott.ssa Rosalba Pilato

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Settore Finanziario, esaminata la
proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.
San Giuliano Milanese, lì 17 settembre 2007
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
f.to Dott.ssa Rosalba Pilato
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STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
ANNO 2007

Allegato A
Deliberazione Consiglio Comunale n. 56 del 27.09.2007
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PROGRAMMA 01 – PROGRAMMA GENERALE DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO
Stato di attuazione dei programmi 2007
SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
Sindaco Marco Toni

Un supporto fondamentale alla relazione cittadino - ente locale è l’azione di informazione:
far conoscere ai cittadini i servizi a disposizione, mantenere un contatto continuo tra chi
programma le politiche pubbliche e chi ne usufruisce sono componenti imprescindibili
dell’azione di governo di una città.
E’ proseguita nel 2007 la supervisione dell’immagine complessiva dell'ente, così come
l’integrazione tra i settori e la sinergia degli strumenti di comunicazione utilizzati.
La produzione di campagne di comunicazione da parte del Servizio, raddoppiate nel 2006,
ha mantenuto anche nel 2007 un numero ragguardevole: 62 da gennaio ad agosto (85 nel
2006).
L’Urp ha visto nel 2006 un aumento degli utilizzatori, crescita che si presume confermata
anche nell’anno in corso (n. 9.565 contatti, da gennaio ad agosto).
Nel corso del 2007 si è pubblicizzato il servizio attraverso il periodico Tam Tam, dando
indicazioni sulla tipologia di informazioni disponibili e sulle modalità di contatto, in quanto
accentuare la raggiungibilità dell’URP serve ad avvicinare cittadini e Amministrazione.

Periodico comunale Tam Tam
Tam Tam, lo strumento più utilizzato dai sangiulianesi per informarsi sulle attività del
Comune (96% fonte: indagine Swg – ottobre 2006) , ha continuato nel 2007 la
pubblicazione di campagne di comunicazione specifiche e l’informazione puntuale su
argomenti di interesse generale (in particolare sui temi più richiesti dai sangiulianesi,
ovvero quelli socio-sanitari, sicurezza, tributi e viabilità).
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Sito Internet
Nel primo semestre 2007 si è provveduto a implementare di contenuti il nuovo sito
internet, che vedrà la luce a metà settembre. Il nuovo portale, caratterizzato da una
grafica “user friendly” è stato appositamente strutturato e pensato per garantire l'accesso
alle informazioni nel rispetto degli standard di accessibilità nazionali e internazionali
(W3C/WAI), introducendo la piattaforma CMS e realizzando un unico ambiente di gestione
di tutti i contenuti del sito stesso (data base Urp, newsletter ecc.). L’obiettivo è duplice:
1.

facilitare la ricerca di informazioni, evitando al contempo l’eccessivo numero di

passaggi tra le pagine;
2. mantenere il sito sempre aggiornato, grazie alla possibilità per i redattori comunali di
pubblicare in tempo reale i contenuti, senza l’intervento di soggetti esterni.

Newsletter
Nel 2007 la newsletter telematica ha informato in maniera puntuale i cittadini con la
consueta cadenza quindicinale, e nel mese di settembre si caratterizzerà per la maggiore
interattività e immediatezza grafica, grazie all’utilizzo di una tecnologia innovativa. Il nuovo
applicativo permetterà inoltre il monitoraggio e l’analisi delle tematiche di maggiore
interesse per gli utenti (ad agosto 2007: 1370 iscritti).

Pannelli luminosi “verbalux”
I verbalux si sono caratterizzati anche nel primo semestre 2007 per la capacità di far
pervenire in tempo reale a un pubblico eterogeneo informazioni di pubblica utilità,
differenziate anche per singola area di residenza (n. 204 messaggi, da gennaio ad agosto
2007 - 275 messaggi redatti nel 2006).

3

Servizio Sms
Il servizio “Sms”, attivo da tre anni, è in costante crescita nel numero di iscritti

(ad oggi

1879) e fornisce un costante aggiornamento sui temi di interesse locale, attraverso la
semplice iscrizione via web. Inoltre, in collaborazione con il Servizio Educazione, nei primi
mesi del 2007 è stato attivato il progetto Sms-Scuola per migliorare la comunicazione fra
le famiglie e le istituzioni, nell’ambito del progetto di conciliazione dei tempi della città
“Sangiulianontime”.

Sistema gestione qualità
Il servizio Qualità ha consolidato ulteriormente nel corso del primo semestre 2007

la

gestione del sistema legato alla certificazione Iso 9001:2000, per i servizi: Demografici,
Refezione scolastica, Asili nido, Comunicazione, Tributi.
Nell’aprile 2007 hanno ottenuto la certificazione di qualità i Servizi Sociali, cui ha fatto
seguito la pubblicazione della Carta dei Servizi Sociali, riveduta graficamente e aggiornata
nei contenuti.
Come prevede la norma ISO, nei prossimi mesi saranno effettuate le indagini di customer
satisfaction relative a tutti i servizi certificati e a quelli con maggiore incidenza sulla qualità
della vita dei cittadini.

Cooperazione internazionale
San Giuliano da diversi anni tende una mano al sud del mondo, e anche per il 2007
l'amministrazione comunale vuole concretizzare attraverso un sostegno economico
l'impegno verso gli strati di popolazioni più deboli (donne e bambini) che le guerre, i
cataclismi naturali o la povertà, costringono ad una vita di stenti, malattie e privazioni.
Molteplici le associazioni e le parrocchie locali che in questi anni hanno potuto accedere ai
finanziamenti erogati per sostenere i progetti di cooperazione internazionale, tutte
caratterizzate dall’essere parte attiva del processo di cambiamento nelle aree disagiate e al
contempo ben radicate nel tessuto sociale della nostra città. Nel mese di ottobre sarà
pubblicato il bando per l’assegnazione dei contributi dell’anno in corso.
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PROGRAMMA 01 – PROGRAMMA GENERALE DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO
Stato di attuazione dei programmi 2007

SETTORE AFFARI GENERALI

L'Ufficio Segreteria ha regolarmente svolto sino ad oggi il lavoro ordinario relativo alla
gestione delle delibere di Consiglio e di Giunta e l'attività inerente la stipula dei contratti.
L’ufficio ha espletato una costante attività di supporto agli organi istituzionali dell’ente. Con
particolare

riferimento

alle

attività

di

maggiore

rilevanza,

si

è

provveduto

al

completamento dell’iter di predisposizione del nuovo regolamento sugli istituti di
partecipazione.
L’ufficio ha assicurato assistenza ai lavori della commissione affari istituzionali nella sua
attività di revisione generale di tutti i regolamenti dell’ente.
L’ufficio segreteria ha profuso, inoltre, un intenso sforzo volto al raggiungimento degli
obiettivi voluti dall’amministrazione con riferimento agli enti partecipati dal Comune di San
Giuliano M.se.
Si è provveduto in particolare alla stesura ed alla stipula di importanti contratti di servizio
con Genia s.p.a.
Si è inoltre proceduto alla predisposizioni degli atti sottoposti alla approvazione del
consiglio comunale, relativi ad ulteriori fasi di patrimonializazione della società stessa.
Si è proceduto alla predisposizione di atti ed al supporto ai settori competenti finalizzati
alla tutela del patrimonio comunale occupato illegittimamente.
Nel corso dell'anno, inoltre, l'Ufficio di Segreteria Generale ha costantemente svolto un
controllo costante sulla regolarità giuridico- formale degli atti del Comune, in particolar
modo sulle deliberazioni e sulle determinazioni dirigenziali; ed è proseguita, allo scopo di
migliorare i processi organizzativi dell'Ente, l'informatizzazione dei processi di redazione
delle determinazioni e delle deliberazioni di Giunta e Consiglio.
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SERVIZIO LEGALE:
Per quanto concerne il servizio legale occorre premettere che a seguito della mobilità della
persona addetta le relative funzioni vengono svolte dall'Ufficio Segreteria.
L'Ufficio legale ha garantito una costante consulenza giuridico- legale a tutti i Settori
dell'Ente, fornendo un concreto supporto all'attività amministrativa dei singoli settori
comunali.
Sono state, in tal senso, definite controversie pendenti attraverso accordi stragiudiziali (
pagamenti effettuati e transazioni predisposte dall'Ufficio d'intesa con le controparti). In
alcuni procedimenti giudiziari si è evitata la costituzione in giudizio.
E' stato fornito un supporto a livello giuridico-legale ai Settori dell'ente nella redazione di
convenzioni e regolamenti.
Si rileva, inoltre, che l'Ufficio ha assunto direttamente la difesa nei giudizi dinanzi alle
Commissioni Tributarie Provinciali di primo grado.
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PROGRAMMA 01 – PROGRAMMA GENERALE DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO
Stato di attuazione dei programmi 2007
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI

Assessore Franco Picchioni

Per quanto riguarda i Servizi Demografici si premette che nel mese di marzo il
Responsabile del servizio si è assentata per maternità. Uno degli obiettivi principali è stato,
quindi, quello di assicurare comunque il buon funzionamento del servizio utilizzando il
personale dipendente senza provvedere a sostituzione esterna.
1) SPORTELLI POLIFUNZIONALI
Tutto il personale in servizio presso i Servizi Demografici e Statistici e presso l’Ufficio
Protocollo viene aggiornato sulle novità normative in materia di anagrafe, stato civile,
elettorale e leva, certificazione e protocollo.
Nel primo semestre è proseguita la formazione di alcuni dipendenti dell’ufficio su diversi
servizi in modo da migliorare l’assetto organizzativo e di ampliare le conoscenze del
personale.
2) FORMAZIONE
Per quanto riguarda la formazione:

n.14 dipendenti hanno partecipato n. 2 corsi

organizzati nei mesi di marzo e maggio proprio a San Giuliano Mil.se, in collaborazione con
l’A.N.U.S.C.A..
Quest'anno la formazione ha avuto per oggetto la gestione dei cittadini stranieri e
comunitari in Italia; materia che è stata oggetto di recente di variazioni normative.
Quasi tutti i dipendenti del servizio hanno partecipato a qualche corso organizzato da
Anusca o presente nel piano di formazione dell’Ente.
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3) ATTIVITA’ DELL’UFFICIO DI STATISTICA
Nel primo semestre l’ufficio di statistica ha raccolto ed elaborato i dati per l’Annuario
statistico anno 2007 che verrà pubblicato a breve.
4) ALLINEAMENTO CODICI FISCALI
Nel corso del primo semestre è terminato il progetto obiettivo per l’allineamento dei codici
fiscali tra la banca dati anagrafica e quella dell’Agenzia delle Entrate. Si è partiti a gennaio
2006 con un allineamento del 91,60% della popolazione, si è giunti al termine del progetto
con un allineamento del 97,26% della popolazione.
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PROGRAMMA 01 – PROGRAMMA GENERALE DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO
Stato di attuazione dei programmi 2007

DIREZIONE GENERALE

Assessore Sergio Morelli

Servizio Gestione, Sviluppo e Formazione Risorse Umane

Percorsi di formazione e di crescita professionale
Nel corso del primo semestre è stato completato il Piano di Formazione biennio 2006/2007
con l'effettuazione dei percorsi formativi relativi al personale dipendente in esso contenuti.
Nel secondo semestre verranno effettuati gli interventi previsti per i Dirigenti e/o
Responsabili di Servizio Apicali e si procederà contestualmente ad avviare la rilevazione dei
fabbisogni formativi, propedeutica alla redazione del Piano di Formazione anno 2008/2009.
Particolare cura sarà destinata alla fase di raccolta delle esigenze formative al fine di
definire un Piano ancor più aderente ai reali bisogni formativi delle diverse figure che
operano nell'ente, e al fine di individuare percorsi ed opportunità di reale crescita
professionale. Verrà analizzata la fattibilità di utilizzo di strumenti innovativi di formazione.
Relazioni Sindacali
La tematica relativa al personale dell'Area della Polizia Locale è stata affrontata nei primi
mesi dell'anno e si concluderà con la definitiva sottoscrizione di un Contratto Collettivo
Decentrato per la Polizia Locale relativo alle annualità 2007/2010. Tale contratto è stato
oggetto di trattazione in diverse riunioni sindacali ed è stato successivamente sottoposto a
parere legale e al parere preventivo dei Revisori dei Conti. Infine ne è stata autorizzata la
sottoscrizione definitiva da parte della Giunta Comunale.
Le relazioni sindacali si sono sviluppate anche intorno alla tematica della delocalizzazione
dei Servizi Educativi per l'Infanzia alla Azienda Speciale ASF. A tal fine si è sviluppata la
concertazione in merito alle modalità di assegnazione del personale, attualmente in
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servizio a tempo indeterminato presso i servizi di Asilo Nido e della Scuola d’Infanzia,
mediante l’istituto del distacco o comando all’Azienda Speciale ASF.
Adeguamento dei processi innovativi alle norme previste per il rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica.
Gli atti relativi all'individuazione di azioni e misure finalizzate alla riduzione delle spese di
personale, obiettivo assegnato agli Enti Locali dalle disposizioni contenute nella Legge
296/2006 (Legge Finanziaria 2007), sono in fase di predisposizione, anche sulla base delle
interpretazioni successive all'entrata in vigore della norma stessa. Tali interpretazioni
risultano determinanti al fine di individuare percorsi e interventi idonei a realizzare
l'obiettivo di contenimento della spesa contemperandolo con le esigenze ed i bisogni in
termini occupazionali dell'ente. L'approfondimento sul quadro normativo permetterà anche
di applicare correttamente le disposizioni e la procedura relativa alla stabilizzazione del
personale non dirigenziale a tempo determinato che abbia i requisiti previsti. Il processo di
stabilizzazione consentirà di inquadrare correttamente situazioni organizzative che da
eccezionali

e

straordinarie

hanno

assunto

carattere

di

stabilità

e

richiedono

conseguentemente di essere gestite con personale assunto a tempo indeterminato.
Programmazione triennale dei fabbisogni di personale e Piano Occupazionale
anno 2007
Sulla base del Programma Triennale 2006/2008 attualmente vigente il Servizio ha
organizzato ed espletato le progressioni verticali relative a quattro figure professionali
previste nel programma citato, provvedendo altresì al relativo inquadramento del
personale vincitore delle selezioni stesse.
Entro la fine dell'anno verrà sottoposto all'organo esecutivo il Programma triennale
2007/2009 nel rispetto dei vincoli illustrati al punto precedente.
Semplificazione dei flussi documentali
Al fine di semplificare l'attività amministrativa introducendo strumenti di lavoro innovativi
che consentano di recuperare efficienza e qualificare il personale si è esteso l'utilizzo del
sistema di richiesta on-line anche ai permessi per il recupero/pagamento delle ore
straordinarie effettuate. A partire dal mese di luglio sempre nell'ottica di snellire e
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razionalizzare le procedure è stato introdotto il sistema di consultazione diretta on-line del
cedolino relativo allo stipendio mensile dei dipendenti.

Pianificazione e Controllo
L’analisi sullo stato di attuazione dei programmi considera le diverse linee di azione che
hanno coinvolto il servizio Pianificazione e Controllo di Gestione. In particolare si è operato
su un unico processo di implementazione del sistema che considera diversi step operativi
riconducibili all’obiettivo unitario di rendere sempre più efficiente il sistema:
1) Programmazione strategica: il servizio ha supportato la Direzione Generale ed i
Dirigenti e Responsabili nell’individuazione degli obiettivi strategici trasversali ai settori
dell’ente. La pianificazione delle attività verrà presentata entro la fine del corrente
esercizio perché sia operativa dall’anno 2008 considerato che gli obiettivi individuati per
loro caratteristica e connotazione sono pluriennali con riflessi su diverse annualità.
2) Collegamento del nuovo sistema di valutazione con il Piano Dettagliato degli
Obiettivi (PdO): è stato applicato in modalità operativa il nuovo sistema di
valutazione del personale non dirigente, che crea una correlazione funzionale con i
documenti di programmazione esistenti. Il servizio ha supportato l’azione dei dirigenti e
responsabili sia collegialmente che individualmente supportandoli nell’applicazione del
nuovo sistema. Nella seconda metà dell’anno verrà avviata una collaborazione per la
fase di verifica degli obiettivi assegnati e di integrazione e/o rettifica degli stessi con
monitoraggio delle criticità emerse nel corso di questo primo anno di applicazione del
sistema.
3) Analisi del costo del personale dipendente in applicazione degli istituti
decentrati: l’attività è ancora in corso è riguarda in specifico la ricostruzione, su un
arco temporale decennale, delle dinamiche retributive collegate agli istituti incentivanti.
In specifico si sono ricostruiti i Fondi di Produttività dall’esercizio 1996 sino al 2006
rilevandone gli andamenti e le modalità con le quali sono state applicate le normative
contrattuali. Lo studio permette di approcciare la costituzione del Fondo per l’anno
2007 in modo puntuale soprattutto con riferimento agli elementi discrezionali a
disposizione dell’ente.
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4) Analisi e applicazione degli istituti contrattuali al personale dirigente: anche
in questo caso l’azione del servizio è tuttora in corso e riguarda le dinamiche retributive
accessorie del personale dirigente assunto sia a tempo indeterminato sia a tempo
determinato. In questo caso la ricostruzione del percorso non si è limitata ad
individuare gli elementi economici, ma bensì a definire le linee giuridico-amministrative
sulle quali si sono basate le scelte dell’Amministrazione. Il Servizio ha proposto una
serie di documenti amministrativi che da un lato ricostruiscono, definendole anche
formalmente, le azioni dell’ente, dall’altro propongono percorsi connessi all’applicazione
degli istituti contrattuali di recente sottoscrizione (2006 e 2007).
5) Analisi delle dinamiche di gestione del personale dipendente in rapporto alle
osservazioni della Ragioneria Generale dello Stato: il servizio è coinvolto nello
studio e redazione del documento attraverso il quale verranno controdedotte le
osservazione della Ragioneria Generale dello Stato. In sintesi l’attività si esplica nella
ricostruzione puntuale di tutte le azioni poste in essere dall’ente nel periodo
considerato dall’ispezione, della ricostruzione delle dinamiche economiche, nella
redazione del documento con recepimento, coordinamento ed integrazione delle
diverse posizioni espresse sia dalla Direzione Generale, sia dai Dirigenti e Responsabili
coinvolti, che dei pareri esterni acquisiti.
6) Pianificazione e Controllo: l’attività ordinaria realizzata nel corso dell’esercizio ha
ulteriormente affinato gli strumenti a disposizione del Controllo di Gestione con
particolare riferimento al collegamento con le schede di valutazione del personale
dipendente. In particolare:
7) Attività di rendicontazione: il Servizio svolge attività tipica di rendicontazione su
temi o oggetti di analisi specificatamente individuati dall’Amministrazione. In
particolare:
8) è stato garantito il supporto del controllo per quanto riguarda il processo di
delocalizzazione organizzativa dei Servizi Asili Nido e Scuola d’Infanzia all’Azienda
Speciale ASF,
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9) si sta predisponendo il Referto sulla gestione per l’anno 2006, adempimento
previsto dal D.Lgs. 267/2000 articolo 198 e 198 bis, anch’esso da trasmettere alla
Corte dei Conti;
10) sono in corso le azioni di monitoraggio degli obiettivi con riferimento sia alla
gestione delle risorse umane, sia alla pianificazione strategica;
11) elaborazione del documento di sintesi finale del Controllo a supporto del Nucleo di
Valutazione.
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PROGRAMMA 01 – PROGRAMMA GENERALE DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO
Stato di attuazione dei programmi 2007
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Assessore Franco Picchioni

Revisione del sito web comunale
Nel corso del mese di settembre sarà operativo il nuovo sito web del Comune rivisto
garantendo l'accesso alle informazioni ed ai servizi nel rispetto degli standard di
accessibilità nazionali (Legge n.4/2004) ed internazionali (W3C/WAI), e introducendo la
piattaforma CMS modulare e multicanale, sviluppata su tecnologie open source con la
realizzazione di un unico ambiente di gestione di tutti i contenuti del sito stesso (Data base
Urp, newsletter ecc.) Nei primi mesi dell'anno in collaborazione con il Servizio
Comunicazione ed Urp è stata effettuata l'analisi dei contenuti e il caricamento dei dati
necessari per gestire i servizi on line offerti sul sito mediante la citata piattaforma CMS.
Progetti di sperimentazione WiFi
Nel secondo semestre sarà avviata l'analisi di fattibilità per la realizzazione di un progetto
pilota di attivazione di connessioni wireless (sistemi di comunicazione tra dispositivi
elettronici, che non fanno uso di cavi) all’interno del palazzo comunale.
Digitalizzazione Patrimonio Servizi demografici e Carta Identità Elettronica
Nell'ambito del processo di digitalizzazione del patrimonio documentale dei servizi
demografici è proseguita nel corso dell'anno la scansione dei cartellini delle carte
d'identità. E' ancora in corso uno studio di fattibilità finalizzato all'individuazione di
soluzioni informatiche più razionali e rapide per la gestione dei fascicoli personali dei
cittadini stranieri (acquisizione ottica di permessi di soggiorno, passaporto e dichiarazioni
consolari).
In materia di introduzione della carta d'identità elettronica, nell'ultimo trimestre sarà
avviata la predisposizione del terzo Piano di Sicurezza richiesto dalla normativa.
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Sicurezza del patrimonio informativo dell'Ente
In tema di sicurezza è in corso di studio l'adozione di un dispositivo di controllo
denominato Intrusion detection per avviare il monitoraggio del sistema garantendo il pieno
adeguamento al DPS (Documento Programmatico della Sicurezza).
Implementazione progetti esistenti
Nel corso dell'anno è stato istituito un gruppo di lavoro trasversale con l'obiettivo di
realizzare la seconda fase del progetto di protocollo informatico e di semplificazione dei
flussi documentali. In autunno sarà avviato il processo di gestione completamente
informatizzata del ciclo delle determinazioni dirigenziali, integrato con l'utilizzo della firma
digitale, nel pieno rispetto delle norme previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale.
Sono state raccolte mediante le Direzioni Didattiche ed in collaborazione con il Servizio
Educazione le adesioni delle famiglie che intendono usufruire del servizio di ricezione Smscon l'obiettivo di migliorare la comunicazione fra le famiglie e le istituzioni (Scuole e
Comune) e per favorire la conciliazione dei tempi all'interno delle famiglie stesse. E' stata
implementata la banca dati di gestione di tale servizio ed è in corso di individuazione il
gestore più adeguato per supportare l'invio di tali messaggi.
Sempre in collaborazione con il Servizio Educazione è stato avviato il Progetto Scuola on
line che dà la possibilità di iscriversi ai servizi educativi mediante il portale scuola,
operativo sul sito istituzionale.
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PROGRAMMA 01 – PROGRAMMA GENERALE DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO
Stato di attuazione dei programmi 2007

SERVIZIO RAGIONERIA

Assessore Sergio Morelli

Le attività introdotte con recenti normative riguardano principalmente i seguenti aspetti:
- Aggiornamento SIOPE – Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici.
Si tratta di un sistema informativo realizzato dalla Ragioneria Generale dello Stato e dalla Banca d’Italia per monitorare le
operazioni di cassa degli enti pubblici con la finalità di consentire, in prospettiva, l’analisi in tempo reale dei dati di
finanza pubblica e il tempestivo raffronto con i parametri previsti dal Patto di Stabilità.
L’adesione al progetto è obbligatoria dall’1.1.2006 e comporta per l’Ente la codifica degli ordinativi di incasso e
pagamento con i codici gestionali previsti da apposito decreto ministeriale. Per l’anno 2007 è stata predisposta con un
nuovo decreto la versione aggiornata dei codici gestionali a cui è necessario adeguarsi.

Sono stati aggiornati il 100% dei codici gestionali Siope.
- Monitoraggio vincoli Patto di Stabilità interno.
Sarà necessario monitorare la gestione di competenza e di cassa al fine di rispettare i vincoli posti dal Patto di Stabilità,
provvedere alla

rendicontazione periodica e trasmettere le relative comunicazioni al Ministero dell’Economia e delle

Finanze, nonché predisporre eventuali interventi gestionali per il raggiungimento degli obiettivi.

Il servizio di ragioneria provvede a monitorare costantemente, con cadenza quindicinale,
l’andamento delle entrate, delle spese e dei flussi di cassa ai fini del rispetto dei vincoli
previsti dal Patto di stabilità, sulla base dei risultati ottenuti individua le azioni necessarie a
garantire l’ottemperanza delle disposizioni di legge in merito. Considerate le disposizioni
previste dalla Finanziaria 2007 in tema di sanzioni per il mancato rispetto del Patto, il
processo di monitoraggio e di azioni virtuose finalizzate al corretto mantenimento degli
equilibri finanziari è oggetto di un obiettivo strategico trasversale a tutti i settori/servizi.
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- Recupero I.V.A. sui servizi non commerciali.
È possibile recuperare l’I.V.A. pagata sugli acquisti relativi a servizi non commerciali, l’ammontare del contributo è
previsto in € 340.000,00.= e di fatto costituisce un’importante risorsa destinata al finanziamento di spese correnti.

Domanda presentata in data 28/03/2007 per € 1.114.365,82 (sommatoria dell’Iva
sostenuta per i servizi non commerciali per il quadriennio 2003/2006).
- Verifiche su incarichi per studi e consulenze.
Per legge n. 266/2005 gli atti di spesa relativi all’affidamento di incarichi di studi e consulenze superiori ai € 5.000,00.=
devono essere trasmessi alla competente Corte dei Conti per l’esercizio del controllo.

Il Servizio Ragioneria sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti tutti gli incarichi aventi le
caratteristiche previste per il rilascio delle attestazioni e l’inoltro alla Corte.
- Agenti contabili
Per garantire la correttezza e precisione della rendicontazione degli agenti contabili, nel corso degli ultimi esercizi si è
intensificata l’attività di supporto e verifica del loro operato anche in collaborazione con il Collegio dei Revisori dei Conti.

Trimestralmente viene verificata la regolare tenuta delle scritture e il regolare versamento
delle entrate riscosse da parte di tutti gli agenti contabili. Delle operazioni viene redatto
apposito verbale in cui vengono anche indicati eventuali suggerimenti e correttivi che si
ritiene di proporre agli agenti contabili. La verifica riguarda anche il corretto e tempestivo
versamento degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.
Inoltre nell’anno 2007 entreranno in vigore nuovi adempimenti, quali:
- Blocco pagamenti a soggetti inadempienti nei confronti del fisco.
La legge 286/2006 dispone che le pubbliche amministrazioni devono verificare, anche in via telematica, prima di
effettuare i pagamenti di importo superiore a € 10.000,00.=, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di pagamento di
cartelle esattoriali debitamente notificate. In caso positivo non si può procedere al pagamento ed occorre provvedere alla
segnalazione all’agente della riscossione ai fini del recupero delle somme iscritte a ruolo.

Il servizio dovrà adempiere ad una serie di disposizioni che prevedono: la verifica
preventiva della posizione del beneficiario in rapporto ai pagamenti verso la pubblica
amministrazione, la trasmissione all’Agenzia delle entrate dell’elenco clienti/fornitori ai fini
del contrasto dell’evasione fiscale, l’obbligo di comunicazione al Dipartimento della
Funzione Pubblica dei dati relativi alle partecipazioni detenute dall’ente in consorzi e
società.
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Con le circolari n. 28 di agosto 2007 e n. 29 del 4/09/2007 del Ministero delle finanze
sono state dettate istruzioni operative circa l’immediata applicabilità dell’art. 48 bis del DPR
602/73, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente
capitale pubblico prima di effettuare pagamenti superiori a € 10.000 verificano se il
beneficiario è inadempiente nei confronti dello Stato. A tal fine il servizio ha provveduto a
individuare il funzionario responsabile del trattamento dei dati personali e gli incaricati
abilitati al trattamento alla definizione del campione da sottoporre al controllo e gli indirizzi
operativi ai vari servizi comunali. Entro la fine di settembre la Giunta Comunale adotterà
apposito atto e conseguentemente si provvederà alla trasmissione dello stesso ad
Equiltalia Srl.
- Trasmissione all’Agenzia delle Entrate dell’elenco clienti/fornitori riferito alle operazioni
rilevanti ai fini IVA
Questa misura introdotta con la Legge Bersani/Visco, DL 223/66 convertito in L. 248/66,
finalizzata ad incrementare gli strumenti di controllo e di contrasto all’evasione fiscale,
obbliga le imprese alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dell’elenco
clienti/fornitori, ed in particolare gli Elementi che devono essere contenuti negli elenchi
sono:
Nel regime transitorio ( 2006 e 2007)
•

codice fiscale e partita Iva del soggetto cui si riferisce l’elenco;

•

anno di riferimento;

•

partita Iva del cliente;

•

partita Iva del fornitore;

•

per ogni cliente o fornitore, ammontare complessivo delle operazioni svolte
nell’anno, distinte tra imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle note di
variazione, nonché ammontare della relativa Iva;

•

importo complessivo delle eventuali note di variazione e dell’eventuale Iva, con
riguardo ad annualità precedenti
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Scadenze per la trasmissione
Per l’anno 2006:
•

entro il 15.10.2007 per i contribuenti tenuti alle liquidazioni mensili;

•

entro il 15.11.2007 per i soggetti con volume d’affari che consente l’opzione per la
liquidazione trimestrale.

- Partecipazioni delle pubbliche Amministrazioni
In tema di controllo dell’attività della Pubblica Amministrazione è stato introdotto l’obbligo di comunicare al Dipartimento
della Funzione Pubblica i dati relativi alle partecipazioni detenute in consorzi e società, l’onere complessivo gravante sul
bilancio dell’Amministrazione Comunale, il numero dei rappresentanti dell’Amministrazione nei vari Organi di governo e il
trattamento economico riconosciuto agli stessi.

Si è provveduto ad inoltrare alla Funzione Pubblica i dati richiesti.

ISEE
Il servizio, molto apprezzato dalla cittadinanza, garantirà i livelli di qualità raggiunti, verificando totalmente le
dichiarazioni ricevute e rendendosi disponibile per supportare l’utenza nell’utilizzo di tale strumento.
L’attività svolta dal servizio è essenzialmente di supporto all’utenza e di facilitazione nell’accesso ai benefici economici
previsti dalle normative vigenti (comunali e sovra comunali). In particolare si garantisce: assistenza nella compilazione
delle autocertificazioni, controllo dei dati dichiarati mediante rete SISTER e SIATEL, invito all’utenza a contro dedurre in
caso di presenza di elementi discordanti, inoltro alla Regione delle domande presentate e riparto dei contributi. Seguono
alcuni indicatori dell’attività svolta nell’anno 2006:
n° pratiche gestite

1.179

n° assistenze fornite

1.699

n° richieste pervenute

1.699

n° domande evase/presentate sostegno affitto

193/193

n° domande evase/presentate assegno nucleo familiare

36/36

n° domande evase/presentate assegno maternità

20/20
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PROGRAMMA 01 – PROGRAMMA GENERALE DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO
Stato di attuazione dei programmi 2007

ECONOMATO

Assessore Sergio Morelli
REFEZIONE SCOLASTICA
Il servizio di refezione scolastica, gestito per il primo anno dall'Ati Chrame srl di Bergamo
ed EP spa di Roma, è stato caratterizzato da un forte aumento dell' utenza dei piccoli
commensali.
L'organizzazione del servizio ha consentito di gestire in maniera ottimale l'incremento dei
pasti tenuto conto anche della chiusura della cucina di Sesto Ulteriano; ad oggi i pasti
vengono confezionali nel seguente modo;
Cucina Cavalcanti: predisposizione pasti per le scuole elementari
Cucina Fermi: predisposisione pasti scuole materne, medie e elem./medie di Sesto
Ulteriano
Nido Arcobaleno; preparazione pasti per il nido stesso, Volonte' e La corte di Zivido.
Particolare importanza è stata data alla gestione delle diete speciali ( allergie- intolleranze)
ed etico religiose che vengono prodotte dalla Cucina Cavalcanti: la stessa nel mese di
giugno 2007 ha ottenuto la Certificazione di Qualita' secondo la norma UNI
11020:2002 che consente la tracciabilita' e rintracciabilita' della filiera alimentare.
Anche il servizio Economato è stato interessato dal processo di mantenimento della
Certificazione di Qualita' , pienamente riconfermata da parte degli organi di verifica.
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Prosegue inoltre la collaborazione con la societa' Aristos , che tramite un team di
professionisti, effettua il controllo qualita' del servizio; la societa' ha inoltre condotto
un'indagine di customer saticfation presso le scuole dalla quale si evince un buon livello di
gradibilita' del servizio da parte degli utenti.
Il servizio partecipa al Tavolo intersettoriale con le Dirigenti scolastiche.
Nell'ottica di un continuo miglioramento del servizio e nell'obiettivo di favorire
l'informazione e la partecipazione degli utenti è stata eleborata la Carta del servizio
della Refezione Scolastica, la cui pubblicazione è prevista per la fine dell'anno in corso.
MAGAZZINO
Prosegue l'utilizzo del software che consente la gestione dei prodotti del magazzino
economale nelle varie fasi della fornitura: dalla rilevazione della necessita' d'acquisto fino
alla consegna agli uffici/ operatori interessati.
Consente inoltre di monitorare la spesa e la programmazione degli acquisti futuri.
INVENTARI
Continua il processo di aggiornamento dell'inventario dei beni di proprieta' comunale con
particolare attenzione all'ammodernamento di dotazioni di arredo ed al trasferimento di
immobili e servizi.
ACQUISTI VERDI
L'adesione al Green Public Procurement prosegue con l'acquisto di prodotti di pulizia per
uffici e scuole a marchio Ecolabel e di arredi scolastici per i quali è richiesta la
certificazione ambientale ISO 14001 da parte delle ditte produttrici.
Nella nuova fornitura di toner e cartucce per macchine da ufficio si sperimentera'
nuovamente l'utilizzo di prodotti rigenerati e/o compatibili .
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PROGRAMMA 01 – PROGRAMMA GENERALE DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO
Stato di attuazione dei programmi 2007

TRIBUTI
Assessore Sergio Morelli

Le attività svolte dal servizio tributi in questi primi mesi del 2007 sono state le seguenti:



L’attivazione della collaborazione con l’Agenzia del Territorio di Milano che ha portato al
sopralluogo effettuato dai tecnici del catasto, nel mese di giugno, presso i complessi
residenziali “Piana dei Giganti”, “Giardino di Milano”, zona Carpianello. Gli uffici del
catasto hanno già revisionato e notificato le rendite ai contribuenti.
Tutte le revisioni, ai fini ICI, comporteranno il recupero dell’imposta evasa per gli anni
pregressi previsti dalla legge e l’allargamento della base imponibile per gli anni
successivi.



L’attivazione della collaborazione con l’Agenzia del Territorio di Milano per la definizione
dell’accatastamento del quartiere Aurora, situazione critica che si protrae dal 2001 e
che ha permesso di adeguare le rendite delle abitazioni, stabilite troppo alte dal
catasto, al contesto residenziale. E’ stata richiesta, inoltre, la voltura degli immobili che
risultano ancora intestati alla società costruttrice, nel frattempo l’Ufficio tributi
provvederà a notificare le rendite ai cittadini.



I servizi di consulenza in materia d’ICI offerti ai cittadini nei mesi di maggio e giugno,
in particolare:
•

L’attività di sportello per il calcolo dell’Imposta e relativa compilazione del bollettino,
servizio offerto a 742 cittadini;

•

L’invio a domicilio dei bollettini precompilati, con l’importo da pagare, per 6066
cittadini cui si aggiungono 1413 invii effettuati con la realizzazione del progetto ICI
A CASA, per un totale di 7479.
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L’attività d’analisi, elaborazione e confronto degli archivi comunali (Data Base ICI e
Catasto) finalizzata alla richiesta del contributo ministeriale per i minori introiti ICI
conseguiti dai comuni, derivanti dall’autodeterminazione delle rendite catastali dei
fabbricati posseduti da imprese e compresi nella categoria D, che ha portato alla
richiesta per il 2006 di un importo pari a € 628.024,37



L’attività di controllo dei pagamenti effettuati dai cittadini per quanto riguarda la Tarsu,
gestita nel 2005 in riscossione diretta. L’ufficio ha inviato (a circa 1.000 cittadini) gli
avvisi d’accertamento che saranno seguiti, se il pagamento non è effettuato,
dall’iscrizione a ruolo.



L’attività di liquidazione e recupero dell’evasione ICI tramite incroci sulle banche dati
comunali e gli archivi catastali.



L’emissione degli avvisi d’accertamento ICI nei confronti dei proprietari delle aree
edificabili relative ad insediamenti residenziali e commerciali.



L’aggiornamento delle proprie procedure informatiche al fine di gestire i dati che
l’Agenzia del Territorio ha messo a disposizione dei Comuni conseguentemente alla
soppressione, dal 2007, dell’obbligo della presentazione della comunicazione ICI.

Per quanto riguarda la partecipazione dei Comuni nel contrasto all’evasione fiscale, relativa
ai tributi statali, si attende l’emissione dei decreti attuativi che detteranno le regole per
esercitare l’attività di controllo.
Nel frattempo l’ufficio ha ottenuto l’abilitazione tramite SIATEL all’acquisizione delle
denunce dei redditi per gli anni 2002/2003/2004
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 14/06/07 è stata avviata la fase del
decentramento delle funzioni catastali ai comuni. L’Amministrazione ha deciso di avviare
tale processo scegliendo di gestire le attività previste dalla seconda opzione.
Il Servizio Tributi e il Settore Tecnico si occuperanno, nei prossimi mesi, di gestire le fasi
per l’apertura e la gestione dello sportello catastale.
Il Servizio tributi ha mantenuto la certificazione Iso 9001:2000 e le indagini della customer
satisfaction relativa al servizio hanno mostrato un buon livello di soddisfazione dell’utenza,
particolarmente da parte delle persone fisiche.

23

PROGRAMMA 03 – PROGRAMMA RELATIVO ALLA POLIZIA LOCALE
Stato di attuazione dei programmi 2007
Assessore Carmine Scorziello
L’analisi dell’attuale stato di salute del Settore Polizia Locale e Protezione Civile, in questa
prima parte con riferimento al Servizio Polizia Locale, non può prescindere da un incipit
relativo al personale e più precisamente al quantum delle risorse umane. Il biennio 20052006 ha infatti fatto registrare un minimo storico in termini di disponibilità numeriche che
ha incontrato e sofferto delle difficoltà conseguenti all’impossibilità di gestire, come fino ad
allora ordinariamente fatto, un turnover in condizioni di reciprocità tra collocamenti a
riposo e nuove assunzioni. Dopo aver quindi fatto registrare la massima flessione relativa
al suddetto trend involutivo sono state pianificate, almeno in prima bozza nello scorcio del
2007, nuove strategie che potessero in una certa misura fronteggiare le suddette
improcrastinabili esigenze di personale non più, come detto, soddisfabili nelle tradizionali
forme assunzionali proprie del contratto a tempo indeterminato. In tale scenario e alla luce
di questo background normativo il Comando ha avuto modo, durante l’anno 2007, così
come per altro evidenziato nella Relazione al Bilancio Previsionale, di sperimentare il nuovo
percorso dei contratti di formazione lavoro che, collocati all’interno di un obbligato quadro
formativo (come da normativa in argomento) sono stati altresì volano alla investitura,
ormai piena, della struttura sangiulianese di Polizia Locale, a sede didattica di area per
l’organizzazione e lo svolgimento di iniziative formative, istituzionalizzate con la
parthership dell’Ente Strumentale Regionale per la Formazione della P.A. (I.RE.F.). E’
auspicabile quindi nel percorso di quanto già posto in essere di proseguire nelle linee già
proficuamente sperimentate sia dei contratti a termine sia dei contratti di formazione
lavoro, per lo meno nelle situazioni in cui non sia de plano

percorribile la strada del

contratto diretto a tempo indeterminato. Ciò con il precipuo obiettivo di non svilire ma
sebbene sempre più implementare il servizio di polizia di prossimità espletato dal
personale dell’unità di quartiere che non può prescindere, in relazione numericamente ai
quartieri e alle frazioni insistenti, sul territorio da una significativa consistenza numerica
degli addetti al servizio stesso.
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Per quanto concerne invece l’ambito delle risorse strumentali si può positivamente
registrare, all’infuori delle spese correnti a supporto della funzionalità degli uffici (attività
questa in una certa misura consolidata di anno in anno secondo un trend di mantenimento
e come tale sufficientemente presidiata) un rinnovato impulso alla rivisitazione ed
implementazione del sistema di videosorveglianza del territorio che è tuttora in corso di
attuazione e che è risultato, sebbene ricondotto in un’accettabile tempistica di un
cronoprogramma generale dei lavori, aggravato dalla constatazione dell’impiego di
materiale scadente da parte del precedente fornitore/ manutentore. In argomento anzi vi
è da aggiungere che lo sviluppo di una soddisfacente rete di videosorveglianza del
territorio, trasversale anche ad utenze qualificate (imprenditoria locale), costituisce uno dei
punti di eccellenza del Patto Locale per la Sicurezza Urbana recentemente siglato da
Assolombarda e da alcuni Enti contermini tra cui San Giuliano Milanese quale Comune
caporete. Pienamente raggiunti sono poi da considerarsi altri obiettivi specifici, quali la
realizzazione della camera di sicurezza e del manufatto a protezione del gruppo generale
elettrogeno rispetto ai quali si può registrare a buon fine la richiesta di erogazione di
finanziamento

regionale

ricollegata

alle

periodiche

progettualità

sulla

sicurezza.

Ulteriormente è stata disposta ed è tutt’ora in corso di attuazione la sostituzione dei veicoli
assegnati agli Ausiliari del Traffico (che comporterà una parziale ricollocazione dei mezzi al
servizio di vigilanza ecologica e al servizio radioamatoriale di emergenza in ambito di
Protezione Civile). Come ulteriore novità ed elemento di sviluppo di eccellenza nell’ambito
dei programmi di educazione stradale si può collocare a pieno titolo la realizzazione di una
giornata dell’educazione stradale che si svolgerà all’interno delle festività del paese e che
prevede un ricco ed interessante programma di sensibilizzazione particolarmente rivolto
alle fasce di utenza giovani.

Sotto un profilo maggiormente volto alle entrate ( e non già ai centri di costo) si pone la
sperimentazione “in economia” di una procedura di riscossione del credito intermedia tra i
tempi ordinari del pagamento in misura ridotta e quelli dell’iscrizione al ruolo ai fini della
successiva emissione delle cartelle esattoriali. Il tutto con particolare riferimento ai
proventi conseguenti alla violazione delle norme stradali. In argomento, oltre a riscontrare
un perfetto rispetto dei tempi per l’emissione 2002-2003 così come indicato nella relazione
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programmatica, possiamo già informalmente anticipare il riscontro di un dato almeno
parzialmente positivo, con riferimento alla suddetta procedura di recupero crediti
sperimentalmente già intrapresa nel mese di agosto (che prevede, elemento da non
trascurare data la scarsezza di risorse umane disponibili, la gestione completamente in
proprio

dell’attività).

Un

solo

elemento

di

programmazione

può

verosimilmente

considerarsi soggetto ad un ritardo rispetto ad un cronoprogramma di realizzazione,
sebbene ciò dipenda da una parziale modificazione della scala di priorità nell’ambito delle
spesa da sostenersi circa le risorse strumentali e di beni. Ci si intende riferire al piano di
segnalamento stradale per il Comando di Polizia Locale e per le sedi di Protezione Civile.

Traendo spunto da quest’ultimo passaggio, a complemento della presente sintetica
relazione, si fornisce qualche ragguaglio circa lo stato di attuazione dei programmi con
riferimento al secondo servizio esercito dal settore e cioè la protezione civile significando
che non solo sono stati perseguiti e raggiunti gli obiettivi per il 2007, ma bensì gli stessi
sono stati ulteriormente implementati attraverso la realizzazione di attività ed opere non
preventivamente considerate. Oltre a registrare la completa attuazione ai fini della
realizzazione della centrale operativa sovracomunale degli interventi e delle opere a carico
del nostro Ente, è stata altresì individuata una ulteriore sede atta ad ospitare, oltre ad
eventuali iniziative formative sovracomunali, i soggetti istituzionalmente preposti, in
ambito C.O.M. , alla materiale gestione delle emergenze. Tale intervento potrà essere
completato nel corso dell’anno 2008 mediante la realizzazione di un collegamento diretto
dei locali distribuiti su due quote dell’edificio deputati ad ospitare il Servizio Intercomunale.
Ulteriore impulso è stato dato al principio associativo perseguito dai 16 Comuni aderenti
mediante la realizzazione di dotazione accessorie comuni a tutti i volontari aderenti al
sodalizio, nonché mediante la fornitura di omogenei contrassegni ad uso delle livree dei
veicoli di ciascun Gruppo/Associazione ed infine con l’istituzione di un riconoscimento
meritocratico proprio del Servizio Intercomunale.
Con riferimento più precisamente all’attività del Gruppo Comunale, oltre a registrare una
sempre più pregnante ed efficace partecipazione del personale volontario alla vita del
paese (servizi in occasione di manifestazioni di vario tipo) è stato realizzato, con la sola
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spesa relativa al materiale d’uso e di consumo, l’ampliamento del magazzino autorimessa
ivi compresa la sistemazione degli impianti elettrici e di servizio. Sia sotto il profilo
dell’attività intercomunale che più propriamente del Gruppo Comunale la funzione di
Protezione Civile registrerà, come preventivato a cavallo tra la fine del corrente anno ed
del 2008, la sperimentazione esercitativa dei rispettivi piani emergenziali in vista di
momenti

formali

celebrativi.

Essi

consisteranno,

per

il

Servizio

Sovracomunale,

nell’inaugurazione di tutto il complesso relativo alla centrale operativa emergenziale alla
presenza del Capo Dipartimento nazionale della Protezione Civile, e con riferimento al
Gruppo Comunale l’organizzazione per il 2008 delle manifestazioni legate al decennale di
fondazione. In fine per quanto concerne le spese in conto capitale per il Gruppo Comunale
è previsto l’acquisto di un mezzo antincendio con relativa dotazione di intervento per
l’equipaggio.
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PROGRAMMA 04 – PROGRAMMA RELATIVO ALL’ISTRUZIONE PUBBLICA
Stato di attuazione dei programmi 2007
Assessore Giovanna Bugada

L'obiettivo prioritario dell'azione amministrativa individuato nel garantire a tutti pari
opportunità di accesso al sistema formativo territoriale è stato perseguito attraverso:
a) la gestione dei servizi educativi per l'infanzia per la fascia d'tà 0-6 ( nidi, scuola
d'infanzia, centri per l'infanzia e ludoteche di Spazio Vivo di Sesto ulteriano e Spazio Gioco
dell'Arena del Sole) ricercando modalità gestionali pubbliche innovative volte a garantirne
la sostenibilità economica ed il mantenimento del livello qualitativo raggiunto. In
attuazione di tale indirizzo si è proceduto ad attivare :
- le procedure di accreditamento dei nidi comunali ai sensi del Bando distrettuale
- un gruppo di lavoro intersettoriale per l'analisi di riprogettazione organizzativa di

ASF - affidata al Centro Ricerca per il cambiamento delle Amministrazioni pubbliche
Università cattolica del Sacro Cuore - per definire le modalità maggiormente idonee
alla delocalizzazione gestionale ipotizzata a partire da gennaio 2008
- la partecipazione al Bando provinciale per la realizzazione o ampliamento di
strutture per la prima infanzia, con cui sono stati ottenuti finanziamenti significativi
per la realizzazione di un centro per la prima infanzia nella struttura ex Caserma dei
Carabinieri e per l'adeguamento della sede di Spazio Vivo
- la partecipazione al Bando per l'attivazione del servizio sperimentale – sezione

primavera – rivolto ai bambini 24-36 mesi
- l'introduzione del servizio di consulenza pedagogica per gli utenti del servizio asilo
nido e la realizzazione di faq pubblicate sul sito per l'estensione dell'esperienze
educative anche ai non frequentanti.
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b) l'attuazione del Piano per il Diritto allo Studio per l'anno 2006-2007 rendicontato
nell'ambito del Piano per l'anno 2007-2008, predisposto d'intesa con le Istituzioni
scolastiche e con modalità intersettoriale, approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 49 del 19.07.2007
c) la costante collaborazione con le Istituzioni scolastiche per garantire la miglior gestione
del servizio di trasporto scolastico -in sinergia con l'ufficio mobilità - del servizio di pre
e post scuola – in sinergia con ASF, e del servizio di mediazione culturale e linguistica
attivato nelle scuole attraverso una apposita convenzione con AIBI
d) l'insediamento, attraverso appositi momenti di consultazione elettorale che hanno
coinvolto 887 bambini nei giorni 7 e 9 marzo, del Consiglio Comunale dei Ragazzi
composto da 28 rappresentanti della popolazione compresa tra i 9 e gli 11 anni. Le
elezioni sono avvenute dopo l'approvazione del Regolamento, approvato dal Consiglio
Comunale nel mese di febbraio su proposta del gruppo promotore dei ragazzi e del gruppo
promotore degli adulti, che ha sostenuto costantemente l'esperienza pedagogica proposta.
In data 26 maggio, nell'ambito delle iniziative della “città dei ragazzi” è stato organizzato
un incontro in cui il CCR si è confrontato con i Consiglieri adulti e la comunità in un
Consiglio Comunale aperto.
Per quanto riguarda le politiche temporali, con delibera del Consiglio Comunale n.7 del
26.02.2007 è stato approvato il Piano Territoriale degli Orari 2007-2009 che ha
previsto l'istituzione all'interno dell'organizzazione dell'ente dell'ufficio tempi e orari ed
individuato una serie di progetti pilota nell'area sostegno alla genitorialità,accessibilità ai
servizi,mobilità sostenibile e qualità urbana. Sulla base degli indirizzi espressi dal
documento programmatorio in tema di reperimento di risorse aggiuntive, è stato
predisposto e presentato alla Regione – nell'ambito del II°Bando L. n.28/04 – il progetto
“San Giuliano città amica” per il finanziamento dei progetti : L'altra scuola – A scuola a
piedi e Genitori +
Nell'ambito della semplificazione delle procedure d'accesso ai servizi all'infanzia attraverso
l'implementazione di procedure informatizzate, ed in attuazione delle azioni previste dal
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progetto “Sangiulianontime” - sviluppate sinergicamente con il servizio information
tecnology, comunicazione e settore tecnico - sono state rese disponibili alle famiglie:
•

l'iscrizione on-line per i servizi asili nido, scuola d'infanzia comunale, trasporto,
pre-post scuola

•

il sistema informativo territoriale – on line

•

il servizio SMSscuole

In collaborazione con una qualificata risorsa formativa esterna è stata inoltre attualta nel
periodo marzo-aprile una specifica azione formativa rivolta a tutti i dipendenti dell'ente
come previsto dal Piano delle Azioni positive per la promozione di una cultura di pari
opportunità e conciliazione familiare
Infine il centro di Aggregazione giovanile “Arena del Sole” ha mantenuto nella prima
parte dell'anno le tradizionali proposte laboratoriali (danza e canto), e le attività di
sostegno scolastico e conversazione di inglese; quest'ultimo intervento è stato ampliato
con interventi di potenziamento all'interno delle scuole medie Milani e Fermi tramite una
apposita convenzione. Nel mese di marzo è stato realizzato un Contest di break dance promosso da un gruppo di ragazzi frequentanti il Centro - che ha visto la partecipazione di
almeno 250 ospiti, mentre nel mese di giugno è stato organizzato un Concerto Rock con
due formazioni heavy metal del territorio sangiulianese, evento realizzato in collaborazione
con Data Band.
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PROGRAMMA 05 – PROGRAMMA RELATIVO ALLA CULTURA ED AI BENI
CULTURALI
Stato di attuazione dei programmi 2007
Assessore Giovanna Bugada
Cultura
Incontri culturali a San Giuliano : L'Assessorato alla Cultura ha posto al centro del
programma per il 2007 lo sviluppo degli “incontri culturali” a San Giuliano. Nella prima
parte dell'anno hanno trovato ampio spazio le iniziative rivolte alla storia dell'arte della
musica; gli appuntamenti, seguiti da un pubblico attento e partecipe, sono stati dislocati in
diversi spazi pubblici : Sala Previato, Cinema Ariston e Arena del Sole.
Le grandi Mostre: Già due le mostre realizzate nel primo semestre: lo Spazio Cultura ha
ospitato una mostra delle tavole di Andrea Palladio per l'opera “De bello gallico” e una
grande esposizione dedicata a Pinocchio che ha accompagnato le iniziative della “Città dei
ragazzi”
La città dei ragazzi :articolata su tutto il mese di maggio la “città dei ragazzi” è diventata
l'appuntamento centrale della nostra città dedicato ai bambini ed alle bambine. Non solo
grandi eventi - come il “Borgo fantastico” a Viboldone ed il grande Parco Giochi al Parco
Nord – ma decine di appuntamenti realizzati direttamente dalle scuole per condividere con
le famiglie ed i compagni i lavori realizzati durante l'anno scolastico, quali spettacoli
musicali, teatrali o esposizioni di manufatti. In tale contesto si è concretizzata un l'ideale
sinergia tra le istituzioni, i ragazzi e le famiglie.
Sotto le stelle:la rassegna di musica e spettacoli che si svolge nei mesi di giugno-luglio ed
agosto ha coinvolto tutte le frazioni del territorio; momenti clou della manifestazione sono
stati il concerto di NEFFA, alla presenza di migliaia di sangiulianesi, le due serate dedicate
alla Tarantola ed alla Pizzica con i gruppi del Salento e la serata di revival con il famoso
gruppo dei DIK DIK nel mese di agosto presso la Fonte Campoverde. A cura della
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Biblioteca sono stati realizzati quattro appuntamenti “Biblionote” che hanno dato spazio ad
un percorso di musica colta e letteratura
Iniziative rivolte alle Scuole: come ogni anno le rassegne dedicate alle Scuole hanno
riguardato il cinema, il teatro ed i laboratori di lingua straniera. Un consolidato rapporto
con le Direzioni ed il Corpo docente ha permesso come sempre una grande partecipazione
di tutte le scuole pubbliche e private del nostro Comune.
Ricorrenze e Celebrazioni : nel corso della prima parte dell'anno particolare risalto è stato
dato ad iniziative legate a particolari ricorrenze : giorno della Memoria (27 gennaio) Festa
della donna (8 marzo) Anniversario della Liberazione (25 aprile) Festa della Repubblica (2
giugno)
Progetti sovracomunali : mentre continua la collaborazione per il progetto “Polo Rocche
Castelli ed Abbazie” della Provincia di Milano con la realizzazione della rassegna teatrale
“Scene in Comune” nel periodo gennaio-marzo, si è attivata una nuova collaborazione sul
progetto pilota “Habitat e cultura” per attuare nuovi dispositivi culturali mirati allo sviluppo
di comunità,alla coesione ed all'integrazione sociale. In collaborazione con altri Comuni, il
Centro per la Formazione Permanente e la Società Rocca Brivio, è stato elaborato un
progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo finalizzato alla costruzione di un Centro servizi
per il turismo culturale nel sud – milano - ubicato a Rocca Brivio – che è in fase di
realizzazione.

Pari Opportunità
Nell'ambito dell'anno europeo delle Pari Opportunità ed in collaborazione con l'Assessorato
della Provincia è stato concordato un programma di incontri di approfondimento su temi
riguardanti la condizione femminile; inoltre è stato mantenuto il servizio di consulenza
legale gratuito mentre un ampio ventaglio di attività corsuali sono state proposte alle
iscritte al Centro Donna, valorizzando anche la sede distaccata di Sesto Ulteriano.

32

PROGRAMMA 06 - PROGRAMMA RELATIVO AL SETTORE SPORTIVO E
RICREATIVO
Stato di attuazione dei programmi 2007
Assessore Carmine Scorziello

Nel primo periodo dell'anno 2007 il Progetto relativo al settore sportivo e ricreativo è stato
realizzato secondo quanto previsto.
Sono state realizzate le tradizionali iniziative sportive attuate in accordo con le Direzioni
Didattiche del territorio, ed in particolare :
Progetto “Movimento e Gioco” rivolto alle Scuole dell'Infanzia e Primarie realizzato
attraverso diverse fasi :
- Attività motorie presso le scuole del territorio con l'ausilio di insegnanti Diplomati ISEF o
laureati in Scienze Motorie che durante l'anno scolastico hanno affiancato in palestra le
insegnanti.
- realizzazione di corsi di nuoto rivolti agli alunni delle Scuole Primarie tenuti presso la
Piscina Comunale di Via Risorgimento
- realizzazione Festa Intercomunale, svolta durante l'orario scolastico, presso il campo
sportivo di Zivido in data 5 giugno 2007 a cui hanno partecipato circa 1.000 bambini
provenienti anche da numerosi Comuni della Provincia di Milano;
Si è registrata un incremento dei bambini partecipanti grazie anche ad appositi progetti
che hanno contribuito a promuovere sport di squadra come il basket e la pallavolo;
Giochi della Gioventù rivolti agli alunni delle Scuole secondarie di 1° grado delle due scuole
del territorio a cui hanno partecipato numerose classi nelle varie discipline proposte. Si è
registrata una costante notevole partecipazione delle Scuole del territorio a cui per
agevolare la partecipazione alle varie discipline sono state messe a disposizione strutture
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comunali e mezzi di trasporto per raggiungere i vari campi di gara nella Provincia di
Milano..
Realizzazione di Progetti Ponte denominati “Fuoriclasse Cup” e “Minivolley” che hanno
coinvolto numerosi alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado. Anche attraverso
la realizzazione di un lavoro sulle tematiche dello sport.
E' stata mantenuta l'iniziativa denominata “Trofeo delle Tre Città” di Pesca Sportiva che si
è svolta nel mese di aprile 2007 e che ha visto la consueta partecipazione di squadre
provenienti dai Cmuni di Melegnano e di Peschiera Borromeo;
E' stata realizzata sul territorio la terza edizione di un importante Torneo Nazionale di
Bocce dedicato ai caduti di Nassirya e svoltosi in data 11 marzo 2007 presso il
Bocciodromo di Via Risorgimento.
Oltre alle consuete attività è stata organizzata sul territorio una importante iniziativa
ludico-sportiva denominata “R..Estate con noi!” che si è svolta in 6 tappe domenicali che
hanno toccato tutti i parchi cittadini di San Giuliano e delle sue frazioni.durante tutto il
mese di giugno e che si è conclusa con la manifestazione finale domenica 8 luglio al Parco
Campoverde.
Tale iniziativa, svoltasi grazie alla collaborazione delle Società Sportive del territorio e delle
Parrocchie, ha visto la presenza di un grandissimo numero di persone, soprattutto
bambini, che hanno partecipato in maniera attiva a tutte le iniziative previste.In questo
modo si è voluto dare una risposta concreta sulla necessità di riappropriazione degli spazi
versi cittadini da parte delle famiglie e dei ragazzi.
Parallelamente alle iniziative nei parchi si è svolto il primo “Mundialito della solidarietà”,
torneo di calcio al quale hanno preso parte tutte le associazioni delle comunità straniere
presenti a San Giuliano, realizzando un concreto momento di aggregazione interculturale.
E' stato riproposto, in collaborazione con l'Associazione Culturale “Estesia” di Orzinuovi un
corso di degustazione e conoscenza dei formaggi della Lombardia che si è svolto nei mesi
di aprile e maggio 2007 presso la Sala Previato di Spazio Cultura.
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Nell'ottica del supporto all'attività delle numerose Associazioni Sportive che operano sul
territorio sono stati erogati anche per l'anno 2007 i contributi a sostegno dell'attività
sportiva e sono state patrocinate numerose iniziative sportive.
E' stata inoltre mantenuta con le Direzioni Didattiche del territorio la convenzione per
l'utilizzo delle palestre scolastiche in orario extrascolastico per agevolare i corsi tenuti dalle
varie Associazioni sportive che ne hanno fatto richiesta.
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PROGRAMMA 08 – PROGRAMMA RELATIVO AL CAMPO DELLA VIABILITA’ E DEI
TRASPORTI
Stato di attuazione dei programmi 2007
Assessore Renato Cipolla
Viabilità e trasporti
Il Piano Generale del Traffico Urbano, il fondamentale strumento di programmazione
viabilistica del

territorio,

è

attualmente

in

fase

di

revisione

ed

adeguamento

conseguentemente alla approvazione di alcuni Programmi Integrati di Intervento ed al
passaggio di competenze dall’ANAS al Comune per quanto attiene la via Emilia.
La fase amministrativa finalizzata alla realizzazione della nuova stazione ferroviaria di
Zivido/via Tolstoj ha subito una ulteriore accelerazione prima della pausa estiva con la
sottoscrizione del verbale della conferenza dei rappresentanti delle Amministrazioni
interessate all’accordo di programma (Comune e Regione Lombardia) e con la
conseguente conferenza di verifica di esclusione del progetto dalla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica, due momenti che si configurano quali atti fondamentali
e prodromici allo sviluppo successivo del procedimento. Tutti i soggetti coinvolti hanno
dimostrato ampia disponibilità per procedere con tempi certi affinché l’opera sia ultimata in
coincidenza dell’arrivo del Passante Ferroviario a Rogoredo previsto per la fine del 2008 o
l’inizio del 2009. Senza alcuna ombra di dubbio sarà questa non solo l’occasione più
importante sotto il profilo della mobilità su ferro, ma si configurerà anche come il
principale punto di interscambio con la viabilità veicolare grazie alla futura disponibilità di
circa mq. 12.000 da destinare a parcheggio.
Per quanto concerne le piste ciclabili, l’idea di puntare su questo segmento della mobilità
casa-lavoro-scuola-ricreazione con il fine di garantire la massima sicurezza e cercando di
creare un effettivo coordinamento del sistema in sinergia con gli enti locali limitrofi, ha
visto il procedere del percorso del progetto provinciale denominato

MIBiCi che, di
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concerto con

i Comuni di San Donato Milanese, Melegnano, Mediglia, Colturano e

Peschiera Borromeo (“Due ruote per sei Comuni”), è ormai giunto alla sua fase conclusiva.
Il primo stadio operativo di attuazione del progetto generale della rete sovracomunale
troverà concreta attuazione con la realizzazione del percorso ciclabile di collegamento che
consentirà il collegamento della via Repubblica con la zona ospedaliera di San Donato
Milanese, passando attraverso le aree del futuro centro natatorio e con la realizzazione di
una rotonda all’altezza dell’intersezione della via Repubblica con la via Risorgimento, opera
quest’ultima già inserita in fase di programmazione annuale e che consentirà inoltre di
risolvere anche le problematiche viabilistiche di tale snodo stradale; per la totale copertura
finanziaria di tale fondamentale intervento in materia di mobilità ciclabile (e non solo) si è
già proceduto alla approvazione del progetto definitivo ed alla richiesta alla Provincia di
Milano della quota parte di co-finanziamento.
In tema di viabilità non è stato possibile procedere con lo sviluppo ulteriore dei progetti
finalizzati alla soluzione del nodo viabilistico di Carpianello vista l’opposizione preventiva
del Parco Agricolo Sud Milanese. In attesa dei nuovi studi e di una riformulazione di nuove
ipotesi progettuali, al fine di limitare i flussi di traffico gravitanti sulla frazione ( ma aventi
origine e destinazione extracomunale) sono stati adottati provvedimenti temporanei di
limitazione della circolazione durante le ore di punta del mattino e del tardo pomeriggio.
L’altro asse stradale programmato per le prossime annualità, ovvero quello di
potenziamento tra Civesio e Viboldone, necessita di una revisione parziale all’interno del
ridisegno viabilistico derivante dall’adozione della nuova variante urbanistica conseguente
all’insediamento di IKEA nella frazione di Sesto Ulteriano procedimento per il quale si è già
tenuta la prima seduta della conferenza dei servizi regionale.

Con la riperimetrazione del centro abitato deliberato dalla Giunta Comunale prima della
pausa estiva si è dato avvio al procedimento di sdemanializzazione della via Emilia che
entro la fine dell’anno verrà trasferita per competenza dall’ ANAS al nostro Comune.
Con la disponibilità del principale asse stradale, che attraversa e fa da cesura al tessuto
urbano di San Giuliano Milanese, sappiamo che il Comune dovrà farsi carico di ulteriori
oneri economici, ma è pur vero che tale nuova situazione consentirà una gestione
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comunale diretta della sede stradale senza necessità di sottostare ai procedimenti
autorizzativi statali, consentendo pertanto lo sviluppo di un ragionamento articolato e
globale sia sotto il profilo delle eventuali limitazioni viabilistiche che sotto quello più
prettamente di riqualificazione urbana.
Una prima fase d’intervento per decongestionare tale asse viario dovrà essere quello di
limitare la sosta dei veicoli (ed in questo saremo agevolati dai nuovi parcheggi conseguenti
alla realizzazione del P.I.I. di cascina Selmo che potranno accogliere le auto ora in sosta
selvaggia lungo la via Roma) e quello di realizzare degli spazi da destinare alle fermate dei
mezzi di trasporto pubblico. Sono molto importanti quelli in direzione Milano proprio per le
frequenze del mattino; con tali rientranze si renderebbe la corsia della Via Emilia più libera
e si eviterebbero scorrimenti degli automezzi privati dentro la città.
La necessità di razionalizzazione del sistema dei trasporti pubblici interurbani ha visto un
primo potenziamento della Linea Arancio nella fascia mattutina con una corsa dedicata
all’utenza scolastica diretta all’ Istituto Omnicomprensivo di San Donato Milanese. Sono in
fase di sviluppo i processi endoprocedimentali per la ridefinizione anche del servizio di
trasporto pubblico urbano e scolastico per le future annualità; in quest’ottica particolare
attenzione è stata posta all’approfondimento delle possibilità offerte dai servizi a chiamata.
L’opportunità di offrire ai nostri concittadini, sulla scorta di analoghe iniziative già
intraprese presso altre città della Provincia di Milano, la possibilità di utilizzo di un servizio
di “car–sharing” ha avuto la sua concreta attuazione con la sottoscrizione della
convenzione tra il nostro Comune e Car Sharing Italia s.r.l. che consentirà di attuare in via
sperimentale tale attività con la prossima stagione autunnale.
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PROGRAMMA 09 – PROGRAMMA RELATIVO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO E
DELL’AMBIENTE
Stato di attuazione dei programmi 2007
Sindaco Marco Toni
Urbanistica
Per i Programmi Integrati di Intervento Ex Pirelli; Ex Bull; Garibaldina (Via Trieste) e
Cascina Selmo sono già state sottoscritte le convenzioni. Per Modonesi/Sforza (Via
Matteotti) si registra un leggero ritardo dovuto agli impegni del notaio prescelto.
Per Pirelli, Bull, Selmo sono in fase di ultimazione le demolizioni e le bonifiche.
Per quanto riguarda l’Accordo di Programma con la Regione Lombardia per l’”ex albergo”,
il 28 giugno 2007 è stato sottoscritto il verbale dell’insediamento della Conferenza dei
Rappresentanti delle Amministrazioni interessate ed è stata nominata la Segreteria
Tecnica. In data 13.08.2007 si è tenuta, con esito favorevole, la conferenza di verifica di
esclusione del progetto dalla procedura di VAS.
Resta in sospeso il PII di cascina Sestogallo, già autorizzato dalla Provincia con regolare
delibera di compatibilità con il P.T.C.P. il quale giace ancora presso il Parco Agricolo Sud
Milano, in attesa delle conseguenti determinazioni.
Per quanto riguarda la riqualificazione del borgo di Viboldone, il TAR si è espresso
annullando il parere di compatibilità negativo espresso dalla Provincia sul PII. Nel
frattempo, la Soprintendenza ha apposto un vincolo di inedificabilità assoluta su quasi
tutto il borgo che, se mantenuto sterilizzerebbe il PII adottato dal Consiglio e qualsiasi
altra proposta di intervento.
Vale la pena di aggiungere che la Giunta Regionale ha predisposto la revisione del dettato
normativo in materia, indicando quali criteri fondanti, l’individuazione puntuale delle aree
dismesse da recuperare, con la destinazione di quote volumetriche ad edilizia residenziale
pubblica per i comuni ad alta tensione abitativa, utilizzando come strumento esclusivo la
modalità del Programma Integrato di Intervento.
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Si tratta di una norma che riprende, nei suoi contenuti essenziali, le stesse finalità che
hanno mosso l’Amministrazione Comunale nella predisposizione dei precedenti Programmi
Integrati di Intervento.
Nelle previsioni del 2007, oltre ai Programmi Integrati già avviati e in attesa di definire il
documento di piano collegato al futuro Piano di Governo del Territorio, l’Amministrazione
Comunale ha concordato con IKEA un progetto di riconversione dell’ambito ad est di Via
Po (area ex Tecnologistica) sulla scorta della variante commerciale approvata dal Consiglio
Comunale, per il quale è già stata attivata la procedura della conferenza dei servizi per le
grandi strutture di vendita. Parallelamente è in fase di imminente approvazione la variante
semplificata per il riordino complessivo della viabilità gravitante su via Po che verrà postro
completamente a carico dei privati.
Per il resto, mantiene la sua validità il vigente Piano Regolatore Generale, con
l’approvazione degli ultimi P.R.U. che risultano coerenti con le attuali Norme Tecniche di
Attuazione e la precisa destinazione urbanistica di alcune “aree bianche” (aree a standard
con i vincoli decaduti) che necessitano di una migliore puntualizzazione.
Gli ultimi aspetti riguardano la riorganizzazione delle aree intercluse tra l’ipermercato
Carrefour e il nuovo centro servizi Genia, la definizione della viabilità circostante con la
ricollocazione della piattaforma ecologica di Via della Pace e il riordino delle zone D di Via
Ticino a Sesto Ulteriano.
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PROGRAMMA 09 – PROGRAMMA RELATIVO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO E
DELL’AMBIENTE
Stato di attuazione dei programmi 2007
Assessore Emiliano Zambarbieri
ATTUAZIONE PGT E PACE E PARTECIPAZIONE
L’importanza degli strumenti programmatori propedeutici e delle attività connesse è
elemento essenziale per creare quella base fertile di know-how sulla quale impostare il
resto del lavoro. In questi mesi si è data pertanto importanza prioritaria allo sviluppo del
Piano dei servizi, nonché alla ricerca di fonti finanziarie extracomunali come testimoniato
dalla partecipazione al bando regionale per il co-finanziamento del nuovo “Volo
aerofotogrammetrico”.
La necessità di procedere ad un lavoro di coordinamento generale ha del resto reso
necessario procedere ad incaricare specifiche professionalità esterne all’ Amministrazione
Comunale alle quali affidare i compiti di coordinamento generale dei progetti e dell’intero
procedimento tecnico.
La fase iniziale relativa al processo di alienazione dei diritti di superficie delle aree ex-167
ha avuto inizio con l’incarico ad un professionista specializzato in materia che consentirà di
elaborare la stima dei valori immobiliari e dei conseguenti proventi derivanti dalla vendita
di tali aree che saranno successivamente destinati all’edificazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica.
La ricerca di disponibilità finanziarie extra comunali unitamente alla volontà di un riuso
sostenibile dell’esistente ci ha visto inoltre coinvolti nel procedimento finalizzato
all’ottenimento dei contributi regionali per la realizzazione di nuovi alloggi nell’ambito della
ristrutturazione della ex caserma dei Carabinieri in via Trieste; se tale procedimento andrà
a buon fine avremo la possibilità di disporre entro alcuni anni, e proprio in una zona
centrale, di appartamenti da destinare alle famiglie meno abbienti.
Nel corso del 2007, in adempimento agli obiettivi prefissati, l’attività afferente alla
partecipazione

si è articolata sulla base di un duplice e contestuale processo avente

natura esterna , e pertanto afferente alla strutturazione ed organizzazione del servizio
pace e partecipazione, nonché di carattere esterno attraverso un’attività di presentazione
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alla cittadinanza del bilancio partecipativo e, piu’ in generale, dei meccanismi partecipativi
che l’Amministrazione comunale intende sperimentale nella nostra realtà locale.
Per quanto attiene agli aspetti di strutturazione ed organizzazione interna del
servizio, nel primo trimestre del 2007, si è dato avvio alla formalizzazione del servizio
pace e partecipazione mediante delibera ad hoc, quale atto d’indirizzo per l’approvazione
del progetto “San Giuliano Partecipa”: linee guida per la realizzazione del bilancio
partecipativo e costituzione dell’Ufficio pace e partecipazione.
In adempimento ai contenuti di tale atto, sono stati posti in essere importanti steps di
valenza organizzativa-formativa, nonché di carattere normativo-istituzionale quali:
•

Costituzione

dell’Ufficio Pace e Partecipazione e sua assegnazione in capo alla

Direzione Generale, stante la trasversalità cui le pratiche partecipative ineriscono, e
conseguente individuazione dell’’unità operativa addetta al servizio

attualmente

composta da una dipendente (mediante l’istituto della mobilità interna) a tempo
indeterminato con funzioni di coordinamento delle attività afferenti le tematiche
della partecipazione e della pace, nonchè

di sostegno all’Assessorato nella

processo di avvio del bilancio partecipativo attraverso l’organizzazione delle
Assemblee di quartiere;
•

Approvazione di uno specifico piano di formazione rivolto a tutti i dipendenti,
amministratori e cittadini interessati ai fini della presentazione e illustrazione dei
contenuti, finalità e modalità di costruzione del bilancio partecipativo;

•

Avvio del processo di revisione dello statuto comunale, demandando la competente
Commissione consiliare Affari Istituzionali ad avviare una fase di confronto e
proposta finalizzata alll’introduzione di uno specifico capo dedicato al bilancio
partecipativo e all’introduzione delle pratiche partecipative all’interno dello stesso.

Particolare attenzione è stata riservata all’aspetto della formazione del personale, nella
convinzione che per avviare con successo un processo di bilancio partecipavo, occorra
definirne contenuti e modalità di realizzazione mediante il coinvolgimento della macchina
amministrativa sul piano della formazione.
A tale scopo, nello scorso mese di maggio, si è svolto un primo ciclo di formazione
attraverso due seminari di base tenuti da esperti e amministratori di pratiche partecipative
a livello nazionale fautori di esperienze vincenti in diverse Amministrazioni locali che hanno
visto un’ampia ed attenta partecipazione dei dipendenti e dirigenti comunali.
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Per quanto riguarda l’auspicabile processo di revisione dello Statuto comunale al fine di
dedicare un capo ad hoc al Bilancio partecipativo, la Commissione Affari Istituzionali, ha
dedicato due riunioni specifiche per la trattazione dell’argomento manifestando un
sostanziale assenso al progetto del bilancio partecipativo all’interno della nostra realtà
locale.
L’altro versante sul quale l’Assessorato ha profuso particolari energie ed attenzione
riguarda l’ aspetto della comunicazione esterna e del coinvolgimento dei cittadini nei
meccanismi della partecipazione.
Tale aspetto, nel corso dell’anno si è realizzato attraverso l’organizzazione di numerose
Assemblee di quartiere che sin’ora hanno coinvolto le Frazioni di Sesto Ulteriano,
Carpianello, Zivido, Pedriano ed hanno visto una partecipazione attiva di numerosi cittadini
attenti alle problematiche dei rispettivi quartieri di residenza.
L’organizzazione di Assemblee pubbliche di quartiere con i cittadini per spiegare i caratteri
del bilancio partecipativo unitamente all’ascolto dei problemi emergenti nei singoli
quartieri, ha rappresentato se non un momento risolutivo, un’importante occasione
conoscitiva delle singole realtà di quartiere nella consapevolezza maturata che esiste un
grosso potenziale partecipativo tra i cittadini rimasto inespresso e a cui occorre
necessariamente dare voce per ricostruire un rapporto fiduciario che si è in parte spento
nel corso degli anni.
Particolare attenzione è stata rivolta al coinvolgimento della popolazione giovanile
sangiuianese (giovani tra i 18-30 anni); a tale scopo l’Assessorato

ha promosso

un

grande incontro pubblico invitando tutti i giovani a Rocca Brivio per la presentazione di un
Bando di selezione finalizzato alla selezione di “Giovani portavoce di quartiere”, per
individuare ragazzi disponibili a collaborare in via sperimentale ed in ambito volontaristico
con l’Amministrazione comunale per pensare “La Città che vogliamo”.
Questo è lo slogan che sintetizza l’idea cui il bando mira, ovvero trovare ragazzi che
interloquiscano con l’Amministrazione Comunale, fornendo idee, progetti, sollecitazioni per
migliorare il proprio quartiere e nel complesso l’intera città.
L’incontro pubblico, ha visto un’attenta partecipazione di numerosi ragazzi che hanno
posto problematiche pertinenti e di attualità agli amministratori intervenuti all’iniziativa ha
costituito un momento di reale avvicinamento tra i giovani e l’Istituzione comunale ed è
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scaturito nella creazione di un “Forum on line” all’interno del sito web comunale aperto
agli interventi di tutti i ragazzi interessati.
Al fine della copertura dei costi afferenti la realizzazione dell’iniziativa, è stata inoltrata una
richiesta di contributo al settore politiche giovanili della Provincia di Milano che, in caso di
esito positivo, permetterà di liberare importanti risorse economiche da destinare a specifici
progetti riguardanti i giovani e la partecipazione
Iniziative a sostegno della Pace
Sul versante strettamente legato alla pace, considerato che nel 2008 ricorre il 60°
anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e che il 2008 sarà anche
l’anno europeo del dialogo interculturale e, vista la decisione del Coordinamento nazionale
degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e della Tavola della pace di organizzare una
nuova edizione della Marcia per la Pace Perugia-Assisi dedicata alla promozione i “Tutti i
diritti umani per tutti” e di organizzare una Settimana per la pace nella settimana
precedente, l’Assessorato ha posto particolare attenzione alle tematiche connesse alla
Pace e alla solidarietà. In particolare, l’Amministrazione comunale, su iniziativa dello
scrivente Assessorato, ha aderito per l’anno 2007° :
•

Al Coordinamento provinciale milanese enti locali per la pace “La Pace in
Comune”;

•

Alla marcia per la Pace Perugina-Assisi del 7 ottobre 2007 e alla settimana
per la pace con specifico atto di Giunta comunale favorendo la massima
partecipazione tra i cittadini e le Associazioni sangiulianesi attraverso il
noleggio di un pullman finanziato dall’Amministrazione comunale;

•

All’organizzazione di specifiche iniziative pubbliche legate alle tematiche della
Pace nel periodo antecedente la Marcia Perugina-Assisi

•

A specifici progetti aventi finalità umanitarie organizzati da Associazioni
umanitarie e che promuovono la solidarietà sociale.
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PROGRAMMA 09 – PROGRAMMA RELATIVO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO E
DELL’AMBIENTE
Stato di attuazione dei programmi 2007
Assessore Claudio Cadoni
Ecologia e Ambiente
Anche per il 2007 lo sviluppo sostenibile della città e del nostro territorio continua ad
essere uno degli obiettivi fondamentali da perseguire attraverso una serie di azioni
coordinate ed il contributo di sinergie produttive.
Dati questi presupposti appare di fondamentale importanza giungere alla approvazione
entro l’anno del nuovo regolamento edilizio che, coniugando le esperienze del progetto
Ecojoule con le ultime evoluzioni normative, diventi il principale strumento di riferimento
per lo sviluppo ipotizzato nonché il punto iniziale di un procedimento che attraverso la
redazione e l’approvazione del piano dei servizi e del piano di governo del territorio
giunga a definire le future line programmatiche ed esecutive per il riassetto del territorio
comunale.
Sviluppo sostenibile significa comunque anche dare una nuova veste alla nostra città,
creare una cultura del decoro urbano non solo per quanto attiene la sfera puramente
formale, ma anche e soprattutto sotto il profilo della fruibilità, affinché gli spazi oggetto di
riqualificazione potranno finalmente tornare a vivere ed a far vivere parti di città
assolutamente prive in passato di elementi di aggregazione e di socializzazione.
Fondamentale in tale ottica è, anche per il 2007, l’apporto di GENIA S.p.a. : gli interventi
di riqualificazione di numerose aree centrali (piazza Italia, piazza Di Vittorio, Campoverde,
Toscana, Sauro, Nisoli solo per citare le più importanti) sono sotto gli occhi di tutti.
Il 2007 vede la prosecuzione di tali sforzi da parte di questa Amministrazione e della
propria

Società

andando

ad

interessare

altre

aree

presso

le

quali

dovranno

necessariamente essere previste, compatibilmente con la vicinanza di abitazioni, di servizi
e di spazi a verde attrezzato, anche zone destinate alle attività dei cani; relativamente a
quest’ultima problematica andrà comunque implementato il servizio di controllo e l’attività
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sanzionatoria verso quei proprietari che non rispettano le essenziali linee di condotta in
merito alla raccolta delle deiezioni presso tutte le aree ed i marciapiedi comunali.
A Zivido a breve procederemo alla consegna alla città della prima parte di quello che dovrà
diventare il nuovo Parco dei Giganti, mentre nella stessa frazione dovrà concretizzarsi
entro l’anno l’approvazione del progetto esecutivo e la realizzazione delle opere per il
nuovo bosco in città, aree per le quali proseguirà inoltre l’attuazione del progetto di
piantumazioni di cui alla Legge n. 113/92 “un albero per ogni nuovo nato in città”.
Ribadiamo nuovamente che sostenibilità del vivere urbano significa anche migliorare
l’illuminazione pubblica al fine di garantire un elevato grado di sicurezza; proprio la volontà
di giungere progressivamente ad un affrancamento dal monopolio Enel So.Le. è stata la
molla che ha portato ad esternalizzare tale servizio alla nostra Società patrimoniale con la
quale, oltre ad ipotizzare logiche attuabili sul periodo medio-lungo, stiamo concretamente
pensando ad interventi più circoscritti quali ad esempio quello di ampliare l’illuminazione
presso il Parco Nord e presso alcune aree minori.
L’attenzione al decoro urbano dovrà comunque interessare anche aree marginali perché
non dimentichiamo che i fenomeni di abbandono indiscriminato dei rifiuti sono nocivi per
l’occhio, per l’ambiente, ma anche in termini di oneri economici, tant’è che Genia deve
quasi quotidianamente intervenire per pulire queste discariche abusive con conseguenti
ricadute negative sui costi complessivi. Per il 2007 stiamo prevedendo di ampliare le
attività di controllo già intraprese l’anno scorso pensando anche a forme di
videosorveglianza delle principali aree a rischio. E’ nostra intenzione porre analoga
attenzione al fenomeno di utilizzo improprio di alcuni siti che oggi vengono occupati con
baraccamenti ed orti abusivi determinando un notevole degrado di tali aree ed un
“biglietto” di presentazione della nostra città non più ammissibile all’alba del terzo
millennio.
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PROGRAMMA 10 – PROGRAMMA RELATIVO AL SETTORE SOCIALE
Stato di attuazione dei programmi 2007
Assessore Lucia Salvato
AREA DELLA SOLIDARIETA’ E RESPONSABILITA’ SOCIALE
La sussidiarietà, come descritto nella relazione al Bilancio 2007, è ritenuta dal Servizio un
principio fondamentale e l’Ente si è prefisso di sostiene l’associazionismo e la libera
iniziativa nello svolgimento di attività di interesse generale mettendo a disposizione
strumenti e spazi e condividendo lo sviluppo della dimensione partecipativa con la
corresponsabilità dei processi di analisi dei bisogni sociali e di definizione delle risposte.
Per socializzare valori, linguaggi e buone pratiche e rafforzare le rete solidale,
l’Amministrazione ha promosso in primavera la 1^ giornata del volontariato, momento
importante di dibattito e di confronto, svolta in un contesto di iniziative coordinate tra le
varie associazioni di volontariato e le parrocchie che si sono concluse con la Cena della
Solidarietà. Quest'anno il ricavato della cena è stato devoluto alla Comunità Tutelare sita
in Sesto Ulteriano per finanziare parte del nuovo arredo.
Lo strumento di collaborazione con l’associazionismo rimane il convenzionamento annuale
per definire ruoli e funzioni e per condividere progetti e percorsi.
¾ Il Banco Alimentare di solidarietà attraverso la convenzione sottoscritta con il
Comune ha trovato una spazio adeguato presso la scuola elementare L. da Vinci per
la conservazione e il confezionamento di alimenti. All’associazione alla fine di ogni
anno, a consuntivo delle attività, viene erogato un contributo economico per
sostenere con il “pacco alimentare” famiglie in carico ai servizi e sottoscrittrici di
progetti individualizzati.
Con questo strumento nel corso del primo semestre 2007 sono stati portati pacchi
alimentari a 400 famiglie.

47

¾ Con la Caritas viene confermata la paternerschip nella gestione di situazioni
particolarmente difficili che richiedono risposte tempestive o nei confronti di chi per
vergogna o riservatezza è restio ad accedere ai servizi pubblici. La Caritas,
attraverso il coordinatore cittadino, che si confronta periodicamente con i servizi
condividendo procedure e progetti sociali e rendicontandone i risultati ottenuti
all’Ente, ha consentito il sostegno delle persone più in difficoltà che entrano in
relazione con le varie parrocchie.

¾

L’Aioss sempre più si sta caratterizzando come un servizio conosciuto e
riconosciuto non solo nel nostro territorio. La grande opportunità che questa
associazione dà a tutti quei soggetti disabili adulti è improntata ad un percorso
riabilitativo, educativo, risocializzante e di valorizzazione delle capacità dei disabili.
L’Amministrazione oltre alla sede, assegnata in comodato d’uso gratuito, mette a
disposizione ulteriori spazi e strumenti per consentire lo svolgimento delle attività,
eroga un contributo pro-capite per ognuno dei 16 ragazzi presenti, provvede al
trasporto giornaliero e quello verso le strutture sportive per garantire le attività
motorie; finanzia inoltre la vacanza estiva.

¾

L’Auser, oltre a dare un grande sostegno al servizio trasporti, è un’associazione che
investe molto sulla popolazione anziana in condizione di solitudine o di fragilità
sociale espletando una serie di servizi che vanno dalla semplice compagnia alle
commissioni presso gli uffici pubblici e privati, a fare la spesa dando così risposte
concrete ai bisogni quotidiani e condividendo con i servizi modalità d’intervento e il
monitoraggio delle varie situazioni. L’associazione collabora con l’Amministrazione
comunale per la progettazione e la gestione dei soggiorni climatici: a tal fine mette
a disposizione i propri volontari per l’accompagnamento ai vari soggiorni; sostiene e
finanzia progetti di solidarietà a favore di persone e per la realizzazione di servizi.

¾

Sant’Eufemia è un’associazione che rappresenta la numerosa comunità di Irsinia
residente nel nostro territorio. Sorta con l’obiettivo di salvaguardare la cultura e le
tradizioni del paese d’origine integrandole con quelle locali, nel corso degli anni si è
caratterizzata

sempre

più

come

associazione

di

volontariato

mettendo

a
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disposizione della comunità le professionalità esistenti tra gli associati o finanziando
artigiani per effettuare piccoli lavori manutentivi (tinteggiatura, falegnameria,
idraulica, muratura, ecc.) presso le abitazioni di persone sole, anziani, disabili o non
autosufficienti e economicamente in difficoltà segnalati dal servizio sociale del
comune. Sostiene con lavori di manutenzione della struttura la comunità Ora Blu di
Sesto Ulteriano.

¾

La Croce Bianca provvede al trasporto degli emodializzati da quando l’Asl ha
ridotto il servizio, fa trasporti per quelle persone che abitano in condomini con
barriere architettoniche e per soggetti allettati verso strutture sanitarie e
riabilitative. E’ promotrice di iniziative meritorie dirette alla collettività quali i corsi di
Pronto Soccorso, manifestazioni solidaristiche . Nella sede della Croce Bianca trova
ospitalità il servizio di continuità assistenziale (Guardia Medica) che ha avuto una
ristrutturazione organizzativa in tutto il territorio dell’ASL. Quest’anno in occasione
del centenario della Croce si

è concordata l'organizzazione di una serie di

manifestazioni per valorizzare il servizio che l’associazione rende alla collettività.
Della rete del volontariato fanno parte il Rotary Club che eroga annualmente 5000 euro in
buoni spesa a favore di famiglie in situazione di disagio economico, i Ciap Poc e
l’associazione dei cacciatori.

¾

Servizio Civile volontario e Leva Civica.

Nel corso del primo semestre 2007 è arrivata dal Ministero l'approvazione del nuovo
progetto, presentato dai Servizi Sociali, di servizio civile nazionale, a fianco del quale
l’Amministrazione ha deciso di continuare l'esperienza di leva civica con l’obiettivo di:
•

promuovere l’impegno individuale di “giovani” e “adulti”;

•

dare opportunità di educazione alla cittadinanza attiva;

•

creare una leva strategica per la realizzazione del bene comune utile ad aiutare le
fasce più deboli contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico della
nostra comunità.

Attualmente sono impegnati 16 volontari “adulti” e 8 “giovani”, selezionati con due bandi
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distinti, che dedicano il loro tempo ad attività di accompagnamento e sostegno di persone
anziane con disabilità, di supporto all’ufficio stranieri, alla biblioteca comunale e
all’assistenza, all’attraversamento degli alunni (nonni vigili) e al vicinato sociale (volontari
che segnalano ai servizi casi di abbandono, di disagio, di solitudine, ecc. A settembre
verranno pubblicati i due nuovi bandi, ampliando la partecipazione alle casalinghe e alle
persone in cassa integrazione, e da settembre prenderanno servizio 6 volontari selezionati
a seguito del Bando di Servizio Civile nazionale.
AREA ANZIANI
Dal punto di vista demografico si osserva che all’aumento assoluto della popolazione
residente fa da corollario un invecchiamento della stessa: un numero che aumenta in
modo esponenziale e che richiede all’Ente servizi sempre più specifici e mirati al
soddisfacimento dei bisogni.
•

Centri Polivalenti per Pensionati

Gli uffici nel primo semestre hanno redatto la bozza del nuovo regolamento dei “Centri
polivalenti per pensionati” che verrà sottoposta alla competente Commissione Consiliare
nel mese di settembre.
Gli iscritti ai Centri sono 1058 e nel corso dei primi sei mesi di attività sono state
organizzate 27 iniziative: visite ai musei, alle mostre, a spettacoli teatrali e ludico-ricreativi
in varie località. Nei centri vengono svolte attività di cucito, attività teatrali, attività mirate
alla conoscenza delle lingue straniere, all’alfabetizzazione delle nuove tecnologie,
decupage, pittura, canto, ballo, manipolazione, ecc. che sono coordinate da volontari
pensionati che, in virtù della professione svolta durante l’attività lavorativa, hanno
acquisito delle specializzazioni che mettono a disposizione della collettività. Nel mese di
settembre verrà distribuita una piccola pubblicazione contenete l'intera offerta corsuale
offerta dai Centri pensionati, dal Centro Donna e dall'Istituto Fermi. Sono in corso di
ultimazione i lavori di ampliamento del Centro di Sesto Ulteriano.
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•

Soggiorni climatici

I soggiorni rappresentano un appuntamento molto gradito per la popolazione pensionata.
Nel 2007 hanno usufruito dei soggiorni 370 persone. E’ da sottolineare il successo della
vacanza “Nonni e nipoti” che riscontra un buon indice di gradimento fra gli utenti.
¾ Centro diurno di sollievo per le famiglie con malati di Alzheimer e
demenza senile.
Nel mese di luglio presso la sede di via Toscani hanno preso avvio le attività del nuovo
Centro diurno di sollievo per le famiglie con malati di Alzheimer e demenza senile. La
realizzazione del centro è stata possibile grazie alle risorse messe a disposizione
dall’associazionismo locale e dall’ente.
¾ Spesa conveniente
E' attiva la convenzione con i negozi “Alle Cascine Srl” per lo sconto del 10% su tutti i
prodotti a favore dei cittadini ultrasessantacinquenni.
Di concerto con l’assessorato al commercio si sta tentato di ampliare il convenzionamento
con altri esercizi commerciali.

¾

Sicurezza sociale

E' stato riproposto il progetto “Estate sicura” rivolto a tutte le persone anziane e disabili
che, a causa dell’esodo per ferie dei familiari o dei vicini, si trovano in situazioni di minor
protezione e maggiore fragilità.
Per limitare i raggiri e le truffe sia in casa che in strada a danno di anziani e persone sole è
stato riproposto un vademecum.
AREA MINORI E FAMIGLIE
La famiglia, per sua stessa natura, è l’elemento fondante della società e il fattore
indispensabile al pieno sviluppo della persona. È nell’ambito familiare che inizia il processo
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educativo e il progresso dell’essere umano.
Per perseguire questo obiettivo in un contesto in cui la famiglia sta subendo profonde
trasformazioni sociali, culturali e strutturali si è ritenuto necessario attivare progetti mirati
a sostegno di una genitorialità responsabile.
I più importanti progetti e servizi a sostegno della famiglia e della genitorialità sostenibile
attivati nel primo semestre 2007 sono i seguenti:
•

“Genitori, un mestiere difficile”. E’ un progetto che si rivolge ai genitori attraverso
incontri collettivi fatti in tutte le scuole materne del territorio per migliorare la
capacità di osservare, comprendere e interpretare i comportamenti dei figli,
migliorare la competenze relazionali e di comunicazione fra i vari componenti del
nucleo familiare, sostenere i genitori per l’assunzione di un atteggiamento di ascolto
dei bisogni dei figli. Il progetto è coordinato dal psicopedagogista del servizio minori
e famiglia.

•

“Crescendo insieme”. E’ un progetto integrato che si rivolge ai ragazzi in situazioni
di disagio al fine di recuperare la dispersione scolastica e di prevenire o attenuare
forme di problematicità. Viene attuato nelle scuole del territorio (V^ classi della
scuola primaria

e scuole secondarie) e prevede il toutoraggio educativo e

l’attivazione di laboratori specialistici in un rapporto uno a uno.
Contestualmente sono attivati interventi nelle classi a cura dello psicopedagogista in
collaborazione coi docenti per facilitare l’acquisizione di competenze di relazione e
promuovere comportamenti di mutuo rispetto, di collaborazione e di autostima.
All’interno del progetto sono attivati sportelli consulenziali di prevenzione e recupero
per i docenti e per i singoli genitori.
•

“Uno spazio per dirlo”. E’ un progetto di valenza distrettuale diretto a ragazzi
adolescenti e ai propri genitori. E’ stato attivato con i finanziamenti della legge
23/99 ed è co-gestito dalla Lila, dai Padri Somaschi e dall’Agedo.
Prevede l’apertura di uno sportello due volte la settimana presso il servizio minori e
famiglia con la consulenza di esperti e la messa in rete con altri servizi del territorio.
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La finalità è quella di aiuto e sostegno a situazioni relazionali di difficoltà che
riguardano i vissuti degli adolescenti (dipendenze, comportamenti devianti,
sfruttamento).
•

“Di pari passo”. E’ un progetto distrettuale che prevede specifiche attività per le
dipendenze di sostanze lecite e illecite e per comportamenti a rischio; prevede
interventi nelle scuole e nei luoghi di aggregazione (oratori, centri giovanili, ecc.)

•

Interventi con i genitori su temi dell’adolescenza e del consumo/abuso di sostanze.
Alla realizzazione del progetto partecipano il Distretto Sociale, l’ASL, il Dipartimento
Dipendenze, associazioni ed organizzazioni con competenze specifiche. Nell’azione
di sensibilizzazione e di prevenzione ha dato la disponibilità l’Associazione
“Promozione Umana” di don Chino Pezzoli.

¾

Servizio minori e famiglia

I casi in carico sono in aumento in modo esponenziale, ma in linea anche con quelli dei
territori limitrofi; in ogni caso si stanno mettendo in campo una serie di azioni finalizzate
alla prevenzione e al sostegno dei minori e delle loro famiglie.

Dati al 31 Gennaio 2007
TIPOLOGIA DI INTERVENO

NUMERO MINORI IN CARICO

TM (Tribunale Minori)

113

DPR (Penali)

6

TO (Tribunale Ordinario)

14

SS (Semi-spontaneo: es.

28

segnalazione scuole)
SP (Spontanei)

23

Minori non accompagnati

2

TOTALE

186 (1 TM è anche DPR)
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Dati al 30 giugno 2007
TIPOLOGIA DI

NUMERO

INTERVENO

MINORI IN
CARICO

TM (Tribunale

NUCLEI

CASI CHIUSI

CASI NUOVI

FAMILIARI (uno (rispetto ai casi in (rispetto ai casi in
stesso nucleo può

carico – dato

carico – dato

avere più minori in

importante per

importante per

carico)

meglio

meglio

comprendere i

comprendere i

flussi)

flussi)

110

80

26

12

DPR (penali)

12

12

3

5

TO (Tribunale

16

9

2

3

38

27

8

17

SP (Spontanei)

20

11

3

12

Minori non

3

0

0

1

199 (1 TM è

139 (1 TM è

42

50

anche DPR, 1

anche DPR, 1

Minore

Minore straniero

straniero non

non

Minori)

Ordinario)
SS (Semispontaneo: es.
segnalazione
scuole)

accompagnati

TOTALE

accompagnat accompagnato è
o è anche un

anche un DPR)

DPR)

Dai dati sopra riportati emerge in maniera chiara l'aumento dei minori che hanno in corso
un'indagine penale. Negli ultimi mesi sta inoltre emergendo un nuovo problema a cui il
Servizio fatica a dare risposta, quello dei minori stranieri non accompagnati.
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Dei minori di cui alla tabella:
2. N. 13 minori in comunità residenziale e N.3 in comunità diurna (appartenenti a 13
nuclei familiari);
3. N. 18 attualmente in affido (N.9 in affido intrafamiliare e N.9 in affido
eterofamiliare).
L’ obiettivo del servizio nel secondo semestre 2007 sarà quello di avviare iniziative di
sensibilizzazione e formazione sul territorio integrandosi con gli altri progetti in essere, la
supervisione dell’equipe, valutazione ed individuazione dei settori di maggiore criticità,
consolidamento delle connessioni con altri servizi/agenzie del territorio, avvio di percorsi di
integrazione e collaborazione con le forze dell’ordine.
Al fine di garantire rapporti protetti tra genitore e figli in situazione di forte conflitto e su
decreto del Tribunale è stato aperto lo “spazio neutro” con sede a Melegnano la cui
gestione è in capo all’Ufficio di Piano che coordina gli interventi con il Centro Affidi e
Adozioni territoriali e i poli minori.
In stretta connessione con il Servizio Minori e Famiglie continua l'attività del SEM (servizio
educativo minori). È un servizio educativo finalizzato al supporto e al recupero di situazioni
a rischio attraverso interventi domiciliari di sostegno al minore e/o al suo nucleo familiare.
Attualmente sono in carico 16 minori.

¾

Centri Estivi

Per il 2007 è stata riproposta l’attività dei Centri Estivi per rispondere alle esigenze di
bambini e famiglie dopo la chiusura della scuola.
Il servizio è molto gradito dagli utenti per le molteplicità delle attività proposte ed è stato
gestito direttamente dall’Ente. A questa iniziativa si affianca quella volta a garantire la
copertura durante la sospensione delle attività didattiche per periodi lunghi dei minori con
disabilità grave e, quindi, difficilmente collocabili per i genitori lavoratori e per dare
continuità educativa a soggetti in situazione di forte fragilità.
Gli iscritti ai Centri a giugno 2007 erano 330.
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AREA DELLA DISABILITA’
Continua ad aumentare in modo esponenziale il numero di bambini in età scolare dichiarati
disabili.
Infatti gli alunni per i quali era stata attivata l’assistenza ad personam per l’anno scolastico
2005-2006 erano 28, per l’anno scolastico 2006-2007 erano 43 mentre per il nuovo anno
scolastico il numero passa a 51. Si sono tenuti incontri con il Servizio di Neuropsichiatria
Infantile, con le Scuole e con la Cooperativa che garantisce il servizio per valutare le
singole certificazioni.
Per i disabili non più in età scolare l’Ente offre una serie di servizi:
•

l’accesso al CDD (ex CSE, centro diurno disabili) che si trova a San Donato Mil.se e
che è gestito in forma associata attraverso una convenzione tra Piano di Zona e ASL
MI 2; attualmente sono 11 i residenti che fruiscono di tale servizio;

•

il CSE (ex SFA, servizio formazione all’autonomia) con 3 disabili collocati presso
ASSIA, 3 gestiti direttamente dai Servizi Sociali e 2 collocati presso Yabboq;

•

l’Aioss centro diurno con l’inserimento di 20 ragazzi che fruiscono di varie attività e
progetti finalizzati alla valorizzazione delle capacità di ognuno;

•

lo Spazio Autismo che, dopo la fase sperimentale, entro ottobre troverà definitiva
allocazione presso il Centro Civico di via Labriola; attualmente è fruito da 3 utenti
con forme gravi di autismo, ma nella nuova sede saranno disponibili altri posti. Per
questo servizio è stato chiesto l’accreditamento anche per fruire di fondi regionali.
La finalità di questo centro diurno è quello di realizzare un sistema integrato di
interventi (dalla diagnosi precoce alla valutazione, agli interventi educativi, al
sostegno alla famiglia, ad interventi mirati e finalizzati all’inserimento sociale ). Vi
operano: educatori professionali, psicologi, consulenti e un referente per le relazioni
con il territorio;

•

il servizio “Benessere genitori”, servizio Distrettuale con sede a San Giuliano
Milanese, la cui mission è l’accoglienza dei bisogni dei genitori di ragazzi
diversamente abili sin dalle prime fasi della nascita. Le attività previste sono:
sportello informativo, sostegno psicologico, incontri di gruppo, colloqui di sostegno
al singolo e alla coppia, integrazione con i servizi sanitari e riabilitativi;
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•

collaborazione con il CPS (servizio dell’Azienda ospedaliera) per i tirocini
risocializzanti dei pazienti psichiatrici e per forme di sostegno agli utenti e alle loro
famiglie. I Servizi Sociali riconoscono un contributo per il tirocinio a 15 pazienti.

•

il Servizio Inserimenti Lavorativi (SIL) è finalizzato agli inserimenti lavorativi dei
soggetti con invalidità superiore al 46% o che richiedono formazione all’autonomia
per grave disagio sociale. E’ in gestione associata con l’ASL, l’equipe, dove opera
l’educatrice dipendente di San Giuliano Mil.se, fa le valutazioni ed effettua la ricerca
degli inserimenti. Attualmente sono in carico 13 utenti.

AREA DEGLI STRANIERI
Nel corso del primo semestre l'Amministrazione ha deciso di aderire alla nuova iniziativa
della provincia e della Questura volta all'espletamento online delle pratiche per i
ricongiungimenti familiari.
Si sta lavorando per fare in modo che l’ufficio stranieri trovi ospitalità nella sede
municipale di via De Nicola dovrà assumere la funzione di facilitatore per gli accessi agli
altri uffici e servizi per tutti i cittadini stranieri residenti.
L'Amministrazione, attraverso la consulta interculturale, sta promuovendo un’azione
sinergica con altre istituzioni, enti, associazioni e soggetti del terzo settore finalizzata a:
•

attivare servizi sanitari in rispetto delle culture;

•

contrastare la tratta e il lavoro sommerso delle badanti attraverso la creazione di un
albo distrettuale. Il progetto sarà co-gestito dall’IRS e dal Consorzio Formazione
Professionale sotto il coordinamento del Piano di Zona;

•

implementare la mediazione culturale nelle scuole;

•

promuovere il concetto di cittadinanza in una società multietnica;

•

promuovere il dialogo fra culture con iniziative pubbliche e con la manifestazione
“popoli in festa” che sarà realizzata a fine primavera.

L'Ufficio nel primo semestre 2007 ha avuto 2714 contatti.
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AREA DELLA CASA
Continuano ad aumentare in modo esponenziale gli sfratti per l’impossibilità delle famiglie
di onorare le richieste insostenibili dei proprietari e per la diminuzione del reddito quando
non c’è sicurezza e continuità del lavoro.
L’ultima graduatoria si è chiusa con 292 domande accolte. Poiché, ai sensi del
regolamento regionale, dopo tre anni dalla pubblicazione della prima graduatoria occorre
chiudere la procedura e ribandire, in questi primi sei mese del 2007 l'Ufficio, oltre a gestire
la graduatoria in essere (ci sono state 6 assegnazioni) e a collaborare con gli enti gestori
per la verifica delle modalità di gestione del patrimonio, ha provveduto a contattare tutte
le persone interessate per procedere all'elaborazione di una nuova domanda di
assegnazione di alloggio ERP.
L'Ufficio ha iniziato un lavoro propedeutico per l'elaborazione di un regolamento per
l'assegnazione di alloggi ad un canone diverso da quello per gli alloggi ERP ma più
contenuto di quello di mercato.
AREA DEL LAVORO
L’incertezza del lavoro, la varietà di formule contrattuali che la norma e il mercato offre, la
precarizzazione mette le persone nell’impossibilità di fare investimenti sul proprio futuro. Si
è costituita l’Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro del Sud Milano che
accorpa gli ex consorzi per la formazione professionale e i centri per l’impiego. All’Agenzia
partecipano le strutture di Corsico, Rozzano e San Donato Mil.se per un totale di 32
Comuni, offrirà una serie di prestazioni in un’ottica di offerta pubblica integrata in materia
di formazione professionale e politiche del lavoro.
L’Amministrazione nel corso dell’anno ha attivato percorsi di ricerca e progetti per
sostenere chi un lavoro non riesce a trovarlo. Continua l’attività dello sportello lavoro che
aiuta i cittadini per una corretta stesura del curriculum vitae e mette in rete le domande;
tale attività verrà integrata da nuovi servizi a disposizione delle aziende del territorio.
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AREA DELLE ATTIVITA' TRASVERSALI

¾

Contribuzione economica

Le situazioni di disagio economico aumentano in modo esponenziale specie per quelle
famiglie con minori a carico: gli accessi al segretariato sociale ha registrato oltre 720
utenti.
Gli interventi vengono attivati con la condivisione di un progetto che deve prevedere una
serie di azioni (compreso il contributo economico) finalizzate all’assunzione di
responsabilità e al superamento delle difficoltà.

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO

NUMERO FRUITORI

Contributi a Famiglie con Minori

21

Contributi ad Anziani

20

Contributi a Disabili

7

Contributi ad Adulti in Difficoltà

13

Contributi ad Anziani e Disabili ricoverati in strutture

28

residenziali
Buoni sostitutivi di ricovero per Anziani (assegno di

20

cura)
Buoni sostitutivi di ricovero per Disabili (assegno di

6

cura)
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¾

Servizio di accompagnamento

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

NUMERO VIAGGI

Trasporti fissi – Anziani (utenti 62)

4005

Trasporti fissi – Disabili (utenti 45)

3910

Viaggi effettuati da Stella Cometa

3291

Viaggi effettuati da Volontari

1929

Viaggi effettuati da Autista

1120

Viaggi effettuati da Croce Bianca

312

Viaggi effettuati da Auser

263

Sono stati inoltre trasportati 44 anziani, in maniera estemporanea, per visite e interventi
particolari.
Con uno stesso mezzo possono essere trasportate più persone ed in questo caso il Servizio
conta un solo viaggio.

¾

Osservatorio Sociale

Nel mese di giugno si sono chiusi i lavori di redazione della nuova edizione della Carta dei
Servizi Sociali informare la cittadinanza sui servizi erogati sulle modalità di accesso e di
gestione. Tale attività ha beneficiato del coinvolgimento attivo dell'Osservatorio che da
sempre spunti di riflessione beneficiando di diversi punti di vista.
Certificazione di Qualità
Avere la certificazione di qualità per un servizio complesso come quello dei servizi sociali in
un contesto di personalizzazione degli interventi e di gestione associata di alcuni servizi e
della rete integrata degli stessi non è semplice e scontata. La certificazione prevede
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procedure certe e chiare. Il Comune di San Giuliano Mil.se è fra i pochi comuni in Italia ad
avere la certificazione di qualità dei servizi alla persona.

¾

Piano di Zona

Nel corso del primo semestre è stato approvato dal Consiglio Comunale, col parere della
Commissione Consiliare preposta, il testo del Piano di Zona 2006/2008 e il relativo accordo
di programma. Il Piano di Zona è lo strumento per programmare, realizzare e valutare il
sistema locale di servizi integrati ed interventi sociali definendone gli obiettivi, le fonti di
finanziamento, le forme di gestione ed operando in regime di sussidiarietà orizzontale e
verticale.
Dopo l’inaugurazione del Centro Affidi e Adozioni in via Cavalcanti, San Giuliano Milanese
ha chiesto un forte investimento sulla prevenzione alle dipendenze e l’allocazione sul
nostro territorio dello sportello “Benessere genitori”e di altri servizi . La sede del nuovo
sportello di “Benessere genitori” è stata inaugurata nel mese di maggio.
Il progetto a sostegno della genitorialità, finalizzato alla prevenzione diretto a ragazzi
adolescenti e ai propri genitori, denominato “Uno spazio per dirlo” ha aperto i battenti il 2
febbraio presso il servizio minori e famiglie con due aperture settimanali: l’acceso è libero
e/o indotto e gratuito.

¾

Randagismo

La collaborazione con i DOG ANGELS si è rilevata efficace sia per quanto riguarda la
sensibilizzazione all’adozione sia per monitorare la situazione nel canile.
E’ stato istituito lo “Sportello intercomunale per gli animali di affezione” in collaborazione
con i Comuni di Melegnano e San Donato Mil.se la cui gestione è in carico all’associazione.
Lo sportello ha la finalità di fornire informazioni al cittadino proprietario di animali, limitare
i casi di violenza e di abbandono.
Visti i risultati positivi si sta proseguendo con le campagne di sensibilizzazione.
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AREA DELLA SANITA’
Nel corso del 2006 sono stati presentati importanti documenti: il “Piano di Rilancio
dell’Azienda Ospedaliera” e il “Patto Territoriale per la salute mentale 2006-2008”.
Il primo documento prevede la riorganizzazione di alcune funzioni interne ai singoli presidi
ospedalieri e la razionalizzazione delle prestazioni diagnostiche nei vari distretti.
Il Patto territoriale per la salute mentale, elaborato da un gruppo di lavoro costituito a
livello di ASL, presenta delle criticità: all’aumento dei pazienti psichiatrici corrisponde una
diminuzione di personale dedicato; l’esiguità di strutture per la residenzialità; la lunga
attesa per l’accesso alla UOMPIA (12-18 mesi).
Sono proseguite le iniziative di prevenzione denominate “Serate della salute” mirate alla
promozione di stili di vita appropriati per il proprio benessere. Si sono realizzate: la
“Giornata mondiale delle malattie renali”, la “Giornata del respiro”, la serata sul tema della
lombosciatalgia, quella sulle malattie cardiovascolari, quella sui tumori della pelle e le
malattie oncologiche. Tutte le iniziative vedono la presenza di specialisti.
AREA DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI
Continua l'impegno di facilitare le relazioni con i gruppi consiliari, che pur nella
democratica dialettica, sono improntate al reciproco rispetto.
L'assessorato in questi mesi si è fatto parte diligente anche per quanto lo scambio e il
confronto con diverse istituzioni.
Sul fronte della tematica degli stranieri è stato siglato il protocollo con Provincia di Milano
e Questura per i ricongiungimenti familiari, per quanto riguarda la problematica della casa
è attivo un tavolo, a cui San Giuliano Mil. aderisce, per il confronto in prima battuta tra i
Comuni del territorio e in secondo luogo con la Regione Lombardia, rispetto alla tematica
del lavoro è attivo il confronto sia a livello locale che a livello istituzionale (per settembre è
prevista l'organizzazione di un convegno con la partecipazione del Ministro al lavoro e al
Welfare).
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PROGRAMMA 11 - PROGRAMMA RELATIVO ALLO SVILUPPO ECONOMICO
Stato di attuazione dei programmi 2007
Assessore Sergio Morelli
Attuazione delle misure di semplificazione, liberalizzazione e razionalizzazione del settore
delle attività produttive.
I decreti governativi sulle liberalizzazioni che hanno avuto come obiettivo la rimozione
degli ostacoli allo sviluppo economico e l’alleggerimento ulteriore degli adempimenti
necessari per l’attivazione di una impresa, attribuiscono agli enti locali il compito di dare
piena attuazione alla riforma.
L’attività del Settore in questi mesi, in sintesi, è stata tesa a rendere effettiva la
liberalizzazione in diverse attività e a dare attuazione alle nuove norme definite “impresa

più facile”
In concreto: sono state riviste tutte le procedure, attraverso anche la sensibilizzazione
degli enti e dei servizi coinvolti nei procedimenti, al fine di ridurre al minimo gli
adempimenti necessari, di riformulare la modulistica dando largo spazio alla procedura di
dichiarazione di inizio attività.
Si è data attuazione immediata alla liberalizzazione nei settori che sono stati toccati
direttamente dalla riforma, come le attività di acconciatore, di estetista (anche attraverso
un prolungamento degli orari di queste attività) panificatori, autonoleggio autobus, e sono
stati semplificati gli adempimenti per gli altri settori produttivi non direttamente toccati
dalla riforma.
A seguito del primo dei provvedimenti governativi di liberalizzazione è stato istituito il
servizio taxi. Nel corso dell’anno, è stato indetto il primo concorso e sono stati rilasciati i
titoli autorizzativi. Al fine di rendere effettivo il servizio, è stato predisposto un protocollo
che sarà siglato con il comune di San Donato per un servizio congiunto di radio taxi non
assistito che potenzierà il servizio nei due comuni.
Nel corso dell’anno è stata approvata la variante allo strumento urbanistico per la
parte relativa al commercio che prevede una localizzazione delle strutture commerciali
più in linea con l’espansione demografica ed economica del nostro territorio.
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A seguito dell’approvazione della variante si stanno predisponendo i criteri localizzativi, già
contenuti nella variante stessa, e le norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni
delle medie strutture di vendita anche se, per la definizione e approvazione degli stessi,
siamo in attesa delle nuove indicazioni della Regione.
Rivitalizzazione commerciale del centro urbano
Nel corso dell’anno sono stati organizzati diversi incontri con il Gruppo di Lavoro dei
Commercianti; sono state affrontate problematiche riguardanti il settore come la sicurezza,
la viabilità, il rilancio dei consumi.
All’interno del parco nord è stata organizzata la seconda edizione della “fiera di
primavera” che ha visto come protagonisti i commercianti che hanno avuto l’occasione di
costruire “una vetrina” della loro attività in uno scenario particolare. Si è posto in
contrapposizione il commercio storico medievale con il commercio attuale. A conclusione
della giornata si è svolta una sfilata di moda con gli articoli dei commercianti locali.
Certificazione Ambientale del comparto di Sesto Ulteriano: Il gruppo di lavoro,
costituito da esperti in materia ambientale, con il supporto dello SUAP e dell’ufficio
Ecologia, nel corso dell’anno precedente, ha elaborato un possibile percorso verso la
certificazione dell’Area di Sesto Ulteriano partendo da un’analisi dei dati ambientali
territoriali che hanno portato ad una caratterizzazione ambientale dell’area e a seguito di
ciò sono state prospettate due possibili strade per la certificazione ambientale secondo la
norma UNI EN ISO 14001 o il Regolamento EMAS del comparto di Sesto Ulteriano che
possono essere così riassunte:
•

“Organizzazioni indipendenti che operano in un’area limitata registrata

come un’unica organizzazione comune” è possibile ottenere un riconoscimento
ambientale di tipo territoriale anziché per singola unità locale.
Tale soluzione si presta soprattutto per poli produttivi omogenei.
•

Aree Ecologicamente Attrezzate, La gestione unitaria delle aree industriali è stata
introdotta nell’ordinamento italiano dall’art.26 del D.Lgs. n. 112/98, cosiddetto
“Bassanini” che rimanda però alle singole regioni la disciplina, con proprie leggi, delle
aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei
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sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Le
medesime leggi disciplinano altresì le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e
dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati,
nonché le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, ove
necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree
ecologicamente

attrezzate

sono

esonerati

dall'acquisizione

delle

autorizzazioni

concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.
Le due soluzioni sono state illustrate alla Giunta Comunale e una volta condiviso il
percorso da seguire, saranno organizzati incontri tra gli Organismi di Certificazione,
l’Amministrazione e il Tavolo dei Produttori , finalizzati a un confronto diretto sulle
metodologie e procedure applicabili alla realtà di Sesto Ulteriano e alla scelta tra le due
ipotesi di certificazione.
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PROGRAMMA 13 – PROGRAMMA RELATIVO ALLE OPERE PUBBLICHE
Stato di attuazione dei programmi 2007
Assessore Cristian Stefanoni
Opere pubbliche
Nel campo di lavori pubblici il 2007 è stato connotato dalla concretizzazione di diversi
programmi sia per quanto attiene le opere di importanza strategica, che per tutta una
serie di interventi di minore entità e rilevanza economica che, pur se non contraddistinti da
una immediata ed evidente “visibilità”, rappresentano senza ombra di dubbio un elemento
essenziale per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio comunale esistente.
In materia di “grandi opere” il mese di luglio ha visto la conclusione dei lavori per la
realizzazione della nuova variante degli elettrodotti di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana
S.p.a.
Lo spostamento all’esterno del centro abitato degli elettrodotti e l’attivazione di tale nuova
linea (terminata prima dei tempi originariamente previsti) ha consentito a luglio lo
smantellamento completo dei vecchi conduttori; successivamente alla pausa estiva, con il
mese di settembre, ha avuto inizio la fase di rimozione dei sostegni che entro la fine
dell’anno consentirà di liberare il territorio urbanizzato dalla ingombrante presenza di tali
elementi verticali, recuperando pertanto sia spazi per l’utilizzo pubblico che una nuova
visone generale dello spazio urbano.
Le opere di tombinatura copertura del cavo Redefossi sono decisamente avanzate con il
proseguimento dei lavori inerenti il III° lotto funzionale per il quale, grazie ai ribassi
acquisiti in fase di aggiudicazione dei lavori, è stato possibile approvare una variante per
opere ulteriori che consentiranno, sempre entro la fine dell’anno, in primo luogo di coprire
un ulteriore tratto immediatamente a valle dell’edificio a suo tempo adibito ad ufficio
postale, sia di procedere ad un ridisegno delle sistemazioni superficiali anche in funzione
della cessione al nostro comune della via Emilia. Analogamente per tale tratto di valle
GENIA S.p.a. ha ormai concluso le opere di collettamento degli scarichi che defluivano nel
canale ed a breve verrà attivato pertanto anche tale nuovo impianto fognario.
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Con la sottoscrizione della convenzione relativa al Programma Integrato d’Intervento area
ex Pirelli Cavi ha avuto inizio anche l’iter autorizzativi presso gli enti preposti (Regione
Lombardia ed Agenzia Interregionale per il fiume Po) del progetto relativo al IV° e V° lotto
funzionale delle opere che, con oneri a carico dei privati, consentirà l’ulteriore copertura
del tratto di monte compreso tra il ponte di via Sestogallo ed il ponte di via delle Crociate.
Il procedimento finalizzato alla realizzazione della nuova stazione ferroviaria di Zivido/via
Tolstoj ha subito una ulteriore accelerazione prima della pausa estiva con la sottoscrizione
del verbale della conferenza dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate
all’accordo di programma (Comune e Regione Lombardia) e con la conseguente
conferenza di verifica di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica,
due momenti che si configurano quali atti fondamentali e prodromici allo sviluppo delle fasi
successive.
Per il nuovo centro natatorio di via Risorgimento la decadenza della precedente
convenzione per le inadempienze del soggetto privato ha dato inizio ad un nuovo
procedimento che, iniziato con la cessione in proprietà dell’area a GENIA S.p.a., si è
sviluppato con l’affidamento alla stessa Società patrimoniale dell’incarico per lo sviluppo ed
aggiornamento

del

progetto

e

per

la

consequenziale

realizzazione

dell’opera;

analogamente si sta procedendo per l’ampliamento del plesso scolastico di Zivido che con
l’anno scolastico 2008/2009 potrà disporre di una nuova sezione per la scuola elementare
e di nuove aule per la scuola materna.
Proprio le successive fasi di patrimonializzazione di GENIA S.p.a. attuate nel corso
dell’anno consentiranno, con il trasferimento dei beni immobiliari comunali alla Società in

house providing, una gestione diretta degli stessi da parte di GENIA S.p.a. che si
concretizzerà con una maggiore capacità di investimento, sgravata dai vincoli degli Enti
Locali, ed

una ottimizzazione delle modalità di intervento e possibilità di recupero e

reinvestimento delle quote relative all’ I.V.A.
La pausa estiva dell’attività didattica ha visto come di consueto l’esecuzione di numerosi
interventi presso le sedi scolastiche tra le quali, tralasciando le opere minori come detto
meno visibili ma non meno importanti, vale la pena di ricordare la realizzazione del nuovo
ascensore presso la scuola di Sesto Ulteriano, che è stata inoltre oggetto di completa
tinteggiatura interna e gli interventi di consolidamento dell’asilo nido ubicato presso gli ex
immobili Volontè.
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Anche le strutture sociali sono state oggetto di nuove ipotesi progettuali, nonché di nuovi
interventi di ristrutturazione.
Gli obiettivi fondamentali di riqualificazione del territorio e del patrimonio immobiliare
esistente hanno visto lo sviluppo del progetto generale di ristrutturazione della ex caserma
dei Carabinieri in via Trieste/Marconi con la conseguente richiesta alla Regione Lombardia
ed alla Provincia di Milano dei co-finanziamenti per la realizzazione di nuove strutture
socio-assistenziali e di edilizia residenziale pubblica.
con la realizzazione in via Toscani del nuovo centro diurno per persone afflitte dal morbo
di Alzheimer e con il completamento del nuovo centro destinato ai soggetti autistici in via
Labriola, oltre agli ulteriori interventi presso il centro anziani di Sesto Ulteriano.
L’attività sugli ambiti esterni è stata connotata dal completamento delle aree a verde del
capoluogo e con la realizzazione del nuovo parco di via Toscana, mentre per quanto
attiene i percorsi viabilistici e ciclopedonali si è proceduto con numerosi interventi di
rifacimento della pavimentazioni stradali di diverse vie comunali e con la realizzazione di
nuovi marciapiedi che, sostituendo i preesistenti, sono stati adeguati sia sotto il profilo
della fruizione che sotto quello della tipologia dei materiali attraverso l’utilizzo di
mattonelle in autobloccanti.
Nell’ottica di potenziamento dei percorsi ciclabili è stata terminata la realizzazione del
tratto di collegamento che, percorrendo il lato orientale della via Repubblica, consente ora
il collegamento tra la via Tieste e la via Risorgimento che si configura quale prima tranche
del progetto MiBici sviluppato tra l’associazione di Comuni che comprende San Donato
Milanese, Melegnano, Mediglia, Colturano e Peschiera Borromeo e che vedrà quale tratta
successiva la realizzazione del collegamento con la zona ospedaliera di San Donato
Milanese per il quale è stato già approvato il relativo progetto definitivo finalizzato alla
conferma dei previsti contributi provinciali in materia di mobilità ciclabile.
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ELENCO VARIAZIONI
VARIAZIONE DI BILANCIO
Delibera CONSIGLIO - 56 / 2007
Esercizio 2007

ELENCO VARIAZIONI

1 / 13

PARTE I - ENTRATA
Numero

Codice

Descrizione

1

2

3

2135

2293

2300

2551

2583

2585

2012135

2022293

2022300

2052551

2052583

2052585

Stanziamento
Iniziale
4

Numero

Delibera
Data

Sede

5

Entrate derivanti da contrib. e trasfer. correnti dello
stato,della regione e di altri enti pubbl.anche in rapporto
all'eserc. di funz.del.
Contributi e trasferimenti correnti dello stato
ARRETRATI CONTRIBUTO PERDITA GETTITO ICI

1.104.991,21

Entrate derivanti da contrib. e trasfer. correnti dello
stato,della regione e di altri enti pubbl.anche in rapporto
all'eserc. di funz.del.
Contributi e trasferimenti correnti della regione
CONTRIBUTO REGIONALE PROMOZIONE
ATTIVITA' LAVORATIVA L.R.9/91
Entrate derivanti da contrib. e trasfer. correnti dello
stato,della regione e di altri enti pubbl.anche in rapporto
all'eserc. di funz.del.
Contributi e trasferimenti correnti della regione
CONTRIBUTO REGIONALE PIANI DI SICUREZZA
P.M.
Entrate derivanti da contrib. e trasfer. correnti dello
stato,della regione e di altri enti pubbl.anche in rapporto
all'eserc. di funz.del.
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore
pubblico
CONTRIBUTO PROVINCIA
LAMBRIADI-EUROSPORT 2005
Entrate derivanti da contrib. e trasfer. correnti dello
stato,della regione e di altri enti pubbl.anche in rapporto
all'eserc. di funz.del.
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore
pubblico
TRASFERIMENTI DA UFFICIO PDZ SOSTEGNO HP
SCOLARE
Entrate derivanti da contrib. e trasfer. correnti dello
stato,della regione e di altri enti pubbl.anche in rapporto
all'eserc. di funz.del.
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore
pubblico
TRASFERIMENTO DA GENIA SPA PER ACCOLLO
MUTUI

0,00

56 27/09/2007

Variazioni
Positive
6

C

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

7

8

30.724,76
30.724,76

56 27/09/2007

C

1.135.715,97

2.068,00
2.068,00

2.068,00

15.000,00
56 27/09/2007

C

24.080,00
24.080,00

39.080,00

40.000,00
56 27/09/2007

C

28.613,98
28.613,98

68.613,98

35.927,00
56 27/09/2007

C

15.643,00
15.643,00

51.570,00

790.000,00
56 27/09/2007

C

40.000,00
40.000,00

750.000,00
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PARTE I - ENTRATA
Numero

Codice

1

2

3136

3013136

Descrizione
3

Entrate extratributarie
Proventi dei servizi pubblici
PROVENTI REFEZIONE - SCUOLE MATERNE

Stanziamento
Iniziale
4

Numero

Delibera
Data

Sede

5

Variazioni
Positive
6

3013144

Entrate extratributarie
Proventi dei servizi pubblici
PROVENTI RETTE ASILO NIDO

56 27/09/2007

C

3013146

Entrate extratributarie
Proventi dei servizi pubblici
PROVENTI SOGGIORNO ANZIANI

3013148

Entrate extratributarie
Proventi dei servizi pubblici
PROVENTI CENTRI RICREATIVI ESTIVI

56 27/09/2007

C

3023230

Entrate extratributarie
Proventi dei beni dell'Ente
CANONI CONCESSORI ATTIVI

3033340

Entrate extratributarie
Interessi su partecipazioni e crediti
INTERESSI PER PAGAMENTO RATEALE
CONCESSIONE EDILIZIE

56 27/09/2007

C

2.190,00

3053540

Entrate extratributarie
Proventi diversi
CONCORSO COMUNE DI S.DONATO PER
MANUTENZIONE COLLETTORI

12.250,00

53.200,00
56 27/09/2007

C

24.800,00
78.000,00

135.000,00
56 27/09/2007

C

70.000,00
205.000,00

50.000,00
56 27/09/2007

C

10.000,00
10.000,00

3540

480.000,00

10.060,00

70.000,00
3340

400.000,00

30.000,00

24.800,00
3230

8

450.000,00

2.190,00
3148

7

20.000,00

30.000,00
3146

Stanziamento
Definitivo

380.000,00

20.000,00
3144

Variazioni
Negative

60.000,00

0,00
56 27/09/2007

C

15.500,00
15.500,00

15.500,00
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PARTE I - ENTRATA
Numero

Codice

1

2

3570

3053570

Descrizione
3

Entrate extratributarie
Proventi diversi
RIMBORSI PER CONSULTAZIONI POPOLARI E
CENSIMENTI

Stanziamento
Iniziale
4

Numero

Delibera
Data

Sede

5

Variazioni
Positive
6

4014140

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossioni di crediti
Alienazioni di beni patrimoniali
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

Stanziamento
Definitivo

7

8

0,00
56 27/09/2007

C

769,27
769,27

4140

Variazioni
Negative

769,27

320.000,00
56 27/09/2007

C

35.552,00
35.552,00

355.552,00
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PARTE I - ENTRATA
Riepilogo
1

Stanziamento
Iniziale
2

Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI

11.562.418,99
7.631.528,10
4.255.963,00
5.089.500,00
3.500.000,00
2.855.000,00

Totale Entrate

34.894.410,09

Avanzo di amministrazione

Variazioni
Positive
3

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

4

5

101.129,74
173.259,27
35.552,00

40.000,00

309.941,01

40.000,00

277.000,00
35.171.410,09

11.562.418,99
7.692.657,84
4.429.222,27
5.125.052,00
3.500.000,00
2.855.000,00
35.164.351,10
277.000,00

309.941,01

40.000,00

35.441.351,10

ELENCO VARIAZIONI

5 / 13

PARTE II - SPESA
Numero

Codice

Descrizione

1

2

3

02

03

1010102

1010103

Stanziamento
Iniziale
4

Numero

Delibera
Data

Sede

5

Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di
controllo
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

9.500,00

Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di
controllo
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
Prestazioni di servizi

754.900,00

56 27/09/2007

Variazioni
Positive
6

C

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

7

8

2.000,00
2.000,00

11.500,00

6.000,00

56 27/09/2007

C

56 27/09/2007

C

2.000,00

56 27/09/2007

C

80.000,00
88.000,00

01

1010201

Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di
controllo
Segreteria generale, personale e organizzazione
Personale

842.900,00

722.850,00
56 27/09/2007

C

4.635,00

56 27/09/2007

C

300,00
4.935,00

03

01

03

1010203

1010301

1010303

Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di
controllo
Segreteria generale, personale e organizzazione
Prestazioni di servizi

37.800,00

Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di
controllo
Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato e controllo di gestione
Personale

373.300,00

Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di
controllo
Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato e controllo di gestione
Prestazioni di servizi

43.000,00

56 27/09/2007

C

717.915,00

50,00
37.850,00

50,00

56 27/09/2007

C

4.000,00

56 27/09/2007

C

4.500,00
8.500,00

56 27/09/2007

C

10.000,00

56 27/09/2007

C

450,00
10.450,00

364.800,00

53.450,00
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PARTE II - SPESA
Numero

Codice

1

2

03

01

01

03

01

1010503

1010601

1010701

1010703

1010801

Descrizione
3

Stanziamento
Iniziale
4

Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di
controllo
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Prestazioni di servizi

204.400,00

Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di
controllo
Ufficio tecnico
Personale

514.700,00

Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di
controllo
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio
statistico
Personale

350.550,00

Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di
controllo
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio
statistico
Prestazioni di servizi
Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di
controllo
Altri servizi generali
Personale

15.600,00

Numero

Delibera
Data

Sede

5

56 27/09/2007

Variazioni
Positive
6

C

1010802

Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di
controllo
Altri servizi generali
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Stanziamento
Definitivo

7

8

5.000,00
5.000,00

56 27/09/2007

C

209.400,00

4.000,00
4.000,00

518.700,00

56 27/09/2007

C

7.000,00

56 27/09/2007

C

1.500,00
8.500,00

56 27/09/2007

C

342.050,00

1.000,00
1.000,00

16.600,00

1.633.150,00
56 27/09/2007

C

2.000,00

56 27/09/2007

C

900,00
2.900,00

02

Variazioni
Negative

1.636.050,00

150.000,00
56 27/09/2007

C

5.000,00
5.000,00

155.000,00
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PARTE II - SPESA
Numero

Codice

1

2

03

1010803

Descrizione
3

Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di
controllo
Altri servizi generali
Prestazioni di servizi

Stanziamento
Iniziale
4

Numero

Delibera
Data

Sede

5

Variazioni
Positive
6

01

1010811

1030101

Stanziamento
Definitivo

7

8

712.400,00
3.000,00

56 27/09/2007

C

56 27/09/2007

C

500,00

56 27/09/2007

C

4.500,00
3.000,00

11

Variazioni
Negative

Spese correnti
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di
controllo
Altri servizi generali
Fondo di riserva

438.455,52

Spese correnti
Funzioni di polizia locale
Polizia Municipale
Personale

859.800,00

56 27/09/2007

5.000,00

135.667,58

C

135.667,58

56 27/09/2007

C

5.500,00

56 27/09/2007

C

2.100,00

1030103

Spese correnti
Funzioni di polizia locale
Polizia Municipale
Prestazioni di servizi

556.048,00
56 27/09/2007

3.000,00

C

3.000,00
01

1040101

Spese correnti
Funzioni di istruzione pubblica
Scuola materna
Personale

1040103

Spese correnti
Funzioni di istruzione pubblica
Scuola materna
Prestazioni di servizi

553.048,00

217.100,00
56 27/09/2007

C

10.000,00
10.000,00

03

302.787,94

867.400,00

7.600,00
03

710.400,00

227.100,00

186.000,00
56 27/09/2007

C

1.000,00
1.000,00

187.000,00

ELENCO VARIAZIONI

8 / 13

PARTE II - SPESA
Numero

Codice

1

2

03

1040203

Descrizione
3

Spese correnti
Funzioni di istruzione pubblica
Istruzione elementare
Prestazioni di servizi

Stanziamento
Iniziale
4

Numero

Delibera
Data

Sede

5

Variazioni
Positive
6

1040205

Spese correnti
Funzioni di istruzione pubblica
Istruzione elementare
Trasferimenti

56 27/09/2007

C

1040303

Spese correnti
Funzioni di istruzione pubblica
Istruzione media
Prestazioni di servizi

1040305

Spese correnti
Funzioni di istruzione pubblica
Istruzione media
Trasferimenti

56 27/09/2007

C

01

1040503

1050101

Spese correnti
Funzioni di istruzione pubblica
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri
servizi
Prestazioni di servizi
Spese correnti
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
Biblioteche, musei e pinacoteche
Personale

1050103

Spese correnti
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
Biblioteche, musei e pinacoteche
Prestazioni di servizi

114.000,00

445.100,00
56 27/09/2007

C

5.000,00
450.100,00

72.000,00
56 27/09/2007

C

5.000,00
77.000,00

1.922.250,00
56 27/09/2007

C

60.000,00
60.000,00

1.982.250,00

198.600,00
56 27/09/2007

C

1.500,00
1.500,00

03

481.500,00

5.000,00

5.000,00
03

8

109.000,00

5.000,00
05

7

7.000,00

5.000,00
03

Stanziamento
Definitivo

474.500,00

7.000,00
05

Variazioni
Negative

200.100,00

115.000,00
56 27/09/2007

C

3.000,00
3.000,00

118.000,00
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PARTE II - SPESA
Numero

Codice

1

2

01

1050201

Descrizione
3

Spese correnti
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore
culturale
Personale

Stanziamento
Iniziale
4

Numero

Delibera
Data

Sede

5

Variazioni
Positive
6

1050202

Spese correnti
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore
culturale
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

1050203

Spese correnti
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore
culturale
Prestazioni di servizi

7

8

56 27/09/2007

C

8.000,00

56 27/09/2007

C

2.000,00

56 27/09/2007

C

15.000,00

56 27/09/2007

C

4.500,00
19.500,00

56 27/09/2007

C

56 27/09/2007

C

2.000,00
370,20
370,20

1060103

Spese correnti
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
Piscine comunali
Prestazioni di servizi

2.000,00

56 27/09/2007

C

56 27/09/2007

C

370,20

56 27/09/2007

C

50.000,00

56 27/09/2007

C

5.000,00
535.870,20

180.000,00
56 27/09/2007

40.550,00

C

40.550,00
03

1060303

Spese correnti
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
Prestazioni di servizi

1080103

Spese correnti
Funzioni nel campo della viabilita e dei trasporti
Viabilita, circolazione stradale e servizi connessi
Prestazioni di servizi

139.450,00

75.000,00
56 27/09/2007

C

24.397,59
24.397,59

03

25.629,80

478.500,00

57.370,20
03

300.900,00

24.000,00

2.000,00
03

Stanziamento
Definitivo

310.400,00

10.000,00
02

Variazioni
Negative

99.397,59

112.000,00
56 27/09/2007

C

11.000,00
11.000,00

123.000,00

ELENCO VARIAZIONI

10 / 13

PARTE II - SPESA
Numero

Codice

1

2

02

01

1090302

1100101

Descrizione
3

Spese correnti
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e
dell'ambiente
Servizio protezione civile
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
Spese correnti
Funzioni nel settore sociale
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
Personale

Stanziamento
Iniziale
4

Numero

Delibera
Data

Sede

5

Variazioni
Positive
6

1100102

Spese correnti
Funzioni nel settore sociale
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

56 27/09/2007

C

1100103

Spese correnti
Funzioni nel settore sociale
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
Prestazioni di servizi

2.500,00

1100401

Spese correnti
Funzioni nel settore sociale
Assistenza
Personale

8

29.145,07

674.400,00
56 27/09/2007

C

2.000,00

56 27/09/2007

C

20.000,00
696.400,00

59.000,00
56 27/09/2007

C

8.000,00
67.000,00

294.000,00
56 27/09/2007

C

6.000,00

56 27/09/2007

C

25.000,00

56 27/09/2007

C

35.000,00
66.000,00

01

7

2.500,00

8.000,00
03

Stanziamento
Definitivo

26.645,07

22.000,00
02

Variazioni
Negative

360.000,00

461.500,00
56 27/09/2007

C

4.635,00

56 27/09/2007

C

5.300,00

56 27/09/2007

C

3.500,00
13.435,00

474.935,00

ELENCO VARIAZIONI

11 / 13

PARTE II - SPESA
Numero

Codice

1

2

03

1100403

Descrizione
3

Spese correnti
Funzioni nel settore sociale
Assistenza
Prestazioni di servizi

Stanziamento
Iniziale
4

Numero

Delibera
Data

Sede

5

Variazioni
Positive
6

1100405

Spese correnti
Funzioni nel settore sociale
Assistenza
Trasferimenti

Stanziamento
Definitivo

7

8

2.089.775,50
56 27/09/2007

C

550,00

56 27/09/2007

C

5.000,00

56 27/09/2007

C

4.500,00

56 27/09/2007

C

37.478,63

56 27/09/2007

C

56 27/09/2007

C

2.700,00

56 27/09/2007

C

8.000,00

56 27/09/2007

C

16.000,00

56 27/09/2007

C

12.000,00

56 27/09/2007

C

5.000,00

56 27/09/2007

C

2.700,00

56 27/09/2007

C

1.870,00

56 27/09/2007

C

1.363,00

56 27/09/2007

C

56 27/09/2007

C

56 27/09/2007

C

15.643,00

56 27/09/2007

C

1.870,00

56 27/09/2007

C

2.068,00

56 27/09/2007

C

12.000,00

37.478,63

16.000,00
8.000,00

105.809,63
05

Variazioni
Negative

84.411,63

501.500,00
56 27/09/2007

C

1.363,00

56 27/09/2007

C

20.000,00
21.363,00

01

2010501

Spese in conto capitale
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di
controllo
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Acquisizione di beni immobili

2.111.173,50

522.863,00

438.000,00
56 27/09/2007

C

10.000,00
10.000,00

428.000,00

ELENCO VARIAZIONI

12 / 13

PARTE II - SPESA
Numero

Codice

1

2

01

2040101

Descrizione
3

Spese in conto capitale
Funzioni di istruzione pubblica
Scuola materna
Acquisizione di beni immobili

Stanziamento
Iniziale
4

Numero

Delibera
Data

Sede

5

Variazioni
Positive
6

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

7

8

180.000,00
56 27/09/2007

30.000,00

C

30.000,00
01

2040201

Spese in conto capitale
Funzioni di istruzione pubblica
Istruzione elementare
Acquisizione di beni immobili

90.000,00
56 27/09/2007

20.000,00

C

20.000,00
01

2040301

Spese in conto capitale
Funzioni di istruzione pubblica
Istruzione media
Acquisizione di beni immobili

2040401

Spese in conto capitale
Funzioni di istruzione pubblica
Istruzione secondaria superiore
Acquisizione di beni immobili

70.000,00

90.000,00
56 27/09/2007

10.000,00

C

10.000,00
01

150.000,00

80.000,00

0,00
56 27/09/2007

C

80.000,00
80.000,00

80.000,00

ELENCO VARIAZIONI
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PARTE II - SPESA
Riepilogo
1

Stanziamento
Iniziale
2

Variazioni
Positive
3

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

4

5

Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV

22.313.910,09
5.215.000,00
4.787.500,00
2.855.000,00

570.375,42
80.000,00

310.434,41
70.000,00

22.573.851,10
5.225.000,00
4.787.500,00
2.855.000,00

Totale Spese

35.171.410,09

650.375,42

380.434,41

35.441.351,10

Disavanzo di amministrazione

0,00
35.171.410,09

650.375,42

380.434,41

35.441.351,10

ELENCO VARIAZIONI
VARIAZIONE DI BILANCIO
Delibera CONSIGLIO - 56 / 2007
Esercizio 2008

ELENCO VARIAZIONI

1/4

PARTE I - ENTRATA
Numero

Codice

Descrizione

1

2

3

1115

1011115

Entrate tributarie
Imposte
IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE

Stanziamento
Iniziale
4

Numero

Delibera
Data

Sede

5

Variazioni
Positive
6

1011150

Entrate tributarie
Imposte
COMPARTECIPAZIONE IRPEF

56 27/09/2007

C

2022293

Entrate derivanti da contrib. e trasfer. correnti dello
stato,della regione e di altri enti pubbl.anche in rapporto
all'eserc. di funz.del.
Contributi e trasferimenti correnti della regione
CONTRIBUTO REGIONALE PROMOZIONE
ATTIVITA' LAVORATIVA L.R.9/91

7

8

100.000,00
8.000.000,00

4.705.000,00
56 27/09/2007

C

93.840,00
93.840,00

2293

Stanziamento
Definitivo

7.900.000,00

100.000,00
1150

Variazioni
Negative

4.798.840,00

0,00
56 27/09/2007

C

3.217,40
3.217,40

3.217,40

ELENCO VARIAZIONI

2/4

PARTE I - ENTRATA
Riepilogo
1

Stanziamento
Iniziale
2

Variazioni
Positive
3

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

4

5

Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI

16.030.500,00
2.118.471,00
3.495.763,00
5.260.800,00
3.820.000,00
2.855.000,00

193.840,00
3.217,40

16.224.340,00
2.121.688,40
3.495.763,00
5.260.800,00
3.820.000,00
2.855.000,00

Totale Entrate

33.580.534,00

197.057,40

33.777.591,40

Avanzo di amministrazione

0,00
33.580.534,00

197.057,40

33.777.591,40

ELENCO VARIAZIONI

3/4

PARTE II - SPESA
Numero

Codice

Descrizione

1

2

3

01

1050201

Spese correnti
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore
culturale
Personale

Stanziamento
Iniziale
4

Numero

Delibera
Data

Sede

5

Variazioni
Positive
6

1100403

Spese correnti
Funzioni nel settore sociale
Assistenza
Prestazioni di servizi

Stanziamento
Definitivo

7

8

279.700,00
56 27/09/2007

C

69.750,00

56 27/09/2007

C

19.530,00
89.280,00

03

Variazioni
Negative

368.980,00

1.973.550,00
56 27/09/2007

C

104.560,00

56 27/09/2007

C

3.217,40
107.777,40

2.081.327,40

ELENCO VARIAZIONI

4/4

PARTE II - SPESA
Riepilogo
1

Stanziamento
Iniziale
2

Variazioni
Positive
3

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

4

5

Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV

20.449.634,00
5.735.000,00
4.540.900,00
2.855.000,00

197.057,40

20.646.691,40
5.735.000,00
4.540.900,00
2.855.000,00

Totale Spese

33.580.534,00

197.057,40

33.777.591,40

Disavanzo di amministrazione

0,00
33.580.534,00

197.057,40

33.777.591,40

ELENCO VARIAZIONI
VARIAZIONE DI BILANCIO
Delibera CONSIGLIO - 56 / 2007
Esercizio 2009

ELENCO VARIAZIONI

1/4

PARTE I - ENTRATA
Numero

Codice

Descrizione

1

2

3

1115

1011115

Entrate tributarie
Imposte
IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE

Stanziamento
Iniziale
4

Numero

Delibera
Data

Sede

5

Variazioni
Positive
6

1011150

Entrate tributarie
Imposte
COMPARTECIPAZIONE IRPEF

Stanziamento
Definitivo

7

8

7.900.000,00
56 27/09/2007

C

100.000,00
100.000,00

1150

Variazioni
Negative

8.000.000,00

4.705.000,00
56 27/09/2007

C

49.200,00
49.200,00

4.754.200,00

ELENCO VARIAZIONI

2/4

PARTE I - ENTRATA
Riepilogo
1

Stanziamento
Iniziale
2

Variazioni
Positive
3

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

4

5

Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI

15.960.500,00
2.118.471,00
3.465.763,00
3.679.600,00
3.800.000,00
2.855.000,00

149.200,00

16.109.700,00
2.118.471,00
3.465.763,00
3.679.600,00
3.800.000,00
2.855.000,00

Totale Entrate

31.879.334,00

149.200,00

32.028.534,00

Avanzo di amministrazione

0,00
31.879.334,00

149.200,00

32.028.534,00

ELENCO VARIAZIONI

3/4

PARTE II - SPESA
Numero

Codice

Descrizione

1

2

3

01

1050201

Spese correnti
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore
culturale
Personale

Stanziamento
Iniziale
4

Numero

Delibera
Data

Sede

5

Variazioni
Positive
6

1100403

Spese correnti
Funzioni nel settore sociale
Assistenza
Prestazioni di servizi

Stanziamento
Definitivo

7

8

279.700,00
56 27/09/2007

C

34.875,00

56 27/09/2007

C

9.765,00
44.640,00

03

Variazioni
Negative

324.340,00

1.973.550,00
56 27/09/2007

C

104.560,00
104.560,00

2.078.110,00

ELENCO VARIAZIONI

4/4

PARTE II - SPESA
Riepilogo
1

Stanziamento
Iniziale
2

Variazioni
Positive
3

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

4

5

Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV

20.732.134,00
3.875.000,00
4.417.200,00
2.855.000,00

149.200,00

20.881.334,00
3.875.000,00
4.417.200,00
2.855.000,00

Totale Spese

31.879.334,00

149.200,00

32.028.534,00

Disavanzo di amministrazione

0,00
31.879.334,00

149.200,00

32.028.534,00

Deliberazione Consiglio Comunale n. 56 del 27 settembre 2007
ALLEGATO C

CONTROLLO VINCOLI PATTO DI STABILITA' INTERNO
Patto di competenza
entrate finali
entrate stanziate titoli I,II e III
entrate stanziate titolo IV
riscossione crediti (-)
totale stanziamenti entrata
spese finali
spese stanziate titolo I
spese stanziate titolo II
concessione crediti (-)
totale stanziamenti spesa
saldo previsto
saldo obiettivo
media triennale (tab.2)
miglioramento (tab.1)

2007

var.positive

var.negative

23.450
5.090

274
36

40

23.684
5.126

28.540

310

40

28.850

22.314
5.215

570
80

310
70

22.574
5.225

27.529

650

380

27.799
1.051

obiettivo

313
664
977

differenza tra previsto e obiettivo
Patto di competenza
entrate finali
entrate stanziate titoli I,II e III
entrate stanziate titolo IV
riscossione crediti (-)
totale stanziamenti entrata
spese finali
spese stanziate titolo I
spese stanziate titolo II
concessione crediti (-)
totale stanziamenti spesa
saldo previsto
saldo obiettivo
media triennale (tab.2)
miglioramento (tab.1)

74
2008

var.positive

21.645
5.261

197

26.906

197

20.450
5.735

197

26.185

197

var.negative
21.842
5.261
-

27.103
20.647
5.735

-

26.382
721

obiettivo

313
389
702

differenza tra previsto e obiettivo
Patto di competenza
entrate finali
entrate stanziate titoli I,II e III
entrate stanziate titolo IV
riscossione crediti (-)
totale stanziamenti entrata
spese finali
spese stanziate titolo I
spese stanziate titolo II
concessione crediti (-)
totale stanziamenti spesa
saldo previsto
saldo obiettivo
media triennale (tab.2)
miglioramento (tab.1)

19
2009

var.positive

21.545
3.680

149

25.225

149

20.732
3.875

149

24.607

149

var.negative
21.694
3.680
-

25.374
20.881
3.875

-

24.756
618

obiettivo

differenza tra previsto e obiettivo

313
298
611

7

