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La relazione al rendiconto

Quadro normativo di riferimento

I  documenti  del  sistema  di  bilancio,  relativi  al  Rendiconto  e  sottoposti
all’approvazione dell’organo deliberante, sono stati  predisposti  attenendosi
alle regole stabilite dal  complesso articolato  dei  Principi  contabili  generali
introdotti  con  le  “disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
contabili  e  degli  schemi  di  bilancio”  (D.Lgs.118/11).  Si  è pertanto operato
secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta e
questo sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o delle
relazioni previste dall’importante adempimento. L'ente, inoltre, in presenza di
deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha
operato  nel  rispetto  di  quanto  previsto  delle  "Disposizioni  integrative  e
correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118" ( D.Lgs.126/14).

In  particolare,  in  considerazione  dal  fatto  che  “(..)  le  amministrazioni
pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)”
(D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

• la redazione dei documenti di rendiconto è stata formulata applicando
principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è
pertanto  cercato  di  privilegiare  l’applicazione  di  metodologie  di
valutazione  e  stima  il  più  oggettive  e  neutrali  possibili  (rispetto  del
principio n.13 - Neutralità e imparzialità);

• il  sistema  di  bilancio,  relativamente  ai  documenti  di  consuntivo,
dovendo  assolvere  ad  una  funzione  informativa  nei  confronti  degli
utilizzatori  dei  documenti  contabili,  è  stato  formulato  in  modo  da
rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi
organismi  sociali  e  di  partecipazione  la  conoscenza  dei  contenuti
caratteristici  del  rendiconto.  Per  questo  motivo,  anche  i  dati  e  le
informazioni  riportate  nella  presente  relazione  sono  esposti  in  una
modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di
altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio n.14 - Pubblicità);

• il  consuntivo,  come  i  documenti  di  rendiconto  dell'attività  di
programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei
criteri  di  imputazione  ed  esposizione  che  hanno  privilegiato,  in
presenza  di  eventuali  dubbi  o  ambiguità  interpretative,  il  contenuto
sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto
che  l’aspetto  puramente  formale  (rispetto  del  principio  n.18  -
Prevalenza della sostanza sulla forma).
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Si informa che la presente relazione contiene anche le informazioni relativa
alla nota integrativa; le stesse sono inserite nelle singole sezioni del presente
documento.

Criterio generale di attribuzione dei valori contabili

Come già indicato, il rendiconto, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto
secondo  i  principi  contabili  ufficiali  che  garantiscono,  in  virtù  della  loro
corretta applicazione, la comparabilità tra i consuntivi dei diversi esercizi. In
particolare:

• i  documenti  del  sistema  di  bilancio  relativi  al  rendiconto,  hanno
attribuito gli accertamenti di entrata e gli impegni di uscita ai rispettivi
esercizi  di  competenza "potenziata",  ciascuno dei  quali  coincide con
l'anno solare (rispetto del principio n.1 - Annualità);

• il bilancio di questo ente, come il relativo rendiconto, è unico, dovendo
fare  riferimento  ad  un’amministrazione  che  si  contraddistingue  per
essere  un’entità  giuridica  unica.  Come  conseguenza  di  ciò,  il
complesso unitario delle entrate ha finanziato la totalità delle spese.
Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti
di  entrata  sono  state  destinate  alla  copertura  di  determinate  e
specifiche spese (rispetto del principio n.2 - Unità);

• il  sistema di bilancio, relativamente al rendiconto, comprende tutte le
finalità ed i risultati della gestione nonché i valori finanziari, economici e
patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire
una  rappresentazione  veritiera  e  corretta  della  complessa  attività
amministrativa prevista  ed attuata nell'esercizio.  Eventuali  contabilità
separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma
contabile, sono state ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti
temporali dell'esercizio (rispetto del principio n.3 - Universalità);

• tutte le entrate, con i relativi accertamenti, sono state iscritte in bilancio
al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali
oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite, con i relativi
impegni,  sono  state  riportate  al  lordo  delle  correlate  entrate,  senza
ricorrere ad eventuali  compensazioni  di  partite (rispetto  del  principio
n.4 - Integrità).
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Il risultato di amministrazione 

Il  quadro  riporta  il  risultato  di  amministrazione  dell'esercizio  e  ne  individua  l'esito  finanziario,

prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale

di  cassa  è  ottenuto  sommando  la  giacenza  iniziale  con  le  riscossioni  che  si  sono  verificate

nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo. Queste operazioni

comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse dell’anno (incassi e pagamenti in

competenza) o rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti su residui). I residui attivi e

passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre la consistenza

del fondo pluriennale vincolato (FPV/U), se costituito, denota la presenza di impegni di spesa già

finanziati ma imputati in esercizi futuri, in dipendenza del loro grado di esigibilità non riconducibile

all'esercizio dell'attuale rendiconto. 

Riguardo alla consistenza finale del fondo pluriennale vincolato è importante notare come questo

importo produce effetti  automatici  sugli  stanziamenti del  triennio successivo, dato che il  valore

assunto dal FPV/U si ripercuote in modo automatico sulla consistenza iniziale del FPV/E stanziato

nell'esercizio successivo.

Partendo  da  questi  dati  e  delle  informazioni  al  momento  disponibili,  si  può  ragionevolmente

affermare che il risultato, come di seguito riportato, non produce né produrrà nell'immediato effetti

distorsivi  tali  da  alterare  il  normale  processo  di  pianificazione,  aggiornamento  e  gestione  delle

previsioni di entrata e uscita relative al bilancio in corso. L’ente, nel caso in cui questa condizione

dovesse venire meno per il sopraggiungere di situazioni di sofferenza dovute al verificarsi di fenomeni

non ancora manifestati e riconducibili ad esercizi precedenti, potrà intervenire con tempestività e

ricorrere, ove la situazione lo dovesse richiedere, all’operazione di salvaguardia degli equilibri di

bilancio prevista dall’attuale quadro normativo.

1 2 3RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 11.305.299,59

Riscossioni 1.531.393,53 6.652.587,34 8.183.980,87 (+)

Pagamenti 1.045.564,97 7.673.508,62 8.719.073,59 (-)

Saldo di cassa al 31 dicembre 10.770.206,87 (=)

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00 (-)

Fondo di cassa al 31 dicembre 10.770.206,87 (=)

Residui attivi 1.409.097,31 2.009.519,10 3.418.616,41 (+)

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati 
sulla base della stima del dipartimento delle finanze

0,00

Residui passivi 231.112,20 1.259.847,98 1.490.960,18 (-)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) 77.586,78 (-)

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) 842.880,51 (-)

Risultato di amministrazione al 31 dicembre (A) (2) 11.777.395,81 (=)

Tabella 1: Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
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La contabilità finanziaria è stata svolta secondo i principi generali previsti dal D. Lgs. n. 118/2011,

ed in particolare secondo il principio generale della competenza finanziaria potenziata secondo il

quale le  obbligazioni  attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle  scritture

contabili con imputazione all’esercizio nel quale vengono a scadenza.

In applicazione a tale principio, gli accertamenti e gli impegni derivanti da obbligazioni giuridiche

perfezionate nel 2016 sono state imputate agli esercizi in cui diventano esigibili. Mediante il Fondo

Pluriennale Vincolato (FPV), sono quindi state rinviate agli esercizi successivi le spese finanziate nel

2016 ma esigibili negli anni successivi.

Per tale motivo dal risultato di amministrazione complessivo sono stati scorporati gli importi di

€ 77.586,78 a titolo di Fondo pluriennale vincolato per spese correnti e di

€ 842.880,51 quale Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale

relativi al rinvio ad esercizi successivi, in prevalenza al 2017, di spese finanziate nel 2016 ed in anni

precedenti ma esigibili appunto in tali successivi anni.

La composizione analitica dell’avanzo di amministrazione è la seguente:
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TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a) 11.777.395,81  

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31.12.2016 TOTALE
di cui:

1.244.539,27           

Fondo crediti TIA/TARES/TARI 358.224,15               

Fondo crediti altre entrate 886.315,12               

Fondo indennità di fine mandato Sindaco 4.538,88                   

Fondo rinnovi contrattuali 20.000,00                 

Totale parte accantonata (b) 1.269.078,15      

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  TOTALE
di cui: 123.665,66              
   proventi C.D.S. destinati alle finalità di cui all'art. 208 comma 4 lett. a) 3.336,70                 

   proventi C.D.S. destinati alle finalità di cui all'art. 208 comma 4 lett. b) -                           

   fondo aree verdi art.43 L.R. n. 12/2005   44.292,32               

   fondo per edifici di culto e attrezzature religiose art. 73 L.R. n. 12/2005   1.811,56                 

   somma destinata alle finalità di cui all'art. 56-bis D.L. 69/2013 conv..L.98/13 22.480,00               

   differenza positiva gestioneTARI 30.245,63               

   fondo risorse decentrate 21.499,45               

Vincoli derivanti da trasferimenti  6.506,72                   
   trasferimenti stato per protezione civile 454,72                    

   trasferimenti Regione per sostegno accesso alle locazioni 6.052,00                 

   trasferimenti da Offertasociale per emergenza abitativa

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui a segu ito dell'operazione 
di riaccertamento dei residui 74.430,04                 

Vincoli formalmente attribuiti all’ente -                             

Altri vincoli da specificare: 
   ART. 3 CCNL 11/04/2008 C. 4  destin.attività sociali dipendenti 59,08                        

Totale parte vincolata (c) 204.661,50         

Totale parte destinata agli investimenti (d) 9.197.5 91,09      

Totale parte disponibile (a)-(b)-(c)-(d) 1.106.065,0 7      

Composizione  analitica del  risultato  di  amminis trazione  2016
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Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il  risultato di amministrazione 2016 contiene l'accantonamento effettuato al  fondo crediti dubbia

esigibilità pari ad € 1.244.539,27 in aderenza a quanto previsto dai principi contabili.

In sede di rendiconto è necessario accantonare nel risultato di amministrazione un ammontare di

fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato in relazione all’ammontare dei residui attivi conservati,

secondo la % media delle riscossioni in conto residui intervenute nel quinquennio precedente. La

disciplina  è  contenuta  nel  principio  contabile  applicato  della  contabilità  finanziaria  in  vigore

dall’esercizio  2015,  ed  in  particolare  nell’esempio  n.  5.  La  quantificazione  del  fondo  è  stata

effettuata previa:

a) individuazione dei  residui  attivi  che presentano un grado di  rischio nella  riscossione, tale  da

rendere necessario l’accantonamento al fondo;

b) individuazione del grado di analisi;

c) scelta del metodo di calcolo media semplice fra totale incassato e il totale accertato tra quelli

previsti dalla normativa

d) calcolo del FCDE, assumendo i dati dei residui attivi al 1° gennaio dei cinque esercizi precedenti e

delle riscossioni in conto residui intervenute nei medesimi esercizi.

Di seguito si riporta il calcolo effettuato con tale metodo ordinario:

Tipologia Importo %
Accantonam.

Entrate correnti di natura tributaria 761.276,57 48,916%

Entrate extratributarie:
Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

81.776,63 40,579%

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

399.985,93 86,979%

Interessi attivi 302,80 57,858%
Rimborsi e altre entrate correnti 1.197,34 35,460%
Fondo crediti accantonato nel rendiconto 2016 1.244.539,27

Oltre al metodo ordinario di determinazione del FCDE, lo stesso principio prevede “in considerazione

delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del

fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità  che  hanno  determinato  l’esigenza  di  rendere  graduale

l’accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all’esercizio 2015 e agli

esercizi successivi, fino al 2018, [che] la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il

fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:
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+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio 

cui il rendiconto si riferisce:

 - gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei

crediti

+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia

esigibilità, nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce

Il risultato di tale metodo di calcolo è il seguente:

Importi

Fondo  crediti  accantonato  al  risultato  di  amministrazione  al

1/1/2016

€ 837.816,68

Fondo  crediti  definitivamente  accantonato  nel  bilancio  di

previsione 2016

€ 353.859,61

Utilizzi per crediti stralciati dal conto del bilancio -€ 733,77

Possibile accantonamento al fondo crediti € 1.190.942,52

Il fondo crediti dubbia esigibilità definitivamente accantonato nell’avanzo di amministrazione risulta

pertanto superiore all’importo come sopra definito. 

Fondo per passività potenziali

Il  principio  contabile  applicato  della  contabilità  finanziaria  prevede  che  annualmente  gli  enti

accantonino in bilancio un fondo rischi contenzioso sulla base del contenzioso sorto nell’esercizio

precedente. Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui

all’All.  4/2  al  D.Lgs.  118/2011  smi  -  punto  5.2  lettera  h),  nel  caso  in  cui  l’ente,  a  seguito  di

contenzioso, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in

attesa degli esiti del giudizio, è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli

oneri  previsti  dalla  sentenza,  stanziando  nell’esercizio  le  relative  spese  che,  a  fine  esercizio,

incrementeranno  il  risultato  di  amministrazione  che  dovrà  essere  vincolato  alla  copertura  delle

eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal proposito l’ente è tenuto a costituire un

apposito  fondo rischi,  il  cui  accantonamento riguarda  solo il  rischio di  maggiori  spese legate al

contenzioso.

In sede di bilancio e nel corso dell’esercizio 2016 non sono stati  rilevati  contenziosi  in essere e

sentenze non definitive e non esecutive per cui si  sia reso necessario procedere ad accantonare

appositi stanziamenti.

Le spese per indennità di fine mandato, ai sensi dell’All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2

lettera  i)  costituiscono  una  spesa  potenziale  dell’ente,  in  considerazione  della  quale,  occorre

prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato “fondo

spese per indennità di fine mandato”.
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Su  tale  capitolo  non  è  possibile  impegnare  e  pagare e,  a  fine  esercizio,  l’economia  di  bilancio

confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

L’importo accantonato nel bilancio 2016 è confluito nell’avanzo di amministrazione per € 2.269,44 e

va ad aggiungersi a quanto già accantonato nel precedente esercizio. 

Altra quota accantonata nell’avanzo è relativa al Fondo rinnovi contrattuali stanziato in bilancio e

pari ad € 20.000,00.

Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel

caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un

risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti

accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo

non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

 La  suddetta  norma  prevede  che  tali  accantonamenti  si  applichino  a  decorrere  dall’esercizio

finanziario 2015. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale

alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il

2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Non avendo riscontrato situazioni di disavanzo delle società partecipate e dell’Azienda Speciale di cui

il Comune di Cornate d’Adda fa parte, tale fondo non è stato istituito.

Variazione risultato di amministrazione e quote vincolate

Di seguito si fornisce prospetto con evidenziate le variazioni intervenute nel corso del 2016 delle

varie voci che compongono l’avanzo, tra cui le quote vincolate, partendo dall’avanzo risultante dal

rendiconto 2015.
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TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a) 11.226.038,67 324.780,19       10.901.258,48 876.137,33    11.777.395,81    

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31.12.2016 TOTALE
di cui:

837.816,68             

837.816,68        406.722,59          

1.244.539,27             

Fondo crediti TIA/TARES/TARI 245.938,03               -                           112.286,12          358.224,15                

Fondo crediti altre entrate 591.878,65               -                           294.436,47          886.315,12                

-                              

Fondo indennità di fine mandato Sindaco 2.269,44                  2.269,44            2.269,44              4.538,88                     

Fondo rinnovi contrattuali 20.000,00            20.000,00                  

Totale parte accantonata (b) 840.086,12        -                     840.086,12        428.992,03     1.269.078,15        

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  TOTALE
di cui: 106.449,50             28.718,69           77.730,81          45.934,85            123.665,66                
   proventi C.D.S. destinati alle finalità di cui all'art. 208 comma 4 lett. a) 3.336,70                 3.336,70                 -                        3.336,70                     
   proventi C.D.S. destinati alle finalità di cui all'art. 208 comma 4 lett. b) -                           -                        -                              
   fondo aree verdi art.43 L.R. n. 12/2005   44.292,32               2.488,04                 41.804,28               2488,04 44.292,32                  
   fondo per edifici di culto e attrezzature religiose art. 73 L.R. n. 12/2005   4.188,62                 4.188,62                 -                           1811,56 1.811,56                     
   somma destinata alle finalità di cui all'art. 56-bis D.L. 69/2013 conv..L.98/13 22.480,00               22.480,00               0 22.480,00                  
   differenza positiva gestioneTARI 10.109,83               10.109,83               20135,8 30.245,63                  
   fondo risorse decentrate 22.042,03               22.042,03               -                           21499,45 21.499,45                    

Vincoli derivanti da trasferimenti  7.806,72                  7.352,00             454,72               6.052,00              6.506,72                     
   trasferimenti stato per protezione civile 454,72                    454,72                    -                        454,72                        
   trasferimenti Regione per sostegno accesso alle locazioni 6.052,00                 6.052,00                 -                           6.052,00              6.052,00                     
   trasferimenti da Offertasociale per emergenza abitativa 1.300,00                 1.300,00                 -                           -                              

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui a segu ito dell'operazione 
di riaccertamento dei residui 74.430,04               1.577,50                  72.852,54               1.577,50              74.430,04                  

Vincoli formalmente attribuiti all’ente -                           -                        -                              

Altri vincoli da specificare: 
   ART. 3 CCNL 11/04/2008 C. 4  destin.attività sociali dipendenti 59,08                       59,08                       -                        59,08                          

Totale parte vincolata (c) 188.745,34        37.648,19           151.097,15        53.564,35       204.661,50           

Totale parte destinata agli investimenti (d) 9.379.2 90,66     287.132,00         9.092.158,66     105.432,43     9.197.591,09        

Totale parte disponibile (a)-(b)-(c)-(d) 817.916,55        -                     817.916,55        288.148,52     1.106.065,07        

RISULTATO DI 
AMMINISTRA- 

ZIONE 2016

Avanzo 
gestione 

2016
Composizione  analitica del  risultato  di  amminis trazione  2015

 
APPLICAZIONE 

AVANZO AL 
BILANCIO 2016 

 AVANZO NON 
APPLICATO  
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Utilizzo della quota di avanzo di amministrazione applicato al bilancio 2016

L’avanzo di amministrazione derivante dall’approvazione del rendiconto 2015 è stato applicato al

bilancio 2016 per complessivi € 324.780,19. 

La maggior parte, pari  ad € 287.132,00, è stata destinata al  finanziamento degli  investimenti. A

fronte di tale importo, sono stati effettivamente attivati investimenti per complessivi € 248.432,18,

di  cui  €  164.518,98  confluiti  nel  fondo  pluriennale  vincolato  ed  €  83.913,20  impegnati  sulla

competenza 2016. 

E'  stata  inoltre  applicata  una  quota  di  €  37.648,19  di  avanzo  vincolato,  di  cui  impegnati  sulla

competenza 2016 € 24.082,55.

Di seguito si elencano le spese finanziate con l’avanzo di amministrazione: 

1) Avanzo di amministrazione destinato al finanziamento di investimenti
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IMPEGNATO

FONDO 

PLURIENNALE 

VINCOLATO

TOTALE

794300
Costruzione, ampliamento e 

completamento impianti sportivi fin. 
150.000,00     22.728,50     127.271,50     150.000,00       

660900 Software servizi demografici 7.732,00          - 5.185,00          5.185,00            

684703
Attrezzature per la sicurezza del 

territorio
13.000,00        - 12.674,13       12.674,13         

728100 Manutenzione reticolo idrico minore 37.400,00        18.522,14     - 18.522,14         

808300 Manutenzione straordinario Strade 14.000,00               14.000,00  - 14.000,00         

819100 Acquisto segnaletica viabilità 3.000,00          3.000,00        - 3.000,00            

819200 Acquisto mezzi di trasporto viabilità 27.400,00        -                  19.388,35       19.388,35         

746200 Mezzi trasporto protezione civile 34.600,00        25.662,56     - 25.662,56         

TOTALE 287.132,00  83.913,20  164.518,98  248.432,18   

CAPITOLO DESCRIZIONE
AVANZO 

APPLICATO

IMPORTO FINANZIATO ESERCIZIO 2016



2) Avanzo  - vincoli derivati da leggi e principi contabili

3) Avanzo - Vincoli derivati da trasferimenti

4) Avanzo -Vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui a seguito dell'operazione

di riaccertamento dei residui
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IMPEGNATO

FONDO 

PLURIENNALE 

VINCOLATO

TOTALE

872301 Fondo per edifici di culto e attrezzature 

religiose L.R.N. 12/2005 art. 73 

           4.188,62          4.188,62 -                                 4.188,62 

771300 Fondo aree verdi ( fin. Avanzo 2.488,04          - -                    -

110
Personale-Segreteria 

generale,personale e organizzazione 
16.839,06        14.115,86     -                    14.115,86         

111
Personale-Segreteria generale, 

personale e organizzazione (Fondo 
3.805,04          3.359,57        -                    3.359,57            

433
Imposte e tasse (Fondo risorse 

decentrate)
1.397,93          1.118,50        -                    1.118,50            

TOTALE 28.718,69    22.782,55  22.782,55     

CAPITOLO DESCRIZIONE
AVANZO 

APPLICATO

IMPORTO FINANZIATO ESERCIZIO 2016

IMPEGNATO

FONDO 

PLURIENNALE 

VINCOLATO

TOTALE

794401
Realizzazione parcheggio centro 

sportivo
           1.577,50                         -   

IMPORTO FINANZIATO ESERCIZIO 2016

CAPITOLO DESCRIZIONE
AVANZO 

APPLICATO

IMPEGNATO

FONDO 

PLURIENNALE 

VINCOLATO

TOTALE

542100
Contributi per il sostegno all'accesso alle 

abitazioni in locazione - finanz. Regione
6.052,00            -                       

542103
Contributi per il sostegni all'accesso alle 

abitazioni in locazione - finanz. Offerta
1.300,00            1.300,00             -                       1.300,00               

TOTALE 7.352,00        1.300,00        -                 1.300,00          

IMPORTO FINANZIATO ESERCIZIO 2016

CAPITOLO DESCRIZIONE
AVANZO 

APPLICATO



 Analisi delle entrate

Nella fase tecnica che ha preceduto la stesura del documento contabile, le
componenti positive non realizzate non sono state contabilizzate mentre le
componenti negative sono state contabilizzate, e quindi rendicontate, anche
se non sono definitivamente realizzate (rispetto del principio n.9 - Prudenza).
Il riscontro sulle entrate, oggetto di accertamento in conto competenza, ha
comportato la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la
ragione del credito,  il  titolo giuridico che lo supporta,  il  soggetto debitore,
l’ammontare  del  credito  con  la  relativa  scadenza,  mentre  agli  uffici
competenti  spetta  l'obbligo  di  conservare  la  relativa  documentazione
giustificativa.

In linea di  massima e salvo specifiche deroghe previste dalla legge o dai
princìpi, l’iscrizione della posta contabile nel bilancio è avvenuta rispettando
il criterio della scadenza del credito, dato che l’accertamento delle entrate è
effettuato  nell’anno  in  cui  sorge  l’obbligazione  attiva  con  imputazione
contabile all’esercizio in cui viene a scadere.

Dopo  questa  doverosa  premesse  di  carattere  generale,  il  prospetto  che
segue mostra il riepilogo dell’entrata per titoli, in sintonia con quanto riportato
nella prima parte del rendiconto ufficiale. Gli schemi successivi analizzano
invece nel dettaglio ogni singolo argomento.

Titolo Stanz. definitivi Accertamenti % Accertato

1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 4.864.089,27 4.828.171,33 99,26%

2 - Trasferimenti correnti 198.420,31 176.429,51 88,92%

3 - Entrate extratributarie 2.332.562,52 2.350.606,14 100,77%

4 - Entrate in conto capitale 170.842,80 164.232,77 96,13%

5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00%

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

7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00%

Totali 7.565.914,90 7.519.439,75 99,39%

Tabella 2: Grado di accertamento delle entrate
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Diagramma 1: Grado di accertamento delle entrate
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Le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa

Le entrate tributarie rappresentano la parte del bilancio nella quale l’Ente
esprime la  potestà impositiva  autonoma nel  campo delle  imposte e  delle
tasse,  quale  aspetto  della  propria  autonomia.  Sono  quindi  entrate  che
dipendono  dalle  volontà  e  dall’attività  dell’ente,  che  stanno  assumendo
sempre maggiore rilevanza e che richiedono l’attivazione di  responsabilità
politiche e direzionali di particolare efficacia.

Nelle tabella sottostante viene presentata la composizione per tipologie del
titolo I dell’entrata con riferimento agli accertamenti risultanti dal rendiconto: 

Tipologia St. definitivi Accertamenti % Accertato

101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 4.006.992,00 3.971.248,82 99,11%

104 - Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00%

301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 857.097,27 856.922,51 99,98%

302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00 0,00%

Totali 4.864.089,27 4.828.171,33 99,26%

Tabella 3: Grado di accertamento delle entrate correnti tributarie contributive e perequative

101 - Imposte, tasse e proventi 

assimilati

104 - Compartecipazioni di tributi

301 - Fondi perequativi da 

Amministrazioni Centrali

302 - Fondi perequativi dalla 

Regione o Provincia autonoma

St. definitivi Accertamenti

Diagramma 2: Grado di accertamento delle entrate correnti tributarie contributive e perequative
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Trasferimenti correnti

Queste entrate rappresentano trasferimenti e contributi effettuati nell’ambito
del  settore  pubblico  (Stato,  Regione,  Province,  Comuni,  Altri)  destinati  a
concorrere  al  finanziamento  dell’attività  ordinaria  dell’Ente  rivolta
all’erogazione di  servizi.  E’ quindi  una classica entrata di  natura derivata,
sulla  quale  l’ente  ha  poco  potere  di  attivazione  e  che  sta  assumendo
decisamente un peso sempre meno incisivo.

Tenendo conto delle premesse fatte ed in attesa di nuovi indirizzi politici in
grado di dare definitiva certezza al sistema dei trasferimenti, il titolo II delle
entrate è classificato secondo tipologie  che misurano la  contribuzione da
parte dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, ed in particolare
della Regione e della Provincia, all’ordinaria gestione dell’Ente.

Tipologia St. definitivi Accertamenti % Accertato

101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 193.089,50 171.098,70 88,61%

102 - Trasferimenti correnti da Famiglie 2.450,00 2.450,00 100,00%

103 - Trasferimenti correnti da Imprese 500,00 500,00 100,00%

104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 800,00 800,00 100,00%

105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 1.580,81 1.580,81 100,00%

Totali 198.420,31 176.429,51 88,92%

Tabella 4: Grado di accertamento delle entrate da trasferimenti correnti

101 - Trasferimenti 

correnti da 

Amministrazioni 

pubbliche

102 - Trasferimenti 

correnti da Famiglie

103 - Trasferimenti 

correnti da Imprese

104 - Trasferimenti 

correnti da Istituzioni 

Sociali Private

105 - Trasferimenti 

correnti dall'Unione 

Europea e dal Resto del 

Mondo

St. definitivi Accertamenti

Diagramma 3: Grado di accertamento delle entrate da trasferimenti correnti
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Entrate extratributarie

In  questo  titolo  sono  raggruppate  le  entrate  proprie  non  aventi  natura
tributaria destinate al finanziamento della spesa corrente. Sono compresi in
questo titolo i proventi dei servizi pubblici, i  proventi dei beni dell’Ente, gli
interessi  sulle  anticipazioni  e  crediti,  gli  utili  netti  delle  aziende speciali  e
partecipate,  i  dividendi  di  società  e  altre  poste  residuali  come i  proventi
diversi.

Il valore complessivo del titolo è stato già analizzato. In questo paragrafo si
vuole  approfondire  il  contenuto delle  varie  tipologie  riportate  nella  tabella
seguente,  dove  viene  proposto  l’importo  accertato  nell’anno  e  la  relativa
percentuale.

Tipologia St. definitivi Accertamenti % Accertato

100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2.003.593,51 2.000.219,73 99,83%

200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo ed irregolarità 182.850,00 230.360,49 125,98%

300 - Interessi attivi 3.112,00 3.183,34 102,29%

400 - Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00%

500 - Rimborsi e altre entrate correnti 143.007,01 116.842,58 81,70%

Totali 2.332.562,52 2.350.606,14 100,77%

Tabella 5: Grado di accertamento delle entrate extratributarie

100 - Vendita di beni e 

servizi e proventi 

derivanti dalla gestione 

dei beni

200 - Proventi derivanti 

dall'attività di controllo 

ed irregolarità

300 - Interessi attivi

400 - Altre entrate da 

redditi da capitale

500 - Rimborsi e altre 

entrate correnti

St. definitivi Accertamenti

Diagramma 4: Grado di accertamento delle entrate extratributarie
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Le sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme in materia di 
circolazione stradale

Ai sensi dell’art. 208, commi 4, 5 e 5 bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, una quota pari almeno al

50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice della

Strada è destinata:

- un quarto ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e

di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente (lett. a) comma 4 art. 208 del

D.Lgs. 285/1992);

- un quarto al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia

di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e

dei servizi di polizia locale (lett. b) comma 4 art. 208 del D.Lgs. 285/1992);

- in misura residuale, fino alla concorrenza della predetta soglia del 50%, ad altre finalità connesse al

miglioramento  della  sicurezza  stradale,  relative  alla  manutenzione  delle  strade  di  proprietà

dell'ente, a installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle

barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui

all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli

utenti  deboli,  quali  bambini,  anziani,  disabili,  pedoni  e  ciclisti,  allo  svolgimento, da parte degli

organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione

stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale alle misure di cui al comma 5-bis del

predetto articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica ovvero ad assunzioni stagionali a

progetto nelle  forme di  contratti  a  tempo determinato  e a forme flessibili  di  lavoro,  ovvero  al

finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e

alla sicurezza stradale, nonché a progetti di  potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione

delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature

dei Corpi di Polizia Locale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza

urbana e alla sicurezza stradale (lett. c) comma 4 e comma 5 bis art. 208 del D.Lgs. 285/1992).

L’art. 142 comma 12ter del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 dispone la destinazione dei proventi delle

sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità alla realizzazione

d’interventi  di  manutenzione  e  messa  in  sicurezza  delle  infrastrutture  stradali,  ivi  comprese  la

segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo

e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative

al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di

pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

In attuazione di tali disposizioni, come da prospetto allegato al bilancio di previsione variato con

delibera di C.C. n. 41 del 28/11/2016 , il Comune di Cornate d’Adda ha destinato il 50 per cento dei

proventi nel rispetto della normativa citata.
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Di seguito si fornisce il rendiconto dei proventi delle sanzioni del codice della strada ed il  loro
utilizzo nel corso del 2016, oltre alla gestione 2016 dei residui derivanti da anni precedenti ed alla
parte di avanzo accantonata a tale fine.
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Classif. 
Bilancio

CAP. DESCRIZIONE
ACCERTAMENT

I
RISCOSSIONI

RESIDUI DA 
RIPORTARE

1010370 620.10 Sanzioni del codice stradale 219.332,90 53.265,17 166.067,73
625.00 Sanzioni del codice stradale arretrati 4.962,89 4.962,89 0,00

TOTALE ENTRATE COMPETENZA 2016 224.295,79 58.228,06 166.067,73

Maggiori residui attivi 0,00 0,00

spese a detratte IMPEGNI PAGAMENTI

177600
Aggio riscossione ruoli sanzioni codice 
stradale 1.090,60 1.090,60 0,00

177601 Spese postali sanzioni CDS 43,10 43,10 0,00

176701 Servizi amministrativi: postalizzazione verbali 8.376,18 7.551,68 824,50
176702 Spese notifiche verbali CDS 58,80

178400
Restituzione proventi sanzioni codice 
stradale 77,60 0,00 77,60
Fondo crediti di dubbia esigibilità 144.443,31
TOTALE ENTRATE NETTE 70.206,20 57.137,46 165.990,13
Quota 50% da devolvere alle finalità di 
cui all'art.208 comma 4 del D.lgs. 285/92 
e successive modificazioni 35.103,10

PROSPETTO PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PE CUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE 
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Classif. 
Bilancio

CAP. DESCRIZIONE
SOMME DA 
DESTINARE

(a)

IMPEGNI
(b)

PAGAMENTI
( c)

RESIDUI DA 
RIPORTARE AI 

FINI 
CONTROLLO 

5535
Acquisti per manut. strade e 
miglior.circolazione

554000
Acquisti per il potenziamento ed il 
miglioramento della segnaletica stradale 5.924,32 5.924,32

553600 Spese manutenzione stradale 1.155,05 1.155,05

554300
Manutenzione ordinaria: Spese per la 
sicurezza stradale 4.233,40 0,00

819101 Acquisto attrezzature segnaletica 1.895,25 1.895,25
8.775,78 11.312,77 7.079,37 1.696,41

172000 Vestiario di servizio al personale 2.451,70 574,62

172100 Spese per l'armamento 0,00 0,00

173000 Spese per corsi formazione 42,82 42,82

173500 Spese per addestramento al tiro 442,00 0,00

177002 Spese gestione videosorveglianza 7.137,00 7.137,00

683100
polizia stradale comunale (fin. Sanzioni 
CDS) 8.983,71 0,00

684701 Attrezzature sicurezza territorio 6.649,00 0,00
8.775,78 25.706,23 7.754,44 1.021,34

553500
Acquisto materiali per manutez.ordinaria 
strade e miglioramento circolazione 3.009,12 3.009,12

553600 Spese manutenzione stradale 28.113,61 7.664,58
558000 Rimozione neve 12.637,13 4.001,03

17.551,55 43.759,86 14.674,73 2.876,82

TOTALE 35.103,10 80.778,86 29.508,54 5.594,56

Potenz iamento attività di controllo e accertamento, anche attraverso 
acquisto di automezzi, m ezz i e attrezzature serviz i poliz ia municipale

Art. 208 comma 4 lett.c - Devoluzione restante quot a 2/4
Altre finalità:m iglioram .sicurezza stradale, m anutenz .strade, b arriere, 

manto stradale, piani art. 36, sicurezza stradale utenti deb oli, corsi 

Totale spese previste per interventi art. 208 c.4 l ett. b)

Totale spese previste per interventi art. 208 c.4 l ett. c)

ELENCO SOMME IMPEGNATE IN C/COMPETENZA FINANZIATE C ON PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONI AL 
per finalità di cui all'art. 208 comma 4 D. Lgs. 28 5/92, e successive modificazioni

Art. 208 comma 4 lett.a - Devoluzione non inferiore  a 1/4 

Interventi sostituz ione, ammodernamento, potenz iamento, m essa a 
norma e m anutenz. Segnaletica stradale

Art. 208 comma 4 lett.b - Devoluzione non inferiore  a 1/4 

Totale spese previste per interventi art. 208 c.4 l ett. a)
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70.206,20

TOTALE ENTRATE 70.206,20

35.103,10

Somme da 
destinare Impegni 2016 Differenza

Quota avanzo 
vincolato 

8.775,78 11.312,77 2.537,00

8.775,78 25.706,23 16.930,46

17.551,55 43.759,86 26.208,31

TOTALE 35.103,10 80.778,86 0,00

Art. 208 comma 4 lett.c - Devoluzione restante quota 2/4

Impegni esercizio 2016 per finalità D. Lgs. n. 285/ 92:

Art. 208 comma 4 lett.a - Devoluzione non inferiore a 1/4 

Art. 208 comma 4 lett.b - Devoluzione non inferiore a 1/4 

RIEPILOGO E RILEVAZIONE QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZ IONE VINCOLATA PER PROVENTI 

Accertamenti esercizio 2016

Quota 50% entrate da devolvere alle finalità di cui all'art.  208 D. 
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Classif. 
Bilancio

CAP. DESCRIZIONE
RESIDUI AL 
31.12.2015

RISCOSSIONI
RESIDUI DA 
RIPORTARE

MAGGIORI/ 
MINORI 
RESIDUI 

1010370 620.10 Sanzioni del codice stradale 297.955,46 24.452,83 273.502,63 0,00
TOTALE 297.955,46 24.452,83 273.502,63 0,00
Quota 50% 0,00

Classif. 
Bilancio

CAP. DESCRIZIONE
RESIDUI AL 
31.12.2015

PAGAMENTI
RESIDUI DA 
RIPORTARE

MINORI 
RESIDUI

5.498,18

1080102 5535
Acquisti per manutenz. Strade e miglioram. 
Circolazione 2.366,03 2.366,03 0,00 0,00

1080102 5540
Acquisti per il potenziamento ed il miglioramento 
della segnaletica stradale 3.132,15 3.132,15 0,00 0,00

1080103 5536 Spese manutenzione stradale 0,00 0,00 0,00 0,00
1080103 5543 Spese per la sicurezza stradale 0,00 0,00 0,00

5.498,18 5.498,18 0,00 0,00

0,00

1030102 1720 Vestiario di servizio al personale 0,00 0,00 0,00 0,00

1030102 1721 Spese per l'armamento 0,00 0,00 0,00 0,00

1030103 1730 Spese per corsi formazione 0,00 0,00 0,00 0,00

1030103 1735 Spese per addestramento al tiro 0,00 0,00 0,00 0,00
2030105 6830 stradale 0,00 0,00 0,00 0,00
2030105 6850 Acquisto autovetture e moto per la vigilanza 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

1080102 5535
Acquisti materiale manut.ordin.strade e 
miglior.circolazione 0,00 0,00

1080103 5536
Spese manutenzione stradale e miglioramento 
circolazione 0,00 0,00 0,00 0,00

1080103 5580 Rimozione neve 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 5.498,18 5.498,18 0,00 0,00

DIFFERENZA MINORI RESIDUI ATTIVI MINORI 
RESIDUI PASSIVI 0,00

Art. 208 comma 4 lett.b - Devoluzione non inferiore  a 1/4 

Art. 208 comma 4 lett.c - Devoluzione non inferiore  a 1/4 

Totale 

Totale 

Totale 

ELENCO RESIDUI ATTIVI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMIN ISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI 

ELENCO RESIDUI PASSIVI  FINANZIATI CON PROVENTI SAN ZIONI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA 
per finalità di cui all'art. 208 D. Lgs. 285/92, e successive modificazioni

Art. 208 comma 4 lett.a - Devoluzione non inferiore  a 1/4 

IMPORTO 
AVANZO 

2015

AVANZO 
APPLICATO

AVANZO 
RESIDUO

3.336,70 0,00 3.336,70

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.336,70 0,00 3.336,70Totale 

Art. 208 comma 4 lett. a 

QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2015 VINC OLATA PER PROVENTI DERIVANTI 
DALLE SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA

per finalità di cui all'art. 208 D. Lgs. 285/92, e successive modificazioni

Finalità

Art. 208 comma 4 lett. b - derivante dall'operazione di riaccertamento stroard. RR

Art. 208 comma 4 lett. C
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DESCRIZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATA

Devoluzione art. 208 comma 4 lett.a 
Provenienti dalla gestione di competenza 0,00
Provenienti dalla gestione dei residui 0,00
Quota vincolata avanzo anno 2016 3.336,70

Totale 3.336,70

Devoluzione art. 208 comma 4 lett.b 
Provenienti dalla gestione di competenza 0,00
Provenienti dalla gestione dei residui 0,00
Quota vincolata avanzo anno 2015 0,00

Totale 0,00

Devoluzione art. 208 comma 4 lett.c 
Provenienti dalla gestione di competenza 0,00
Provenienti dalla gestione dei residui 0,00
Quota vincolata avanzo anno 2014 0,00

Totale 0,00

TOTALE Quota vincolata avanzo di amministrazione 20 16 
per le finalità di cui al comma 4 art. 298 CDS 3.336,70

RIEPILOGO E RILEVAZIONE QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZ IONE VINCOLATA 
PER PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI VIOLAZIONI CO DICE DELLA STRADA



Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla
legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli
(investimenti),  rendendo così effettivo il  vincolo di destinazione dell’entrata
alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo
titolo i tributi in conto capitale (Tip.100), i contributi agli investimenti (Tip.200),
i trasferimenti in conto capitale (Tip.300), le entrate da alienazione di beni
materiali  e immateriali  (Tip.400), a cui va aggiunta la voce residuale delle
altre entrate in conto capitale (Tip.500).

Gli  accertamenti  di  rendiconto,  in  corrispondenza  delle  singole  tipologie,
sono  stati  formulati  applicando  il  principio  della  competenza  finanziaria
potenziata  che  richiede,  come  regola  generale,  di  imputare  l’entrata
nell’esercizio in cui l’obbligazione giuridica diventa esigibile. Questo criterio è
stato  adottato  per  ciascun  anno  del  triennio  autorizzatorio,  compreso
l'esercizio approvato con il presente rendiconto

La tabella sottostante ne riporta la suddivisione in tipologie.

Tipologia St. definitivi Accertamenti % Accertato

100 - Tributi in conto capitale 41.000,00 43.332,90 105,69%

200 - Contributi agli investimenti 370,99 0,00 0,00%

300 - Altri trasferimenti in conto capitale 2.000,00 1.050,00 52,50%

400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 11.471,81 11.471,81 100,00%

500 - Altre entrate in conto capitale 116.000,00 108.378,06 93,43%

Totali 170.842,80 164.232,77 96,13%

Tabella 6: Grado di accertamento delle entrate in conto capitale

100 - Tributi in conto capitale

200 - Contributi agli investimenti

300 - Altri trasferimenti in conto 

capitale

400 - Entrate da alienazione di 

beni materiali e immateriali

500 - Altre entrate in conto 

capitale

St. definitivi Accertamenti

Diagramma 5: Grado di accertamento delle entrate in conto capitale
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Entrate da riduzione di attività finanziarie

Il titolo include l’alienazione di attività finanziarie (Tip.100), la riscossione di
crediti a breve (Tip.200), a medio e lungo termine (Tip. 300) oltre alla voce
residuale  (Tip.400).  Questi  movimenti,  ove  siano  stati  realizzati,  sono
imputabili nell’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile. Senza la presenza di
specifiche  deroghe,  pertanto,  si  applica  il  principio  generale  della
competenza  potenziata.  Per  quanto  riguarda  il  contenuto  specifico  delle
operazioni  da  cui  hanno  origine  queste  entrate,  movimenti  che  sono  di
norma associati  ad  analoghe  operazioni  presenti  in  spesa,  si  rimanda  al
corrispondente argomento delle uscite (acquisizione di attività finanziarie).

Non si sono registrati movimenti di attività finanziarie nell'esercizio 2016.

Tipologia St. definitivi Accertamenti % Accertato

100 - Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00%

200 - Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00%

300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00%

400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00%

Totali 0,00 0,00 0,00%

Tabella 7: Grado di accertamento delle Entrate da riduzione di attività finanziarie

100 - Alienazione di attività 

finanziarie

200 - Riscossione crediti di breve 

termine

300 - Riscossione crediti di medio-

lungo termine

400 - Altre entrate per riduzione di 

attività finanziarie

St. definitivi Accertamenti

Diagramma 6: Grado di accertamento delle Entrate da riduzione di attività finanziarie
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Accensione di prestiti

Questi  movimenti,  con  poche  eccezioni  riportate  di  seguito,  sono
contabilizzati applicando il principio generale della competenza che richiede
di imputare l’entrata nell’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile. Rientrano
in questo ambito gli  stanziamenti  per l’emissione di obbligazioni (Tip.100),
l’accensione  di  prestiti  a  breve  (Tip.200),  l’accensione  di  mutui  e  altri
finanziamenti a medio e lungo (Tip.300) ed altre forme di entrata residuali
(Tip.400).  In  particolare,  ed  entrando  quindi  nello  specifico  dei  singoli
movimenti contabili:

-  Assunzione  di  prestiti.  L’accensione  di  mutui  e  le  operazioni  ad  essa
assimilate, se messe in atto nel periodo considerato, è imputabile solo negli
esercizi in cui la somma diventerà realmente esigibile. Si tratta, pertanto, del
momento  in  cui  il  finanziatore  rende  disponibile  il  finanziamento  in
esecuzione del relativo contratto;

- Contratti  derivati. La rilevazione dei movimenti,  conseguenti all’eventuale
stipula  di  contratti  di  questa  natura,  è  effettuata  rispettando  il  principio
dell’integrità  del  bilancio  per  cui  i  flussi  finanziari  attivi  o  passivi,  prodotti
dall’andamento  aleatorio  insito  nell'essenza  stessa  di  questo  contratto
atipico, devono essere contabilizzati in modo separato. I movimenti di segno
positivo, ove presenti, sono pertanto accertabili tra le entrate degli esercizi in
cui il  corrispondente credito (saldo finanziario attivo) si presume diventerà
esigibile.

Nel 2016 il Comune di Cornate d’Adda non ha fatto ricorso ad accensione di 
prestiti.

Si specifica inoltre che questo Ente non ha mai sottoscritto contratti derivati. 

Tipologia St. definitivi Accertamenti % Accertato

100 - Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00%

200 - Accensione Prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00%

300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00%

400 - Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00%

Totali 0,00 0,00 0,00%

Tabella 8: Grado di accertamento delle entrate per accensione di prestiti
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100 - Emissione di titoli obbligazionari

200 - Accensione Prestiti a breve 

termine

300 - Accensione Mutui e altri 

finanziamenti a medio lungo termine

400 - Altre forme di indebitamento

St. definitivi Accertamenti

Diagramma 7: Grado di accertamento delle entrate per accensione di prestiti
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Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Questo titolo comprende le sole anticipazioni  da istituto tesoriere/cassiere
(Tip.100).  La previsione con il  corrispondente accertamento,  ove presente
nel  corrispondente  aggregato,  indica  la  dimensione  complessiva  delle
aperture  di  credito  erogate  dal  tesoriere  su  specifica  richiesta  dell’ente,
operazioni  poi  contabilizzate  in  bilancio.  Si  tratta  di  movimenti  che  non
costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della
pubblica  amministrazione,  un  vero  e  proprio  debito  dell’ente,  essendo
destinati  a fronteggiare temporanee esigenze di  liquidità  che sono estinte
entro la fine dell’anno.  L’eventuale accertamento di  entrata,  a cui  si  deve
contrapporre altrettanto impegno in uscita (chiusura di anticipazioni), indica
l’ammontare  massimo  dell’anticipazione  che  l’ente  ha  legittimamente
utilizzato nell'esercizio. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della
successiva  imputazione  contabile,  è  quello  a  carattere  generale  che
attribuisce  il  relativo  importo  all’esercizio  in  cui  l’obbligazione  giuridica  si
perfeziona, diventando così effettivamente esigibile.

Durante l’esercizio 2016 il Comune di Cornate d’Adda non ha fatto ricorso ad
anticipazioni di tesoreria.

Tipologia St. definitivi Accertamenti % Accertato

100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00%

Totali 0,00 0,00 0,00%

Tabella 9: Grado di accertamento delle entrate per anticipazioni

Comune di Cornate D'adda - Relazione al Rendiconto di Gestione 2016 27 



100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

St. definitivi Accertamenti

Diagramma 8: Grado di accertamento delle entrate per anticipazioni
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Le missioni e i programmi

Le principali  direttrici  lungo le  quali  si  articola l’attività dell’Area Contabile
sono costituite dagli interventi in materia di gestione economica, finanziaria,
programmazione  e  provveditorato,  di  gestione  delle  entrate  tributarie,  di
gestione dei beni demaniali e patrimoniali, di istruzione e diritto allo studio, di
politiche giovanili, di sviluppo e valorizzazione del turismo, nonché di diritti
sociali, politiche sociali e famiglia.

Per  ciascuna di  queste  direttrici  su cui  vertono le  scelte  programmatiche
complessive  dell’Area possono essere individuate le  finalità  e motivazioni
delle scelte assunte per la realizzazione del programma amministrativo nei
settori interessati.

Viene  qui  di  seguito  riportata  un'analisi  delle  missioni  e,  per  ciascuna
missione,  dei  relativi  programmi attuativi  dando particolare evidenza della
percentuale di realizzazione di ciascuno di essi. 

Il  documento  inizia  con  un'analisi  macroscopica  delle  missioni  per  poi
proseguire  esaminando  nel  dettaglio  ciascuna  missione.  Per  ogni
programma vengono valutati  l'attività  svolta  e  lo  stato  di  attuazione degli
obiettivi collegati al programma stesso.

Seguirà  poi  un incrocio  tra  le  missioni  e  i  primi  tre  titoli  della  spesa per
illustrare, in ciascuna missione, la capacità di realizzare la spesa corrente, di
effettuare investimenti  e di rimborsare eventuali prestiti  contratti  negli  anni
precedenti.
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Prospetto economico riepilogativo delle missioni

Missione St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 2.012.634,63 1.801.990,49 89,53% 1.566.664,50 86,94%

2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3 - Ordine pubblico e sicurezza 420.167,38 366.474,88 87,22% 337.652,44 92,14%

4 - Istruzione e diritto allo studio 1.109.137,15 1.045.621,16 94,27% 899.826,16 86,06%

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 131.441,26 127.092,86 96,69% 115.004,03 90,49%

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 351.884,10 192.688,12 54,76% 178.039,12 92,40%

7 - Turismo 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 274.120,17 221.563,43 80,83% 186.235,71 84,06%

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

1.227.196,14 1.180.627,98 96,21% 1.028.132,69 87,08%

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 993.818,43 403.957,64 40,65% 325.039,61 80,46%

11 - Soccorso civile 53.361,61 40.732,06 76,33% 14.143,39 34,72%

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.264.024,02 1.123.083,18 88,85% 981.130,76 87,36%

13 - Tutela della salute 11.662,86 11.435,84 98,05% 7.856,66 68,70%

14 - Sviluppo economico e competitività 1.207.219,25 1.169.780,10 96,90% 957.554,51 81,86%

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 13.800,00 7.530,58 54,57% 7.386,88 98,09%

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

20 - Fondi e accantonamenti 425.658,77 0,00 0,00% 0,00 0,00%

50 - Debito pubblico 98.112,00 98.111,59 100,00% 98.111,59 100,00
%

60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 9.594.237,77 7.790.689,91 81,20% 6.702.778,05 86,04%

Tabella 10: Prospetto economico riepilogativo delle missioni
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1 - Ser vizi istituzionali, generali e di gestione

2 - Giustizia 

3 - Or dine pubblico e sicurezza 

4 - Istr uzione e dir itto allo studio 

5 - Tutela e valor izzazione dei beni e attività cultur ali 

6 - Politiche giovanili, spor t e tempo liber o 

7 - Tur ismo 

8 - Assetto del ter r itor io ed edilizia abitativa 

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del ter r itor io e dell'ambiente 

10 - Traspor ti e dir itto alla mobilità 

11 - Soccor so civile 

12 - Dir itti sociali, politiche sociali e famiglia 

13 - Tutela della salute 

14 - Sviluppo economico e competitività 

15 - Politiche per  il lavoro e la formazione professionale 

16 - Agr icoltur a, politiche agroalimentar i e pesca 

17 - Ener gia e diver sificazione delle fonti ener getiche 

18 - Relazioni con le altr e autonomie ter r itor iali e locali 

19 - Relazioni internazionali 

20 - Fondi e accantonamenti 

50 - Debito pubblico 

St. definitivi Impegni Pagamenti

M
is

s
io

ne

Diagramma 9: Prospetto economico riepilogativo delle missioni
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Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e
informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance
e  partenariato  e  per  la  comunicazione  istituzionale.  Amministrazione,
funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione
e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle
attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle
politiche per il  personale.  Interventi  che rientrano nell'ambito della politica
regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 1 Organi Istituzionali

Responsabile politico Sindaco

Responsabile gestionale Responsabile settore Amministrativo

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 
SVOLTA E RISULTATI 
CONSEGUITI

L’attività  degli  organi  istituzionali  è  stata  eseguita  con regolarità  e  gli

incontri degli organi collegiali si sono svolti con la consueta continuità.

Sono state effettuate n. 48 riunioni di Giunta Comunale e n. 9 sedute di

Consiglio   Comunale.  Di  particolare  rilievo le  sedute con la  cerimonia

pubblica per il  conferimento delle civiche benemerenze  Airone d’Oro e

per l’insediamento del  Consiglio Comunale dei ragazzi.  Si è dato inoltre

seguito al Patto di Amicizia con il Comune di Araranguà formalizzato con

una  visita  nel  nostro  Paese  ed  una  presenza/scambio  culturale  in

Consiglio Comunale da parte di un loro rappresentante, a cui è seguita

una  visita  ad  Araranguà  da  parte  di  una  delegazione  del  Comune  di

Cornate d’Adda. 

VALUTAZIONE RISORSE 
ASSEGNATE

Le risorse assegnate sono risultate adeguate.

UTILIZZO DEI MEZZI 
FINANZIARI ATTRIBUITI

I mezzi finanziari attribuiti sono risultati sufficienti e adeguati. 

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

5.0
1

SOSTEGNO ALLA SCUOLA 
E POLITICHE GIOVANILI

12 Incrementare  il  coinvolgimento  degli  alunni  nella  vita  civile
dell’amministrazione.

Stato di attuazione al 
31/12/2016

L’Amministrazione  Comunale  ha  collaborato  con  l’Istituto

Comprensivo all’avvio del progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi

e delle Ragazze (C.C.R.R.) che ha visto in primo luogo l’approvazione

da  parte  del  Consiglio  Comunale  del  regolamento  per  il  suo

funzionamento e successivamente l’insediamento del C.C.R.R. in una

seduta pubblica. L’evento è stato contestualizzato durante una seduta

del  Consiglio  Comunale  così  che  il  C.C.R.R.  ha  potuto  formulare
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proposte  e  richieste  nei  confronti  degli  organi  comunali  su  temi,

problemi  e  esigenze  che  provengono  dal  mondo  giovanile  e

contemporaneamente  assistere  ad  un  evento  politico  e  civile

dell’attività amministrativa.    

PROGRAMMA 2 Segreteria generale

Responsabile politico Sindaco

Responsabile gestionale Responsabile settore Amministrativo

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 
SVOLTA E RISULTATI 
CONSEGUITI

Gli adempimenti e le attività del servizio segreteria sono stati attuati nel
rispetto  delle  scadenze  e  della  relativa  normativa.  Si  evidenzia
l’attivazione  del  nuovo  modulo  informatico  per  la  gestione  degli  atti
amministrativi (delibere, determine, decreti, ordinanze) che consente ora
di  gestire  l’intero  procedimento  senza  la  produzione  cartacea  e, ove
necessario, con l’interazione con il sistema di contabilità e l’albo pretorio
on line. In collaborazione con la società fornitrice del software l’iter delle
delibere/determine viene continuamente monitorato al fine di adeguarlo
all’organizzazione dell’Ente e introdurre miglioramenti e automatismi che
facilitino e semplifichino l’attività in capo ai singoli uffici/utenti.
Da  fine  anno  il  modulo  è  stato  ulteriormente  implementato  e
l’applicativo  viene  ora  utilizzato  anche  per  la  gestione  dei  contratti
pubblici  dell’Ente.  Valutazioni  positive  possono  essere  espresse  sul
gestionale del protocollo, in uso da un anno, che ha permesso di rendere
questa attività più efficiente ed efficace.  
Sono state eseguite le attività relative alla raccolta firme per proposte di
referendum e/o di legge di iniziativa popolare che hanno visto ben 10
iniziative da vari gruppi politici e/o comitati.  
Buoni risultati si evidenziano anche nel servizio di pulizia degli immobili

comunali, come confermato dall’indagine di customer satisfaction svolta

in proposito.

VALUTAZIONE RISORSE 
ASSEGNATE

Le risorse assegnate sono risultate idonee in relazione al progetto 
assegnato

UTILIZZO DEI MEZZI 
FINANZIARI ATTRIBUITI

I mezzi assegnati sono risultati idonei all’attuazione dei progetti.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

1.0
4

INFORMATIZZAZIONE E 
SVILUPPO TECNOLOGICO

01 Digitalizzazione  dei  processi  dell'ente  per  l'attivazione  del
portale on line. (Obiettivo trasversale a tutti i settori dell'ente)

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Le attività previste nel cronoprogramma inerenti e di competenza del

servizio segreteria (revisione moduli pdf compilabili, gestione modulo

contratti) risultano completate.
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PROGRAMMA 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Responsabile politico Consigliere con delega al bilancio

Responsabile gestionale Responsabile settore Finanziario

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 
SVOLTA E RISULTATI 
CONSEGUITI

La  gestione  ed  il  controllo  dei  flussi  finanziari  è  stata  attuata
costantemente.
·  I  documenti  contabili  sono stati  redatti  in  conformità alla  normativa
vigente,  come rilevabile  anche dai  pareri  del  revisore unico  del  conto
(rendiconto 2015 – riaccertamento ordinario dei residui - bilancio 2016 –
variazioni di bilancio – equilibri di bilancio).
· La gestione economale si è svolta nel rispetto del regolamento.
· Sono state svolte le gare per la fornitura di carta, cancelleria e stampati
in base ai fabbisogni comunicati dagli uffici.
· Si è proceduto, tramite CONSIP, all’acquisto delle Fuel Card per i mezzi

di trasporto ed operativi.

VALUTAZIONE RISORSE 
ASSEGNATE

Le risorse assegnate sono risultate adeguate

UTILIZZO DEI MEZZI 
FINANZIARI ATTRIBUITI

Le previsione di spesa sono risultate nel complesso congrue alla gestione

dei servizi.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

1.0
5

POLITICHE DI BILANCIO E 
FISCALI

01 Ottenimento equilibri di bilancio: rispetto dei vincoli di finanza 

pubblica. 

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Gli obiettivi di finanza pubblica risultano raggiunti. Sono stati eseguiti

controlli  sugli  stanziamenti  di  bilancio  con  riferimento  agli

stanziamenti di parte corrente e in conto capitale, al momento di ogni

variazione ed in sede di equilibri di bilancio. 

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

1.0
5

POLITICHE DI BILANCIO E 
FISCALI 

02 Individuazione priorità nella spesa e controllo della stessa.

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Le  priorità  nella  spesa  sono  state  individuate  con  riferimento,  in

particolar modo, agli investimenti: in sede di bilancio si è proceduto

all’applicazione  dell’avanzo  in  base  alle  disponibilità  permesse  dai

vincoli  di  finanza  pubblica.  E’  stato  monitorato  l’andamento  delle

entrate  in  conto  capitale  (soprattutto  proventi  concessioni  edilizie)

per permettere l’immediata attivazione delle spese di  investimento

dalle stesse finanziate. 
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PROGRAMMA 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabile politico Consigliere con delega al bilancio

Responsabile gestionale Responsabile settore Finanziario

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 
SVOLTA E RISULTATI 
CONSEGUITI

�     Gestione  IMU.    Le  aliquote  IMU  per  l’anno  2016  non  hanno  subito
aumenti.  Sono  escluse  dall’imposizione  gli  immobili  adibiti  ad
abitazione  principale  e  sue  pertinenze.  Oltre  alla  gestione  ordinaria
dell'IMU, sono stati eseguiti accertamenti IMU per le società oggetto di
fallimento. 

�     Gestione TASI.   Dal 2016 è stata introdotta l’esclusione sull’abitazione
principale; sono state riconfermate le restanti aliquote. Anche per la
TASI è stata eseguita attività di accertamento per le società oggetto di
fallimento. 

�     Attività generale gestione tasse e tributi      .   Gli atti in materia tributaria
sono  stati  predisposti  nel  rispetto  della  legislazione  vigente.  Si  è
proceduto  al  continuo  aggiornamento  dell’anagrafe  dei  contribuenti,
alla  raccolta  di  denunce  di  variazione,  alla  gestione dei  versamenti,
delle istanze di rimborso e di eventuali  contenziosi  o interpelli.  I  dati
necessari  all’aggiornamento  della  banca  dati  tributaria  (per  tutti  gli
eventi che riguardano variazioni nella proprietà immobiliare) sono stati
costantemente acquisiti con procedimenti telematici. 

�     Adozione di misure per il recupero del credito  .  Relativamente all’I.C.I.,
all’IMU  e  alla  TARI  in  seguito  all’attività  di  accertamento,  si  è
provveduto all’emissione  degli  atti  di  accertamento e di  ingiunzione
nei confronti dei contribuenti insolventi. 

�     Attenzione ai contribuenti.    La gestione dei vari tributi  così come tutta
l’attività di front - office e assistenza in materia tributaria è improntata,
come sempre,  con attenzione verso le  esigenze  del  cittadino-utente,
considerando  i  principi  e   le  norme  contenute  nello  Statuto  del
Contribuente di cui alla legge 212/2000. 

� Per la TASI  come previsto   dalla  legge 147/2013 comma 688 è stato
assicurato il servizio di front - office per l’assistenza nel  calcolo TASI e
contemporaneamente  anche  IMU,  dietro  presentazione  di  apposita
richiesta.  L’Ufficio  Tributi  ha  predisposto  il  calcolo  e  il  modello  di
pagamento per  l’acconto e  per il  saldo, la  distribuzione è stata  fatta
presso la  sede municipale nei  periodi  coincidenti  con le scadenze di
giugno e dicembre.

� Le informazioni sui  nuovi  tributi  sono state rese pubbliche tramite il
sito internet e opuscoli cartacei. 

� Il  servizio  ha  collaborato,  oltre  che  direttamente  con  i  contribuenti,
anche  con  le  varie  associazioni  di  categoria  e  sindacali,  con  i
professionisti, sia per fornire informazioni tributarie sia per l’esame di
posizioni, contestazioni, variazioni. 

�     Gestione TARI.   Per la TARI sono state emesse con scadenza 31 luglio la
prima rata di acconto TARI relativa al 1° semestre 2016, e scadenza 31
dicembre la rata a saldo per il  2° semestre. Sono state emessi atti di
accertamento per  pagamenti insoluti relativi agli anni 2014 e 2015.

�     Riscossione dei canoni di illuminazione votiva      .   Nel mese di dicembre è
stato emesso il  ruolo di  riscossione dei canoni relativi all’anno 2016.
Continua l’attività di sollecito e recupero insoluti.

�     Gestione  interna  TOSAP.   Per  La  TOSAP   gestita  internamente,  si  è
provveduto   all’emissione  e  riscossione  della  Tassa  permanente  e
temporanea. E’ in corso l’attività di accertamento e di sollecito  degli
insoluti.  

�     Gestione Pubblicità e Pubbliche affissioni.    La gestione affidata alla MT

spa si è svolta con regolarità garantendo all’ente una adeguata entrata. 
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VALUTAZIONE RISORSE 
ASSEGNATE

.

Le risorse assegnate sono risultate adeguate.

UTILIZZO DEI MEZZI 
FINANZIARI ATTRIBUITI

I mezzi finanziari attribuiti sono stati utilizzati come da previsioni.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

1.0
5

POLITICHE DI BILANCIO E 
FISCALI

03 Contenimento delle imposte e delle tasse. 

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Le aliquote tributarie non hanno subito aumenti nell’esercizio 2016.
Considerata la mole di lavoro aggiuntiva dell'ufficio tributi dovuta al cambio
di tutti  i  programmi di gestione, e conseguente istruzione e bonifica delle
banche dati, all'attivazione dello sportello TASI-IMU per assicurare assistenza
al  contribuente,  e  all’emissione degli  accertamenti  per  omessi  versamenti
TARI  2014-2015,  nel  2016  è  stata  eseguita  principalmente  l'attività  di
riscossione coattiva con emissione entro il 31/12/2016 di atti di ingiunzione
su accertamenti ICI e IMU notificati e non pagati. E’ proseguita l'attività di
controllo  di  posizioni  a  seguito  di  procedure  fallimentari  e  richieste  di
interessati.
Si rimanda a specifica relazione conclusiva, del progetto specifico per la sola

parte dell'obiettivo relativo all’ ICI/IMU.

PROGRAMMA 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabile politico Assessore  ai  Lavori  pubblici,  patrimonio  edilizio  comunale,  ecologia,

urbanistica

Responsabile gestionale Responsabile settore Lavori Pubblici-Ecologia

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 

SVOLTA E RISULTATI 

CONSEGUITI

Si  è  svolta  l’attività  di  controllo  e  monitoraggio  sui  beni  demaniali  e

patrimoniali del Comune.

Sono state  gestite  tutte  le  utenze delle  sedi  comunali;  ed  eseguiti  gli

interventi di manutenzione ordinaria presso tutte le sedi.

Sono  stati  rilasciati  i  permessi  di  occupazione  o  manomissione  suolo

pubblico.

E’ stato garantito un buon livello di apertura degli uffici per il ricevimento

del pubblico. 

VALUTAZIONE RISORSE 

ASSEGNATE

Non sono da rilevare particolari variazioni alle risorse assegnate

UTILIZZO DEI MEZZI 

FINANZIARI ATTRIBUITI

Non sono da rilevare particolari variazioni dei mezzi finanziari attribuiti.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

3.0

2

LAVORI PUBBLICI 07 Contenimento  costi  gestionali  dei  fabbricati  pubblici  attraverso  il

monitoraggio  delle  utenze  (luce,  gas)  con  integrazione  di  impianti

tecnologici  che  sfruttano  energie  rinnovabili  (solare  termico  e
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fotovoltaico).

Stato di attuazione al 

31/12/2016

È stato effettuato il monitoraggio delle utenze degli edifici pubblici; si

è  cercato  di  contenere  i  costi  riguardanti  il  consumo  di  energia

elettrica.

Per  quanto  concerne  il  gas  metano  si  è  cercato  di  contenere  il

consumo  riducendo  il  più  possibile  le  fasce  di  accensione  degli

impianti  termici,  variando  con  l’andamento  stagionale  l’accessione

degli impianti.

PROGRAMMA 6 Ufficio tecnico

Responsabile politico Assessore  ai  Lavori  pubblici,  patrimonio  edilizio  comunale,  ecologia,

urbanistica

Responsabile gestionale Responsabile settore Lavori Pubblici-Ecologia

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 

SVOLTA E RISULTATI 

CONSEGUITI

Sono  stati  eseguiti  interventi  di  manutenzione  straordinaria  presso  la

sede di Villa Comi.

VALUTAZIONE RISORSE 

ASSEGNATE

Non sono da rilevare particolari variazioni alle risorse assegnate

UTILIZZO DEI MEZZI 

FINANZIARI ATTRIBUITI

Non sono da rilevare particolari variazioni dei mezzi finanziari attribuiti.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

3.0

2

LAVORI PUBBLICI 01 Maggior utilizzazione bandi pubblici per ottenere finanziamenti per la

realizzazione delle opere.

Stato di attuazione al 

31/12/2016

L’ente  ha  partecipato  a  diversi  bandi,  purtroppo  la  condizione  per

ottenere finanziamenti è la possibilità di intervenire con una quota di

competenza dell’ente.  Ciò  non è sempre possibile  per  insufficienza

degli  spazi  finanziari  per  poter  garantire  il  rispetto  del  patto  di

stabilità. 

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

3.0

2

LAVORI PUBBLICI 02 Completamento opere pubbliche in attuazione dei progetti finanziati.

Stato di attuazione al 

31/12/2016

Sono  state  completate  le  opere  pubbliche  finanziate;  in  via  di

ultimazione i lavori di copertura della tribuna esistente a servizio della

pista di atletica presso il centro sportivo comunale.
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N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

3.0

2

LAVORI PUBBLICI 03 Interventi  adeguati  ai  bisogni  funzionali,  di  manutenzione  e

adeguamento  al  contenimento  energetico  delle  seguenti  strutture

pubbliche:  scuole,  palestre,  centro  sportivo  comunale,  fabbricati

comunali.

Stato di attuazione al 

31/12/2016

Si è proceduto ad attuare i necessari interventi manutentivi, anche a

seguito  di  richieste  degli  utilizzatori,  di  scuole  palestre  e  fabbricati

comunali.  Riguardo  al  centro  sportivo  sono  stati  completati  gli

interventi programmati.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

3.0

2

LAVORI PUBBLICI 04 Riqualificazione  straordinaria  fabbricati  e  area  parcheggio  e  verde

attrezzato Villa Comi

Stato di attuazione al 

31/12/2016

Obiettivo parzialmente realizzato ed in fase di completamento 

PROGRAMMA 7 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile

Responsabile politico Sindaco

Responsabile gestionale Responsabile settore Amministrativo

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 
SVOLTA E RISULTATI 
CONSEGUITI

L’attuazione degli adempimenti connessi ai servizi demografici sono stati
particolarmente gravosi soprattutto in considerazione della la migrazione
del  software  gestionale  in  uso  ad  altro  software  che  ha  richiesto  un
grande impegno da parte di  tutto il  personale sia in ambito formativo
che applicativo. Nonostante ciò tutte le attività sono state eseguite nel
rispetto dei termini normativi. Il nuovo applicativo risulta ora ben avviato
e  collaudato  e  se  ne  apprezza  l’interoperabilità  con  altri  moduli  (es.
protocollo) anche in termini di efficienza.
Di  particolare  rilievo  le  attività  per  l’organizzazione  del  pomeriggio  di

studio con il patrocinio dell’Anusca, lo svolgimento di due referendum,

l’istruttoria  del  procedimento  per  il  conferimento  dello  status  di

cittadino italiano e conseguentemente la predisposizione della pratica di

rilascio  dei  nuovi  documenti  di  identità  (C.I.  e  passaporto),

l’introduzione della nuova norma delle unioni civile e delle convivenze di

fatto, i primi adempimenti per l’avvio dell’ANPR, il controllo sistematico

dei  permessi  di  soggiorno  dei  cittadini  stranieri,  la  gestione  di  casi

particolari legati a cittadini stranieri e dei richiedenti asilo politico che

necessitano sempre più un approfondimento delle conoscenze del diritto

e della normativa internazionale.

VALUTAZIONE RISORSE 
ASSEGNATE

Le risorse umane assegnate risultano insufficienti  e per mantenere gli

standard si è reso necessario spostare una figura del servizio protocollo a

supporto  delle  attività  dei  servizi  demografici.  Essendo  un’unità  part-
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time non supplisce però appieno alle necessità.

UTILIZZO DEI MEZZI 
FINANZIARI ATTRIBUITI

I mezzi assegnati sono risultati adeguati all’attuazione dei progetti.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

1.0
4

INFORMATIZZAZIONE E 
SVILUPPO TECNOLOGICO 03

Approntare e predisporre il rilascio delle carte d'identità non

più formato cartaceo ma su tessera elettronica.

Stato di attuazione al 
31/12/2016

La  governance  del  processo  di  emissione  della  CIE  è  affidata  al
Ministero  dell'Interno,  mentre  i  compiti  di  produzione,
personalizzazione  e  stampa  della  CIE,  sono  riservati  all'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato.
I Comuni verranno dotati di un'infrastruttura costituita da postazioni
di  lavoro  attraverso  le  quali  potranno  acquisire  tutti  i  dati  del
cittadino e, tramite un canale sicuro, inviarli, per la certificazione, al
Centro  nazionale  dei  servizi  demografici  (CNSD)  ubicato  presso  il
Ministero, che a sua volta li  trasmetterà all'IPZS per la produzione,
personalizzazione,  stampa  e  consegna  del  documento  elettronico
all'indirizzo indicato dal titolare.
Ad oggi al Comune è stato richiesto di compilare un questionario on

line per  acquisire tutti  i  dati  necessari  e propedeutici  all’attività  di

dispiegamento  delle  postazioni  per  l’emissione  della  nuova  CIE,

attività che è stata eseguita nei termini prescritti.

PROGRAMMA 10 Risorse Umane

Responsabile politico Sindaco

Responsabile gestionale Responsabile settore Finanziario

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 
SVOLTA E RISULTATI 
CONSEGUITI

Si è provveduto alla programmazione del fabbisogno di personale per il
triennio 2016/2018 ed alle successive integrazione/variazioni che si sono
rese  necessarie  per  meglio  adeguarla  alle  necessità  dell’Ente  sorte
successivamente. 
Sono  state  definite  le  retribuzioni  di  posizione  con  applicazione  dei
criteri  stabiliti  dal  sistema di  valutazione adottato dall’Ente e redatti  i
decreti di nomina dei responsabili di settore per l’anno 2016.
Si  è  provveduto  alla  valutazione  del  personale  per  l’erogazione  della
quota delle risorse decentrate destinata alla produttività e l’erogazione
delle retribuzioni di risultato.
E’ stato supportato il Nucleo di Valutazione nell’espletamento della sua
attività.
Sono stati costantemente monitorati i vari limiti di spesa imposti per il
personale.
Sono stati svolti gli adempimenti previsti dalle convenzioni sottoscritte
con  i  Comuni  di  Concorezzo  e  Gessate  rispettivamente  per  l’utilizzo
congiunto di un Istruttore Direttivo informatico e la gestione associata
del servizio di segreteria generale.  
Sono state espletate tre procedura di mobilità per l’assunzione a tempo
indeterminato di un Agente di Polizia Locale, un Ufficiale di Polizia Locale
ed un Istruttore Direttivo per la gestione degli acquisti.
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Si è provveduto inoltre all’espletamento di tutte le attività connesse ai

lavori  di  pubblica  utilità  che  hanno  interessato  9  persone  e  ad  un

tirocinio di studente di istituto superiore.

VALUTAZIONE RISORSE 
ASSEGNATE

Le risorse assegnate sono risultate adeguate.

UTILIZZO DEI MEZZI 
FINANZIARI ATTRIBUITI

I mezzi finanziari attribuiti sono stati utilizzati come da previsioni.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

1.0
1

TUTELA DEL LAVORO E 
DELLE POLITICHE 
OCCUPAZIONALI

Prosecuzione  Progetto  "Stages":  stipulare  una  convenzione  con  le

università e le  aziende locali  mediante la  quale giovani  universitari

potranno  essere  inseriti  quali  stagisti  all'interno  delle  aziende  che

hanno partecipato all'iniziativa.

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Obiettivo  realizzato  mediante  la  stipula  di  convenzione  con  le

Università e con gli istituti di scuola secondaria di II°  

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

1.0
1

TUTELA DEL LAVORO E 
DELLE POLITICHE 
OCCUPAZIONALI

02 Iniziative  Voucher  lavoro:  offrire  lavoro,  anche  se  temporaneo  e

occasionale, a persone inoccupate.

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Nel 2016 sono stati impiegati per attività occasionali retribuite con i

voucher  sette  cittadini  disoccupati.  Complessivamente  sono  state

impegnate per retribuire tali soggetti € 14.940,00, di cui € 4.120,00

donate dalla DomusLaboris.

PROGRAMMA 11 Altri servizi generali

Responsabile politico Assessore all’Attuazione programma sicurezza,  prot. civile,  informatica,

uff. relazioni con il pubblico, commercio, attività produttive e qualità

Responsabile gestionale Responsabile settore Amministrativo

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 
SVOLTA E RISULTATI 
CONSEGUITI

Il  programma è  stato  svolto  in  linea  con quanto  pianificato.  Gli  audit
interni, eseguiti dal responsabile del sistema qualità, hanno confermato
un sistema sotto controllo e in generale rispondente alla norma UNI ISO
9001  adottata  dall’Ente.  Per  quanto  attiene  la  verifica  di  parte  terza,
avendo il  Comune aderito  ad un gruppo di  certificazione facente capo
all’Associazione Qualità Comuni, con indubbi vantaggi non solo in termini
di costi ma di accrescimento professionale, si è provveduto a trasferire il
certificato alla società Dasa-Rägister S.p.A. con la quale appunto l’AQC ha
sottoscritto  l’accordo  quadro  per  la  certificazione  di  gruppo.  L’audit
eseguito  da  Dasa-Rägister  ha  riguardato  tutti  i  servizi  dell’Ente  e  il
responso, molto positivo, ha confermato il rinnovo del certificato. 
E’ in fase di revisione il documento della Politica della Qualità.
In previsione dell’adeguamento delle procedure alla versione 9001:2015,

sempre  in  collaborazione  con  AQC,  è  stato  svolto  un  momento  di
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formazione  teso  ad  evidenziare  le  principali  novità  introdotte  e

l’impatto/cambiamenti che le stesse apporteranno.

VALUTAZIONE RISORSE 
ASSEGNATE

Le risorse assegnate risultano adeguate al programma.

UTILIZZO DEI MEZZI 
FINANZIARI ATTRIBUITI

I  mezzi  finanziari  attribuiti  sono  risultati  sufficienti  all’attuazione  dei

progetti.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

1.0
4

INFORMATIZZAZIONE E 
SVILUPPO TECNOLOGICO 04

Miglioramento  comunicazione  con  i  cittadini.  (Obiettivo

trasversale a tutti i settori dell'ente)

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Le  fasi  attuative  dell’obiettivo  interessanti  ed  in  carico  al  settore

amministrativo (formazione, revisione, modifica e/o conferma schede

informative, ..) sono state tutte eseguite e completate. 

PROGRAMMA 11 Altri servizi generali

Responsabile politico

Assessore  all’Attuazione  programma  sicurezza,  protezione  civile,

informatizzazione, ufficio relazioni con il pubblico, commercio e attività

produttive, qualità

Responsabile gestionale Responsabile settore URP-Commercio

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 
SVOLTA E RISULTATI 
CONSEGUITI

I servizi di front-office dell’ufficio sono stati regolarmente forniti secondo
procedure definite e alcune finalità sono state perseguite con regolarità
e  senza  particolari  criticità.  Particolare  attenzione  è  stata  posta  ai
contenuti  della  comunicazione  in  ogni  sua  modalità,  per  questo  il
personale ha collaborato e fornito supporto ai  diversi  servizi/settori  in
occasione di campagne informative o semplici comunicazioni/manifesti/
locandine con l’obiettivo di migliorare il linguaggio utilizzato. 
Le informazioni che confluiscono nel sito sono trasmesse dai  referenti
secondo la ormai consolidata modalità. I display informativi e la pagina
facebook vengono regolarmente aggiornati. 
La  piattaforma  Comuni-chiamo  è  molto  utilizzata  dai  cittadini  per
trasmettere  le  segnalazioni  di  disservizi  e  disagi.  L’ufficio  continua  a
coordinare il  lavoro degli  altri  servizi  in  materia  di  pubblicazioni  nella
sezione Trasparenza Amministrative ed a collaborare con il responsabile
della Trasparenza nell’attuazione dei compiti ad esso assegnati.  

VALUTAZIONE RISORSE 
ASSEGNATE

Nulla da rilevare in relazione al progetto assegnato

UTILIZZO DEI MEZZI 
FINANZIARI ATTRIBUITI

Le risorse assegnate sono risultate sufficienti all’attuazione del progetto

assegnato
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N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

1.0
4

INFORMATIZZAZIONE E 
SVILUPPO TECNOLOGICO

04 Miglioramento comunicazione con i cittadini. (Obiettivo trasversale a

tutti i settori dell'ente)

Stato di attuazione al 
31/12/2016

L’ufficio  ha  coordinato  il  progetto  che  ha  visto  coinvolti  tutti  i  settori

comunali con l’obiettivo di comunicare con maggior incisività ai cittadini gli

interventi, le attività e le iniziative realizzate dagli assessorati e/o dagli uffici

a  favore  della  collettività.  Le  varie  attività  eseguite  saranno  meglio

dettagliate nella relazione finale del progetto. 

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Organi istituzionali 98.833,47 93.700,43 94,81% 85.310,17 91,05%

2 - Segreteria generale 476.055,26 457.959,48 96,20% 411.205,02 89,79%

3 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

170.467,32 162.819,85 95,51% 149.818,98 92,02%

4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 192.012,56 159.383,27 83,01% 137.866,22 86,50%

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 7.096,43 4.998,13 70,43% 3.679,20 73,61%

6 - Ufficio tecnico 274.534,25 213.025,24 77,60% 185.762,07 87,20%

7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 
stato civile

174.143,21 155.310,84 89,19% 139.450,48 89,79%

8 - Statistica e sistemi informativi 97.082,27 88.834,57 91,50% 61.471,02 69,20%

9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

10 - Risorse umane 99.488,15 74.434,80 74,82% 68.784,72 92,41%

11 - Altri servizi generali 422.921,71 391.523,88 92,58% 323.316,62 82,58%

12 - Politica regionale unitaria per i servizi 
istituzionali, generali e di gestione (solo per le 
Regioni)

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 2.012.634,63 1.801.990,49 89,53% 1.566.664,50 86,94%

Tabella 11: Prospetto economico della Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
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Missione 2 - Giustizia

Amministrazione,  funzionamento  per  il  supporto  tecnico,  amministrativo  e
gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale
necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e
delle  case  circondariali.  Interventi  che  rientrano  nell'ambito  della  politica
regionale unitaria in materia di giustizia.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2 - Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3 - Politica regionale unitaria per la giustizia 
(solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tabella 12: Prospetto economico della Missione 2 – Giustizia
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Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e
alla  sicurezza  a  livello  locale,  alla  polizia  locale,  commerciale  e
amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento  e  al  monitoraggio  delle  relative  politiche.  Sono  comprese
anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti
sul  territorio.  Interventi  che  rientrano  nell'ambito  della  politica  regionale
unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

MISSIONE 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 1 Polizia locale e amministrativa

Responsabile politico

Assessore  all’Attuazione  programma  sicurezza,  protezione  civile,

informatizzazione, ufficio relazioni con il pubblico, commercio e attività

produttive, qualità

Responsabile gestionale Responsabile settore URP-Commercio

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 
SVOLTA E RISULTATI 
CONSEGUITI

Feste, manifestazioni ed eventi vari si sono regolarmente svolti anche se 
non sempre risulta facile far rispettare le disposizioni concordate durante
il progetto “Calendario Eventi”, sia agli organizzatori degli eventi che agli 
uffici interni coinvolti. E’ stato comunque garantito il rispetto dei tempi 
di legge nell’emanazione dei provvedimenti autorizzativi di polizia 
amministrativa di competenza comunale e le banche dati interne sono 
regolarmente aggiornate, così come i registri cartacei/informatici.
Alcune attività di polizia amministrativa sono state assoggettate alle 

nuove modalità operative telematiche conseguenti all’adesione al 

portale Impresainungiorno.it, quale unico strumento di gestione del 

SUAP-sportello unico attività produttive.

VALUTAZIONE RISORSE 
ASSEGNATE

Nulla da rilevare in relazione al progetto assegnato

UTILIZZO DEI MEZZI 
FINANZIARI ATTRIBUITI

Le risorse assegnate sono risultate sufficienti all’attuazione del progetto

assegnato

PROGRAMMA 1 Polizia locale e amministrativa

Responsabile politico Sindaco

Assessore  attuaz  progr.  sicurezza,  protezione  civile,  informatica,  uff

relazioni con il pubblico, commercio, att. produttive e qualità.

Responsabile gestionale Responsabile settore Polizia Locale-Protezione Civile

Comune di Cornate D'adda - Relazione al Rendiconto di Gestione 2016 44 



VALUTAZIONE ATTIVITA’ 
SVOLTA E RISULTATI 
CONSEGUITI

Durante  il  2016,  sono  stati  realizzati  nr.  11  servizi  serali,  alcuni  finalizzati  a
controlli specifici quali la guida in stato di ebbrezza alcoolica o il controllo dei
cittadini extracomunitari. Sono stati inoltre organizzati servizi  serali a garanzia
delle processioni e/o manifestazioni che si sono svolte sul territorio. Al fine di
rimpinguare le posizioni vacanti di personale, l’ufficio finanziario, ha provveduto
a bandire più mobilità che però non hanno avuto esito positivo.  Si monitora
costantemente, anche in collaborazione con le altre Forze di Polizia, gli eventuali
insediamenti nomadi o il nascere di aziende sommerse con utilizzo di personale
straniero irregolare. Durante l’anno in osservazione, l’attività di prevenzione non
ha  rilevato  alcuna  situazione  anomala.  L’impianto  di  videosorveglianza  è
perfettamente funzionante. Sono state acquistate cinque nuove telecamere per
l’ampliamento dello stesso ma considerato che quattro delle stesse sono state
utilizzate per la sostituzione di altrettante telecamere guaste, l’ampliamento è
stato rinviato al 2017.  
Come sempre, si mantengono rapporti di collaborazione costanti con l’Arma dei
Carabinieri  per  il  controllo  del  territorio.  Sono  stati  svolti  con  loro  e  con  il
Commissariato  di  PS  di  Monza  più  posti  di  osservazione  e  controllo  per
prevenire il dilagare dell’attività di spaccio di sostante stupefacenti e psicotrope.
L’attività  di  collaborazione  ha  portato  anche  all’arresto  di  due  persone  che
detenevano  presso  la  propria  abitazione  sostanze  stupefacenti.  Con  le
Associazioni  e  Istituzioni,  in  particolare la  Scuola,  si  sono  mantenuti  costanti
contatti  finalizzati  alla  collaborazione  reciproca  nel  raggiungimento  delle
necessità che di volta in volta sono state rappresentate. Sono state raccolte più
segnalazioni e richieste di aiuto in materia di atti persecutori, di disagio sociale e
di  violenza  domestica,  alcune  delle  quali  sono  poi  state  trasformate  in
comunicazione all’Autorità Giudiziaria

VALUTAZIONE RISORSE 
ASSEGNATE

Le risorse umane assegnate purtroppo essendo ridotte hanno in parte limitato

le attività ma si è comunque raggiunti tutti gli obiettivi assegnati.

UTILIZZO DEI MEZZI 
FINANZIARI ATTRIBUITI

Idonei al raggiungimento degli obiettivi. 

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

2.0
1

LA SICUREZZA DELLE 
PERSONE, DELLE 
FAMIGLIE E DELLE 
ATTIVITA’

01

Realizzazione di servizi serali nel periodo estivo ed in ogni occasione

in  cui  ve  ne fosse  la  necessità,  e  ciò  anche in  virtù  di  accordi  e/o

convenzioni con le Polizie Locali di comuni limitrofi.

Stato di attuazione al 
31/12/2016

L’obiettivo  è  stato  raggiunto  infatti  sono stati  realizzati  i  necessari  servizi

serali e si è garantita la presenza ad ogni manifestazione laddove richiesta e

necessaria.  

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

2.0
1

INFORMATIZZAZIONE E 
SVILUPPO TECNOLOGICO 02

Mantenere  invariato  l’organico  della  Polizia  valutando  semmai  la

possibilità di incremento così da raggiungere il rapporto normativo di

1 agente ogni 1000 abitanti

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Sono  stati  banditi  dall’ufficio  personale  più  concorsi  per  l’assunzione  in

mobilità del personale vacante che però hanno dato esito negativo.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

2.0
1

INFORMATIZZAZIONE E 
SVILUPPO TECNOLOGICO 03

Mantenere  una  particolare  attenzione agli  immigrati  irregolari,  agli

insediamenti nomadi, all’eventuale nascere di aziende sommerse con

utilizzo di personale straniero irregolare.
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Stato di attuazione al 
31/12/2016

si  è  svolta  in  collaborazione  con  al  Altre  Forze  di  Polizia  e  in  maniera

autonoma,  il  costante  controllo  del  territorio  con  particolare  attenzione

all’obiettivo.  Di  fatto  non  sono  state  rilevate  nel  corso  dell’anno  attività

irregolari. 

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

2.0
1

INFORMATIZZAZIONE E 
SVILUPPO TECNOLOGICO

04
Mantenere in funzione l’impianto di videosorveglianza, ampliandolo

con nuove telecamere nelle zone sensibili oggi non raggiunte.

Stato di attuazione al 
31/12/2016

L’impianto di videosorveglianza è perfettamente funzionante e allo stato è in

fase di potenziamento. 

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

2.0
1

INFORMATIZZAZIONE E 
SVILUPPO TECNOLOGICO

05
Mantenere  il  rapporto  di  sinergia  con  l’Arma  dei  Carabinieri  per  il

controllo del territorio

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Come sempre, si mantengono rapporti di collaborazione costanti con l’Arma

dei Carabinieri e con le altre Forze di Polizia per il controllo del territorio. 

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

2.0
1

INFORMATIZZAZIONE E 
SVILUPPO TECNOLOGICO 06

Mantenere  il  rapporto  di  collaborazione  con  le  Istituzioni  e  le
Associazioni presenti sul territorio in particolare con la Scuola.

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Obiettivo raggiunto 

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

2.0
1

INFORMATIZZAZIONE E 
SVILUPPO TECNOLOGICO 07

Intensificare  la  disponibilità  della  Polizia  Locale  nel  raccogliere

segnalazioni  e  richieste  di  aiuto  in  materia  di  atti  persecutori,  di

disagio sociale e di violenza domestica.

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Obiettivo raggiunto 

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

2.0
1

INFORMATIZZAZIONE E 
SVILUPPO TECNOLOGICO 08

Acquistare  una  “stazione  mobile”  ovvero  un  veicolo  che

opportunamente attrezzato possa essere posizionato periodicamente

nelle  frazioni  di  Porto,  Colnago  e  Villa  Paradiso  ove  raccogliere  le

istanze dei cittadini e presidiare il territorio.

Stato di attuazione al 
31/12/2016

TOGLIERE ! con il patto per la sicurezza al fine di ottimizzare le risorse si è

deciso di utilizzare, in caso di necessità, quella già in dotazione al Comune di

Bernareggio
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Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Polizia locale e amministrativa 415.167,38 366.474,88 88,27% 337.652,44 92,14%

2 - Sistema integrato di sicurezza urbana 5.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3 - Politica regionale unitaria per l’ordine pubblico
e la sicurezza (solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 420.167,38 366.474,88 87,22% 337.652,44 92,14%

Tabella 13: Prospetto economico della missione Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza
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Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Amministrazione,  funzionamento ed erogazione di  istruzione di  qualunque
ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza
scolastica,  trasporto  e  refezione),  ivi  inclusi  gli  interventi  per  l'edilizia
scolastica e l'edilizia residenziale per il  diritto allo studio.  Sono incluse le
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle  politiche  per  l'istruzione.  Interventi  che  rientrano  nell'ambito  della
politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

MISSIONE 4

ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 1 Istruzione prescolastica

Responsabile politico Assessore all’istruzione, cultura, turismo

Responsabile gestionale Responsabile settore Socio Culturale

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 
SVOLTA E RISULTATI 
CONSEGUITI

Le scuole dell’infanzia hanno beneficiato del rinnovo della convenzione e
di contributi finalizzati al contenimento delle rette per gli utenti oltre che
di stanziamenti straordinari a sostegno di progetti didattici specifici.

VALUTAZIONE RISORSE 
ASSEGNATE

Le risorse assegnate sono risultate adeguate.

UTILIZZO DEI MEZZI 
FINANZIARI ATTRIBUITI

Le  risorse  finanziarie  sono  risultate  nel  complesso  adeguate  a

soddisfare i bisogni.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

5.01
SOSTEGNO ALLA SCUOLA 
E POLITICHE GIOVANILI

04
Confermare il sostegno alle attività della scuola dell’infanzia.

Stato di attuazione al 31/12/2016 E’  stata  rinnovata  la  Convenzione  con  le  3  scuole  dell’infanzia  di
durata biennale. Sono stati stanziati ulteriori fondi per la realizzazione
di progetti didattici specifici.
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PROGRAMMA 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

Responsabile politico Assessore all’Istruzione, cultura, turismo

Responsabile gestionale Responsabile settore Socio Culturale.

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 
SVOLTA E RISULTATI 
CONSEGUITI

Gli obiettivi sono stati nella gran parte conseguiti con piena realizzazione
del piano per il diritto allo studio che ha visto un aumento nelle quote
stanziate  a  favore  delle  scuole  e  l’ulteriore  implementazione  del
progetto di sviluppo della digitalizzazione. Di richiamo e grande interesse
il  progetto  di  scambio  culturale  Erasmus  a  cui  l’amministrazione  ha
contribuito in maniera fattiva.

L’obiettivo nr 16 “Promuovere i bandi italiani ed europei per studenti”
richiede  il  supporto  di  risorse  competenti  e  dedicate  in  maniera
continuativa, di cui al l’ente non ha potuto disporre.

VALUTAZIONE RISORSE 
ASSEGNATE

Le risorse assegnate sono risultate nel complesso adeguate.

UTILIZZO DEI MEZZI 
FINANZIARI ATTRIBUITI

Le  risorse  finanziarie  sono  risultate  nel  complesso  adeguate  a

soddisfare i bisogni.

PROGRAMMA 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

Responsabile politico Assessore  ai  Lavori  pubblici,  patrimonio  edilizio  comunale,  ecologia,

urbanistica

Responsabile gestionale Responsabile settore Lavori Pubblici-Ecologia

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 

SVOLTA E RISULTATI 

CONSEGUITI

Si  è  proceduto  alla  gestione  delle  utenze  dei  plessi  scolastici  ed  alla

manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ed impianti, con

particolare attenzione alle centrali termiche.

VALUTAZIONE RISORSE 

ASSEGNATE

Non sono da rilevare particolari variazioni alle risorse assegnate

UTILIZZO DEI MEZZI 

FINANZIARI ATTRIBUITI

Non sono da rilevare particolari variazioni dei mezzi finanziari attribuiti.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

5.01
SOSTEGNO ALLA SCUOLA 
E POLITICHE GIOVANILI 01

Mantenere e ove possibile incrementare i  fondi per il  diritto
allo studio nonostante le difficoltà in base alle disponibilità di
bilancio.

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Sono stati incrementati i contributi previsti per l’Istituto Comprensivo
nel Piano per il diritto allo studio. 

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO
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5.01
SOSTEGNO ALLA SCUOLA 
E POLITICHE GIOVANILI 03

Mantenere  il  sostegno  economico  dell’amministrazione  per
progetti  didattici  sui  temi  dell’alimentazione,  delle  attività
motorie, delle lingue straniere e dell’informatica.

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Sono  stati  realizzati  progetti  a  tema  sull’alimentazione  con  la
collaborazione dell’azienda gestore del servizio di ristorazione CAMST,
è stato supportato il  progetto Erasmus, che ha favorito lo scambio
interculturale e linguistico tra studenti di varie nazioni con l’utilizzo
della  lingua  francese.  Continua  il  progetto  di  digitalizzazione,  tra  i
primissimi realizzati nelle scuole lombarde. 

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

5.01
SOSTEGNO ALLA SCUOLA 
E POLITICHE GIOVANILI

08
Incrementare  l’acquisto  di  materiale  informatico  per  i  vari
plessi scolastici.

Stato di attuazione al 31/12/2016 Sono  state  realizzate  infrastrutture  per  consentire  l’utilizzo  degli
strumenti  informatici  in  tutte  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  e
acquistati ulteriori tablet per proseguire con il  progetto di sviluppo
della digitalizzazione dell’intero corso D della scuola secondaria di I°.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

5.01
SOSTEGNO ALLA SCUOLA 
E POLITICHE GIOVANILI

10
Valorizzare ed estendere a tutti i plessi i progetti di coltivazione
orto-frutticola nelle scuole.

Stato di attuazione al 31/12/2016 Il progetto Coltiviamoci della scuola secondaria di primo grado è stato
esteso  al  plesso  della  scuola  primaria  di  Cornate  grazie  alla
collaborazione  di  nonni  volontari  e  ai  membri  dell’associazione
Genitori In…Oltre.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

5.01
SOSTEGNO ALLA SCUOLA 
E POLITICHE GIOVANILI

11
Valorizzare  e  rimodulare  con  nuovi  progetti  il  piano  per  il
diritto allo studio.

Stato di attuazione al 31/12/2016 Sono stati erogati ulteriori contributi per la realizzazione di progetti
didattici legati alla prevenzione di devianze giovanili (es. bullismo) e
sull’autostima in collaborazione con l’Università cattolica.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

5.01
SOSTEGNO ALLA SCUOLA 
E POLITICHE GIOVANILI

15
Offrire progetti di formazione alla lettura in collaborazione con
la Biblioteca Civica come completamento dei servizi scolastici.

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Sono state effettuate 37 letture teatrali per un totale di 1367 alunni.
Sono  state  proposte  varie  tematiche  tra  cui  Shoah,  migranti,
sentimenti,  umorismo,  bullismo,  ecc.  Durante  l’estate  sono  stati
proposti  spettacoli  teatrali  e  di  intrattenimento  destinati  ad  un
pubblico di età scolastica.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

5.01
SOSTEGNO ALLA SCUOLA 
E POLITICHE GIOVANILI

16
Promuovere i bandi italiani ed europei per studenti.

Stato di attuazione al 31/12/2016 Obiettivo realizzato attraverso i canali social network.  
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N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

5.01
SOSTEGNO ALLA SCUOLA 
E POLITICHE GIOVANILI

17
Proseguire  con  la  collaborazione  già  in  essere  con
l'associazione Genitori  In… Oltre

Stato di attuazione al 31/12/2016 E’ stata rinnovata la Convenzione con l’associazione Genitori In…Oltre
che  ha  contribuito  alla  riuscita  di  vari  progetti  quali:  Corso  sci  –
Compitando  –  Imbiancatura  delle  classi  della  scuola  secondaria  –
Mercatino dei testi scolastici usati e Adozione a KM zero.

PROGRAMMA 6 Servizi ausiliari all’istruzione

Responsabile politico Assessore all’ Istruzione, cultura, turismo

Responsabile gestionale Responsabile settore Socio Culturale

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 
SVOLTA E RISULTATI 
CONSEGUITI

I servizi ausiliari all’istruzione, tra i quali l’assistenza educativa ai ragazzi
con  problematiche  di  disabilità  e  il  servizio  Pedibus  sono  stati  tutti
garantiti.  Da  segnalare  che,  grazie  anche  alla  collaborazione
dell’amministrazione comunale e delle risorse messe a disposizione, è
nato il Consiglio Comunale dei Ragazzi che a febbraio 2016 si è insediato.

Il  perdurare  della  crisi  economica  generale  non  è  reso  possibile
perseguire l’obiettivo nr 9 “Potenziare gli stage per studenti con aziende
locali e non”.

VALUTAZIONE RISORSE 
ASSEGNATE

Le risorse assegnate sono risultate adeguate.

UTILIZZO DEI MEZZI 
FINANZIARI ATTRIBUITI

Le  risorse  finanziarie  sono  risultate  nel  complesso  adeguate  a

soddisfare i bisogni.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

5.01
SOSTEGNO ALLA SCUOLA 
E POLITICHE GIOVANILI

02
Mantenere e migliorare il servizio "pedibus" già realizzato.

Stato di attuazione al 31/12/2016 Il  servizio  di  “Pedibus”  è  attivo  su  due  linee  a  Cornate  d’Adda.
Complessivamente risultano iscritti 50 bambini. Causa mancanza di
volontari il servizio è stato sospeso a Colnago.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

5.01
SOSTEGNO ALLA SCUOLA 
E POLITICHE GIOVANILI

06
Creare per i  giovani laureati un ALBO per dare ripetizioni ad
alunni delle scuole elementari e medie tramite voucher.

Stato di attuazione al 31/12/2016 L’albo  Scuola Insieme, opportunamente pubblicato e aggiornato sul
sito  comunale,  ha  raggiunto  una  quota  di  n.  22  ragazzi  iscritti  e
disponibili per le ripetizioni.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

5.01 SOSTEGNO ALLA SCUOLA 07 Monitorare  bandi  e  opportunità  da  proporre  ai  ragazzi  più
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E POLITICHE GIOVANILI grandi per cogliere opportunità di lavoro.

Stato di attuazione al 31/12/2016 Obiettivo in fase di realizzazione. 

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

5.01
SOSTEGNO ALLA SCUOLA 
E POLITICHE GIOVANILI

09
Potenziare gli stage per studenti con aziende locali e non.

Stato di attuazione al 31/12/2016 Obiettivo  in  fase  di  realizzazione  attraverso  lo  strumento
dell’alternanza scuola – lavoro. 

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

5.01
SOSTEGNO ALLA SCUOLA 
E POLITICHE GIOVANILI

12
Incrementare  il  coinvolgimento  degli  alunni  nella  vita  civile
dell’amministrazione.

Stato di attuazione al 31/12/2016 A seguito di una progettazione in collaborazione con la scuola e con il
supporto fattivo di cooperativa Atipica, è nato il Consiglio Comunale
dei Ragazzi e a febbraio 2016 si è insediato. Il CCRR è formato da un
gruppo di alunni che si occupa delle vaie tematiche legate al territorio
e alla  scuola.  I  ragazzi  hanno presenziato per la prima volta in un
Consiglio  Comunale  e  il  Sindaco  ha  partecipato  alle  attività
istituzionali concordate.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

5.01
SOSTEGNO ALLA SCUOLA 
E POLITICHE GIOVANILI

14
Collaborare con le associazioni del territorio per offrire nuove
opportunità agli alunni.

Stato di attuazione al 31/12/2016 Vengono confermati i progetti culturali, sociali, artistici e turistici che
le associazioni del territorio propongono alla scuola per offrire nuove
opportunità agli alunni.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

4.04 DIVERSAMENTE ABILI 03

Proseguire i rapporti con la scuola per l'inserimento dei disabili
all’interno  della  stessa,  erogando  il  servizio  di  assistenza
educativa  per  ogni  ordine  e  grado,  compresa  la  scuola
dell'infanzia.

Stato di attuazione al 31/12/2016 E’ stato erogato il servizio di assistenza educativa per ogni ordine e
grado, compresa la scuola dell'infanzia per un totale di 7659 ore a
favore di 28 minori.

PROGRAMMA 7 Diritto allo studio

Responsabile politico Assessore all’istruzione, cultura, turismo

Responsabile gestionale Responsabile settore Socio Culturale.

Comune di Cornate D'adda - Relazione al Rendiconto di Gestione 2016 52 



VALUTAZIONE ATTIVITA’ 
SVOLTA E RISULTATI 
CONSEGUITI

Anche nel 2016 l’Amministrazione, con il supporto di cittadini e aziende
del territorio, ha perseguito e raggiunto l’obiettivo di sostenere studenti
meritevoli tramite un pubblico riconoscimento, anche di tipo economico
sotto forma di borsa di studio.

VALUTAZIONE RISORSE 
ASSEGNATE

Le risorse assegnate sono risultate adeguate.

UTILIZZO DEI MEZZI 
FINANZIARI ATTRIBUITI

Le  risorse  finanziarie  sono  risultate  nel  complesso  adeguate  a

soddisfare i bisogni.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

5.01
SOSTEGNO ALLA SCUOLA 
E POLITICHE GIOVANILI

13
Confermare le borse di studio scolastiche con criteri di merito e
di reddito.

Stato di attuazione al 31/12/2016 Grazie  alla  generosità  di  privati  cittadini  e  aziende del  territorio è
stato riproposto il bando relativo alle Borse di Studio per studenti che
si sono diplomati o laureati ottenendo una votazione di merito. Sono
stati adottati specifici criteri di attribuzione e sono state assegnate 17
borse.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Istruzione prescolastica 204.000,00 203.999,98 100,00% 203.999,98 100,00%

2 - Altri ordini di istruzione non universitaria 553.296,31 491.460,55 88,82% 396.360,12 80,65%

4 - Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5 - Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

6 - Servizi ausiliari all’istruzione 346.958,34 345.278,13 99,52% 294.583,56 85,32%

7 - Diritto allo studio 4.882,50 4.882,50 100,00% 4.882,50 100,00%

8 - Politica regionale unitaria per l’istruzione e il 
diritto allo studio (solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 1.109.137,15 1.045.621,16 94,27% 899.826,16 86,06%

Tabella 14: Prospetto economico della Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
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Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  di  tutela  e  sostegno,  di
ristrutturazione  e  manutenzione  dei  beni  di  interesse  storico,  artistico  e
culturale  e  del  patrimonio  archeologico  e  architettonico  Amministrazione,
funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e
alle  attività  culturali  non  finalizzate  al  turismo.  Sono  incluse  le  attività  di
supporto  alla  programmazione,  al  coordinamento  e  al  monitoraggio  delle
relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale
unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

PROGRAMMA 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Responsabile politico Assessore all’ Istruzione, cultura, turismo

Responsabile gestionale Responsabile settore Socio Culturale.

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 
SVOLTA E RISULTATI 
CONSEGUITI

L’amministrazione  ha  perseguito  obiettivi  culturali  ottenendo  risultati
soddisfacenti sia tramite iniziative di rete sia tramite la collaborazione
con  associazioni  del  territorio  tra  le  quali  Pro  Loco  e  l’associazione
Manifestazioni. Si segnala l’ampliamento del numero di biblioteche da
25  a  65  che  aderiscono  al  sistema  associativo  CUBI/SBV  con
conseguente  aumento  esponenziale  di  titoli  e  documenti
potenzialmente reperibili per i cittadini.

VALUTAZIONE RISORSE 
ASSEGNATE

Le risorse assegnate sono risultate adeguate.

UTILIZZO DEI MEZZI 
FINANZIARI ATTRIBUITI

Le  risorse  finanziarie  sono  risultate  nel  complesso  adeguate  a

soddisfare i bisogni.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

5.02
SOSTEGNO ALLA SCUOLA 
E POLITICHE GIOVANILI

01
Valorizzare i progetti di rete già in atto, ricercare e cercare di
offrire nuove opportunità culturali.

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Sono state proposte iniziative in rete a carattere sovracomunale quali
“Brianza Classica” e “Suoni mobili”: 4 eventi realizzati (1 spettacolo
teatrale sulle tradizioni locali, 1 spettacolo teatrale con degustazione,
1  concerto  per  piano  a  quattro  mani  e  1  concerto/recitativo  su
Pinocchio coinvolgendo un pubblico numeroso ed eterogeneo.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

5.02
SOSTEGNO ALLA SCUOLA 
E POLITICHE GIOVANILI

03
Offrire  spazi  di  studio  nella  biblioteca  civica  con  servizi
innovativi come il Wi-Fi gratuito.

Stato di attuazione al 31/12/2016 Presenza di rete WI-FI gratuita per maggiorenni. 2 postazioni pc fisse
per  studio  e  scrittura.  73  posti  a  sedere  per  postazioni  studio  e
lettura in 7 locali differenti.
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N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

5.02
SOSTEGNO ALLA SCUOLA 
E POLITICHE GIOVANILI

04
Continuare a proporre le iniziative culturali già collaudate negli
scorsi anni.

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Si  è  continuato  a  proporre  iniziative  culturali  proponendo  un
calendario  particolarmente  ricco  nel  trimestre  estivo
coinvolgendo  le  associazioni  del  territorio  per  predisporre  un
calendario  condiviso  che  offra  alla  popolazione  molteplici
iniziative. Le 7 iniziative di spettacoli  teatrali e musicali all’aperto
hanno avuto l’adesione di 735 spettatori.

Altri eventi culturali di vario genere già collaudati, tipo incontri
con l’autore, incontri su grandi temi storici e di attualità proposti
nell’arco  dell’anno  hanno  riscontrato  una  buon  afflusso  di
pubblico.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

5.02
SOSTEGNO ALLA SCUOLA 
E POLITICHE GIOVANILI

05
Collaborare con i musei del territorio per creare agevolazioni  e
dare nuove opportunità  ai nostri cittadini.

Stato di attuazione al 31/12/2016 Obiettivo in fase di realizzazione, tra le diverse collaborazioni si cita
quella con il museo MUST di Vimercate 

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

5.02
SOSTEGNO ALLA SCUOLA 
E POLITICHE GIOVANILI

06
Favorire e condividere forme d’arte proposte dai cittadini.

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Sono  state  organizzate  delle  mostre  in  collaborazione  con
l’associazione Pro Loco, artisti locali e l’associazione Domus Laboris,
tra le  quali  l’esposizione di  opere del  dr.  Bulli,  il  ricavato della cui
vendita è stato devoluto alla cooperativa La Fonte di Solidarietà 

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

5.02
SOSTEGNO ALLA SCUOLA 
E POLITICHE GIOVANILI 07

Recepire  nuove  opportunità  di  innovazione  e  gestione  dal
sistema  bibliotecario  vimercatese  e  sostenere  la  biblioteca
come polo culturale.

Stato di attuazione al 31/12/2016 Ampliamento del numero di biblioteche da 25 a 65 che aderiscono al
sistema associativo con conseguente aumento esponenziale di titoli e
documenti potenzialmente reperibili per i cittadini.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

5.02
SOSTEGNO ALLA SCUOLA 
E POLITICHE GIOVANILI

08
Coinvolgere realtà locali e non per organizzare eventi culturali
negli spazi comunali.

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Sono  state  coinvolte  numerosi  associazioni  per  animare  gli  spazi
comunali  e le attività estive (Proloco, associane manifestazioni , asso
genitori , compagnia teatrale). L’associazione di promozione turistica
Proloco  in  particolare  ha  allestito  una  mostra  all’interno  di  spazi
comunali  dal  titolo  “C’era  una  volta…”  con  pannelli  e  immagini
relative  ai  luoghi  più  rappresentativi  del  territorio  nella  loro
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evoluzione temporale. 

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

5.02
SOSTEGNO ALLA SCUOLA 
E POLITICHE GIOVANILI

09
Individuare un  evento culturale  ricorrente che caratterizzi  la
nostra comunità.

Stato di attuazione al 31/12/2016 Tra gli eventi culturali ricorrenti, si segnala la rassegna estiva che tra
giugno  ed  agosto  vede  la  popolazione  partecipare  numerosa  alle
varie attività proposte.

PROGRAMMA 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Responsabile politico Assessore  ai  Lavori  pubblici,  patrimonio  edilizio  comunale,  ecologia,

urbanistica

Responsabile gestionale Responsabile settore Lavori Pubblici-Ecologia

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 

SVOLTA E RISULTATI 

CONSEGUITI

Si è proceduto alla gestione delle utenze della biblioteca comunale ed

alla manutenzione ordinaria e riparazione degli immobili ed impianti dei

servizi culturali.

VALUTAZIONE RISORSE 

ASSEGNATE

Non sono da rilevare particolari variazioni alle risorse assegnate

UTILIZZO DEI MEZZI 

FINANZIARI ATTRIBUITI

Non sono da rilevare particolari variazioni dei mezzi finanziari attribuiti.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

131.441,26 127.092,86 96,69% 115.004,03 90,49%

3 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e 
delle attività culturali (solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 131.441,26 127.092,86 96,69% 115.004,03 90,49%

Tabella 15: Prospetto economico della Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
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Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Amministrazione  e  funzionamento  di  attività  sportive,  ricreative  e  per  i
giovani,  incluse  la  fornitura  di  servizi  sportivi  e  ricreativi,  le  misure  di
sostegno  alle  strutture  per  la  pratica  dello  sport  o  per  eventi  sportivi  e
ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria in  materia di  politiche giovanili,  per  lo sport  e il
tempo libero.

MISSIONE 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1 Sport e tempo libero

Responsabile politico
Assessore  allo  Sport,  trasporti  sovracomunali,  partecipazione  e  pari
opportunità

Responsabile gestionale Responsabile settore Socio Culturale

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 
SVOLTA E RISULTATI 
CONSEGUITI

Gli  obiettivi  prefissati  sono  stati  in  larga  misura  raggiunti.  Il  centro
sportivo  è  stato  arricchito  di  tenso  struttura  a  supporto  delle
manifestazioni che si svolgono presso il centro sportivo e della tribuna
per la pista di atletica.

VALUTAZIONE RISORSE 
ASSEGNATE

Le risorse assegnate sono risultate adeguate.

UTILIZZO DEI MEZZI 
FINANZIARI ATTRIBUITI

Le  risorse  finanziarie  sono  risultate  nel  complesso  adeguate  a

soddisfare i bisogni.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

5.04
INCENTIVAZIONE E 
TUTELA DELLO SPORT 01

Incentivare le attività sportive a scuola offrendo progetti mirati
di  specialisti  che possono far crescere la cultura e la pratica
sportiva negli alunni.

Stato di attuazione al 31/12/2016 Proseguono  con  costanza  le  attività  patrocinate  dal  comune  e
realizzate dalla scuola all’interno del piano dell’offerta formative.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

5.04
INCENTIVAZIONE E 
TUTELA DELLO SPORT

02
Incentivare la formazione di una polisportiva per migliorare la
gestione di risorse umane, economiche logistiche.

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Al fine di incentivare la realizzazione di tale obiettivo, negli incontri
della  commissione  sport  si  è  affrontata  più  volte  la  possibilità  di
formare  una  polisportiva.  Tuttavia  si  sono  rilevate  diverse  criticità
soprattutto legate all’ampia varietà dell’offerta sportiva sul territorio
che  rende  difficoltoso  unire  tutte  le  varie  realtà  sportive  in
particolare la disciplina calcistica.
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N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

5.04
INCENTIVAZIONE E 
TUTELA DELLO SPORT

03
Concedere  maggiori  contribuzioni  ove  disponibili,  e  creare
nuove opportunità per spazi sportivi.

Stato di attuazione al 31/12/2016 Vi  sono  stati  spazi  disponibili  per  soddisfare  tutte  le  richieste
pervenute  delle  molteplici  associazioni  del  territorio  e  dei  comuni
limitrofi.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

5.04
INCENTIVAZIONE E 
TUTELA DELLO SPORT 04

Valorizzare  gli  spazi  del  centro  sportivo  comunale  per  dare
maggiori opportunità agli oltre 1000 atleti sul territorio.

Stato di attuazione al 31/12/2016 È stato valorizzato il centro tramite la realizzazione di spazi coperti tra
i  quali  la  creazione  di  una  tenso  struttura  a  supporto  delle
manifestazioni  che  si  svolgono  presso  il  centro  sportivo  e  della
tribuna per la pista di atletica 

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

5.04
INCENTIVAZIONE E 
TUTELA DELLO SPORT

05
Riconfermare e potenziare le borse di  studio sportive da noi
istituite nel quinquennio precedente.

Stato di attuazione al 31/12/2016 L’Amministrazione ha assegnato n. 4 borse di  studio sportive per 4
atleti  che  si  sono  distinti  per  impegno  e  costanza  nelle  singole
discipline.  La  cerimonia  di  consegna  è  stata  inserita  nella
manifestazione annuale denominata Sport in Piazza.

PROGRAMMA 1 Sport e tempo libero

Responsabile politico Assessore  ai  Lavori  pubblici,  patrimonio  edilizio  comunale,  ecologia,

urbanistica

Responsabile gestionale Responsabile settore Lavori Pubblici

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 

SVOLTA E RISULTATI 

CONSEGUITI

Sono state gestite le utenze a rete dei locali associazioni.

È stata realizzate un’area per le feste presso il centro sportivo comunale

(tendostruttura) e la predisposizione impiantistica per servizi accessori; si

è avviata la procedura di realizzazione della copertura della tribuna del

centro sportivo.

VALUTAZIONE RISORSE 

ASSEGNATE

Non sono da rilevare particolari variazioni alle risorse assegnate

UTILIZZO DEI MEZZI 

FINANZIARI ATTRIBUITI

Non sono da rilevare particolari variazioni dei mezzi finanziari attribuiti.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

3.0

2

LAVORI PUBBLICI 04 Realizzazione di opere pubbliche: Copertura tribuna centro sportivo
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Stato di attuazione al 

31/12/2016

È in via di ultimazione la realizzazione della copertura, nel rispetto del

cronoprogramma.

PROGRAMMA 2 Giovani

Responsabile politico
Assessore  allo  Sport,  trasporti  sovracomunali,  partecipazione  e  pari
opportunità

Assessore all’Istruzione, cultura, turismo

Responsabile gestionale Responsabile settore Socio Culturale

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 
SVOLTA E RISULTATI 
CONSEGUITI

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti

VALUTAZIONE RISORSE 
ASSEGNATE

Le risorse assegnate sono risultate adeguate.

UTILIZZO DEI MEZZI 
FINANZIARI ATTRIBUITI

Le  risorse  finanziarie  sono  risultate  nel  complesso  adeguate  a

soddisfare i bisogni.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

1.01

TUTELA DEL LAVORO E 
DELLE POLITICHE 
OCCUPAZIONALI

03

Organizzazione  corsi  per  guide  turistiche  locali  in
collaborazione con la pro Loco affinché giovani del  territorio
possano  acquisire  opportune  conoscenze  turistiche  e  crearsi
una nuova professione

Stato di attuazione al 31/12/2016 Il corso è stato realizzato nel 2014 e proseguito nel 2015 e 2016 con
momenti dedicati all’aggiornamento

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

5.04
INCENTIVAZIONE E 
TUTELA DELLO SPORT 01

Incentivare le attività sportive a scuola offrendo progetti mirati
di  specialisti  che possono far crescere la cultura e la pratica
sportiva negli alunni.

Stato di attuazione al 31/12/2016 Obiettivo in fase di realizzazione, nell’ambito delle attività svolte si
citano i Giochi della Gioventù. 

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

4.02 FAMIGLIE E MINORI 03

Incrementare  i  servizi  diretti  alle  famiglie  con  genitori  che
lavorano, ampliando i servizi pomeridiani diretti ai bambini in
età scolare quali la città dei bimbi e la città dei ragazzi , campus
estivi,   centri di aggregazione giovanile, stipulare convenzioni
per l’integrazione delle rette dell’asilo.
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Stato di attuazione al 31/12/2016 Prosegue l’erogazione di servizi diretti a bambini e giovanissimi quali
la Città dei  bimbi a cui  sono risultati  iscritti  a dicembre 2016 n.42
bambini e la Città dei ragazzi con 27 partecipanti. Sono state stipulate
convenzioni per il contenimento delle rette delle scuole dell’infanzia
parrocchiali e dell’asilo nido Aquilone. E’ stato concesso il patrocinio
all’associazione  Hops  per  la  realizzazione  di  un  campus  estivo
all’interno di spazi scolastici. E’ stata stipulata una convenzione con
gli oratori per il sostegno alle attività a favore di bambini e giovani,
anche nel periodo estivo.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Sport e tempo libero 321.804,10 162.688,12 50,56% 148.091,42 91,03%

2 - Giovani 30.080,00 30.000,00 99,73% 29.947,70 99,83%

3 - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport
e il tempo libero (solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 351.884,10 192.688,12 54,76% 178.039,12 92,40%

Tabella 16: Prospetto economico della Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
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Missione 7 - Turismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo
e per  la  promozione e lo  sviluppo del  turismo sul  territorio,  ivi  incluse le
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle  relative  politiche.  Interventi  che  rientrano  nell'ambito  della  politica
regionale unitaria in materia di turismo.

MISSIONE 7 TURISMO

PROGRAMMA 1 Turismo

Responsabile politico Assessore all’istruzione, cultura, turismo

Responsabile gestionale Responsabile settore Socio Culturale

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 
SVOLTA E RISULTATI 
CONSEGUITI

Gli obiettivi a scopo turistico prefissati sono stati ampiamente raggiunti

VALUTAZIONE RISORSE 
ASSEGNATE

Le risorse assegnate sono risultate adeguate.

UTILIZZO DEI MEZZI 
FINANZIARI ATTRIBUITI

Le  risorse  finanziarie  sono  risultate  nel  complesso  adeguate  a

soddisfare i bisogni.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

5.03 TURISMO 01
Facilitare  l'imprenditorialità,  possibilmente  giovanile,  per  la
gestione del sistema turismo.

Stato di attuazione al 31/12/2016 Sono  stati  avviati  contatti  con  la  società  Edison  per  la  gestione
esclusiva di visite guidate all’interno delle centrali elettriche di loro
proprietà.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

5.03 TURISMO 02
Mantenere  e  creare  nuovi  eventi  strutturati  che  attirino
visitatori e risorse coinvolgendo enti pubblici e risorse private.

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Fattiva è stata la collaborazione con l’Associazione Pro Loco e il Parco
Adda Nord per il ripristino delle conche dell’Adda e la gestione dello
Stallazzo quale punti di ristoro per coloro che raggiungono a piedi o
in  bicicletta  il  fiume  Adda.  Da  giugno  2016  alla  Proloco  è  stato
assegnato uno spazio presso la Conca madre per la gestione delle
attività turistiche.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

5.03 TURISMO 03 Proporre  e  compartecipare  a  progetti  a  rete  con  altre
Amministrazioni Comunali della dorsale del fiume ADDA come
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il festival del territorio.

Stato di attuazione al 31/12/2016 Sono stati  proposti  due spettacoli  teatrali  in estate nell’ambito del
festival  “I  Luoghi  dell’Adda”  che  ha  visto  Brivio  come  Comune
capofila. 

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

5.03 TURISMO 04
Interagire con il Parco Adda Nord e l'Ecomuseo di Leonardo per
iniziative turistiche.

Stato di attuazione al 
31/12/2016

E’  continuata  la  collaborazione  con  il  Parco  Adda  Nord  per  le
progettualità turistiche e per la possibile riattivazione dell'Ecomuseo
di Leonardo

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

5.03 TURISMO 06
Creare  collaborazioni  con  città  italiane  e  straniere  con
caratteristiche morfologiche simili alle nostre.

Stato di attuazione al 31/12/2016 Sono avvenuti proficui scambi con le autorità locali che all’interno del
progetto Erasmus hanno accolto gli studenti cornatesi Si è creata una
collaborazione e scambi culturali con la città brasiliana di Araranguà. 

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

5.03 TURISMO 07
Avere maggiore attenzione all'aspetto archeologico del nostro
territorio.

Stato di attuazione al 
31/12/2016

E’  proseguito  il  progetto  Europe  Longobard  across  way  con  la
fornitura di tutti i materiali, la traduzione e la partecipazione ai vari
incontri.  Tale  progetto  si  concluderà nel  2017 con l’esito da parte
della  commissione  europea  circa  il  finanziamento  delle  iniziative
proposte. 

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2 - Politica regionale unitaria per il turismo (solo 
per le Regioni)

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tabella 17: Prospetto economico della Missione 7 – Turismo
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Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi
alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle  relative  politiche.  Interventi  che  rientrano  nell'ambito  della  politica
regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

MISSIONE 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 1 Urbanistica e assetto del territorio

Responsabile politico
Assessore  ai  Lavori  pubblici,  patrimonio  edilizio  comunale,  ecologia,

urbanistica

Responsabile gestionale Responsabile settore Edilizia urbanistica- SUAP

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 
SVOLTA E RISULTATI 
CONSEGUITI

La gestione delle pratiche edilizie ed operazioni connesse, che consistono
nell’attuazione delle  procedure che  la  legislazione affida  ai  Comuni,  è
svolta  dal  personale  facente  parte  del  Servizio  di  Edilizia  Privata-
Urbanistica nel rispetto della normativa vigente in materia continuativa,
rientrando tale progetto nelle normali mansioni giornaliere da svolgere,
in ottemperenza delle numerose variazioni normative e alle deleghe di
compiti ai Comuni da parte delle Regioni.
L’attività di informazione ai cittadini ed ai professionisti, che avviene allo
sportello  e/o  telefonicamente,  necessaria  alla  presentazione  delle
richieste  di  carattere  tecnico,  edilizio,  urbanistico,  legislativo  e  di
fornitura  dei  dati  del  territorio  per  la  corretta  impostazione  delle
pratiche, è svolta con continuità e professionalità al fine di soddisfare le
esigenze e le richieste della propria clientela.
L’attività  di  ricognizione  sul  territorio,  che  consiste  nel  controllo  sullo
stesso  dei  dati  e  delle  informazioni  necessarie  all’espletamento  delle
istruttorie  ed  al  controllo  degli  abusi  edilizi,  è  svolta  anch’essa  con
celerità  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio  in  base  alle  richieste
ricevute, sia interne che esterne.
Le gestione delle sub-deleghe regionali in materia di beni ambientali e
paesaggistiche  e  ricevimento  e  controllo  delle  denunce  relative  alle
strutture, viene svolta nel rispetto della normativa vigente.
Si  rileva  anche  quest’anno  il  corretto  funzionamento
dell’esternalizzazione  del  deposito  e  la  gestione  dell’archivio  delle
pratiche edilizie fino al 2002 alla società Microdisegno S.r.l. di Lodi, e la
continuazione del progetto di digitalizzazione dello stesso ed inserimento
nel S.I.T. comunale.

VALUTAZIONE RISORSE 
ASSEGNATE

Le variazioni  principali  delle  risorse  rispetto  a  quelle  assegnate con il
bilancio previsionale sono state influenzate, anche per quest’anno, da un
generale  blocco  dell’attività  edilizia.  Ciò  ha  causato  una  diminuzione
delle entrate comunali per le attività ordinarie. Le maggiori risorse che
hanno avuto modifiche rispetto agli stanziamenti iniziali sono:

- le  risorse  codice  40500.01.0213900  “Proventi  oneri
urbanizzazione  secondaria”  e  40500.01.0214000  “Proventi
derivanti  dalle  concessioni  edilizie  e  dalle  sanzioni  previste
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dalla  disciplina urbanistica”  hanno  avuto rispettivamente e
una diminuzione pari a € 55.355,45 e € 84.266,49 per i motivi
sopraesposti; 

- la risorsa codice 40100.01.0190000 “Imposte condoni edilizi
e sanatoria opere edilizie abusive” ha avuto un incremento di
€  33.332,90  per  la  presentazione  di  numerose  istanze  di
sanatoria;

UTILIZZO DEI MEZZI 
FINANZIARI ATTRIBUITI

Non ci sono variazioni particolari da segnalare

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

3.0
1

URBANISTICA ED EDILIZIA
PRIVATA

01

Pianificazione sostenibile in base al quale la pianificazione del

territorio è un elemento di interesse collettivo e deve dunque

tenere  in  considerazione  la  tutela  dei  beni  e  delle  risorse

ambientali e la garanzia del diritto all’abitazione e al lavoro

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Non  sono  state  attuate  varianti  generali  al  P.G.T.,  in  attesa

dell’attuazione  a  livello  regionale  e  provinciale  della  legge  sul

consumo di suolo

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

3.0
1

URBANISTICA ED EDILIZIA
PRIVATA 02

Sussidiarietà e partecipazione, che garantisca il coinvolgimento

dei cittadini nelle decisioni

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Sono  stati  portati  temi  di  carattere  pianificatorio  sia  nella

Commissione Urbanistica e Lavori Pubblici (alla quale ha partecipato

anche il pubblico, oltre ai membri della commissione) e ai comitati di

frazione

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

3.0
1

URBANISTICA ED EDILIZIA
PRIVATA

03

Sostenibilità  dello  sviluppo  in  base  al  quale  le  scelte  di

pianificazione  del  territorio  sono  subordinate  alla  tutela

ambientale

Stato di attuazione al 
31/12/2016

L’insediamento di  attività in variante al  P.G.T.  sono state sottoposte

alla  realizzazione  di  riqualificazione,  mitigazione  e  compensazione

ambientale

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

3.0
1

URBANISTICA ED EDILIZIA
PRIVATA 04

Premialità, in base al quale la qualità del progetto, come pure la

riqualificazione, venga incentivata

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Non sono stati attuati  progetti  che hanno comportato la premialità

prevista  dal  P.G.T.  sotto  il  punto  di  vista  della  sostenibilità  e

compensazione ambientale

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

3.0
1

URBANISTICA ED EDILIZIA
PRIVATA 05

Incentivazione  del  risparmio  energetico,  con  l’obiettivo  di

costruire  edifici  energeticamente  efficienti,  utilizzando

materiali  ecosostenibili  e  installando  impianti  a  risparmio
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energetico con fonti rinnovabili nel rispetto dell’ambiente

Stato di attuazione al 
31/12/2016 Viene applicato l’allegato energetico nell’attività privata edilizia

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

3.0
1

URBANISTICA ED EDILIZIA
PRIVATA

6

Sostegno e agevolazioni per il  ripristino del decoro degli edifici

del  vecchio nucleo abitativo prospettante le strade pubbliche

con  verifica  insieme  agli  istituti  bancari  per  l’erogazione  di

mutui  agevolati

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Non sono pervenuti progetti dai privati 

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

3.0
1

URBANISTICA ED EDILIZIA
PRIVATA

07

Completamento  S.I.T.  (sistema  integrato  territoriale)  con

inserimento  dei  dati  fiscali,  anagrafici  e  organizzazione  degli

uffici  comunali  per  l’aggiornamento  delle  procedure  e  il

rilevamento dei dati in tempo reale

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Viene aggiornato in tempo reale l’inserimento delle pratiche edilizie e

la loro evoluzione esclusivamente con modalità telematica grazie alle

modalità di funzionamento del SUE.

PROGRAMMA 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-

popolare

Responsabile politico Assessore  ai  Lavori  pubblici,  patrimonio  edilizio  comunale,  ecologia,

urbanistica

Responsabile gestionale Responsabile settore Lavori Pubblici-Ecologia

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 

SVOLTA E RISULTATI 

CONSEGUITI

Si  è  proceduto a  manutenere le  unità  immobiliari  comunali  presso  la

Cascina Fugazza, la Villa Comi e in Via 25 Aprile.

E’  stata  effettuata  la  sostituzione  dei  serramenti  esterni  del  corpo

centrale  di  Cascina Fugazza,   sono stati  inoltre  effettuati  interventi  di

manutenzione straordinaria sulla copertura dell’immobile di Villa Comi. 

L’attività  ordinaria  riguarda la  riparazione ordinaria di  immobili  dati  in

locazione (interventi murari e impiantistici)

Si sono gestite le utenze degli spazi comuni.

VALUTAZIONE RISORSE 

ASSEGNATE

Non sono da rilevare particolari variazioni alle risorse assegnate

UTILIZZO DEI MEZZI 

FINANZIARI ATTRIBUITI

Non sono da rilevare particolari variazioni dei mezzi finanziari attribuiti.
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N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

3.0

2
LAVORI PUBBLICI

03 Interventi  adeguati  ai  bisogni  funzionali,  di  manutenzione  e

adeguamento al contenimento energetico delle strutture pubbliche.

Stato di attuazione al 

31/12/2016

È stato effettuato il monitoraggio delle utenze degli edifici pubblici; si

è  cercato  di  contenere  i  costi  riguardanti  il  consumo  di  energia

elettrica.

Per  quanto  concerne  il  gas  metano  si  è  cercato  di  contenere  il

consumo  riducendo  il  più  possibile  le  fasce  di  accensione  degli

impianti  termici,  variando  con  l’andamento  stagionale  l’accessione

degli impianti.

PROGRAMMA 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-

popolare

Responsabile politico Assessore della Famiglia e politiche sociali, farmacia comunale

Responsabile gestionale Responsabile settore Socio Culturale.

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 
SVOLTA E RISULTATI 
CONSEGUITI

Gli obiettivi prefissati sono stati ampiamente raggiunti 

VALUTAZIONE RISORSE 
ASSEGNATE

Le risorse assegnate sono risultate adeguate.

UTILIZZO DEI MEZZI 
FINANZIARI ATTRIBUITI

Le  risorse  finanziarie  sono  risultate  nel  complesso  adeguate  a

soddisfare i bisogni.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

4.01
SERVIZI A TUTELA DELLA 
PERSONA

02
Attenzione ai bisogni primari della persona:  la casa.

Stato di attuazione al 31/12/2016 E’ stato riconfermata l’apertura del bando ERP e la creazione di una
graduatoria. per i titolari di requisiti idonei e sono stati assegnati 6
alloggi ERP di cui 3 di proprietà comunale e 3 dell’ALER. Sono stati
erogati  contributi  economici  a  5  nuclei  in  estrema  difficoltà  per
garantire  loro  la  conservazione  o  il  reperimento  di  un’adeguata
soluzione abitativa. Sono state intraprese azioni volte a supportare
cittadini  in  difficoltà  economica,  quali  il  ricalcolo  del  canone
dell'alloggio  ERP  quando  l'utente  attesta  un  aggravamento  della
condizione  economica,  piani  di  rateizzazione  individuali,
l'individuazione  di  soluzioni  alloggiative  intermedie  soprattutto  a
tutela di mamme e figli minori in condizioni di sfratto.
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Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Urbanistica e assetto del territorio 205.689,11 165.719,49 80,57% 135.428,35 81,72%

2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico- popolare

68.431,06 55.843,94 81,61% 50.807,36 90,98%

3 - Politica regionale unitaria per  l’assetto del 
territorio e l’edilizia abitativa (solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 274.120,17 221.563,43 80,83% 186.235,71 84,06%

Tabella 18: Prospetto economico della Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
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Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

Amministrazione e funzionamento delle  attività  e dei  servizi  connessi  alla
tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di
difesa  del  suolo  e  dall'inquinamento  del  suolo,  dell'acqua  e  dell'aria
Amministrazione,  funzionamento  e  fornitura  dei  servizi  inerenti  l'igiene
ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono
incluse le attività di  supporto alla programmazione, al  coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica  regionale  unitaria  in  materia  di  sviluppo  sostenibile  e  tutela  del
territorio e dell'ambiente.

PROGRAMMA 1 Difesa del suolo

Responsabile politico Assessore  ai  Lavori  pubblici,  patrimonio  edilizio  comunale,  ecologia,

urbanistica

Responsabile gestionale Responsabile settore Lavori Pubblici-Ecologia

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 

SVOLTA E RISULTATI 

CONSEGUITI

È in via di completamento un intervento manutentivo del reticolo idrico

minore a nord dell’abitato di Cornate; sono stati invitati i proprietari di

fondi  agricoli  a  ripristinare  i  fossi  colatori  a  servizio  delle  proprietà

private.

VALUTAZIONE RISORSE 

ASSEGNATE

Non sono da rilevare particolari variazioni alle risorse assegnate

UTILIZZO DEI MEZZI 

FINANZIARI ATTRIBUITI

Non sono da rilevare particolari variazioni dei mezzi finanziari attribuiti.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

3.0

3
AMBIENTE

04 Attuazione regolamento riguardante lo stato manutentivo funzionale

delle  strade vicinali  e  della  regimentazione dei  fossi  per  il  deflusso

delle piogge nelle aree agricole, nel rispetto delle norme vigenti.

Stato di attuazione al 

31/12/2016

Sono state eseguite le attività previste dalla normativa in merito alla

regimentazione delle acque delle aree agricole.

PROGRAMMA 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Responsabile politico Assessore  ai  Lavori  pubblici,  patrimonio  edilizio  comunale,  ecologia,

urbanistica
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Responsabile gestionale Responsabile settore Lavori Pubblici-Ecologia

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 

SVOLTA E RISULTATI 

CONSEGUITI

E’ stata garantita la manutenzione ordinaria delle piccole aree a verde da

parte della squadra operai.

VALUTAZIONE RISORSE 

ASSEGNATE

Non sono da rilevare particolari variazioni alle risorse assegnate

UTILIZZO DEI MEZZI 

FINANZIARI ATTRIBUITI

Non sono da rilevare particolari variazioni dei mezzi finanziari attribuiti.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO OPERATIVO

3.0

3
AMBIENTE

03 Cura  delle  aree  verdi  comunali  procedendo alla  sostituzione  e  alla

manutenzione degli alberi ove necessario e/o segnalato dai cittadini,

anche attraverso il metodo di segnalazione online "Comuni-chiamo"

Stato di attuazione al 

31/12/2016

Si  è  dato  corso  alla  manutenzione  ordinaria  di  tutte  le  aree  di

proprietà pubblica, attraverso la ditta incaricata della manutenzione

del verde e con l’ausilio della squadra operai e attraverso convenzioni

con associazioni del territorio.

PROGRAMMA 3 Rifiuti

Responsabile politico Assessore  ai  Lavori  pubblici,  patrimonio  edilizio  comunale,  ecologia,

urbanistica

Responsabile gestionale Responsabile settore Lavori Pubblici-Ecologia

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 

SVOLTA E RISULTATI 

CONSEGUITI

Si è gestito il contratto con CEM AMBIENTE riguardo la gestione del ciclo

dei rifiuti,  riguardante molteplici attività quali: ritiro del rifiuto porta a

porta,  gestione  della  piattaforma  ecologica,  servizio  meccanizzato  di

spazzamento strade, gestione delle discariche abusive ecc.

Si è proceduto con l’acquisto di materiali e bidoni per la cittadinanza.

È stato acquistato un mezzo per la squadra operai.

E’  stata  esercitata  la  funzione  di  controllo  sui  vari  servizi  previsti

all’interno di questo progetto/programma.

VALUTAZIONE RISORSE 

ASSEGNATE

Non sono da rilevare particolari variazioni alle risorse assegnate

UTILIZZO DEI MEZZI 

FINANZIARI ATTRIBUITI

Non sono da rilevare particolari variazioni dei mezzi finanziari attribuiti.
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N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

3.0

3
AMBIENTE

01 Consolidare e migliorare il  livello di  raccolta differenziata raggiunto,

attraverso l’attuazione di campagne di sensibilizzazione dei cittadini e

di coinvolgimento didattico nelle scuole.

Stato di attuazione al 

31/12/2016

Si  è  cercato  di  migliorare  la  percentuale  di  raccolta  differenziata

attraverso  campagne  mirate,  la  giornata  ecologica  ed  attività

didattiche nella scuola.  

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

3.0

3
AMBIENTE

02 Pulizia  delle  strade  e  di  tutte  le  aree  pubbliche,  monitorando  e

sanzionando  lo  scarico  abusivo  di  rifiuti  nel  territorio,  anche  con

l'installazione di nuove telecamere di videosorveglianza.

Stato di attuazione al 

31/12/2016

È stata effettuata la pulizia delle strade comunali da parte del CEM e

delle  altre  aree  pubbliche  da  parte  degli  operatori  comunali.  È  in

costante crescita il fenomeno di abbandono di rifiuti urbani e non, sul

territorio comunale. 

PROGRAMMA 4 Servizio idrico integrato

Responsabile politico Assessore  ai  Lavori  pubblici,  patrimonio  edilizio  comunale,  ecologia,

urbanistica

Responsabile gestionale Responsabile settore Lavori Pubblici-Ecologia

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 

SVOLTA E RISULTATI 

CONSEGUITI

La  gestione  della  rete  di  fognatura  comunale  è  stata  affidata  a  IDRA

PATRIMONIO SPA (ora Brianzacque) dal 01.01.2006.

Non vi sono a bilancio risorse assegnate.

VALUTAZIONE RISORSE 

ASSEGNATE

UTILIZZO DEI MEZZI 

FINANZIARI ATTRIBUITI

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

3.0

2
LAVORI PUBBLICI

04
Realizzazione sotto servizi e fognatura "Riva Vecchia" e via per Porto

basso in accordo con Brianza Acque (IDRA) e successiva realizzazione

rifacimento  "Riva  Vecchia"  in  ciottolato  e  via  per  Porto  basso  in

asfaltatura.

Stato di attuazione al 

31/12/2016

È  in  via  di  definizione  operativa  il  progetto  di  rifacimento  della

fognatura comunale a Porto d’Adda; riguardo la riqualificazione della

riva vecchia non sono stati previsti fondi a bilancio.
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PROGRAMMA 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Responsabile politico Assessore  ai  Lavori  pubblici,  patrimonio  edilizio  comunale,  ecologia,

urbanistica

Responsabile gestionale Responsabile settore Lavori Pubblici-Ecologia

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 

SVOLTA E RISULTATI 

CONSEGUITI

Sono state accantonati fondi per le aree a verde ai sensi dell’art. 43 della

L.R. n° 12/2005 finanziate con contributo costo di costruzione.

VALUTAZIONE RISORSE 

ASSEGNATE

Non sono da rilevare particolari variazioni alle risorse assegnate

UTILIZZO DEI MEZZI 

FINANZIARI ATTRIBUITI

Non sono da rilevare particolari variazioni dei mezzi finanziari attribuiti.

PROGRAMMA 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Responsabile politico
Assessore  ai  Lavori  pubblici,  patrimonio  edilizio  comunale,  ecologia,

urbanistica

Responsabile gestionale Responsabile settore Edilizia urbanistica- SUAP

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 
SVOLTA E RISULTATI 
CONSEGUITI

La Regione ha avviato le attività di razionalizzazione dei parchi regionali,

che  prevederanno  l’accorpamento  di  diverse  istituzioni.  Viene

partecipato con continuità alle assemblee della Comunità del Parco per

l’assunzione delle decisioni.

VALUTAZIONE RISORSE 
ASSEGNATE

Non sono da rilevare particolari variazione delle risorse assegnate

UTILIZZO DEI MEZZI 
FINANZIARI ATTRIBUITI

Non sono da rilevare particolari variazione dei mezzi finanziari attribuiti

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

3.0
1

URBANISTICA ED EDILIZIA
PRIVATA

08

Continuità  nella  collaborazione  con  il  Parco  Adda  Nord,

Ecomuseo, Navigli Lombardi per la promozione e valorizzazione

del naviglio leonardesco, del paesaggio della valle dell'Adda e

per il riuso conservativo dei manufatti di archeologia industriale

di grande valore storico ed ambientale finalizzato alla creazione

di un percorso turistico culturale.

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Non è stato dato seguito da parte del Parco all’avvio del procedimento

per  la  redazione  della  variante  del  P.T.C.  e  pertanto  le  attività  di

collaborazione e confronto sono state effettuate solo per le attività

ordinarie.
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Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Difesa del suolo 39.901,00 21.023,14 52,69% 2.501,00 11,90%

2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 190.601,09 187.853,07 98,56% 143.226,02 76,24%

3 - Rifiuti 929.963,68 914.932,49 98,38% 843.320,42 92,17%

4 - Servizio idrico integrato 48.242,33 41.896,56 86,85% 39.085,25 93,29%

5 - Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione

18.488,04 14.922,72 80,72% 0,00 0,00%

6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli 
Comuni

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo 
sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente 
(solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 1.227.196,14 1.180.627,98 96,21% 1.028.132,69 87,08%

Tabella 19: Prospetto economico della  - Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
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Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la
pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi  relativi  alla mobilità sul
territorio.  Sono  incluse  le  attività  di  supporto  alla  programmazione,  al
coordinamento  e  al  monitoraggio  delle  relative  politiche.  Interventi  che
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e
diritto alla mobilità.

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Responsabile politico Assessore  ai  Lavori  pubblici,  patrimonio  edilizio  comunale,  ecologia,

urbanistica

Responsabile gestionale Responsabile settore Lavori Pubblici-Ecologia

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 

SVOLTA E RISULTATI 

CONSEGUITI

E’  stata  garantita  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  della

segnaletica orizzontale e verticale con implementazione ove necessario

di nuova segnaletica.

Si  è  proceduto  all’affidamento  del  servizio  di  sgombero  neve  sul

territorio comunale per i periodi interessati dagli eventi.

VALUTAZIONE RISORSE 

ASSEGNATE

Non sono da rilevare particolari variazioni alle risorse assegnate

UTILIZZO DEI MEZZI 

FINANZIARI ATTRIBUITI

Non sono da rilevare particolari variazioni dei mezzi finanziari attribuiti.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

3.0

2
LAVORI PUBBLICI

04

Realizzazione di opere pubbliche:

- Riqualificazione opere di viabilità

- Riqualificazione di via Matteotti con completamento ciclopedonale 

per collegare Cornate d’Adda a Villa Paradiso

- Realizzazione di una ciclopedonale Villa Paradiso – Porto d’Adda

- Riqualificazione viaria di Villa Paradiso compreso sotto servizi, 

marciapiedi e asfaltatura 

- Realizzazione di un parcheggio per il centro sportivo di Colnago

Stato di attuazione al 

31/12/2016

L’obiettivo  è  in  fase  di  realizzazione.  Allo  stato  risulta  realizzato  e

completato il progetto di riasfaltatura di alcune strade comunali. 
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Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Trasporto ferroviario 0 0 0,00% 0,00 0,00%

2 - Trasporto pubblico locale 0 0 0,00% 0,00 0,00%

3 - Trasporto per vie d'acqua 0 0 0,00% 0,00 0,00%

4 - Altre modalità di trasporto 0 0 0,00% 0,00 0,00%

5 - Viabilità e infrastrutture stradali 993818,43 403957,64 40,65% 325039,61 80,46%

6 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto 
alla mobilità (solo per le Regioni)

0 0 0,00% 0,00 0,00%

Totali 993.818,43 403.957,64 40,65% 325.039,61 80,46%

Tabella 20: Prospetto economico della Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
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Missione 11 - Soccorso civile

Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  relative  agli  interventi  di
protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e
il  superamento  delle  emergenze  e  per  fronteggiare  le  calamità  naturali.
Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso
civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione
con  altre  amministrazioni  competenti  in  materia.  Interventi  che  rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 1 Sistema di Protezione Civile

Assessore attuaz progr.  sicurezza,  prot  civile,  informatica,  uff  relazioni

con il pubblico, commercio, att. produttive e qualità.

Responsabile gestionale Responsabile settore Polizia Locale-Protezione Civile

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 
SVOLTA E RISULTATI 
CONSEGUITI

Il  Gruppo  Comunale  che  ha  aumentato  i  volontari  di  due  unità,  ha

presenziato a numerose manifestazioni anche organizzate dai gruppi dei

comuni limitrofi. Ha svolto attività di costante aggiornamento e utilizzo

delle  attrezzature  loro  in  dotazione  e  ha  provveduto  anche  a

manutenere  i  locali  della  sede.  Sono  intervenuti  nelle  occasioni  di

emergenza  o  calamità  che  si  sono  presentate  nel  corso  dell’anno  sul

territorio comunale. 

VALUTAZIONE RISORSE 
ASSEGNATE

Idonee.

UTILIZZO DEI MEZZI 
FINANZIARI ATTRIBUITI

I  mezzi  finanziari  attribuiti  sono  stati  utilizzati  per  acquistare

attrezzature, parti di divisa mancanti o usurati e per la maggior parte per

l’acquisto di un nuovo automezzo.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

2.0
2

SOCCORSO CIVILE
01

Aumentare  la  collaborazione e  la  sinergia  con  altri  gruppi  di  paesi

limitrofi, finalizzato a garantire un pronto intervento h.24

Stato di attuazione al 
31/12/2016

L’obiettivo è stato appieno raggiunto nella parte relativa alla collaborazione

con altri gruppi, ha ancora da affinare un programma di rotazione finalizzato

a garantire  un intervento  costante  e  ciò  a  causa  del  limitato  numero  dei

partecipanti e alla giovane età degli stessi che li vede in gran parte ancora

impegnati nella quotidiana vita lavorativa. 
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Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Sistema di protezione civile 53.361,61 40.732,06 76,33% 14.143,39 34,72%

2 - Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3 - Politica regionale unitaria per il soccorso e la 
protezione civile (solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 53.361,61 40.732,06 76,33% 14.143,39 34,72%

Tabella 21: Prospetto economico della Missione 11 - Soccorso civile
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Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Amministrazione,  funzionamento  e  fornitura  dei  servizi  e  delle  attività  in
materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei
minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale,
ivi  incluse  le  misure  di  sostegno e  sviluppo alla  cooperazione e  al  terzo
settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia
di diritti sociali e famiglia.

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 1 Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido

Responsabile politico Assessore della Famiglia e politiche sociali, farmacia comunale

Responsabile gestionale Responsabile settore Socio Culturale.

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 
SVOLTA E RISULTATI 
CONSEGUITI

Gli  obiettivi  prefissati  sono stati  ampiamente  raggiunti.  In  particolare
L’Amministrazione  ha  riconfermato l’erogazione di  contributi  comunali
per l’abbattimento delle rette dell’asilo nido Aquilone aderendo altresì al
progetto regionale “Nidi gratis”, grazie al quale si è arrivati alla totale
copertura  dei  posti  disponibili,  andando  incontro  alle  esigenze  di  ….
Famiglie.

VALUTAZIONE RISORSE 
ASSEGNATE

Le risorse assegnate sono risultate adeguate.

UTILIZZO DEI MEZZI 
FINANZIARI ATTRIBUITI

Le  risorse  finanziarie  sono  risultate  nel  complesso  adeguate  a

soddisfare i bisogni.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

5.01
SOSTEGNO ALLA SCUOLA 
E POLITICHE GIOVANILI 05

Mantenere e  valorizzare  il  servizio  di  asilo  nido comunale  e
parrocchiale  con  contributi  mirati  per  l'abbattimento  delle
rette

Stato di attuazione al 31/12/2016 L’Amministrazione  ha  riconfermato  l’erogazione  di  contributi
comunali  per  l’abbattimento  delle  rette  dell’asilo  nido  Aquilone
aderendo altresì al progetto regionale “Nidi gratis”, grazie al quale si
è arrivati alla totale copertura dei posti disponibili, andando incontro
alle esigenze di …. Famiglie.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

4.02 FAMIGLIE E MINORI 05
Garantire  per  i  ragazzi  in  difficoltà  i  servizi  di  assistenza
domiciliare educativa (ADM)  dando un sostegno alle famiglie
nell’importante compito educativo.

Stato di attuazione al 
31/12/2016

E’ stato garantito il servizio di assistenza domiciliare educativa (ADM)
a 21 minori.
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N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

4.02 FAMIGLIE E MINORI 06

Garantire  ai  minori  fragili,  in  collaborazione con il  tribunale,
tramite l’equipe penale minorile interventi specifici di presa in
carico  e  messa  alla  prova,  e  tutti  quei  servizi  che  possano
portare al raggiungimento della loro autonomia.

Stato di attuazione al 
31/12/2016

L’Equipe penale ha preso in carico  6 casi su segnalazione nel corso
del 2016.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

4.02 FAMIGLIE E MINORI 07

Garantire servizi per minori con situazioni famigliari a rischio
quali:  ospitalità presso comunità e affidi presso famiglie, con
progetti  specifici  al  fine  di  rendere  i  ragazzi  autonomi,
favorendo il loro ritorno nel nucleo famigliare di provenienza,
supportando  contemporaneamente  i  genitori  nel  loro
percorso.

Stato di attuazione al 31/12/2016 Nel  corso  dell’anno  sono  stati  garantiti  servizi  di  ospitalità  presso
comunità  e  affidi  presso  famiglie,  con progetti  specifici  al  fine  di
rendere i ragazzi autonomi, a favore di 16 minori.

PROGRAMMA 2 Interventi per la disabilità

Responsabile politico Assessore della Famiglia e politiche sociali, farmacia comunale

Responsabile gestionale Responsabile settore Socio Culturale.

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 
SVOLTA E RISULTATI 
CONSEGUITI

Gli  obiettivi  prefissati  sono  stati  ampiamente  raggiunti  e  declinati  in
varie  attività  ed  iniziative  a  favore  di  cittadini  diversamente  abili  sia
tramite progetti di rete sia in collaborazione strutture ed associazioni del
territorio.

VALUTAZIONE RISORSE 
ASSEGNATE

Le risorse assegnate sono risultate adeguate.

UTILIZZO DEI MEZZI 
FINANZIARI ATTRIBUITI

Le  risorse  finanziarie  sono  risultate  nel  complesso  adeguate  a

soddisfare i bisogni.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

4.04 DIVERSAMENTE ABILI 01
Ottimizzare lo sportello informativo sull'handicap mantenendo
il  costante collegamento con lo sportello disabili  (  SpoDis) di
Offerta Sociale

Stato di attuazione al 31/12/2016 Rimane costante il collegamento con lo sportello disabili (SpoDis) di
Offerta Sociale.

Comune di Cornate D'adda - Relazione al Rendiconto di Gestione 2016 78 



N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

4.04 DIVERSAMENTE ABILI 02
Favorire  il  collegamento  con  e  tra  le  famiglie  che  stanno
vivendo situazioni di disagio

Stato di attuazione al 31/12/2016 E’ proseguito il  lavoro di rete con i servizi del territorio che hanno
avuto in carico i disabili  e sono previsti momenti di confronto e di
verifica anche in presenza delle famiglie.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

4.04 DIVERSAMENTE ABILI 04

Promuovere  l’erogazione  di  voucher  per  l’accesso  ai  centri
ricreativi  e/o  sportivi  estivi  di  minori  con  disabilità  e
appartenenti  a  nuclei  familiari  in  condizione  di  fragilità
economica, nonché voucher sostegno e sollievo

Stato di attuazione al 31/12/2016 Nel 2016 non sono stati erogati voucher per centri estivi e per periodi
di sollievo. Sono stati invece erogati tramite il Fondo Nazionale per la
Non Autosufficienza dei contributi economici di sostegno alle famiglie
a  favore  di  4  persone  disabili.  Le  domande  sono  state  accolte  e
gestite interamente dall’ufficio.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

4.04 DIVERSAMENTE ABILI 05

Agevolare  l'inserimento  dei  disabili  nel  mondo  del  lavoro
promuovendo  anche   l’erogazione  di   borse  lavoro,  tirocini
formativi risocializzanti con attività di rete e delle agenzie del
territorio

Stato di attuazione al 31/12/2016 Sono stati garantiti servizi volti all’inserimento dei disabili nel mondo
del lavoro a favore di 5 utenti tramite l’erogazione di borse lavoro,
tirocini formativi risocializzanti con attività di rete e delle agenzie del
territorio

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

4.04 DIVERSAMENTE ABILI 06
Mantenere  i  collegamenti  con  le  strutture  sovracomunali
(Centro  Diurno  Disabili,  Centro  Socio   Educativi,  Servizi
Formazione Autonomia)

Stato di attuazione al 31/12/2016 Sono  stati  mantenuti  attivamente  i  collegamenti  con  le  strutture
sovracomunali (Centro Diurno Disabili, Centro Socio  Educativi, Servizi
Formazione Autonomia) dislocati  sul  territorio in  particolare con  i
centri  di  Usmate,  Pessano,  Trezzo,  Vimercate,  Cornate,  Monza,
Merate per un totale di 22 utenti.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

4.04 DIVERSAMENTE ABILI 07
Sostenere e valorizzare le associazioni presenti sul territorio 
con convenzioni concedendo loro locali e/o contributi

Stato di attuazione al 31/12/2016 Presso Villa Sandroni è stato individuato uno spazio da destinare alle
associazioni  del  territorio  che  lo  utilizzano  in  concessione  per
l’espletamento  delle  loro  finalità.  Tra  di  esse  figura  l’associazione
Famiglie Handicap. 
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N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

4.04 DIVERSAMENTE ABILI 08 Mantenere  e sviluppare il servizio di trasporto disabili

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Si  è  provveduto  a  garantire  il  servizio  di  trasporto  disabili  sia
attraverso una rete di un gruppo di volontari sia tramite convenzioni
con la Cooperativa La Fonte di Solidarietà.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

4.04 DIVERSAMENTE ABILI 11
Sostenere  l’estensione della sperimentazione di percorsi atti a
favorire una possibilità di vita autonoma.

Stato di attuazione al 31/12/2016 Il progetto VAI (Vita autonoma indipendente) erano stato usufruito
da cittadini cornatesi  nel  2015. Tale progetto nel 2016 non poteva
essere prorogato.

PROGRAMMA 3 Interventi per gli anziani

Responsabile politico Assessore della Famiglia e politiche sociali, farmacia comunale

Responsabile gestionale Responsabile settore Socio Culturale.

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 
SVOLTA E RISULTATI 
CONSEGUITI

Gli  obiettivi  prefissati  sono  stati  ampiamente  raggiunti  e  declinati  in
varie attività ed iniziative a favore di cittadini anziani sia tramite progetti
di rete sia in collaborazione strutture ed associazioni del territorio.

VALUTAZIONE RISORSE 
ASSEGNATE

Le risorse assegnate sono risultate adeguate.

UTILIZZO DEI MEZZI 
FINANZIARI ATTRIBUITI

Le  risorse  finanziarie  sono  risultate  nel  complesso  adeguate  a

soddisfare i bisogni.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

4.03 ANZIANI 01

Sviluppare  e  potenziare  tutti  i  servizi  che  favoriscono  il
mantenimento  dell'anziano  nel  proprio  domicilio   quali  il
Servizio  Assistenza  Domiciliare,  servizio  di  teleassistenza,
l’erogazione di contributi economici con finalità sostitutive al
ricovero. 

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Sono  stati  erogati  costantemente  i  servizi  Assistenza  Domiciliare,
servizio  di  teleassistenza  e  di  pasti  domicilio  accogliendo  tutte  le
domande presentate a favore di 139 utenti. 

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

4.03 ANZIANI 02

Mantenere una costante collaborazione  coi  medici di base del
territorio attraverso incontri che favoriscano  uno scambio di
informazioni  ed  esperienze  volte  al  mantenimento  e/o
miglioramento del benessere e della salute dell’anziano.

Stato di attuazione al 31/12/2016 Si  è  mantenuto  un  costante  contatto  con  i  medici  di  base
collaborando e dando disponibilità su richiesta di progetti  specifici
per utenti privi di rete famigliare. 
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N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

4.03 ANZIANI 03

Sostenere le Associazioni di Volontariato presenti sul territorio
che  si  occupano  a  vario  titolo  di  anziani  attivando
collaborazioni con coloro che favoriscono la collocazione delle
assistenti domiciliari  al fine di fornire un adeguato sostegno
alle famiglie che devono affrontare una situazione di fragilità
legata alla malattia e alla vecchiaia di congiunti.

Stato di attuazione al 31/12/2016 E’ proseguita la collaborazione con l’associazione Familiaris Consortio
di  Colnago  per  l’incontro  domanda/offerta  di  badanti  e  assistenza
continuativa a persone invalide 

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

4.03 ANZIANI 05 Valorizzare l’istituto dell'amministratore di sostegno.

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Gli  uffici sono a disposizione per fornire informazioni sull’istituto e
supporto per la presentazione della domanda da parte delle famiglie
interessate.  In  alcuni  situazioni  di  particolare  fragilità
l’amministrazione  stessa  ha  assunto  il  ruolo  di  amministratore  di
sostegno,  svolgendo  tutte  le  attività  necessarie.  In  particolare
nell’anno 2016 per 3 utenti  

PROGRAMMA 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Responsabile politico Assessore della Famiglia e politiche sociali, farmacia comunale

Responsabile gestionale Responsabile settore Socio Culturale.

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 
SVOLTA E RISULTATI 
CONSEGUITI

Gli obiettivi prefissati sono stati ampiamente raggiunti e declinati in varie
attività ed iniziative a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale sia
tramite progetti di rete sia in collaborazione con strutture ed associazioni
del territorio.

VALUTAZIONE RISORSE 
ASSEGNATE

Le risorse assegnate sono risultate adeguate.

UTILIZZO DEI MEZZI 
FINANZIARI ATTRIBUITI

Le risorse finanziarie sono risultate nel complesso adeguate a soddisfare

i bisogni.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

4.01
SERVIZI A TUTELA DELLA 
PERSONA

01
Proficua  e  costante  collaborazione  con  enti  sovra  comunali
quali Offerta Sociale per far fronte ai bisogni sociali sempre più
ampi.

Stato di attuazione al 31/12/2016 Realizzati e adottati regolamenti unici per tutti i comuni afferenti ad
Offerta  Sociale  per  alcuni  servizi  quali  il  SAD,  il  ricovero  presso
strutture residenziali di soggetti anziani o disabili.
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N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

4.02 FAMIGLIE E MINORI 02
Proficua  e  costante  collaborazione  con  enti  sovra  comunali
quali Offerta Sociale per far fronte ai bisogni sociali sempre più
ampi.

Stato di attuazione al 31/12/2016 Sono  stati  erogati,  tramite  il  conferimento  all’azienda  consortile,
servizi  a  favori  di  minori  e  adulti  l’ADM,  il  sostegno  scolastico  ad
alunni  disabili,  la  comunità  alloggio,  gli  inserimenti  lavorativi  per
minori lo Spazio Neutro, il servizio di psicologi e psicopedagogista.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

4.02 FAMIGLIE E MINORI 09
Facilitare  l’inserimento  lavorativo  di  persone  a  rischio
emarginazione collaborando col Servizio Inserimenti Lavorativi
(SIL ) presente sul territorio.

Stato di attuazione al 31/12/2016 Sono stati realizzati progetti per l’inserimento lavorativo di persone a
rischio  emarginazione  collaborando  col  Servizio  Inserimenti
Lavorativi (SIL ) presente sul territorio, a favore di 1 minore

PROGRAMMA 5 Interventi per le famiglie

Responsabile politico Assessore della Famiglia e politiche sociali, farmacia comunale

Responsabile gestionale Responsabile settore Socio Culturale.

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 
SVOLTA E RISULTATI 
CONSEGUITI

Gli  obiettivi  prefissati  sono  stati  ampiamente  raggiunti  e  declinati  in
varie  attività  ed  iniziative  a  favore  di  famiglie  cornatesi  sia  tramite
progetti di  rete sia in collaborazione con strutture ed associazioni del
territorio.

VALUTAZIONE RISORSE 
ASSEGNATE

Le risorse assegnate sono risultate adeguate.

UTILIZZO DEI MEZZI 
FINANZIARI ATTRIBUITI

Le  risorse  finanziarie  sono  risultate  nel  complesso  adeguate  a

soddisfare i bisogni.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

4.02 FAMIGLIE E MINORI 01

Assicurare alle famiglie un sostegno economico per far fronte
alle  difficoltà  quotidiane,   anche  in   collaborazione  con  la
Regione Lombardia,  con erogazione di  contributi  quali  fondo
affitto, bonus gas ed elettrico, buoni a sostegno delle famiglie
con più figli,  borse di studio, anche sportive, dote scuola, dote
merito.

Stato di attuazione al 31/12/2016 E’ stato assicurato un sostegno economico alle famiglie in difficoltà
per  far  fronte ai  bisogni  quotidiani  anche in collaborazione con la
Regione o altri Enti (INPS) con l’erogazione di contributi economici ,
bonus gas ed elettrico , buoni a sostegno delle famiglie con più figli,
borse di studio, anche sportive, dote scuola, dote merito a favore di
29 famiglie. Regione Lombardia non ha previsto il bando per il fondo
affitto nel 2016.
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N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

4.02 FAMIGLIE E MINORI 03

Incrementare  i  servizi  diretti  alle  famiglie  con  genitori  che
lavorano, ampliando i servizi pomeridiani diretti ai bambini in
età scolare quali la città dei bimbi e la città dei ragazzi, campus
estivi,   centri di aggregazione giovanile, stipulare convenzioni
per l’ integrazione delle rette dell’asilo.

Stato di attuazione al 31/12/2016 Prosegue l’erogazione di servizi diretti a bambini e giovanissimi quali
la Città dei bimbi a cui sono sono risultati iscritti  a dicembre 2016
n.42 bambini e la Città dei  ragazzi  con 27 partecipanti.  Sono state
stipulate  convenzioni  per  il  contenimento  delle  rette  delle  scuole
dell’infanzia parrocchiali e dell’asilo nido Aquilone. E’ stato concesso
il patrocinio all’associazione Hops per la realizzazione di un campus
estivo all’interno di spazi scolastici. E’ stata stipulata una convenzione
con  gli  oratori  per  il  sostegno  alle  attività  a  favore  di  bambini  e
giovani, anche nel periodo estivo.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

4.02 FAMIGLIE E MINORI 04

Studiare e realizzare  progetti specifici per sostenere madri in
difficoltà  sviluppando le relazioni  coi  soggetti  di  rete (scuole
materne e associazioni del territorio quali CAV) Promuovere i
contributi regionali a favore delle giovani madri quali contributi
alla maternità, fondo nasko, fondo cresko, ecc.

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Sono state sostenute 11 donne in gravidanza per l’accesso al bonus
famiglia.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

4.02 FAMIGLIE E MINORI 08
Collaborare con le realtà territoriali nei progetti a tutela delle
donne (violenza sulle donne).

Stato di attuazione al 31/12/2016 Al  centro  antiviolenza  progetto  Rete  Artemide  si  sono  rivolte
spontaneamente n.  2  donne con richiesta di  presa in  carico  e n.1
situazione è stata segnalata dal servizio sociale.   

PROGRAMMA 6 Interventi per il diritto di casa

Responsabile politico Assessore della Famiglia e politiche sociali, farmacia comunale

Responsabile gestionale Responsabile settore Socio Culturale.

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 
SVOLTA E RISULTATI 
CONSEGUITI

Gli  obiettivi  prefissati  sono  stati  ampiamente  raggiunti  e  declinati  in
varie  attività  ed  iniziative  a  favore  di  famiglie  cornatesi  sia  tramite
progetti  di  rete  sia  in  collaborazione  strutture  ed  associazioni  del
territorio.

VALUTAZIONE RISORSE 
ASSEGNATE

Le risorse assegnate sono risultate adeguate.

UTILIZZO DEI MEZZI 
FINANZIARI ATTRIBUITI

Le  risorse  finanziarie  sono  risultate  nel  complesso  adeguate  a

soddisfare i bisogni.
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N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

4.01
SERVIZI A TUTELA DELLA 
PERSONA

01 Attenzione ai bisogni primari della persona: la casa.

Stato di attuazione al 31/12/2016 E’ stato riconfermata l’apertura del bando ERP e la creazione di una
graduatoria. per i titolari di requisiti idonei e sono stati assegnati 6
alloggi ERP di cui 3 di proprietà comunale e 3 dell’ALER. Sono stati
erogati  contributi  economici  a  5  nuclei  in  estrema  difficoltà  per
garantire  loro  la  conservazione  o  il  reperimento  di  un’adeguata
soluzione abitativa. Sono state intraprese azioni volte a supportare
cittadini  in  difficoltà  economica,  quali  il  ricalcolo  del  canone
dell'alloggio  ERP  quando  l'utente  attesta  un  aggravamento  della
condizione  economica,  piani  di  rateizzazione  individuali,
l'individuazione  di  soluzioni  alloggiative  intermedie  soprattutto  a
tutela di mamme e figli minori in condizioni di sfratto.

PROGRAMMA 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Responsabile politico Assessore della Famiglia e politiche sociali, farmacia comunale

Responsabile gestionale Responsabile settore Socio Culturale.

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 
SVOLTA E RISULTATI 
CONSEGUITI

Il comune di Cornate ha aderito ampiamente alla programmazione e al
governo delle rete dei servizi sociosanitari e sociali, svolgendo un ruolo
attivo sia presso i tavoli politici sia tecnici.

VALUTAZIONE RISORSE 
ASSEGNATE

Le risorse assegnate sono risultate adeguate.

UTILIZZO DEI MEZZI 
FINANZIARI ATTRIBUITI

Le  risorse  finanziarie  sono  risultate  nel  complesso  adeguate  a

soddisfare i bisogni.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

4.01
SERVIZI A TUTELA DELLA 
PERSONA

02
Proficua  e  costante  collaborazione  con  enti  sovra  comunali
quali Offerta Sociale per far fronte ai bisogni sociali sempre più
ampi.

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Sono  stati  erogati,  tramite  il  conferimento  all’azienda  consortile,
servizi a favori di minori, adulti e anziani, tra i quali il SAD, l’ADM, il
sostegno scolastico ad alunni disabili, i CDD, la comunità alloggio, gli
inserimenti lavorativi per minori e disabili, lo Spazio Neutro, il servizio
di  psicologi  e  psicopedagogista.  Sono  stati  perfezionati  e  adottati
regolamenti unici per i comuni afferenti ad Offerta Sociale per alcuni
servizi  quali  il  SAD  e  il  ricovero  presso  strutture  residenziali  di
soggetti anziani o disabili.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

4.02 FAMIGLIE E MINORI 04 Studiare e realizzare  progetti specifici per sostenere madri in
difficoltà  sviluppando le relazioni  coi  soggetti  di  rete (scuole
materne e associazioni del territorio quali CAV) Promuovere i
contributi regionali a favore delle giovani madri quali contributi
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alla maternità, fondo nasko, fondo cresko, ecc.

Stato di attuazione al 31/12/2016 Sono state sostenute 11 donne in gravidanza per l’accesso al bonus
famiglia.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

4.02 FAMIGLIE E MINORI 08
Collaborare con le realtà territoriali nei progetti a tutela delle
donne (violenza sulle donne).

Stato di attuazione al 31/12/2016 Al  centro  antiviolenza  progetto  Rete  Artemide  si  sono  rivolte
spontaneamente n. 2 donne con richiesta di  presa in  carico e n.1
situazione è stata segnalata dal servizio sociale.   

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

4.04 DIVERSAMENTE ABILI 06
Mantenere  i  collegamenti  con  le  strutture  sovracomunali
(Centro  Diurno  Disabili,  Centro  Socio   Educativi,  Servizi
Formazione Autonomia)

Stato di attuazione al 31/12/2016 Sono  stati  mantenuti  attivamente  i  collegamenti  con  le  strutture
sovracomunali (Centro Diurno Disabili, Centro Socio  Educativi, Servizi
Formazione Autonomia) dislocati sul territorio in particolare con  i
centri  di  Usmate,  Pessano,  Trezzo,  Vimercate,  Cornate,  Monza,
Merate per un totale di 22 utenti.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

4.04 DIVERSAMENTE ABILI 09 Attività di sostegno ai programmi territoriali sulle disabilità

Stato di attuazione al 31/12/2016 Prosegue la collaborazione con gli  enti che si occupano di persone
disabili e la partecipazione alla commissione disabili di Offertasociale

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

4.04 DIVERSAMENTE ABILI 10
Favorire  una omogeneità  territoriale nei  criteri  di  accesso ai
servizi distrettuali

Stato di attuazione al 31/12/2016 Sono  stati  perfezionati  e  adottati  regolamenti  unici  per  i  comuni
afferenti ad Offerta Sociale per alcuni servizi quali il ricovero presso
strutture residenziali di soggetti anziani o disabili.
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PROGRAMMA 8 Cooperazione e associazionismo

Responsabile politico Assessore della Famiglia e politiche sociali, farmacia comunale

Responsabile gestionale Responsabile settore Socio Culturale.

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 
SVOLTA E RISULTATI 
CONSEGUITI

Proficua  è  stata  la  collaborazione  con  le  varie  realtà  di  volontariato
esistenti  sul  territorio,  a cui  è stato riconosciuto un importante ruolo
sociale dando loro supporto e avvalendosi dei loro servizi.

VALUTAZIONE RISORSE 
ASSEGNATE

Le risorse assegnate sono risultate adeguate.

UTILIZZO DEI MEZZI 
FINANZIARI ATTRIBUITI

Le  risorse  finanziarie  sono  risultate  nel  complesso  adeguate  a

soddisfare i bisogni.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

4.05 VOLONTARIATO 01

Collaborare  con le  varie  realtà  di  volontariato   esistenti  sul
territorio,  riconoscendo  l’importante  ruolo  sociale  che
svolgono  e  mettendosi  a  disposizione  per  supportarle  nel
migliore dei modi.

Stato di attuazione al 31/12/2016 Sono state siglate convenzioni con varie associazioni ed enti  tra le
quali:  AVSA,  AFH  (Associazione  Famiglie  Handicappati)  SINDACATI,
HELP FOR CHILDREN, CENTRO ANZIANI PROTAGONISTI, GENITORI IN
… OLTRE,  ASSOCIAZIONE MANIFESTAZIONI, PRO LOCO.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

4.05 FAMIGLIE E MINORI 02

Sottoscrivere  convenzioni   con  le  associazioni  del  territorio
riconoscendo pubblicamente e  valorizzando   l’opera  da  loro
prestata a favore dei cittadini, concedendo ove possibile spazi
idonei  allo  svolgimento  delle  loro   attività,  contributi
economici e patrocini.

Stato di attuazione al 31/12/2016 Sono state siglate convenzioni con varie associazioni ed enti  tra le
quali:  AVSA,  AFH  (Associazione  Famiglie  Handicappati)  HELP  FOR
CHILDREN, GENITORI IN … OLTRE.
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PROGRAMMA 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Responsabile politico Assessore  ai  Lavori  pubblici,  patrimonio  edilizio  comunale,  ecologia,

urbanistica

Responsabile gestionale Responsabile settore Lavori Pubblici-Ecologia

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 

SVOLTA E RISULTATI 

CONSEGUITI

Si è proceduto alle attività ordinarie di inumazioni ed esumazioni.

Si è garantito il corretto funzionamento dell’illuminazione votiva e sono

state gestite le utenze a rete.

Si è proceduto alla manutenzione ordinaria delle aree a verde e dei viali

oltre alla pulizia degli spazi interni ed esterni dei n° 3 cimiteri comunali.

Al  personale impiegato sono state fornite le attrezzature necessarie,  il

vestiario, i materiali di consumo ed i prodotti medicinali.

VALUTAZIONE RISORSE 

ASSEGNATE

Non sono da rilevare particolari variazioni alle risorse assegnate

UTILIZZO DEI MEZZI 

FINANZIARI ATTRIBUITI

Non sono da rilevare particolari variazioni dei mezzi finanziari attribuiti.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 464.291,29 354.644,40 76,38% 278.322,86 78,48%

2 - Interventi per la disabilità 270.387,81 269.494,38 99,67% 231.452,02 85,88%

3 - Interventi per gli anziani 125.036,00 122.930,35 98,32% 119.963,93 97,59%

4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione 
sociale

42.500,00 35.329,80 83,13% 28.743,35 81,36%

5 - Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

6 - Interventi per il diritto alla casa 14.352,00 6.567,58 45,76% 5.067,58 77,16%

7 - Programmazione e governo della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali 

243.957,08 234.808,88 96,25% 223.383,08 95,13%

8 - Cooperazione e associazionismo 1.650,00 1.600,00 96,97% 1.600,00 100,00%

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 101.849,84 97.707,79 95,93% 92.597,94 94,77%

10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e 
la famiglia (solo per le Regioni) 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 1.264.024,02 1.123.083,18 88,85% 981.130,76 87,36%

Tabella 22: Prospetto economico della Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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Missione 13 - Tutela della salute

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la
prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della
salute  sul  territorio.  Interventi  che  rientrano  nell'ambito  della  politica
regionale unitaria in materia di tutela della salute.

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Responsabile politico Assessore  ai  Lavori  pubblici,  patrimonio  edilizio  comunale,  ecologia,

urbanistica

Responsabile gestionale Responsabile settore Lavori Pubblici-Ecologia

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 

SVOLTA E RISULTATI 

CONSEGUITI

È stata garantita con continuità, anche a seguito di richieste in specifiche,

l’attività  di  disinfestazione  e  derattizzazione  di  tutte  le  aree/edifici  di

proprietà  comunali  (strade,  edifici  comunali,  scuole,  parchi  pubblici,

cimiteri ecc.)

VALUTAZIONE RISORSE 

ASSEGNATE

Non sono da rilevare particolari variazioni alle risorse assegnate

UTILIZZO DEI MEZZI 

FINANZIARI ATTRIBUITI

Non sono da rilevare particolari variazioni dei mezzi finanziari attribuiti.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

3.0

3
AMBIENTE

05 Azioni per tutelare e migliorare l’ambiente in cui viviamo.

Stato di attuazione al 

31/12/2016

Obiettivo realizzato attraverso l’organizzazione di giornate ecologiche,

d’interventi straordinari per la pulizia del territorio, di controlli mirati

della polizia locale. 
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Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la garanzia dei LEA 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2 - Servizio sanitario regionale - finanziamento 
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai 
LEA 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3 - Servizio sanitario regionale - finanziamento 
aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di 
bilancio corr.

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi 
sanitari relativi ad esercizi pregressi 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

6 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori 
gettiti SSN 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7 - Ulteriori spese in materia sanitaria 11.662,86 11.435,84 98,05% 7.856,66 68,70%

8 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute 
(solo per le Regioni) 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 11.662,86 11.435,84 98,05% 7.856,66 68,70%

Tabella 23: Prospetto economico della Missione 13 - Tutela della salute
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Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  per  la  promozione  dello
sviluppo  e  della  competitività  del  sistema  economico  locale,  ivi  inclusi  i
servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del
commercio,  dell'artigianato,  dell'industria  e  dei  servizi  di  pubblica  utilità.
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca
e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia
di sviluppo economico e competitività.

PROGRAMMA 2 Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

Responsabile politico Assessore  all’Attuazione  programma  sicurezza,  protezione  civile,

informatizzazione, ufficio relazioni con il pubblico, commercio e attività

produttive, qualità

Responsabile gestionale Responsabile settore URP-Commercio

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 
SVOLTA E RISULTATI 
CONSEGUITI

E’  stato  garantito  il  rispetto  dei  tempi  di  legge sia  nel  controllo/presa
d’atto  di  SCIA  e  comunicazioni,  che  nell’emanazione  di  provvedimenti
autorizzativi  di  commercio  di  competenza  comunale.  Le  banche  dati
interne  sono  regolarmente  aggiornate,  così  come  i  registri
cartacei/informatici. Si sta valutando la fattibilità dell’unificazione delle
diverse banche utilizzate per poter semplificare le registrazioni di  back
office e ridurre il tempo ad esse dedicato.  
Quasi tutte le attività di commercio sono state assoggettate  alle nuove
modalità  operative  telematiche  conseguenti  all’adesione  al  portale
Impresainungiorno.it,  quale  unico  strumento  di  gestione  del  SUAP-
sportello unico attività produttive e il processo di digitalizzazione relativo
a protocollazione, fascicolazione e conservazione dei documenti è stato
regolarmente gestito dall’ufficio..   
E’ stata avviata la procedura per la  riassegnazione dei posteggi nei due
mercati  del  paese  secondo  le  disposizioni  regionali,  previa  modifica
dell’area  mercatale  di  Cornate  e  del  regolamento  per  l’esercizio  del
commercio sui are pubbliche. 
E’  proseguito  l’impegno  dell’ufficio  nelle  attività  a  sostegno

dell’attuazione del Programma del Distretto Brianza Sud. L’ufficio ha fatto

da supporto al Manager per le attività svolte nel corso dell’anno. Inoltre,

l’ufficio  ha  supportato  la  società  incaricata  dal  Comune  capofila  del

Distretto dell’Attrattività, Cassano d’Adda, nelle attività di istruttoria delle

istanze  presentate  dagli  operatori  commerciali  dei  dodici  Comuni

aderenti  in  relazione  al  6°  bando  e  nel  reperimento  della

documentazione necessaria alla  rendicontazione delle  spese effettuate

sia dagli operatori commerciali che dal Comune.   

VALUTAZIONE RISORSE 
ASSEGNATE
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Nulla da rilevare in relazione al progetto assegnato

UTILIZZO DEI MEZZI 
FINANZIARI ATTRIBUITI

Le risorse assegnate sono risultate sufficienti all’attuazione del progetto

assegnato

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

1.0
3

IL COMMERCIO LOCALE
01 Sviluppo  del  Distretto  del  Commercio,  realizzato  nel  mandato

precedente,  coinvolgendo le associazioni del territorio.

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Il Distretto del Commercio ha proseguito i suoi obiettivi con il coinvolgimento

delle associazioni dei commercianti di ciascuno dei sei Comuni aderenti. Le

varie  attività  sono  state  decise  attraverso  incontri  periodici  tra  gli  stessi

commercianti.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

1.0
3

IL COMMERCIO LOCALE

02 Promozione  di  momenti   di   formazione  e  aggiornamento  in

collaborazione con la  Camera  di Commercio e  le  associazioni  di

categoria.

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Tra le attività che le associazioni dei commercianti  operanti  all’interno del

Distretto  hanno  programmato,  sono  stati  organizzati  alcuni  incontri  di

formazione  specifica  per  operatori  commerciali.  Anche  la  camera  di

Commercio  ha  organizzato  alcuni  momenti  di  formazione  gratuita  per  i

commercianti

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

1.0
3

IL COMMERCIO LOCALE
03 Incentivare l’uso delle piazze con concessioni ai gestori dei locali per

l’uso del suolo pubblico.

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Solo un operatore commerciale ha chiesto ed ottenuto l’occupazione della

piazza per posizionare un dehor semi-permanente per il suo locale. 

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

1.0

3
IL COMMERCIO LOCALE

07 Promozione  delle  attività  turistiche  locali,  incentivando  la  libera

iniziativa nel settore.

Stato di attuazione al 

31/12/2016

Il  P.G.T.  ha  istituito  delle  forme  incentivanti  riguardanti  la  riduzione  del

contributo di costruzione per le attività turistiche che è stato sfruttato per

l’ampliamento di una realtà presente.

Si è aderito al Distretto dell’Attrattività promosso dal Comune di Cassano 

d’Adda che ha permesso l’accesso a fondi regionale per il finanziamento di 

opere edilizie riguardanti attività economiche. 

PROGRAMMA 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Responsabile politico Assessore  all’Attuazione  programma  sicurezza,  protezione  civile,

informatizzazione, ufficio relazioni con il pubblico, commercio e attività

produttive, qualità
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N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

1.0
2

SVILUPPO DELLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

01 Costruire un quadro preciso delle attività  economiche insediate sul

nostro territorio.

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Obiettivo realizzato nell’ambito dei documenti di pianificazione urbanistica e

attraverso la banca dati dello sportello SUAP

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

1.0
2

SVILUPPO DELLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

02 Monitorare  per  tempo  le  criticità,  in  particolare  con  eventuali

ricadute occupazionali.

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Obiettivo realizzato nell’ambito dei documenti di pianificazione urbanistica

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

1.0
2

SVILUPPO DELLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

03 Individuare  le  vischiosità  che  frenano  l’economia,  sulle  quale  può

intervenire  il  Comune,  quali  le  difficoltà  burocratiche  e  sportello

unico.

Stato di attuazione al 
31/12/2016

In  collaborazione con la  camera  di  Commercio  e  la  Regione Lombardia  il

personale del SUAP ha partecipato a workshop e action learning organizzate

dagli  Angeli  antiburocrazia  per  uniformare  e  eliminare  le  difficoltà

burocratiche  per  i  procedimenti  SUAP.  Ci  si  è  avvalsi  per  lo  sportello

informatico  del  portale  governativo  www.impresainungiorno.gov.it   con

risultati soddisfacenti sia per l’utenza, che per il back office.

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

1.0
2

SVILUPPO DELLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

05 Raccogliere e attivarsi con gli altri Comuni, verso Provincia, Regione e

Governo, per le problematiche affrontabili ai rispettivi livelli.

Stato di attuazione al 
31/12/2016

In  corso  di  realizzazione attraverso  le  attività  di  impulso  del  Comune nei

confronti degli altri Enti nei settori urbanistica, edilizia e trasporti

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

1.0
2

SVILUPPO DELLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

06 Favorire  politiche  di  sostegno  alla  piccola  impresa  e  agli  artigiani

attivando incentivi ed ausili per un progetto di rete.

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Obiettivo realizzato attraverso le politiche tributarie

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

1.0
2

SVILUPPO DELLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

07 Rivalutare  e  valorizzare  i  mestieri  tradizionali  con la  finalità  di  non

disperdere  il  patrimonio  di  capacità  tecniche  e  realizzative  del

territorio.

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Obiettivo realizzato mediante l’organizzazione di eventi culturali sul territorio

N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

1.0
2

SVILUPPO DELLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

09 Promuovere e favorire la conoscenza delle attività agricole del nostro

territorio al fine di privilegiare il consumo locale

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Obiettivo realizzato nell’ambito delle politiche al turismo
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N. OBIETTIVO STRATEGICO N. OBIETTIVO  OPERATIVO

1.0
2

SVILUPPO DELLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

10 Favorire la ripresa di settori particolarmente penalizzati, quale quello

edile, mantenendo comunque un occhio attento anche all'ambiente.

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Obiettivo realizzato nell’ambito dei documenti di pianificazione urbanistica

PROGRAMMA 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Responsabile politico Assessore Famiglia e politiche sociali, farmacia comunale

Responsabile gestionale Responsabile settore Farmacia

VALUTAZIONE ATTIVITA’ 
SVOLTA E RISULTATI 
CONSEGUITI

L’andamento dell’attività svolta nel 2016 rispecchia quella del 2015. Da
evidenziare che la popolazione che si reca in farmacia è per la maggior
parte anziana quindi gli introiti derivano soprattutto da ricette SSN che,
rispetto  agli  altri  prodotti  vendibili  in  farmacia  (cosmetici,  dietetici,
sanitari ecc..), sono meno redditivi. L’apertura di diverse parafarmacie ha
contribuito  non  poco  alla  minor  vendita  di  questi  prodotti.  Altra
considerazione  importante  è  data  dalle  difficoltà  burocratiche  per
l’acquisto  di  prodotti  (SINTEL-MEPA)   che  contrasta  con  il  carattere
commerciale della farmacia e, non ultima per importanza, la carenza di
personale (congedi di legge) che è stata tamponata in qualche modo da
contratti di somministrazione lavoro. 
Entrate 2015: 1.273.000,00 lorde
Entrate 2016: 1.235.000,00 lorde
I  servizi  (  autodiagnosi  e  holter  compatibilmente  con  la  presenza  di
personale  sono  stati  forniti.  Non  è  stato  possibile  rinnovare  la
convenzione annuale con la LILT in quanto erano in atto le procedure per
la  cessione  della  gestione  economica  della  farmacia.  Il  servizio  CUP
continua anche se ci sono difficoltà in quanto i nostri medici spesso non
utilizzano la ricetta compilata con PC o la ricetta elettronica e quindi non
è possibile effettuare la prenotazione.
SSN 2015: 610.000
SSN 2016: 595.000
N. ricette 2015: 30.923
N. ricette 2016: 30.630
Valore medio ricetta 2015:19,73
Valore medio ricetta 2016:19,43

VALUTAZIONE RISORSE 
ASSEGNATE

Le risorse assegnate sono state sufficienti per le necessità del settore

UTILIZZO DEI MEZZI 
FINANZIARI ATTRIBUITI

I mezzi finanziari attribuiti sono stati utilizzati nel miglior modo possibile
compatibilmente con le difficoltà descritte.
Spesa per acquisti 2015: 890.500,00
spesa per acquisti 2016: 843.000,00
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N. OBIETTIVO 

STRATEGICO

N. OBIETTIVO  OPERATIVO

1.0
5

POLITICHE DI 
BILANCIO E FISCALI

04 Concessione a terzi della Farmacia comunale.

Stato di attuazione al 
31/12/2016

Con determina n. 85 del 02.05.2016, è stata indetta procedura aperta ad
evidenza  pubblica  per  la  concessione  del  servizio  di  gestione  della
farmacia comunale e del dispensario per il periodo di anni venti dalla data
di sottoscrizione del contratto.

Con  determina n.  174  del  05.08.2016  il  servizio  è  stato  aggiudicato  al
primo operatore  in  graduatoria.  Con successivo  provvedimento  n.63  del
27.02.2017  è  stata  disposta  l’aggiudicazione  al  secondo  operatore  in
graduatoria,  essendo  intervenuta  dichiarazione di  decadenza  del  primo.
Allo stato sono in corso le procedure di verifica dei requisiti del secondo
aggiudicatario. L’avvio del servizio è previsto per il mese di giugno 2017.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 39.088,80 37.728,72 96,52% 33.799,73 89,59%

3 - Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità 1.168.130,45 1.132.051,38 96,91% 923.754,78 81,60%

5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico 
e la competitività (solo per le Regioni) 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 1.207.219,25 1.169.780,10 96,90% 957.554,51 81,86%

Tabella 24: Prospetto economico della Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
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Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  di  supporto:  alle  politiche
attive  di  sostegno  e  promozione  dell'occupazione  e  dell'inserimento  nel
mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di
disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei
servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono
incluse le attività di  supporto alla programmazione, al  coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi
comunitari.  Interventi  che  rientrano  nell'ambito  della  politica  regionale
unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

 

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2 - Formazione professionale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3 - Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la 
formazione professionale (solo per le Regioni) 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tabella 25: Prospetto economico della Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
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Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo
sul  territorio  delle  aree  rurali,  dei  settori  agricolo  e  agroindustriale,
alimentare,  forestale,  zootecnico,  della  caccia,  della  pesca  e
dell'acquacoltura.  Programmazione,  coordinamento  e  monitoraggio  delle
relative  politiche  sul  territorio  anche  in  raccordo  con  la  programmazione
comunitaria  e  statale.  Interventi  che  rientrano  nell'ambito  della  politica
regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e
pesca.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2 - Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi 
agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tabella 26: Prospetto economico della Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
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Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programmazione  del  sistema  energetico  e  razionalizzazione  delle  reti
energetiche  nel  territorio,  nell’ambito  del  quadro  normativo  e  istituzionale
comunitario e statale.  Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e
l’utilizzo  delle  fonti  rinnovabili.  Programmazione  e  coordinamento  per  la
razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul
territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria
in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

L'unica spesa registrata in questa missione, programma 1 Fonti energetiche,
è relativa all'IVA a debito dovuta per i proventi di concessione del gas.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Fonti energetiche 13.800,00 7.530,58 54,57% 7.386,88 98,09%

2 - Politica regionale unitaria per l'energia e la 
diversificazione delle fonti energetiche (solo Regioni)

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 13.800,00 7.530,58 54,57% 7.386,88 98,09%

Tabella 27: Prospetto economico della Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Comune di Cornate D'adda - Relazione al Rendiconto di Gestione 2016 97 



Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non
riconducibili  a  specifiche  missioni,  per  trasferimenti  a  fini  perequativi,  per
interventi  in  attuazione  del  federalismo  fiscale  di  cui  alla  legge  delega
n.42/2009.  Comprende  le  concessioni  di  crediti  a  favore  delle  altre
amministrazioni  territoriali  e  locali  non  riconducibili  a  specifiche  missioni.
Interventi  che  rientrano  nell'ambito  della  politica  regionale  unitaria  per  le
relazioni con le altre autonomie territoriali.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie 
territoriali

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2 - Politica regionale unitaria per le relazioni con le 
altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tabella 28: Prospetto economico della Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
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Missione 19 - Relazioni internazionali

Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  per  i  rapporti  e  la
partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali,  per i
programmi  di  promozione  internazionale  e  per  la  cooperazione
internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica
regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo 
sviluppo 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tabella 29: Prospetto economico della Missione 19 - Relazioni internazionali
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Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese
impreviste, a fondi speciali  per leggi che si perfezionano successivamente
all'approvazione  del  bilancio,  al  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità.  Non
comprende il fondo pluriennale vincolato.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Fondo di riserva 49.529,16 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 353.859,61 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3 - Altri fondi 22.270,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 425.658,77 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tabella 30: Prospetto economico della missione 20 - Fondi e accantonamenti
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Missione 50 - Debito pubblico

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti
assunti  dall'ente  e  relative  spese  accessorie.  Comprende  le  anticipazioni
straordinarie.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 

98.112,00 98.111,59 100,00% 98.111,59 100,00%

Totali 98.112,00 98.111,59 100,00% 98.111,59 100,00%

Tabella 31: Prospetto economico della missione - 50 Debito pubblico
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Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Spese  sostenute  per  la  restituzione  delle  risorse  finanziarie  anticipate
dall'Istituto  di  credito  che svolge  il  servizio  di  tesoreria,  per  fare  fronte  a
momentanee esigenze di liquidità.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Restituzione anticipazioni di tesoreria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tabella 32: Prospetto economico della missione 60 - Anticipazioni finanziarie
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Analisi della spesa

Le operazioni di chiusura contabile delle uscite di bilancio, al pari di quelle
relative  alle  entrate,  sono  state  precedute  dalla  valutazione  dei  flussi
finanziari che si sono manifestati nell'esercizio, talvolta integrata anche da
considerazioni  di  tipo  economico.  Sono  state  prese  in  esame  solo  le
operazioni svolte nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di
valutazione  e  stima  adottati  potessero  portare  a  sottovalutazione  e
sopravalutazione delle singole poste (attendibilità).

Il  procedimento di attribuzione della spesa e di stesura dei relativi  modelli
obbligatori si è concretizzato nel rispetto formale e sostanziale delle norme
che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza) mentre i
documenti  riportano  i  dati  con  una  classificazione  che  ne  agevola  la
consultazione. I valori numerici più importanti, infine, sono stati corredati da
un’informativa supplementare, presente nella Nota integrativa, che ne facilita
la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità).

Nella  fase  tecnica  che  preceduto  la  stesura  del  documento  contabile  le
componenti positive (entrate) non realizzate non sono state contabilizzate a
consuntivo mentre le componenti negative (uscite) sono state contabilizzate,
e quindi riportate nel rendiconto, per la sola quota definitivamente realizzata,
con imputazione della spesa nel relativo esercizio (rispetto del principio n.9 -
Prudenza).

Il  riscontro  sulle  uscite,  oggetto  di  impegno  in  conto  competenza,  ha
comportato la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la
ragione  del  debito,  l’indicazione  della  somma  da  pagare,  il  soggetto
creditore,  la  scadenza  dell’obbligazione  e  la  specificazione  del  vincolo
costituito sullo stanziamento di bilancio, mentre agli uffici competenti spetta
l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa.

Il prospetto mostra il riepilogo della spesa per titoli, in sintonia con quanto
riportato nella seconda parte del conto di bilancio ufficiale.
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Titolo St. definitivi Impegni % Impegnato

1 - Spese correnti 7.520.558,96 6.677.677,19 88,79%

2 - Spese in conto capitale 1.975.566,81 1.014.901,13 51,37%

3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00%

4 - Rimborso di prestiti 98.112,00 98.111,59 100,00%

5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00%

Totali 9.594.237,77 7.790.689,91 81,20%

Tabella 33: Analisi della spesa per titoli

03/01/1900 08/01/1900 05/01/1900

02/01/1900 31/12/1899 02/01/1900

01/01/1900 07/01/1900 08/01/1900

08/01/1900 02/01/1900 03/01/1900

St. definitivi Impegni

Diagramma 1: Analisi della spesa per titoli
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La spesa corrente

Le  spese  correnti  sono  impiegate  nel  funzionamento  di  servizi  generali
(anagrafe, stato civile, ufficio tecnico, ecc.), per rimborsare la quota annua
degli interessi dei mutui del Comune ma soprattutto per svolgere attività e
servizi per i cittadini e le imprese del territorio.

Comprendono i  redditi  da lavoro dipendente (Macro.101),  le imposte e le
tasse (Macro.102), l’acquisto di beni e le prestazioni di servizi (Macro.103), i
trasferimenti correnti (Macro.104), gli interessi passivi (Macro.107), le spese
per  redditi  da  capitale  (Macro.108),  i  rimborsi  e  le  poste  correttive  delle
entrate  (Macro.109)  a  cui  vanno  aggiunte,  come voce  residuale,  le  altre
spese correnti (Macro.110).

La spesa presenta la seguente situazione articolata per macroaggregati:

Macroaggregato Impegni

1 - Redditi da lavoro dipendente 1.833.630,91

2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 134.303,17

3 - Acquisto di beni e servizi 3.489.856,12

4 - Trasferimenti correnti 995.592,87

5 - Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) 0,00

6 - Fondi perequativi (solo per le Regioni) 0,00

7 - Interessi passivi 49.226,87

8 - Altre spese per redditi da capitale 1.368,61

9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 35.890,65

10 - Altre spese correnti 137.807,99

Totali 6.677.677,19

Tabella 34: Prospetto economico della spesa corrente per macroaggregati
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E' interessante analizzare come la spesa corrente sia suddivisa nelle varie
missioni.  La  tabella  seguente,  e  il  relativo  grafico,  mostrano  la  relativa
ripartizione.

N Missione St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.648.633,14 1.473.140,05 89,36% 1.300.176,19 88,26%

2 Giustizia 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3 Ordine pubblico e sicurezza 305.105,69 278.132,48 91,16% 261.792,76 94,13%

4 Istruzione e diritto allo studio 886.299,95 855.776,98 96,56% 721.551,91 84,32%

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

125.172,64 122.904,24 98,19% 110.815,41 90,16%

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 79.315,00 77.371,86 97,55% 75.270,96 97,28%

7 Turismo 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 205.626,16 170.563,31 82,95% 138.101,37 80,97%

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

1.115.749,51 1.096.892,47 98,31% 963.554,43 87,84%

10 Trasporti e diritto alla mobilità 340.137,95 300.112,00 88,23% 221.193,97 73,70%

11 Soccorso civile 7.174,84 5.482,73 76,42% 4.556,62 83,11%

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.153.520,74 1.113.072,09 96,49% 971.235,17 87,26%

13 Tutela della salute 11.662,86 11.435,84 98,05% 7.856,66 68,70%

14 Sviluppo economico e competitività 1.202.701,71 1.165.262,56 96,89% 953.036,97 81,79%

15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 13.800,00 7.530,58 54,57% 7.386,88 98,09%

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

20 Fondi e accantonamenti 425.658,77 0,00 0,00% 0,00 0,00%

50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

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

Totali 7.520.558,96 6.677.677,19 88,79% 5.736.529,30 85,91%

Tabella 35: La spesa corrente per missioni
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Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Giustizia 

Ordine pubblico e sicurezza 

Istruzione e diritto allo studio 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Turismo 

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Trasporti e diritto alla mobilità 

Soccorso civile 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Tutela della salute 

Sviluppo economico e competitività 

Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

Relazioni internazionali 

Fondi e accantonamenti 

Debito pubblico 

Anticipazioni finanziarie 

St. definitivi Impegni Pagamenti

Diagramma 2: La spesa corrente per missioni
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I servizi a domanda individuale

I servizi a domanda individuale raggruppano tutte quelle attività gestite direttamente dal
Comune, che non siano poste in essere per obbligo istituzionale, che vengano utilizzate a
richiesta dell’utente e che non siano gratuite per legge.

La quota del costo della prestazione non addebitata agli utenti produce una perdita nella
gestione del servizio che viene indirettamente posta a carico di tutta la cittadinanza. Il
bilancio comunale infatti deve comunque rimanere in pareggio.

La  scelta  del  livello  tariffario  deve  quindi  considerare  vari  aspetti  quali  l’impatto  sul
bilancio, il  rapporto tra prezzo e qualità del servizio, l’impatto dell’aumento della tariffa
sulla domanda, il “grado” di socialità dell’attività, altri fattori politici ed ambientali.

In sede di bilancio di previsione 2016, sono stati individuati i seguenti servizi pubblici a
domanda individuale:

1. custodia alunni

2. impianti sportivi

3. trasporto scolastico

4. assistenza domiciliare

5. servizio trasporti assistenziali

6. illuminazione votiva

La misura percentuale di copertura dei costi complessivi era prevista nel 60,03%.

Come verrà dimostrato nei prospetti seguenti, la percentuale di copertura complessiva dei
costi dei predetti servizi è stata del 52,78%, sostanzialmente in linea con le previsioni.

Il  prospetto seguente riporta il bilancio (previsioni definitive, accertamenti, impegni) dei
servizi a domanda individuale.

DENOMINA
ZIONE

ENTRATE SPESE

previsioni
definitive

accertam. Riscossioni
competenza

previsioni
definitive

impegni

Custodia alunni 3.300,00 3.694,00 2.725,00 4.070,14 4.069,15
Impianti sportivi 22.000,00 21.304,86 11.492,40 68.962,82 67.532,98
Trasporto scolastico 14.225,73 15.805,00 9.990,00 50.324,31 50.011,47
Assistenza
domiciliare * 71.000,00 69.322,57 31.669,75 100.221,70 101.920,32
Servizio  trasporti
assistenziali 1.000,00 766,90 735,70 23.829,33 22.895,98
Illuminazione
votiva 53.000,00 52.902,58 34,84 27.442,50 26.444,30
TOTALE 164.525,73 163.795,91 56.647,69 274.850,81 272.874,20

*comprensivo contributo regionale
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Qui  di  seguito  vengono  evidenziate  le  percentuali  di  copertura  dei  singoli  servizi  a
domanda individuale:

ENTRATE SPESE DIFFERENZA
PASSIVA/ATTIVA

% COPERTURA
COSTO

Custodia alunni 3.694,00 4.069,15 -375,15 90,78
Impianti sportivi 21.304,86 67.532,98 -46.228,12 31,55
Trasporto scolastico 15.805,00 50.011,47 -34.206,47 31,60
Assistenza Domiciliare 69.322,57 101.920,32 -32.597,75 68,02
Servizio  trasporti
assistenziali 766,90 22.895,98

-22.129,08 3,35

Illuminazione votiva 52.902,58 26.444,30 26.458,28 200,05
TOTALE 163.795,91 272.874,20 -109.078,29 60,03
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La spesa in conto capitale

Gli interventi per l’acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono
stati imputati negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni
derivanti  dal  rispettivo contratto o convenzione.  Per gli  interventi  che non
richiedono  la  stima  dei  tempi  di  realizzazione  (cronoprogramma),
l’imputazione  ai  rispettivi  esercizi  è  stata  effettuata  secondo  il  principio
generale, in corrispondenza dell'esigibilità della spesa. 

Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente
(Macro.201),  gli  investimenti  fissi  lordi  (Macro.202),  i  contributi  agli
investimenti (Macro.203), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204) a cui
va  ad  aggiungersi  la  voce  residuale  delle  altre  spese  in  conto  capitale
(Macro.205).

Le spese in conto capitale classificate in macroaggregati sono riassunte nel
seguente prospetto:

Macroaggregato Impegni

1 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00

2 - Investimenti fissi lordi 1.010.712,51

3 - Contributi agli investimenti 4.188,62

4 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00

5 - Altre spese in conto capitale 0,00

Totali 1.014.901,13

Tabella 36: Prospetto economico della spesa in conto capitale per macroaggregati
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Come già visto per la spesa corrente, anche la spesa in conto capitale è
ripartita in missioni. La tabella seguente, e il relativo grafico, mostrano la

relativa suddivisione.

N Missione St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 364.001,49 328.850,44 90,34% 266.488,31 81,04%

2 Giustizia 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3 Ordine pubblico e sicurezza 115.061,69 88.342,40 76,78% 75.859,68 85,87%

4 Istruzione e diritto allo studio 222.837,20 189.844,18 85,19% 178.274,25 93,91%

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

6.268,62 4.188,62 66,82% 4.188,62 100,00
%

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 272.569,10 115.316,26 42,31% 102.768,16 89,12%

7 Turismo 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 68.494,01 51.000,12 74,46% 48.134,34 94,38%

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

111.446,63 83.735,51 75,14% 64.578,26 77,12%

10 Trasporti e diritto alla mobilità 653.680,48 103.845,64 15,89% 103.845,64 100,00
%

11 Soccorso civile 46.186,77 35.249,33 76,32% 9.586,77 27,20%

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 110.503,28 10.011,09 9,06% 9.895,59 98,85%

13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

14 Sviluppo economico e competitività 4.517,54 4.517,54 100,00% 4.517,54 100,00
%

15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

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

50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

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

Totali 1.975.566,81 1.014.901,13 51,37% 868.137,16 85,54%

Tabella 37: La spesa in conto capitale per missioni
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Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Giustizia 

Ordine pubblico e sicurezza 

Istruzione e diritto allo studio 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Turismo 

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Trasporti e diritto alla mobilità 

Soccorso civile 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Tutela della salute 

Sviluppo economico e competitività 

Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

Relazioni internazionali 

Fondi e accantonamenti 

Debito pubblico 

Anticipazioni finanziarie 

St. definitivi Impegni Pagamenti

Diagramma 3: La spesa in conto capitale per missioni
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Utilizzo proventi permessi da costruire

Il comma 737 art. 1 della L. 208/2015 ha stabilito per l'anno 2016 la possibilità di utilizzare i proventi delle
concessioni edilizie al 100% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio
comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.

Al fine degli equilibri di bilancio, è stata utilizzata, come da previsioni, per il 2016, una quota degli oneri a
finanziamento delle spese correnti di manutenzione, pari ad € 35.918,00. 

Fondo per le attrezzature religiose

La Legge per il governo del Territorio della Regione Lombardia n. 12 del 11/03/2005, all’art. 73 prevede che
in ciascun comune almeno l’8% delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria sia ogni anno
destinata alla realizzazione delle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi. I contributi devono
essere corrisposti agli enti delle confessioni religiose che ne facciano richiesta entro il 30 giugno di ogni
anno,  presentando  un  programma di  massima,  anche  pluriennale  degli  interventi  da  effettuare,  dando
priorità  alle  opere  di  restauro  e  di  risanamento  conservativo  del  proprio  patrimonio  architettonico.  La
somma accantonata nell'anno è confluita nella quota di avanzo vincolato a tale titolo.

Accantonamento 10% barriere architettoniche 

La Legge Regionale n. 6 del 20/02/1989 all’art. 15 prevede che i Comuni destinino una quota non inferiore
al  10%  delle  entrate  derivanti  dagli  oneri  di  urbanizzazione  ai  fini  dell’abbattimento  delle  barriere
architettoniche e localizzative per le opere, edifici ed impianti esistenti di loro competenza.

Nel  bilancio   2016,  non  sono  state  accantonate  cifre  su  un  apposito  stanziamento  di  bilancio  per
l’abbattimento barriere architettoniche, in  quanto i  progetti  delle nuove opere o interventi  straordinari  in
previsione contengono, dove necessita, le prescrizioni dettate dalle normative vigenti in materia.

Si forniscono di seguito prospetti  da cui risultano, a consuntivo, le entrate realizzate a titolo di proventi
permessi da costruire ed il loro utilizzo.
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Classif. 
Bilancio

DESCRIZIONE ENTRATA
ACCERTA           

MENTI
RISCOSSIONI

RESIDUI DA 
RIPORTARE

4.100.1 Imposte da sanatorie e condoni
190000 Imposte Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie

abusive CP 43.332,90 43.332,90 0,00
4.500.1 Permessi di costruire
213900 Proventi OO.UU. Secondaria CP 22.644,55 22.644,55 0,00
214000 Proventi concessioni edilizie CP 85.733,51 85.733,51 0,00
214200 Quota contr.costruzione per fondo aree verdi CP 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE 151.710,96 151.710,96 0,00

PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE
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SPESE
TITOLO I

35.918,00

35.918,00

23,68%

Proventi concessioni edilizie destinati al finanziamento di spese 
correnti come individuato nel bilancio di previsione 2016 

corrispondenti al 

Proventi concessioni edilizie destinati al finanziamento di spese 
correnti: stanziamenti definitivi 

del totale dei proventi delle concessioni edilizie
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TITOLO II

Classif. Bilancio
DESCRIZIONE SPESA

IMPEGNI PAGAMENTI
RESIDUI DA 
RIPORTARE

1.06.2.02 Ufficio tecnico - Investimenti fissi lordi

661001
Manutenz. straord. degli immobili adibiti ad uffici 
comunali centrali e circoscrizionali (OO.UU) CP 1.976,40 0,00 1.976,40

1.11.2.02 Altri servizi generali - Investimenti fissi lordi
669202 Acquisizione hardware - ser.informatici CP 9.970,71 6.954,00 3.016,71

669300
Acquisizione hardware - interventi collegati 
(finanz.(OOUU) CP 2.196,00 0,00 2.196,00

3.01.2.02
Polizia locale e amministrativa - Investimenti
fissi lordi

684000
Acquisto mobili e arredi - serv.polizia locale 
(OOUU) CP 3.499,01 0,00 3.499,01

4.02.2.02
Altri ordini di istruzione non universitaria -
Investimenti fissi lordi 

691700 Impianti - Fabbricati istruzione primaria (00UU) CP 40.303,92 32.933,90 7.370,02

694010
Manutenz. Straord. Di edifici e relativi immobili 
adibiti all'istruz.secondaria (OO.UU.) CP 8.508,89 8.508,89 0,00

694500
Impianti . Fabbricati istruz. Secondaria di 1° grado 
(OOUU) CP 11.333,80 11.333,80 0,00

692300
Acq. Mobili e arredi istr. Primaria (finanz. 
OO.UU.) CP 3.603,09 3.493,29 109,80

695400
Acquisto mobili e arredi - istr.secondaria 1° grado 
(finanz. OOUU) CP 593,28 593,28 0,00

4.06.2.02
Servizi ausiliari all'istruzione - Investimenti fissi 
lordi

700300
Acquisto mobili e arredi ufficio scuola (Finanz. 
OO.UU.) CP 979,46 979,46 0,00

6.01.2.02 Sport e tempo libero - Investimenti fissi lordi 
794000 Realizzazione area attrezzata per feste (OO.UU.) CP 2.806,00 2.806,00 0,00

795001
Acquisto attrezzature impianti sportivi 
(Finanz.OO.UU) CP 4.550,60 4.550,60 0,00

8.01.2.02
Urbanistica e assetto del territorio - 
Investimenti fissi lordi 

729300 Arredo urbano (OO.UU) CP 2.891,40 2.891,40 0,00

8.02.2.02
Edilizia residenziale pubblica e locale - 
Investimenti fissi lordi

661000 Impianti - Immobili in locazione (OOUU) CP 2.865,78 0,00 2.865,78

12.07.2.02

Programm.e governo rete serv. Sociosanitari - 
Investimenti fissi lordi 

737002 Acquisto mobili e arredi servizi sociali (OO.UU.) CP 3.967,94 3.852,44 115,50

TOTALE TITOLO II 100.046,28 78.897,06 21.149,22

TOTALE GENERALE 135.964,28

ELENCO INTERVENTI DI SPESA  DI INVESTIMENTO FINANZI ATI CON I PROVENTI DELLE 
CONCESSIONI EDILIZIE
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Entrata

4.500.1.0213900 Oneri di urbanizzazione secondaria 
22.644,55

restituzione oneri
1.811,56

QUOTA AVANZO VINCOLATO 1.811,56

DETERMINAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO                                                                                           

8% da destinarsi al Fondo art. 73 L.R. n. 12/2005



La spesa per incremento di attività finanziarie

Sono comprese in questo specifico aggregato le operazioni riconducibili ad
acquisizioni di attività finanziarie (Macro.301), concessione di crediti a breve
termine  (Macro.302),  concessioni  di  credito  a  medio  e  lungo  termine
(Macro.303) con l’aggiunta della voce di carattere residuale relativa alle altre
spese per incremento di attività finanziarie (Macro.304).

Gli stanziamenti di questa natura sono imputati nel bilancio dell’esercizio in
cui  viene a scadere  l’obbligazione giuridica passiva,  rispettando quindi  la
regola generale che considera, come elemento discriminante, il  sussistere
dell’esigibilità del credito nell’esercizio in cui la spesa è stata prima prevista e
poi impegnata. In particolare, per quanto riguarda le concessioni di crediti,
queste sono costituite da operazioni di diverso contenuto ma che hanno in
comune  lo  scopo  di  fornire  dei  mezzi  finanziari  a  terzi,  di  natura  non
definitiva,  dato  che  il  percipiente  è  obbligato  a  restituire  l’intero  importo
ottenuto.  Quest’ultima,  è la caratteristica che differenza la concessione di
credito  dal  contributo  in  conto  capitale  che  invece  è,  per  sua  intrinseca
natura, a carattere definitivo.

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli impegni per incremento di
attività finanziarie:

• Anticipazione di liquidità. Si verifica quando l’ente locale, in alternativa
alla concessione di un vero e proprio finanziamento, decide di erogare
a terzi un anticipo di cassa di natura transitoria. I naturali beneficiari di
questa operazione di liquidità possono essere sia gli enti ed organismi
strumentali  che  le  società  controllate  o  solamente  partecipate.  Per
questo genere di operazione, di norma, il rientro del capitale monetario
anticipato si verifica in tempi ragionevolmente rapidi,  per lo più nello
stesso esercizio del flusso monetario in uscita.  In quest’ultimo caso,
pertanto,  all’uscita  di  cassa  corrisponde  un'analoga  previsione  di
entrata  (riscossione  di  crediti)  collocata  nel  medesimo  anno  del
rendiconto (perfetta corrispondenza tra accertamento e impegno sullo
stesso esercizio);

• Concessione di finanziamento. Questo tipo di operazione, a differenza
dal precedente, è assimilabile ad un formale finanziamento concesso a
titolo  oneroso.  L’elemento  determinante  che  qualifica  l’intervento
dell’ente  è  l’attività  esercitata  del  soggetto  che  ne  viene  poi  a
beneficiare, ritenuta meritevole di intervento finanziario. È il  caso, ad
esempio,  del  possibile  finanziamento  di  un  fondo  di  rotazione
pluriennale,  di  solito  associato  ad  uno  specifico  piano  temporale  di
rientro del credito concesso.

Le  operazioni  appena  descritte  sono  imputate  nell’esercizio  in  cui  viene
adottato l’atto amministrativo di concessione, purché l’iter procedurale si sia
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concluso  nello  stesso anno.  In  caso  contrario,  e  cioè  quando il  diritto  di
credito del futuro percipiente si colloca in un orizzonte temporale diverso da
quello  di  adozione  dell’atto,  l'imputazione  della  spesa  è  riportata  negli
esercizi  in  cui  l’obbligazione passiva,  a  carico di  questa amministrazione,
viene a maturare.

Il Comune di Cornate d'Adda non ha effettuato operazioni che rientrano in
questa categoria.

Macroaggregato Impegni

1 - Acquisizioni di attività finanziarie 0,00

2 - Concessione crediti di breve termine 0,00

3 - Concessione crediti di medio - lungo termine 0,00

4 - Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00

Totali 0,00

Tabella 38: Prospetto economico della spesa per incremento di attività finanziarie per macroaggregati

Comune di Cornate D'adda - Relazione al Rendiconto di Gestione 2016 118 



La spesa per rimborso di prestiti

Gli impegni destinati alla restituzione dei prestiti contratti sono stati imputati
nell’esercizio in viene a scadere l'importo dell’obbligazione giuridica passiva
a  carico  dell'ente  che  corrisponde,  in  termini  monetari,  alla  rata  di
ammortamento del debito (annualità).

Appartengono  a  questa  classificazione  il  rimborso  dei  titoli  obbligazionari
(Macro.401),  dei  prestiti  a  breve  termine  (Macro.402),  dei  mutui  e  altri
finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403) oltre al gruppo residuale
del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404).

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si
sottolinea che:

• Quota  capitale.  Si  tratta  della  restituzione  frazionata  dell’importo
originariamente  concesso  secondo  la  progressione  indicata  dal
rispettivo  piano di  ammortamento,  con la  tempistica e gli  importi  ivi
riportati.  L’imputazione della spesa, senza alcuna eccezione, è stata
effettuata  nel  rispetto  del  principio  generale  di  competenza  ed  è
collocata tra i rimborsi di prestiti;

• Quota  interessi.  È  l’importo  che  è  pagato  all’istituto  concedente,
insieme  alla  restituzione  della  parte  capitale,  a  titolo  di
controprestazione  economica  per  l’avvenuta  messa  a  disposizione
della  somma mutuata.  La  quota  interessi,  pur  essendo  imputata  in
bilancio  con  gli  stessi  criteri  della  quota  capitale,  diversamente  da
questa ultima, è collocata tra le spese correnti (Macro.107).

Macroaggregato Impegni

1 - Rimborso di titoli obbligazionari 0,00

2 - Rimborso prestiti a breve termine 0,00

3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 98.111,59

4 - Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00

5 - Fondi per rimborso prestiti (solo per le regioni) 0,00

Totali 98.111,59

Tabella 39: Prospetto economico della spesa per rimborso di prestiti per macroaggregati
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La spesa per chiusura di anticipazioni dal Tesoriere

Sono  associate  a  questa  casistica  le  operazioni  di  restituzione  delle
anticipazioni ricevute dal tesoriere o dal cassiere (macro aggregato 501) che
si contrappongono all’analoga voce, presente tra le entrate del medesimo
esercizio, destinata a comprendere l’acquisizione di anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere (tipologia 100).

L’eventuale somma presente a rendiconto indica la dimensione complessiva
delle  aperture  di  credito  richieste  al  tesoriere  (entrate)  per  poi  essere
restituite,  solo  in  un  secondo  tempo,  dopo  l’avvenuta  registrazione  in
contabilità dell’operazione nel  versante delle uscite.  Si  tratta di  movimenti
che  nella  formulazione  adottata  per  la  contabilità  finanziaria  non
costituiscono  un  vero  e  proprio  debito,  essendo  sorti  per  far  fronte  a
temporanee esigenze di liquidità che devono essere chiuse entro la fine dello
stesso esercizio. 

Anche in questo caso, non essendo prevista alcuna deroga al principio di
riferimento, si applica la regola generale che impone di stanziare la spesa
nell’esercizio  in  cui  l’impegno,  assunto  sulla  medesima  voce,  diventerà
effettivamente esigibile.

Come  già  indicato  nella  parte  entrata,  questo  Ente  non  ha  attivato
anticipazioni di Tesoreria.

Macroaggregato Impegni

1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00

Totali 0,00

Tabella 40: Prospetto economico della spesa per chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere per 
macroaggregati
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Grado di realizzazione delle previsioni di 
entrata

L'attività  contabile  di  un  Ente  Pubblico  si  suddivide  in  tre  fasi:
programmazione, gestione, controllo.  Nella fase di programmazione viene
costruito il  bilancio annuale in base alle direttive dell'organo politico. Nella
fase  di  gestione  tali  direttive  vengono  attuate  nel  rispetto  dei  principi
contabili. Nella fase di controllo, effettuata per tutto l'anno contabile, vengono
misurati  e controllati  i  parametri  che quantificano il  grado di  realizzazione
degli  obiettivi  politici  espressi  nel  bilancio  di  previsione.  L'esercizio
dell'attività  di  controllo  può produrre effetti  correttivi  quali,  ad esempio,  le
variazioni di bilancio o le modifiche ai cronoprogrammi di entrata e di spesa.

Le tabelle e i  grafici seguenti mostrano la realizzazione delle previsioni di
entrata e di spesa e la realizzazione delle somme accertate e impegnate.

Parte
Stanziamenti

definitivi
Accertamenti o Impegni % realizzata

% non
realizzata

Incassi o
Pagamenti

%
realizzata

% non
realizzata

Parte entrata 9.679.530,90 8.662.106,44 89,49% 10,51% 6.652.587,34 76,80% 23,20%

Parte spesa 11.707.853,77 8.933.356,60 76,30% 23,70% 7.673.508,62 85,90% 14,10%

Tabella 41: Grado di realizzazione delle previsioni di entrata

Parte Entrata
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89%

11%

% realizzata

% non realizzata

Diagramma 4: Grado di realizzazione delle previsioni

77%

23%

% realizzata

% non realizzata

Diagramma 5: Grado di realizzazione degli 
accertamenti



Parte Spesa

76%

24%

% realizzata

% non realizzata

Diagramma 6: Grado di realizzazione delle previsioni
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% realizzata

% non realizzata

Diagramma 7: Grado di realizzazione degli impegni



Il risultato della gestione di competenza

Finora abbiamo analizzato separatamente la parte entrata e la parte spesa.
Combinando  però  le  due  parti  in  una  sola  tabella  è  possibile  ricavare
l'eventuale avanzo o disavanzo derivante dalla gestione di competenza.

Nei  prospetti  che  seguono  vengono  esposte  sinteticamente  le  risultanze
contabili  determinate  nel  Conto  del  Bilancio.  I  dati  si  riferiscono
esclusivamente alle voci di bilancio di competenza per cui anche il risultato
riportato si riferisce alla sola gestione di competenza: sono esclusi quindi tutti
gli effetti che possono produrre la gestione dei residui e il fondo di cassa.

Nella tabella che segue nella prima colonna è indicato il volume delle risorse
complessivamente  stanziate,  nella  seconda  le  entrate  effettivamente
accertate e gli impegni registrati in contabilità (che rilevano tutte le operazioni
per le quali sia sorto il diritto alla riscossione e l’obbligo al pagamento), nella
terza la percentuale di accertamento / impegno rispetto alle previsioni, nella
quarta  le  effettive  riscossioni  e  pagamenti  (che  misurano  la  capacità  di
trasformare il diritto / obbligo in liquidità) e nella quinta la percentuale delle
riscossioni / pagamenti rispetto agli accertamenti / impegni. La differenza tra
i due valori indica il risultato della gestione.
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Conto del Bilancio
Gestione di competenza

St. definitivi
Accertamenti o

Impegni
% di

realizzo
Riscossioni o

Pagamenti
% di

realizzo

ENTRATE

Avanzo applicato alla gestione 324.780,19

1 - Entrate correnti di natura tributaria, contr. e pereq. 4.864.089,27 4.828.171,33 99,26% 3.437.171,96 71,19%

2 - Trasferimenti correnti 198.420,31 176.429,51 88,92% 95.267,36 54,00%

3 - Entrate extratributarie 2.332.562,52 2.350.606,14 100,77% 1.889.804,86 80,40%

4 - Entrate in conto capitale 170.842,80 164.232,77 96,13% 164.232,77 100,00%

5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

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

7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 2.113.616,00 1.142.666,69 54,06% 1.066.110,39 93,30%

Totale 10.004.311,09 8.662.106,44 86,58% 6.652.587,34 76,80%

USCITE

Disavanzo applicato alla gestione 0,00

1 - Spese correnti 7.520.558,96 6.677.677,19 88,79% 5.736.529,30 85,91%

2 - Spese in conto capitale 1.975.566,81 1.014.901,13 51,37% 868.137,16 85,54%

3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4 - Rimborso di prestiti 98.112,00 98.111,59 100,00% 98.111,59 100,00%

5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cass. 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7 - Spese per conto terzi e partite di giro 2.113.616,00 1.142.666,69 54,06% 970.730,57 84,95%

Totale 11.707.853,77 8.933.356,60 76,30% 7.673.508,62 85,90%

Totale Entrate 10.004.311,09 8.662.106,44 86,58% 6.652.587,34 76,80%

Totale Uscite 11.707.853,77 8.933.356,60 76,30% 7.673.508,62 85,90%

Avanzo (+) o Disavanzo (-) -1.703.542,68 -271.250,16 -1.020.921,28

Tabella 42: Il risultato della gestione di competenza

Totale Entrate Totale Uscite
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St. definitivi

Accertamenti o Impegni

Riscossioni o Pagamenti

Diagramma 8: Il risultato della gestione di competenza
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La gestione e il fondo di cassa

Il  bilancio  armonizzato  degli  enti  locali  affianca  agli  stanziamenti  di
competenza del triennio le previsioni di cassa per la prima annualità.

Il bilancio di cassa, i cui stanziamenti per la parte spese rivestono carattere
autorizzatorio non derogabile, e la relativa gestione, da monitorarsi nel corso
degli anni e in particolare in sede di verifica e di mantenimento degli equilibri
di  bilancio,  comporta  non pochi  problemi  per quegli  enti  che manifestano
situazioni  di  cronica  sofferenza,  con  ricorso  costante  all'anticipazione  di
tesoreria.

Ciò  in  quanto  gli  stanziamenti  relativi  all'utilizzo  e  alla  restituzione
dell'anticipazione  di  cassa  deve  obbligatoriamente  garantire  che  gli
accertamenti  e  gli  incassi  di  entrata  siano compensati  da  pari  impegni  e
pagamenti  di  spesa,  con  conseguente  obbligo  di  restituzione
dell'anticipazione entro il termine del 31/12 dell'esercizio.

Il  pareggio  tra  le  entrate  e  le  spese relative  all'anticipazione di  tesoreria
neutralizza  pertanto  le  poste  medesime,  con  la  conseguenza  che  i
pagamenti  complessivi  dell'esercizio  non  possono  superare  l'importo
determinato  dal  fondo  di  cassa  iniziale  (se  esistente)  sommato  alle
riscossioni effettuate nel corso dell'esercizio.

L'applicazione  dei  principi  contabili  relativi  alla  gestione  della  cassa,  pur
considerando il totale delle voci di entrata e di spesa, costringe gli enti ad
una attenta gestione della cassa in virtù degli obblighi relativi ai saldi imposti
dalla legge 243/2012 sul pareggio di bilancio e sui nuovi vincoli di finanza
pubblica.
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Gestione di cassa
St. definitivi di

cassa

Incassi e
pagamenti a
competenza

Incassi e
pagamenti a

residuo

Totale incassi e
pagamenti

% di
realizzo

ENTRATE

1 - Entrate correnti di natura tributaria, 
contr. e pereq.

4.745.605,27 3.437.171,96 1.088.877,45 4.526.049,41 95,37%

2 - Trasferimenti correnti 264.401,82 95.267,36 81.443,90 176.711,26 66,83%

3 - Entrate extratributarie 2.337.636,22 1.889.804,86 346.989,38 2.236.794,24 95,69%

4 - Entrate in conto capitale 191.671,81 164.232,77 1.200,00 165.432,77 86,31%

5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

6 - Accensione di prestiti 7.261,26 0,00 7.621,26 7.621,26 104,96%

7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 2.112.616,00 1.066.110,39 5.261,54 1.071.371,93 50,71%

Totale 9.659.192,38 6.652.587,34 1.531.393,53 8.183.980,87 84,73%

USCITE

1 - Spese correnti 7.829.759,63 5.736.529,30 935.199,01 6.671.728,31 85,21%

2 - Spese in conto capitale 1.232.305,65 868.137,16 42.401,59 910.538,75 73,89%

3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

4 - Rimborso di prestiti 98.112,00 98.111,59 0,00 98.111,59 100,00%

5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cass.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

7 - Spese per conto terzi e partite di giro 2.127.487,25 970.730,57 67.964,37 1.038.694,94 48,82%

Totale 11.287.664,53 7.673.508,62 1.045.564,97 8.719.073,59 77,24%

Tabella 43: La gestione di cassa e il grado di realizzo

Residui Competenza Totale

Fondo di cassa al 1° gennaio 11.305.299,59

Riscossioni 1.531.393,53 6.652.587,34 8.183.980,87

Pagamenti 1.045.564,97 7.673.508,62 8.719.073,59

Fondo di cassa al 31 dicembre 10.770.206,87

Tabella 44: Fondo di cassa
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La gestione dei residui

La chiusura del rendiconto è stata preceduta dalla ricognizione dei residui
attivi  e passivi  relativi  ad esercizi  pregressi  (riaccertamento ordinario)  per
verificare  la  fondatezza  della  rispettiva  posizione  giuridica  originaria,  il
permanere  nel  tempo  della  posizione  creditoria  o  debitoria,  la  corretta
imputazione  contabile  in  base  al  criterio  di  esigibilità  dell’entrata  e  della
spesa, ed infine, l’esatta collocazione nella rispettiva struttura contabile.

La  ricognizione  dei  residui  attivi  ha  permesso  di  individuare  e  gestire
contabilmente le possibili situazioni dei crediti di dubbia e difficile esazione,
di  quelli  riconosciuti  assolutamente  inesigibili,  dei  crediti  riconosciuti
insussistenti per la sopravvenuta estinzione legale del diritto o per l’indebito
o erroneo accertamento originario del diritto al credito. La ricognizione sui
residui  passivi  ha  consentito  invece di  gestire  contabilmente  le  situazioni
relative ai residui passivi per il quale il corrispondente debito risultava essere
insussistente o prescritto.

I  residui  attivi  riconosciuti  assolutamente  inesigibili  o  insussistenti  per
l’avvenuta  legale  estinzione  (prescrizione)  o  per  indebito  o  erroneo
accertamento del credito sono stati  definitivamente eliminati  e formalizzati
nella delibera di riaccertamento ordinario dei residui, debitamente motivata.

Allo stesso tempo, i  residui passivi riconosciuti insussistenti per l’avvenuta
legale  estinzione  (prescrizione)  o  per  indebito  o  erroneo  impegno  di
un’obbligazione non dovuta sono stati definitivamente eliminati dalle scritture
e  dai  documenti  di  bilancio  attraverso  lo  stesso  provvedimento  di
riaccertamento  ordinario  dei  residui.  Per  quanto  riguarda  quest’ultima
operazione, nel caso in cui l’eliminazione o la riduzione del residuo passivo
avesse interessato una spesa finanziata da un’entrata con un preciso vincolo
di  destinazione, si  da fin d’ora atto che l’economia così  determinata sarà
gestita  in  modo  separato  per  ripristinare  così  l’originario  vincolo  di
destinazione (vincolo sull’avanzo di amministrazione).

Il prospetto riporta la situazione relativa alla gestione dei residui accostando
la  consistenza  iniziale  (inizio  esercizio)  con  quella  finale,  successiva  alle
operazioni contabili di rendiconto (riaccertamento ordinario).
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Residui iniziali
(RS)

Riscossioni in
conto residui

(RR)

Riaccertamento
residui

(R)

Residui attivi da
eser. precedenti

(RS - RR + R)

1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 
e perequativa 

1.983.055,01 1.088.877,45 0,00 894.177,56

2 - Trasferimenti correnti 81.443,90 81.443,90 0,00 0,00

3 - Entrate extratributarie 719.743,07 346.989,38 -1.161,89 371.591,80

4 - Entrate in conto capitale 20.829,01 1.200,00 0,00 19.629,01

5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

6 - Accensione di prestiti 85.043,41 7.621,26 0,00 77.422,15

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

8 - Premi di emissione di titoli emessi 
dall'amministrazione 

0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 2.890.114,40 1.526.131,99 -1.161,89 1.362.820,52

Tabella 45: Residui attivi

Residui iniziali
(RS)

Pagamenti in
conto residui

(RR)

Riaccertamento
residui

(R)

Residui attivi da
eser. precedenti

(RS - RR + R)

1 - Spese correnti 1.103.630,81 935.199,01 -40.559,41 127.872,39

2 - Spese in conto capitale 54.339,88 42.401,59 -134,39 11.803,90

3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 0,00

6 - Scarti di emissione di titoli emessi 
dall'amministrazione 

0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Spese per conto terzi e partite di giro 159.420,16 67.964,37 -19,88 91.435,91

Totali 1.317.390,85 1.045.564,97 -40.713,68 231.112,20

Tabella 46: Residui passivi

I  residui  attivi  con  anzianità  superiore  a  5  anni  (provenienti  dagli  esercizi  2011  e  precedenti)

ammontano complessivamente a € 318.641,49, pari al 9,32% del totale.

I residui più rilevanti sono costituiti da Tariffa di Igiene Ambientale per € 126.924,20 e sanzioni al

codice della Strada per € 42.051,15 a fronte dei quali  è accantonato un Fondo crediti  di dubbia

esigibilità per un importo rispettivamente pari al 48,92% ed al 86,98% del totale dei residui attivi

conservati a rendiconto 2016 per tipologia di entrata.
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Nella  tabella  seguente  sono  riportati  i  dati  relativi  alla  consistenza  dei  residui  attivi  alla  fine

dell’esercizio 2016, suddivisi per anni di anzianità. I residui passivi con anzianità superiore a 5 anni

(provenienti dagli esercizi 2011 e precedenti) ammontano complessivamente ad € 97.344,87 pari al

6,53% del totale.

I residui con anzianità maggiore di 5 anni più rilevanti in parte corrente sono costituiti per la quasi

totalità da residui di parte corrente.

Si riportano, di seguito, i dati relativi alla consistenza dei residui passivi alla fine dell’esercizio 2016,

suddivisi per anni di anzianità.
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RESIDUI
Esercizi 

precedenti 2012 2013 2014 2015 2016 Totale

ATTIVI

Titolo I 133.631,28       98.672,60    75.817,23      84.263,97     501.792,48      1.390.999,37            2.285.176,93             

di cui Tarsu/tari 126.924,20       93.872,83    72.208,93      80.035,73     88.986,89        491.091,81               953.120,39                

 di cui F.S.R o F.S. - - - - 175,15             56.879,42                 57.054,57                  

Titolo II - - - - - 81.162,15                 81.162,15                  

di cui trasf. Stato - - - - - -                           -                            

di cui trasf. Regione - - - - - 9.577,87                   9.577,87                    

Titolo III 107.588,06       50.025,82    54.213,79      57.648,07     102.116,06      460.801,28               832.393,08                

di cui Tia -                    -               -                 -               -                   -                           -                            

di cui Fitti Attivi 3.633,64           1.203,04      741,50           428,81          3.834,97          3.091,01                   12.932,97                  

di cui sanzioni CdS 42.051,15         48.630,63    50.794,47      51.438,78     80.587,60        166.067,73               439.570,36                

Tot. Parte corrente 241.219,34       148.698,42  130.031,02    141.912,04   603.908,54      1.932.962,80            3.198.732,16             

Titolo IV 19.629,01        19.629,01                  

di cui trasf. Stato - - - - 19.629,01        - 19.629,01                  

di cui trasf. Regione - - - - - - -                            

Titolo V -                            

Tot. Parte capitale -                    -               -                 -               -                           

Titolo VI 77.422,15         77.422,15                  

Titolo IX 45.432,79         - - 44,00            800,00             76.556,30                 122.833,09                

Totale Attivi 318.641,49       148.698,42  130.031,02    141.912,04   603.908,54      2.009.519,10            3.418.616,41             

PASSIVI
Esercizi 

precedenti 2012 2013 2014 2015 2016 Totale

Titolo I 67.166,37         9.514,59    4.490,22    9.074,15    37.627,06   941.147,89          1.069.020,28             

Titolo II 11.803,90         - - - - 146.763,97          158.567,87                

Titolo IIII - - - - - - -                            

Titolo IV 18.374,60         14.723,49  852,02       1.505,63    55.980,17   171.936,12          263.372,03                
Totale Passivi 97.344,87         24.238,08  5.342,24    10.579,78  93.607,23   1.259.847,98       1.490.960,18             



Analisi delle missioni in rapporto ai titoli di 
spesa

L'esito  finanziario  della  programmazione  annuale  è  influenzato  dai risultati  conseguiti dalle
componenti elementari di ogni singolo programma: la spesa corrente  (Tit.1), la spesa  in conto
capitale  (Tit.2), unitamente  all'eventuale  rimborso di prestiti  (Tit.3). Qualunque tipo di verifica
sull'andamento della gestione di competenza che si fondi, come in questo caso, sull'osservazione
del grado di realizzo di ogni singolo programma, non può ignorare l'importanza di questi singoli
elementi. La rappresentazione dei risultati può pertanto essere riassunta nella seguente tabella:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 1.648.633,14 1.473.140,05 89,36% 1.300.176,19 88,26%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 364.001,49 328.850,44 90,34% 266.488,31 81,04%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 2.012.634,63 1.801.990,49 89,53% 1.566.664,50 86,94%

1 2 3 4 52 - Giustizia St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3 - Ordine pubblico e sicurezza St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 305.105,69 278.132,48 91,16% 261.792,76 94,13%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 115.061,69 88.342,40 76,78% 75.859,68 85,87%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 420.167,38 366.474,88 87,22% 337.652,44 92,14%

4 – Istruzione e diritto allo studio St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 886.299,95 855.776,98 96,56% 721.551,91 84,32%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 222.837,20 189.844,18 85,19% 178.274,25 93,91%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 1.109.137,15 1.045.621,16 94,27% 899.826,16 86,06%

Comune di Cornate D'adda - Relazione al Rendiconto di Gestione 2016 130 



1 2 3 4 55 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività cul turali St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 125.172,64 122.904,24 98,19% 110.815,41 90,16%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 6.268,62 4.188,62 66,82% 4.188,62 100,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 131.441,26 127.092,86 96,69% 115.004,03 90,49%

1 2 3 4 56 - Politiche giovanili, sport e tempo libero St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 79.315,00 77.371,86 97,55% 75.270,96 97,28%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 272.569,10 115.316,26 42,31% 102.768,16 89,12%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 351.884,10 192.688,12 54,76% 178.039,12 92,40%

1 2 3 4 57 - Turismo  St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

1 2 3 4 58 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa  St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 205.626,16 170.563,31 82,95% 138.101,37 80,97%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 68.494,01 51.000,12 74,46% 48.134,34 94,38%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 274.120,17 221.563,43 80,83% 186.235,71 84,06%

1 2 3 4 59 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente  St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 1.115.749,51 1.096.892,47 98,31% 963.554,43 87,84%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 111.446,63 83.735,51 75,14% 64.578,26 77,12%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 1.227.196,14 1.180.627,98 96,21% 1.028.132,69 87,08%

10 - Trasporti e diritto alla mobilità  St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 340.137,95 300.112,00 88,23% 221.193,97 73,70%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 653.680,48 103.845,64 15,89% 103.845,64 100,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 993.818,43 403.957,64 40,65% 325.039,61 80,46%
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11 - Soccorso civile  St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 7.174,84 5.482,73 76,42% 4.556,62 83,11%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 46.186,77 35.249,33 76,32% 9.586,77 27,20%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 53.361,61 40.732,06 76,33% 14.143,39 34,72%

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 1.153.520,74 1.113.072,09 96,49% 971.235,17 87,26%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 110.503,28 10.011,09 9,06% 9.895,59 98,85%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 1.264.024,02 1.123.083,18 88,85% 981.130,76 87,36%

13 - Tutela della salute  St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 11.662,86 11.435,84 98,05% 7.856,66 68,70%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 11.662,86 11.435,84 98,05% 7.856,66 68,70%

14 - Sviluppo economico e competitività St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 1.202.701,71 1.165.262,56 96,89% 953.036,97 81,79%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 4.517,54 4.517,54 100,00% 4.517,54 100,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 1.207.219,25 1.169.780,10 96,90% 957.554,51 81,86%

15 - Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
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16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

17 - Energia e diversificazione delle fonti energet iche St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 13.800,00 7.530,58 54,57% 7.386,88 98,09%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 13.800,00 7.530,58 54,57% 7.386,88 98,09%

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali  St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

19 - Relazioni internazionali  St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

20 - Fondi e accantonamenti St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 425.658,77 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 425.658,77 0,00 0,00% 0,00 0,00%
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50 - Debito pubblico  St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 98.112,00 98.111,59 100,00% 98.111,59 100,00%

Totali 98.112,00 98.111,59 100,00% 98.111,59 100,00%

1 2 3 4 560 - Anticipazioni finanziarie  St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

99 - Servizi per conto terzi  St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
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Il conto economico

Il rendiconto deve permettere di verificare sia la fase autorizzatoria-finanziaria attribuita al sistema
di bilancio, sia la situazione economica e patrimoniale-finanziaria dell’ente e i  mutamenti di tale
situazione anche in relazione agli andamenti economici programmati dall’ente. Non è sufficiente il
raggiungimento  dell’equilibrio  finanziario  complessivo  per formulare  un  giudizio  completo
sull’andamento attuale e prospettico dell’ente.  L’equilibrio economico a valere nel  tempo è un
obiettivo essenziale dell’ente, da verificare costantemente e da analizzare in sede di esame ed
approvazione del rendiconto della gestione.

Lo schema di conto economico si compendia nella considerazione delle seguenti aree funzionali,
con riferimento  alle  quali si  procede  alla  quantificazione  di  alcuni risultati  parziali (risultato  della
gestione e risultato della gestione operativa) sino a pervenire alla determinazione del complessivo
risultato economico d’esercizio come riportato in tabella.

Proventi da fondi perequativi 

Proventi da trasferimenti e contributi

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

etc. (+/-)

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Altri ricavi e proventi diversi

Diagramma 9: Componenti positivi della gestione

Prestazioni di servizi 

Utilizzo  beni di terzi

Trasferimenti e contributi

Personale

Ammortamenti e svalutazioni

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)

Accantonamenti per rischi

Altri accantonamenti

Oneri diversi di gestione

Diagramma 10: Componenti negativi della gestione
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1 2 3 4
CONTO ECONOMICO Anno A

n

rif. art. 2425
cc

rif. DM
26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi 4.014.581,72 0
,2 Proventi da fondi perequativi 856.922,51 0
,3 Proventi da trasferimenti e contributi 176.429,51 0
,4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 1.730.681,59 0
,

 A1 A1a
5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0,00 0

,
 A2  A2

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

 A3 A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0

,
 A4 A4

8 Altri ricavi e proventi diversi 347.145,71 0
,

 A5 A5a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 7.125.761,04 0

,

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 852.306,24 0
,

 B6 B6
10 Prestazioni di servizi 2.519.807,84 0

,
 B7 B7

11 Utilizzo  beni di terzi 21.428,91 0
,

 B8 B8
12 Trasferimenti e contributi 999.781,49 0

,13 Personale 1.833.630,91 0
,

 B9 B9
14 Ammortamenti e svalutazioni 456.661,39 0

,
 B10 B10

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) -10.663,41 0
,

 B11 B11
16 Accantonamenti per rischi 0,00 0

,
 B12 B12

17 Altri accantonamenti 0,00 0
,

 B13 B13
18 Oneri diversi di gestione 76.193,96 0

,
 B14 B14

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 6.749.147,33 0
,DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 376.613,71 0
,

 -  - 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari    
19 Proventi da partecipazioni  C15 C15

a da società controllate 0,00 0
,b da società partecipate 0,00 0
,c da altri soggetti 0,00 0
,20 Altri proventi finanziari 3.183,34 0
,

 C16 C16
Totale proventi finanziari 3.183,34 0

,Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari  C17 C17
a Interessi passivi 49.226,87 0

,b Altri oneri finanziari 0,00 0
,Totale oneri finanziari 49.226,87 0
,

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -46.043,53 0
,

 -  - 

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22 Rivalutazioni 0,00 0
,

 D18  D18 
23 Svalutazioni 0,00 0

,
 D19  D19 

TOTALE RETTIFICHE (D) 0,00 0
,E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari  E20 E20
a Proventi da permessi di costruire 35.918,00 0

,b Proventi da trasferimenti in conto capitale 1.050,00 0
, c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 51.529,62 0
,

E20b
 d Plusvalenze patrimoniali 0,00 0

,
E20c

e Altri proventi straordinari 0,00 0
,Totale proventi straordinari 88.497,62 0
,25 Oneri straordinari  E21 E21

a Trasferimenti in conto capitale 0,00 0
, b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 69.127,81 0
,

E21b
 c Minusvalenze patrimoniali 0,00 0

,
E21a

 d Altri oneri straordinari 0,00 0
,

E21d
Totale oneri straordinari 69.127,81 0

,

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 19.369,81 0
,

 -  - 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) 349.939,99 0

,
 -  - 

26 Imposte (*) 125.938,72 0
,

 E22 E22
27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 224.001,27 0

,
 E23 E23

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

Tabella 47: Conto economico
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Nota esplicativa al conto economico 

La gestione 2016 si è chiusa con un risultato economico positivo di € 224.001,27 

Il prospetto correlato evidenzia come il risultato economico complessivo è costituito dalla somma
algebrica di risultati economici parziali delle seguenti quattro distinte gestioni:

GESTIONE IMPORTO
Risultato della gestione 376.613,71
Proventi ed oneri finanziari    -46.043,53
Rettifiche di valore di attività finanziarie         0,00
Proventi ed oneri straordinari      19.369,81
Imposte -125.938,72
Risultato economico della gestione 224.001,27

Risultato della gestione caratteristica

Il  risultato  della  gestione,  ottenuto  quale  differenza  tra  proventi  della  gestione  e  costi  della
gestione, costituisce il primo risultato intermedio esposto nel Conto economico.

E' generato dalla differenza tra i ricavi dell'attività tipica messa in atto dall'ente pubblico (gestione
per l'appunto di tipo "caratteristico") al netto dei costi sostenuti per l'acquisto dei fattori produttivi
necessari per erogare i servizi al cittadino ed utente. Si tratta, in prevalenza, degli importi che
nella  contabilità  finanziaria  confluiscono nelle  entrate (accertamenti)  e  nelle  uscite  (impegni  e
liquidazioni) della parte corrente del bilancio, rettificati però per effetto dell'applicazione del criterio
di competenza economica armonizzata. L'esito della gestione caratteristica termina con un saldo,
dato dalla differenza tra ricavi e costi, che può essere positivo.

Voci rilevanti sotto il profilo economico che non trovano riscontro nella gestione finanziaria sono:

tra i proventi diversi

Ø € 456.661,39 per l’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali;

Ø €   10.663,41quale variazione negativa nelle rimanenze di beni.

Proventi ed oneri finanziari

Oltre  alla  gestione  caratteristica  dell’ente  è  necessario  considerare  anche  le  altre  gestioni
extracaratteristiche che possono produrre effetti particolarmente evidenti sulla composizione del
risultato  economico  complessivo.  Tra  queste  particolare  importanza  riveste  la  “gestione
finanziaria” che trova allocazione nel conto economico dell’Ente in corrispondenza della classe
“Proventi ed oneri finanziari” e che permette di rilevare l’entità e l’incidenza degli oneri finanziari
complessivi sul risultato della gestione.

Il totale è dato dalla somma algebrica di tutti i componenti positivi di reddito relativi ai proventi da
partecipazione ed agli interessi finanziari attivi e di tutti quelli negativi riferibili agli interessi ed altri
oneri finanziari passivi di periodo.

E’ da precisare che il risultato è, come in questo caso, generalmente negativo, ricomprendendo
gli interessi passivi sui mutui contratti.

Nel corso del 2016 gli interessi passivi riferiti  all’ammortamento dei mutui sono stati pari ad €
49.226,87.
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Proventi ed oneri straordinari

Oltre alla gestione caratteristica ed a quella  finanziaria  bisogna considerare anche l’incidenza
della  “gestione  straordinaria”  sul  risultato  d’esercizio,  ossia  di  tutti  i  componenti  straordinari
positivi e negativi di reddito. Il saldo di tali componenti straordinari ha inciso positivamente sulla
formazione del risultato economico per un importo di € 57.745,82.

Il dato complessivo è determinato dalle seguenti principali voci:

• Proventi  permessi  da costruire € 35.918,00,  parte destinata al  finanziamento di  spese
correnti

• Sopravvenienze attive  ed  insussistenze del  passivo,  pari  ad  €  51.529,62,  relative  alla
cancellazione di debiti (€ 40.579,29) ed all’aumento di crediti (€ 248,01) già contabilizzati
nello Stato patrimoniale 2015, per effetto rispettivamente di economie registrate in sede di
rendiconto 2016 e di maggiori residui attivi, ed all’incremento delle partecipazioni (valore
del patrimonio netto del Parco Adda Nord aumentato rispetto al precedente esercizio di €
10.702,31);

• Sopravvenienze  passive  e  insussistenze  dell'attivo  pari  ad  €  69.127,81,  costituite  da
minori  residui  attivi  stralciati  dal  conto  del  bilancio  (1.429,78),  da  stralcio  di  crediti  di
dubbia esigibilità già iscritti nel conto del patrimonio (€ 49.078,32) e da oneri straordinari,
rimborsi e sgravi (€ 18.619,71).
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Lo stato patrimoniale

Lo  stato  patrimoniale  sintetizza,  prendendo  in  considerazioni  i  macro
aggregati  di  sintesi,  la  ricchezza  complessiva  dell’ente,  ottenuta  dalla
differenza tra il valore delle attività e delle passività. Il prospetto si sviluppa in
senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in
virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo cespite di
trasformarsi  in  modo  più  o  meno  rapido  in  denaro.  Per  questo  motivo  il
modello  contabile  indica,  in  sequenza,  le  immobilizzazioni  (suddivise  in
immateriali,  materiali  e finanziarie),  seguite dall’attivo circolante (composto
dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle
disponibilità liquide) e dai ratei e risconti attivi. Anche il prospetto del passivo
si  sviluppa in senso verticale con una serie di  classi  definite secondo un
criterio  diverso,  però,  da  quello  adottato  per  l’attivo,  dato  che  non  viene
considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della
posta riclassificata in passività a breve, medio e lungo termine) ma la natura
stessa  dell’elemento.  Per  questo  motivo  sono  indicati  in  progressione  il
patrimonio netto, i conferimenti, i debiti e, come voce di chiusura, i ratei ed i
risconti passivi. La differenza tra attivo e passivo mostra il patrimonio netto, e
quindi  la  ricchezza netta  posseduta.  Si  tratta,  naturalmente,  di  un  valore
puramente teorico dato che non è pensabile che un ente pubblico smobilizzi
interamente il suo patrimonio per cederlo a terzi. Questa possibilità, infatti,
appartiene  al  mondo  dell'azienda  privata  e  non  all'ente  locale,  dove  il
carattere istituzionale della propria attività,  entro certi  limiti  (mantenimento
degli equilibri di bilancio) è prevalente su ogni altra considerazione di  tipo
patrimoniale.
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Nota esplicativa al conto del patrimonio

Lo stato patrimoniale pareggia con un valore finale di € 33.678.260,77 , quale somma delle voci
sintetizzate nel seguente prospetto:

Lo stato patrimoniale all'01.01.2016 è stato riclassificato, in base alle voci dell'inventario e dello
stato patrimoniale secondo il principio allegato 4/3 del D. Lgs. n. 118/2011.

I  criteri  di  valutazione  del  patrimonio  discendono  da  quanto  disposto  dal  predetto  principio
contabile  applicato  concernente  la  contabilità  economico-patrimoniale  degli  enti  in  contabilità
finanziaria, nonché dal Testo unico degli enti locali.

Si segnala che nel corso del 2016 si è effettuata apposita ricognizione inventariale di tutte le
immobilizzazioni sia immateriali che materiali dell'ente. Le modalità di valutazione del patrimonio
immobiliare sono variate rispetto al passato; in particolare i terreni e gli edifici soprastanti devono
essere contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente, in quanto i terreni non
sono oggetto di ammortamento. Da queste operazioni è conseguito una differenza negativa in
termini di valore delle immobilizzazioni che è stata portata in detrazione dal Fondo di dotazione.

I valori che compaiono nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati determinati come segue:

Immobilizzazioni immateriali
Sono  state  valorizzate  tra  le  immobilizzazioni  immateriali  le  spese  di  investimento  per
acquisizione di software, ammortizzate al 20%.

Immobilizzazioni materiali
Al fine di determinare la consistenza finale delle immobilizzazioni materiali si proceduto nel modo
seguente.
• (BII1-III2): la consistenza iniziale, sulla base delle risultanze inventariali, è stata variata in base
agli incrementi di valore per opere finite o acquisti di beni perfezionati e alle alienazioni di beni
avvenute nel corso del 2016, e a beni stralciati dagli inventari dei beni mobili, oltre alle rettifiche
resesi necessarie per allineare i valori finali alle risultanze degli inventari.
I valori sono riportati al netto del fondo ammortamento per ciascuna tipologia di beni.
• (BII 3): il valore delle immobilizzazioni in corso di realizzazione è pari zero a fine esercizio. 

Si precisa che la consistenza finale dei beni demaniali, patrimoniali immobili e dei beni mobili è
ricavata dall’inventario  dei  beni,  aggiornato a seguito della  rilevazione avvenuta nel corso del
2016 e portata a termine nei primi mesi dell'anno.

Immobilizzazioni finanziarie
Sotto la voce “Partecipazioni” sono considerate le azioni e le quote del Comune.
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ATTIVO PASSIVO 
A) Crediti vs.Stato ed altre 

Amministrazioni Pubb. 
0,00 A) Patrimonio netto 31.408.851,72 

B) Immobilizzazioni 19.264.751,39 B) Fondo rischi e oneri 0,00 
C) Attivo circolante 14.413.509,38 C) Trattamento fine rapporto 0,00 
D) Ratei e risconti 0,00 D)Debiti 2.184.051,41 
 0 E) Ratei, risconti  85.357,64 
TOTALE 33.678.260,77 TOTALE 33.678.260,77 
 



Non essendo ancora acquisiti i  bilanci d'esercizio o i rendiconti dell'esercizio 2016 degli enti e
società partecipate, le partecipazioni sono iscritte in base alla quota di partecipazione al capitale
sociale. Costituisce eccezione a questo principio la quota del Parco Adda Nord che viene valutata
col criterio del patrimonio netto.

Crediti
Nella voce Crediti sono compresi i residui attivi derivanti dal conto del bilancio al 31/12/2016, oltre
ai crediti di dubbia esigibilità.

Attività finanziarie che non costituiscono immobili zzazioni e disponibilità liquide
Nelle disponibilità liquide sono rilevati il fondo di cassa per € 10.770.206,87.

Per quanto riguarda i valori rilevati nella parte passiva, si rileva quanto segue:

Patrimonio netto
Il Patrimonio netto risulta così composto:
• €      224.001,27 relativi al risultato economico dell’esercizio 2016;
• € 15.547.545,42 relativi a riserva da permessi di costruire, di cui € 72.460,06 accertati nel 2016
e  destinati  al  finanziamento  degli  investimenti  e  la  differenza  già  esistente  nel  conto  del
patrimonio al 31/12/2015 alla voce “Conferimenti da concessione di edificare”;
€ 3.083.406,02 relativi a riserve da capitale già esistenti nel conto del patrimonio al 31/12/2015
alla voce “Conferimenti da trasferimenti in c/capitale”.

Debiti
La voce debiti comprende:
• debiti da finanziamento, corrispondenti alle quote capitale di mutui ancora da rimborsare, per €
852.072,20;
• debiti v/fornitori, per costi di competenza dell’esercizio 2016 non pagati alla data del 31/12/2016,
per € 705.621,98;
• debiti per trasferimenti, per € 138.919,90;
• altri  debiti,  voce residuale che accoglie i debiti tributari (compresi per i debiti del Comune in
qualità di sostituto di imposta, allocati nel rendiconto finanziario tra i servizi c/terzi), verso istituti di
previdenza e sicurezza sociale, per attività svolta per c/terzi, per complessivi € 487.437,33 euro.

Ratei e risconti
Sono  stati  calcolati  risconti  passivi  relativi  a  quote  di  concessioni  di  loculi  e  ossari  non  di
competenza  rilevate  tra  i  ricavi  nel  corso  dell’esercizio  (manifestazione  numeraria  avvenuta
anticipatamente nell’esercizio 2016).

Si segnala, infine, che sono valorizzati nei conti d’ordine:
•  gli  impegni  finanziari  su  esercizi  futuri,  valorizzati  per  un  importo  corrispondente  al  fondo
pluriennale vincolato di spesa rilevato dalla contabilità finanziaria attraverso il conto del bilancio (€
1.064.763,29);
• i beni di terzi in uso: si tratta dei depositi cauzionali depositati presso il Tesoriere (€ 2.685,58).
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1 2 3 4
STATO PATRIMONIALE ATTIVO Anno Anno precedente

rif. art.
2424 CC

rif. DM
26/4/95

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

A A

6
6

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

I Immobilizzazioni immateriali BI BI
1 1 Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00 BI1 BI1
2 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 0,00 BI2 BI2
3 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 68.928,97 0,00 BI3 BI3
4 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00 BI4 BI4
5 5 Avviamento 0,00 0,00 BI5 BI5
6 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00 BI6 BI6
7 9 Altre 48.852,94 0,00 BI7 BI7
8 Totale immobilizzazioni immateriali 117.781,91 0,00

Immobilizzazioni materiali (3)
II 1 Beni demaniali

9 1.1 Terreni 0,00 0,00
1
0

1.2 Fabbricati 0,00 0,00
1
1

1.3 Infrastrutture 5.822.460,07 0,00
1
2

1.9 Altri beni demaniali 0,00 0,00
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)  

1
3

2.1 Terreni 1.699.831,83 0,00 BII1 BII1
1
4

a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00
1
5

2.2 Fabbricati 7.674.960,10 0,00
1
6

a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00
1
7

2.3 Impianti e macchinari 249.137,01 0,00 BII2 BII2
1
8

a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00
1
9

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 107.310,25 0,00 BII3 BII3
2
0

2.5 Mezzi di trasporto 64.957,06 0,00
2
1

2.6 Macchine per ufficio e hardware 218.938,36 0,00
2
2

2.7 Mobili e arredi 104.912,42 0,00
2
3

2.8 Infrastrutture 0,00 0,00
2
4

2.9 Diritti reali di godimento 0,00 0,00
2
5

2.99 Altri beni materiali 127.378,40 0,00
2
6

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00 BII5 BII5
2
7

Totale immobilizzazioni materiali 16.069.885,50 0,00
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)

1 Partecipazioni in BIII1 BIII1
2
8

a imprese controllate 0,00 0,00 BIII1a BIII1a
2
9

b imprese partecipate 3.077.083,98 0,00 BIII1b BIII1b
3
0

c altri soggetti 0,00 0,00
2 Crediti verso BIII2 BIII2

3
1

a altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00
3
2

b imprese controllate 0,00 0,00 BIII2a BIII2a
3
3

c imprese  partecipate 0,00 0,00 BIII2b BIII2b
3
4

d altri soggetti 0,00 0,00 BIII2c BIII2d BIII2d
3
5

3 Altri titoli 0,00 0,00 BIII3
3
6

Totale immobilizzazioni finanziarie 3.077.083,98 0,00
3
7

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 19.264.751,39 0,00  -  - 
C) ATTIVO CIRCOLANTE

3
8

I Rimanenze 128.610,11 0,00 CI CI
3
9

Totale rimanenze 128.610,11 0,00
II Crediti       (2)

1 Crediti di natura tributaria
4
0

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00
4
1

b Altri crediti da tributi 2.317.947,94 0,00
4
2

c Crediti da Fondi perequativi 57.054,57 0,00
2 Crediti per trasferimenti e contributi

4
3

a verso amministrazioni pubbliche 100.190,63 0,00
4
4

b imprese controllate 0,00 0,00 CII2 CII2
4
5

c imprese partecipate 0,00 0,00 CII3 CII3
4
6

d verso altri soggetti 600,53 0,00
4
7

3 Verso clienti ed utenti 803.581,78 0,00 CII1 CII1
4 Altri Crediti CII5 CII5

4
8

a verso l'erario 0,00 0,00
4
9

b per attività svolta per c/terzi 46.276,79 0,00
5
0

c altri 189.040,16 0,00
5
1

Totale crediti 3.514.692,40 0,00
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

5
2

1 Partecipazioni 0,00 0,00 CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3
5
3

2 Altri titoli 0,00 0,00 CIII6 CIII5
5
4

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00
IV Disponibilità liquide

1 Conto di tesoreria
5
5

a Istituto tesoriere 10.770.206,87 0,00 CIV1a
5
6

b presso Banca d'Italia 0,00 0,00
5
7

2 Altri depositi bancari e postali 0,00 0,00 CIV1 CIV1b e CIV1c
5
8

3 Denaro e valori in cassa 0,00 0,00 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3
5
9

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00
6
0

Totale disponibilità liquide 10.770.206,87 0,00
6
1

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 14.413.509,38 0,00
D) RATEI E RISCONTI

6
2

 1 Ratei attivi 0,00 0,00 D D
6
3

 2 Risconti attivi 0,00 0,00 D D
6
4

TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) 0,00 0,00
6
5

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 33.678.260,77 0,00  -  - 
(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Tabella 48: Stato patrimoniale attivo
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1 2 3 4
STATO PATRIMONIALE PASSIVO Anno Anno precedente

rif. art.
2424 CC

rif. DM
26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO

1 I Fondo di dotazione 12.553.899,01 0,00 AI AI
II Riserve 0,00 0,00

2

a da risultato economico di esercizi precedenti 0,00 0,00 AIV, 
AV, 
AVI, 
AVII, 
AVII

AIV, AV, 
AVI, 
AVII, 
AVII

3

b da capitale 3.083.406,02 0,00 AII, 
AIII

AII, AIII

4 c da permessi di costruire 15.547.545,42 0,00
5 III Risultato economico dell'esercizio 224.001,27 0,00 AIX AIX

6 TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 31.408.851,72 0,00

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

7 1 Per trattamento di quiescenza 0,00 0,00 B1 B1
8 2 Per imposte 0,00 0,00 B2 B2
9 3 Altri 0,00 0,00 B3 B3

1
0

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 0,00 0,00

1
1

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 0,00 C C
1
2

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

D) DEBITI   (1)

1 Debiti da finanziamento
1
3

a prestiti obbligazionari 0,00 0,00 D1e 
D2

D1
1
4

b v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00
1
5

c verso banche e tesoriere 0,00 0,00 D4 D3 e D4
1
6

d verso altri finanziatori 852.072,20 0,00 D5
1
7

2 Debiti verso fornitori 705.621,98 0,00 D7 D6
1
8

3 Acconti 0,00 0,00 D6 D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi

1
9

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00
2
0

b altre amministrazioni pubbliche 93.373,02 0,00
2
1

c imprese controllate 0,00 0,00 D9 D8
2
2

d imprese partecipate 0,00 0,00 D10 D9
2
3

e altri soggetti 45.546,88 0,00
5 Altri debiti D12,D

13,D14
D11,D1
2,D13

2
4

a tributari 227.263,60 0,00
2
5

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 78.812,78 0,00
2
6

c per attività svolta per c/terzi (2) 0,00 0,00
2
7

d altri 181.360,95 0,00
2
8

TOTALE DEBITI ( D) 2.184.051,41 0,00

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
2
9

I Ratei passivi 0,00 0,00 E E
II Risconti passivi E E

1 Contributi agli investimenti 
3
0

a da altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00
3
1

b da altri soggetti 0,00 0,00
3
2

2 Concessioni pluriennali 0,00 0,00
3
3

3 Altri risconti passivi 85.357,64 0,00
3
4

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 85.357,64 0,00

3
5

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 33.678.260,77 0,00  -  - 

CONTI D'ORDINE
3
6

1) Impegni su esercizi futuri 1.064.763,29 0,00
3
7

2) beni di terzi in uso 2.685,58
0,003

8
3) beni dati in uso a terzi 0,00 0,00

3
9

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

5) garanzie prestate a imprese controllate 0,00 0,00
4
1

6) garanzie prestate a imprese partecipate 0,00 0,00
4
2

7) garanzie prestate a altre imprese 0,00 0,00
4
3

TOTALE CONTI D'ORDINE 1.067.448,87 0,00  -  - 

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I 
debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

Tabella 49: Stato patrimoniale passivo
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L'equilibrio di bilancio

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel
rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi
(uscite)  e  separa,  infine,  la  destinazione  della  spesa  in  quattro  diverse
tipologie: la gestione corrente, gli  interventi  negli  investimenti,  l'utilizzo dei
movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto terzi. I modelli di
bilancio e rendiconto adottano la stessa suddivisione.

Partendo da queste linee conduttrici,  i  documenti  contabili  originari  erano
stati  predisposti  rispettando  le  norme  che  impongono  il  pareggio  tra  gli
stanziamenti  complessivi  in  termini  di  competenza  e  cassa,  quest'ultima
relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata poi
mantenuta  durante  la  gestione  attraverso  la  rigorosa  valutazione  sia  dei
principali  flussi  di  risorse  in  entrata  che  delle  corrispondenti  previsioni  di
spesa (rispetto del principio n.15 - Equilibrio di bilancio).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando
il  limite  per  l’assunzione  degli  impegni,  sono  stati  dimensionati  e  poi
aggiornati  (variazioni  di  bilancio)  in modo da garantire  l’imputazione delle
obbligazioni  attive  e  passive  nei  rispettivi  esercizi.  Di  conseguenza,  le
corrispondenti  previsioni  hanno tenuto conto che,  per obbligo di  legge,  le
obbligazioni  giuridicamente  perfezionate  devono  essere  imputate
nell’esercizio in cui l’obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del principio
n.16 - Competenza finanziaria).

Nel predisporre i documenti di rendiconto non si è ignorato che i prospetti
ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati
in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli
capitoli (Piano esecutivo di gestione), pertanto, è stata formulata in modo da
considerare che i  fatti  di  gestione dovevano rilevare,  a rendiconto, anche
l'aspetto economico dei movimenti (rispetto del principio n.17 - Competenza
economica).  La situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite è stata
oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che con le
variazioni di bilancio fossero conservati gli equilibri e mantenuta la copertura
delle spese correnti  ed il  finanziamento degli  investimenti.  Con l'attività di
gestione,  e  il  conseguente  accertamento  delle  entrate  e  impegno  delle
spese,  gli  stanziamenti  si  sono  tradotti  in  accertamenti  ed  impegni.  A
rendiconto,  pertanto,  la  situazione  di  equilibrio  (pareggio  di  bilancio)  che
continua  a  riscontrarsi  in  termini  di  stanziamenti  finali  non  trova  più
corrispondenza con i corrispondenti movimenti contabili di accertamento ed
impegno,  creando  così  le  condizioni  per  la  formazione  di  un  risultato  di
competenza che può avere segno positivo (avanzo) o negativo (disavanzo).
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1 2

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA 
(ACCERTAMENTI 
E IMPEGNI 
IMPUTATI 
ALL'ESERCIZIO)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 11.305.299,59

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 182.474,02

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 7.355.206,98
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni 
pubbliche

(+) 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 6.677.677,19

DD)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 77.586,78

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 98.111,59
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) 684.305,44

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO 
EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI 
ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 29.394,03
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (+) 35.918,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi 
contabili

(-) 24.077,19

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)
O=G+H+I-L+M 725.540,28

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 295.386,16

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 1.521.068,66

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 164.232,77

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni 
pubbliche

(-) 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) 35.918,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-) 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi 
contabili

(+) 24.077,19

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.014.901,13

UU)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 842.880,51

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 111.065,14

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) 0,00

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 836.605,42

Tabella 50: Equilibrio economico-finanziario
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I vincoli di finanza pubblica 2016

Tra gli equilibri di bilancio da rispettare obbligatoriamente, rientrano a pieno
titolo anche i nuovi vincoli di finanza pubblica che, dal 2016, hanno sostituito
la  previgente  disciplina  del  patto  di  stabilità  interno  degli  enti  locali,  in
coerenza con gli impegni europei.

In  applicazione delle  nuove  regole,  l’Ente  deve conseguire  un  saldo  non
negativo,  in  termini  di  competenza,  tra  le  entrate  finali  e  le  spese  finali,
diversamente  dal  previgente  patto  di  stabilità,  in  forza  del  quale  veniva
richiesto  di  conseguire  un  saldo  positivo  in  termini  di  competenza mista,
ossia di impegni/accertamenti per la parte corrente e di pagamenti/incassi in
conto capitale.

E’  stata  confermata,  rispetto  alla  previgente  disciplina,  l’esclusione  dalle
entrate utili dell’avanzo di amministrazione e della accensioni di prestiti. Di
contro, non sono rilevanti le spese per quote capitale di rimborso prestiti e lo
stanziamento  del  fondo  crediti  dubbia  esigibilità  (oltre  agli  altri  fondi  ed
accantonamenti destinati a confluire in avanzo).

Per  l’esercizio  2016,  nelle  entrate  finali  e  nelle  spese  finali  è  stato
considerato integralmente  il  fondo pluriennale vincolato  non riveniente da
indebitamento.

Il saldo obiettivo da rispettare per il 2016 è pari a zero.

Come  appare  evidente  dalla  tabella  sotto  riportata,  Cornate  d’Adda  ha
rispettato i vincoli di finanza pubblica per l’anno 2016.

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

( art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)
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DATI 
GESTIONALI

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese  correnti (solo per l'esercizio 2016) (+) 182,00

B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da debito 
(solo per l'esercizio 2016)

(+) 1520,00

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria , contributiva e perequativa (+) 4828,00

D1) Titolo 2 -  Trasferimenti correnti (+) 176,00

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni) (-) 0,00

D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni) (-) 0,00

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fin i dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3) (+) 176,00

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 2351,00

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 164,00

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività fina nziarie (+) 0,00

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINAN ZA PUBBLICA  (H=C+D+E+F+G) (+) 7519,00

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 6678,00

I2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) (+) 77,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1) (-) 0,00

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 0,00

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 1, comma 716, Legge di 
stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)

(-) 0,00

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le modalità  di cui all'art. 1, 
comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia 
e Veneto)

(-) 0,00

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei sal di di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) (+) 6755,00

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 1015,00

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 
2016)

(+) 843,00

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1) (-) 0,00

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 0,00

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 
per gli enti locali)

(-) 0,00

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 1, comma 716, Legge di 
stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)

(-) 0,00

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le modalità  di cui all'art. 1, 
comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia 
e Veneto)

(-) 0,00

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah  di cui all'art. 1, comma 750, 
Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)

(-) 0,00

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini de i saldi di finanza pubblica  (L=L1+L2-L3-L4-
L5-L6-L7-L8)

(+) 1858,00

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività fina nziaria (+) 0,00

8613,00

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA 
PUBBLICA (O=A+B+H-N) 

608,00

Q)  DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENRATE SPESE FINALI  E OBBIETTIVO DI SALDO 
FINALE DI COMPETENZA (O-P)

608,00

R) Impegni di spesa in conto capitale di cui all'ar ticolo 1, comma 728, legge n 208/2015 
(PATTO REGIONALIZZATO - rif. par. c2)

0,00

R) Impegni di spesa in conto capitale di cui all'ar ticolo 1, comma 728, legge n 208/2015 
(PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE - rif. par. c2)

0,00

SALDO TRA ENTRATE FINALI E SPESE FINALI IN TERMINI DI COMPETENZA

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

P) OBBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2016 0,00



Partecipazioni – Enti ed organismi 
strumentali

Si riporta di seguito l'elenco delle società partecipate dal Comune di Cornate
d'Adda  al  31/12/2016,  con  indicate  le  quote  di  partecipazione  sia  in
percentuale che in valore, le funzioni attribuite e le attività svolte a favore
dell’Amministrazione  o  le  attività  di  servizio  pubblico  affidate  alle  società
partecipate, e le risultanze dei bilanci degli ultimi tre esercizi chiusi (2013-
2014-2015). 

%
Importo quote 

capitale sociale
 Importo quote 

patrimonio netto 
Anno Importo

2014 4.611.475,00          

2015 602.994,00             

2014 536.728,00             

2013 579.712,00             

2014 19.804,00                

     2.223.011,00 

         284.018,00 

                200,00 

2013 1.491.831,00          

2013 3.779.384,00          

2014
BRIANZACQUE S.R.L.   
03988240960

0,321%           467.022,81 

Gestione del servizio idrico integrato nelle fasi 
di ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, 
distribuzione, trattamento, fognatura e 
depurazione ed, in generale, dalla 
commercializzazione dell’acqua. Attività di 
costruzione, manutenzione e gestione della 
rete, degli impianti e delle dotazioni strumentali 
all’erogazione del servizio idrico integrato. 

Servizio Idrico Integrato: servizi di 
fognatura e di depurazione. 1.473.214,00          

Entità Partecipazione 

Società Funzioni attribuite
Attività svolte a favore 

Amministrazione o attività di 
servizio pubblico affidate

Risultati di bilancio

2.418.950,00          

         407.243,27 

CAP HOLDING S.P.A.   
13187590156

0,389%
Gestione e erogazione servizi pubblici locali, in 
primo luogo servizi afferenti il ciclo integrato 
acque e attività connesse

Gestione di reti, impianti e dotazioni 
accessorie al Servizio Idrico 
Integrato: servizio acquedotto.

CEM AMBIENTE S.P.A.                                    
'03965170156

1,876%           576.262,68 

Gestione dei servizi integrali di raccolta, 
trasporto, smaltimento R.S.U., di raccolta 
differenziata, di trasformazione e/o 
smaltimento dei rifiuti inerti e non assimilabili, 
di smaltimento dei rifiuti pericolosi. 
Trattamento dei reflui speciali. Attività 
connesse. 

Gestione del servizio integrale di 
raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani ed assimilabili 
agli urbani pericolosi.

       2.704.630,07 

33.018,00                

NAVIGLI LOMBARDI 
S.C.A.R.L.                             
4191340969

0,200%                   517,27 
Salvaguardia, recupero, gestione, promozione 
e valorizzazione dei Navigli Lombardi e delle 
relative pertinenze territoriali.

Salvaguardia, recupero, gestione, 
promozione  e valorizzazione dei 
Navigli Lombardi e delle relative 
pertinenze territoriali.

2013 28.789,00                

2015 14.025.530,00        

2015

2015
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Nel  prospetto  che  segue  sono elencati  gli  enti  pubblici  partecipati  da  questo  Ente  al
31/12/2016, con indicate le quote di partecipazione sia in percentuale che in valore, le
funzioni attribuite e le attività svolte a favore dell’Amministrazione o le attività di servizio
pubblico affidate, e le risultanze dei bilanci degli ultimi tre esercizi chiusi. 

%  Importo quote  Anno Importo

2014 0,00

2013 77.310,76             

2014 59.881,77             

2015 0,00

PARCO ADDA NORD
Parco Regionale
Ente di diritto pubblico

4,460% /// Gestione parco regionale dell'Adda Nord.
Gestione parco regionale dell'Adda 
Nord.

OFFERTA SOCIALE 
AZIENDA SPECIALE 
CONSORTILE

4,888%                     2.444,00 

Esercizio di funzioni socio-assistenziali, 
socio sanitarie integrate e gestione dei 
servizi alla persona a prevalente carattere 
sociale e attività connesse.

Servizi socio-assistenziali

Attività svolte a favore 
Amministrazione o attività di servizio 

pubblico affidate

Risultati di bilancioEntità Partecipazione 

Società Funzioni attribuite

2013 0,00

2015 886.139,60           

Verifica crediti e debiti

Il  comma 4 art.  6  D.L.  n.  95 del  06.07.2012  prevede che “a decorrere  dall’esercizio
finanziario 2012, i Comuni e le Provincie allegano al rendiconto della gestione una nota
informativa  contenente  la  verifica  dei  crediti  e  debiti  reciproci  tra  l’Ente  e  le  società
partecipate.  La  predetta  nota,  asseverata  dai  rispettivi  organi  di  revisione,  evidenzia
analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune
o la  Provincia  adottano senza  indugio,  e  comunque non oltre  il  termine dell’esercizio
finanziario  in  corso,  i  provvedimenti  necessari  ai  fini  della  riconciliazione delle  partite
debitorie e creditorie”. 

Al fine di ottemperare a tale disposizione, questo Ente ha effettuato una verifica circa i
debiti  e  crediti  risultanti  al  31 dicembre 2016, richiedendo alle società  sia  partecipate
direttamente che indirettamente di effettuare una analoga rilevazione e di inviare nota con
gli esiti.

Al rendiconto è pertanto presente un allegato con le risultanze di detta operazione per
ogni singola società, sottoscritto dal revisore dei conti.
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Nella tabella che segue viene riportato l’elenco delle società ed enti partecipati, la sede e
il sito internet dove sono consultabili i relativi bilanci consuntivi.

DENOMINAZIONE Sede – Indirizzo internet

Cem Ambiente s.p.a. Sede: Cavenago Brianza 
http://www.cemambiente.it

Brianzacque s.r.l. Sede: Monza – Enti associati: n. 47 Comuni, Provincia di 

Monza e Brianza e n. 4 Società

http://www.brianzacque.it

Cap Holding s.p.a. Sede: Milano 

http://www.gruppocap.it

Navigli Lombardi 
s.c.a.r.l.

Sede: Milano

http://www.naviglilombardi.it

Offertasocialea.s.p. Sede: Vimercate 
http://www.offertasociale.it

Parco Adda nord Sede: Trezzo sull'Adda 
http://www.parcoaddanord.it
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Conclusioni

I  documenti  contabili  di  rendiconto  sono stati  predisposti  attenendosi  alle
regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le “Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio”
(D.Lgs.n.118/11),  applicabili  a  questo  esercizio.  In  particolare,  il  bilancio
complessivo  è  in  equilibrio  in  termini  di  stanziamenti  definitivi  e  la
scomposizione  dello  stesso  nelle  singole  componenti  rispecchia  le
prescrizioni di legge.

Il  consuntivo è stato predisposto secondo lo schema del  rendiconto della
gestione  previsto  dalla  normativa  vigente,  che  comprende  il  conto  del
bilancio,  i  relativi  riepiloghi, il  quadro generale riassuntivo, la verifica degli
equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico. Al rendiconto sono stati
allegati i prospetti del risultato di amministrazione, la composizione del fondo
pluriennale vincolato, la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, il
prospetto  degli  accertamenti  per  titoli,  tipologie  e  categorie,  quello  degli
impegni  per  missioni,  programmi  e  macro  aggregati,  la  tabella  degli
accertamenti imputati agli esercizi successivi, quella degli impegni imputati
agli  esercizi  successivi,  il  prospetto  dei  costi  per  missione,  le  spese  per
l’utilizzo di contributi e trasferimenti da organismi comunitari e internazionali,
quelle per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni.

I  criteri  di  attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il  principio
della  “competenza  finanziaria  potenziata”  mentre  risulta  correttamente
calcolato sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato.
I  crediti  verso  terzi  sono  stati  attentamente  valutati  come  il  possibile
accantonamento  del  rispettivo  fondo  svalutazione.  I  fenomeni  con
andamento  pluriennale  che  potevano  avere  effetti  distorsivi  sull’attuale
strategia  di  bilancio,  conseguente  all'avvenuta  approvazione  di  questo
rendiconto, sono stati descritti  ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo
inoltre  le  opportune  considerazioni.  Dove  la  norma  dava  adito  a
interpretazioni  controverse  e  non  ancora  consolidate,  è  stato  scelta  una
soluzione  che  andasse  a  privilegiare  la  sostanza  invece  che  il  puro  e
semplice  rispetto  della  forma,  come  previsto  dal  rispettivo  principio.  Le
informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nei
modelli obbligatori ed ufficiali, sono state riprese e sviluppate nella presente
Relazione, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario
ed economico complessivo.

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un
approccio  che  li  rendesse  più  comprensibili  agli  interlocutori,  pubblici  o
privati,  in  possesso  di  una  conoscenza,  anche  solo  generica,  sulla
complessa realtà economica e finanziaria dell’ente locale.
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