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COMUNE DI BRUGHERIO 

 

P. N. 2 O.d.G. – C.C. DEL 05 MAGGIO 2017 

 

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

 

PRESIDENTE 

 

Passiamo al punto 2. L’approvazione del rendiconto per l’esercizio finanziario 2016. 

Adesso darò la parola all’Assessore Maino, vi ricordo che come da regolamento per 

quanto riguarda il rendiconto di gestione i tempi di intervento sono raddoppiati. 

Assessore Maino ha a disposizione venti minuti massimo. Prego. 

 

Graziano MAINO (Assessore) 

 

Gli obiettivi della presentazione sono due. Il primo obiettivo è dare sinteticamente conto 

dei risultati di amministrazione raggiunti nel 2016 utilizzando dei valori economici. 

Per la verità la relazione che accompagna il rendiconto offre una panoramica molto ampia 

su tutte le aree di intervento di questa Amministrazione ed i risultati sono a nostro 

giudizio, apprezzabili, significativi, costanti, continui ed anche impattanti per la città. 

Andiamo dalle attività che riguardano i servizi e le politiche rivolte alle persone in 

difficoltà, ma più in generale di promozione sociale, all’attività nella scuola, all’attività 

per la cultura. 

Abbiamo celebrato il 150° di Fondazione della Città ed abbiamo partecipato insieme ad 

una serie importante di iniziative. 

Al lavoro per i parchi, per l’ambiente, per la manutenzione in generale degli immobili 

delle scuole, delle strutture del Comune, ma anche delle strutture di proprietà del Comune, 

delle strade, delle infrastrutture ed i risultati raggiunti ci paiono degni di nota e base per 

continuare a lavorare in questa direzione. 

Il secondo obiettivo di questa mia presentazione del bilancio è offrire una lettura 

trasparente, informativa ed equilibrata dell’avanzo di amministrazione di cui abbiamo 

discusso in Commissione Bilancio, perché io credo che sull’avanzo di amministrazione, 

naturalmente è più che legittimo avere opinioni diverse, va da sé, non è questo il tema, ma 

credo che possa essere utile al Consiglio mettere a tema un confronto ed anche io credo di 

fornire un punto di vista che possa alimentare questo confronto. 

Per quello che riguarda, chiedo a Mirko se cortesemente mi dà la slide successiva, le 

entrate l’operazione che ho fatto in questo caso è riprendere la previsione 2016 e cercare 

di fare una lettura. 

Questo è l’avanzo di quest’anno, lo segnalo e lo evidenzio 1.209.000,00 euro perché è su 

questo che incentrerò il tentativo di argomentare il mio punto di vista. 

Dal punto di vista delle entrate correnti abbiamo un allineamento più 158.000,000 euro, 

vorrei dire che prosegue tutta quell’attività di accertamento, di contrasto all’elusione ed 

all’evasione che gli uffici comunali hanno intrapreso e continuano a fare. 

Qui ne vediamo il risultato ed altri risultati ne abbiamo immaginati nell’ambito del 

Bilancio di Previsione. 

Per quello che riguarda i trasferimenti correnti, c’è stato anche un incremento dei 

trasferimenti correnti, dal punto di vista delle entrate tributarie una flessione, per le entrate 

in conto capitale invece un incremento di 385.000,00 che ha in qualche modo portato 

risorse per poter fare interventi di sviluppo, interventi importanti per la città. 
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Non abbiamo avuto bisogno di anticipazioni, poi tra l’altro abbiamo visto nel bilancio  di 

previsione, sono state eliminate perché l’Amministrazione ha una capacità finanziaria 

autonoma per fare fronte alle esigenze che le si presentano. 

Poi ci sono le entrate per conto terzi e le partite di giro. 

Questi indicatori ci dicono la capacità che l’Amministrazione, qua vengono riportati i 

Fondi Pluriennali Vincolati, la capacità che l’Amministrazione ha avuto nell’utilizzare le 

risorse dove ci sono state delle flessioni, dove ci sono stati degli incrementi. 

Chiedo la slide successiva. Qui sono sempre nell’ambito delle entrate, è un dettaglio, 

volevo dare conto di come flettono dal punto di vista delle entrate correnti di natura 

tributaria i fondi perequativi e siamo in quest’area e anche come dal punto di vista dei 

trasferimenti correnti ci siano delle flessioni. 

Passerei a quella successiva, ancora entrate extra tributarie, un po’ su tutte le voci abbiamo 

alcune diminuzioni. 

Siamo a consuntivo 2.785.000,00 avevamo previsto 2.890.000,00, interessi attivi ed altre 

entrate di redditi da capitale, rimborsi di entrate correnti, abbiamo anche la partita della 

scuola. 

Poi da ultimo entrate in conto capitale, contributi agli investimenti, alienazioni, questa è la 

differenza, questi sono i valori assoluti 211.000,00 euro, 765.000,00 e 1.730.000,00. 

Vediamo rapidamente invece le spese correnti e le spese per investimento. Chiedo la slide 

successiva a Mirko, mi spiace, ho cercato di tenere tutto in un’unica slide, ci sono le varie 

missioni. 

Questo è un dato che va spiegato, la differenza tra la Previsione ed il Consuntivo, questi 

2.115.000,00 euro dentro questa voce c’è una flessione effettiva di spesa in conto 

consuntivo, ma soprattutto sono state spostate le risorse che riguardano i fondi per i crediti 

di dubbia esigibilità che sono stati opportunamente ricollocati nella Missione 20 – Fondi. 

Poi abbiamo nella sicurezza una leggera flessione. In questo caso vorrei dire che avevamo 

previsto un progetto finanziato, è stato solo parzialmente finanziato, di conseguenza la 

cifra corrispondente che avremmo utilizzato, non c’è stata un’entrata e non c’è stata 

neanche quella spesa lì. 

Abbiamo per la scuola un dato sostanzialmente allineato con un incremento di 29.000,00 

euro, 4.267.000,00 euro. 

Per la cultura c’è stata invece una flessione rispetto a quello che avevamo previsto. 

Abbiamo giovani e sport più 15.000,00 euro, 467.000,00 euro per i giovani e per lo sport. 

Per quello che riguarda la tematica abitativa una flessione di 11.000,00 euro, 184.000,00 

euro. 

Per quello che riguarda la cura del territorio e dell’ambiente anche qui abbiamo una 

diminuzione di spesa, perché non tutte le risorse che avevamo previsto di utilizzare sono 

state effettivamente utilizzate per 471.000,00 euro. 

Trasporti e mobilità anche qui abbiamo una flessione di risorse, tornerò su questi dati. 

Sulla Protezione Civile questo dato merita di essere spiegato, noi in corso d’anno eravamo 

passati da 7.000,00 euro a 32.000,00 euro poi i 32.000,00 euro non sono stati utilizzati e 

da 32.500,00 euro sono stati utilizzati 3.000,00 euro, sono stati riportati nel bilancio 2017 

sempre 30.000,00 euro per gli interventi che riguardano la Protezione Civile. 

Abbiamo come dato ancora le politiche sociali, avevamo immaginato ad inizio anno 

5.320.000,00 abbiamo utilizzato effettivamente a rendiconto 5.285.000,00, una leggera 

flessione di 34.000,00 euro. 

Lo sviluppo economico 167.000,00 ad inizio anno, 191.000,00, c’è  stato un incremento di 

24.000,00 euro. 
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Sul lavoro e la formazione avevamo previsto 120.500,00 euro, sono stati utilizzati 

92.800,00 euro, non tutte le risorse sono state utilizzate come avevamo previsto in questo 

caso. 

Il resto c’erano i fondi di accantonamento. Io ho detto che una porzione di queste risorse 

viene poi ricollocata nel bilancio. 

Qui abbiamo il debito pubblico, sono i mutui: 314.000,00 euro, abbiamo azzerato invece 

le anticipazioni finanziarie di 1.900.000,00 euro e c’è anche una diminuzione rispetto a dei 

servizi che all’inizio si erano immaginati per conto terzi. 

Abbiamo le percentuali che ci dicono in alcuni casi delle performance positive ed 

allineate, in altri casi delle performance che non hanno raggiunto gli obiettivi che avevamo 

immaginato all’inizio dell’anno. 

Chiedo la slide successiva. Questi sono i dati, ma molto sinteticamente perché poi in 

Commissione Bilancio abbiamo avuto modo di vederli, io da qui non vedo l’orologio 

Presidente, non so il tempo che ho a disposizione. 

In Commissione Bilancio abbiamo guardato la composizione del risultato di 

amministrazione e questo risultato di amministrazione merita di essere esaminato con la 

presenza complessiva del Consiglio Comunale. 

Stiamo parlando di una cifra piuttosto importante: 8.913.000,00 euro.  

E’ naturalmente lo ribadirò poi una stratificazione storica di avanzo di amministrazione, 

non è il risultato di quest’anno. 

Il risultato di quest’anno è 1.200.000,00 euro, ma è importante osservare come per i fondi 

che servono per i crediti di dubbia esigibilità, sono stati appostati, dentro la composizione 

del risultato di amministrazione 2.167.000,00 euro. 

Nei documenti che sono stati forniti c’è una sezione dedicata espressamente al calcolo 

dell’ammontare dei fondi per i crediti di dubbia esigibilità. 

Ci sono alcuni crediti che hanno delle percentuali di rischio intorno al 11/12% , ci sono 

altri crediti che hanno percentuali di rischio intorno al 50%. 

La somma di tutte le voci analiticamente evidenziate, sommate ci dà questa cifra di 

2.000.000,00. 

Questo è un primo dato che vi prego di considerare. 

Secondo dato, questi due fondi, Fondo Contenzioso ed altri accantonamenti. Anche in 

questo caso parliamo di 2.500.000,00 euro, queste due voci sono spiegate anche nella 

relazione a consuntivo e sono motivate dal fatto che l’Amministrazione Comunale ha una 

serie di piccoli contenziosi ed invece ha un contenzioso abbastanza importante, attivato 

dal curatore fallimentare della società, che prima dell’attuale gestore gestiva la piscina 

comunale. 

In ambito della gestione e sviluppo del fallimento di quella società il curatore fallimentare 

ha attivato un contenzioso verso l’Amministrazione per circa 2.000.000,00 di euro e di 

conseguenza abbiamo provveduto ad accantonare 2.000.000,00 di euro. 

Crediti di dubbia esigibilità, contenziosi che potenzialmente, non lo sappiamo speriamo di 

no, noi ci siamo già opposti ma potrebbero avere  un esito negativo. 

Prudenzialmente abbiamo appostato le risorse: 4.667.000,00 degli 8.913.000,00. 

Abbiamo poi una parte vincolata derivante da trasferimenti, queste risorse è importante 

che siano vincolate per poter essere utilizzate ed altri vincoli per 169.000,00 euro. 

Il totale di parte vincolata a 286.000,00 euro. 

Abbiamo da ultimo la parte che ha come destinazione potenziale gli investimenti per 

3.042.000,00 euro e la parte disponibile è di 917.000,00 euro che stiamo lavorando perché 

nel Consiglio Comunale del 26 maggio il Consiglio possa deliberare una variazione che 
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alloca queste risorse e consente di applicare una parte di questo avanzo, adesso verrà 

determinato, alle risorse per spese per investimenti. 

Chiedo la slide successiva. Qui invece cerco di formulare quello che è il mio contributo, la 

riflessione sul significato dell’avanzo di amministrazione. 

Più volte quando si ragiona di questo avanzo consistente l’idea è di poter prendere 

l’avanzo, liberi da ogni vincolo ed utilizzarlo per tutta una serie di attività, in generale 

quando se ne discute sono tutte attività che hanno un significato, che hanno un 

orientamento a vantaggio della città, della cittadinanza, della convivenza, della collettività, 

della comunità. 

La prima cosa che voglio ricordare a tutti affinché questa discussione sia fondata è che 

l’avanzo di amministrazione è in prima battuta l’esito di una stratificazione storica 

determinato dai vincoli di finanza pubblica ai quali anche il Comune di Brugherio si è 

attenuto in questi anni. 

La seconda ragione per cui noi abbiamo questo avanzo è per una parte, come abbiamo 

visto 1.200.000,00 euro, un effetto di gestione. 

Io vi dicevo che vorrei dare un contributo informativo trasparente ed equilibrato perché 

secondo me è bene che in seno al Consiglio Comunale come peraltro abbiamo fatto in 

sede di Commissione Bilancio si possa dire e ricordo di avere fatto un passaggio su questo 

anche in occasione dell’approvazione del Bilancio Preventivo, si possa dire che una parte 

non di tutti gli 8.000.000,00 ma la parte del 1.200.000,00 è determinata da dei ribassi di 

gara, la seconda parte vi sono delle spese che non vengono effettuate in modo tempestivo, 

la terza parte, ci sono delle micro mancate spese strutturali. 

Va da sé che chi ha a disposizione 100 usi 99,7 a quel punto la differenza ti rimane come 

avanzo, perché è un fatto strutturale. 

Ho tra parentesi anticipato quelli che sono tre elementi che possono contribuire a 

contrastare un effetto macroscopico ed a contenere l’avanzo di bilancio. 

Prima di tutto credo che per poter fare in modo di riutilizzare i ribassi di gara nell’anno è 

necessario anticipare il Bilancio Preventivo entro dicembre. 

In secondo luogo per quello che riguarda la spesa non tempestiva in questi anni siamo stati 

impegnati prima da settembre e poi da luglio lo scorso anno a tutta un’attività di controllo 

e di gestione che consentisse ai Dirigenti, ai Funzionari, alla struttura complessiva ed alla 

Giunta che da questo punto di vista dà l’impulso di determinare le risorse non utilizzate e 

richiamarne la disponibilità dell’ente per poter decidere degli investimenti in corso 

d’anno. 

La terza ragione, è un elemento di criticità strutturale che va contenuto e minimizzato ma 

che ha una sua natura per così dire inevitabile, anche se su questo fronte il Controllo di 

Gestione ha un significato positivo. 

Chiedo la slide successiva.  Analisi dell’avanzo. Avere un avanzo è indizio di cattiva 

gestione? Secondo me assolutamente no. Io rigetto l’attacco sul fronte della cattiva 

gestione. 

No, vi ho spiegato, ve l’ho detto, lo sappiamo, è l’esito di una formazione che si è 

determinata negli anni per un effetto di contenimento della spesa pubblica di cui 

l’Amministrazione Comunale ha dato il suo contributo per la sua parte, ma è un problema 

che ha il Paese Italia e che continua ad avere il Paese Italia. 

Noi non è che viviamo in Finlandia, vorrei ricordarlo a tutti, primo. 

Secondo, vorrei dire questo, gli avanzi sono risorse della città, non sono soldi che sono 

spariti come qualcuno ha detto. 

Sono soldi che si è mangiata la Cassa Depositi e Prestiti, no, sono risorse della città che 

sono temporaneamente accantonate in forma di avanzo. 
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E’ fieno in cascina. E’ fieno in cascina. E chi di noi spende tutto quello che guadagna? Chi 

di noi non fa  uno sforzo per mettere da parte qualcosa per le situazioni che si faranno 

critiche. 

Scusatemi ho la necessità di sottolinearlo. 

Gli avanzi sono risorse della città che hanno specifiche finalizzazioni, fare fronte alle 

mancate entrate? Certo se tutti i crediti che vantiamo li scriviamo in bilancio e li 

utilizziamo come hanno fatto una serie di Amministrazioni noi mandiamo in dissesto 

l’Amministrazione Comunale. 

Noi abbiamo bisogno di essere prudenti, sapere che abbiamo una serie di tasse, su queste 

tasse fare delle azioni legittime, pacate, determinate, rispettose dei cittadini ma 

assolutamente continue per richiamare alla disponibilità dell’ente e della città il 

pagamento delle tasse, ma nel caso in cui i soggetti che sono tenuti a pagare si 

sottraessero, noi cosa abbiamo fatto, abbiamo speso dei soldi che non sono entrati?  

Pazzia. Noi dobbiamo avere un fondo di garanzia per i crediti di dubbia esigibilità. 

Prudenza, fare fronte ad eventuali contenziosi, avete visto che possono essere anche 

consistenti qualora noi avessimo le ragioni, quindi non soccombessimo, a quel punto le 

risorse vengono richiamate alla disponibilità per gli investimenti. 

Conservare le risorse finalizzate, conservare le risorse per gli investimenti consistenti, una 

parte delle quali risorse già verrà destinata, vi dicevo, sperabilmente come stiamo 

lavorando per poter fare, già nella variazione del maggio 2017. 

Disporre di avanzi per l’Amministrazione è una condizione avversa? Certo che no. 

Noi abbiamo risorse importanti per investimenti significativi, scuole, ambiente e sport 

senza immaginare di gravare sulle future amministrazioni. 

Avete visto che i nostri interessi per i mutui sono di 314.000,00 euro, noi abbiamo bisogno 

di manutenere le scuole, ce lo dirà poi se sarà necessario nel dettaglio, ma lo ha già fatto 

più volte l’Assessore Bertoni, abbiamo la necessità di curare i parchi, è stato più volte 

illustrato e voi vedete già gli esiti di tutto il lavoro che è stato fatto nei parchi cittadini e 

nei due parchi importanti che fanno da cornice alla nostra città. 

Noi abbiamo bisogno di risorse, se riuscissimo ad avere quella opportunità di potenziare le 

palestre. 

Di conseguenza vi voglio dire questo. Non ho nessuna difficoltà a dire che dobbiamo 

migliorare, nessun trionfalismo, anzi crediamo di fare bene, crediamo di avere portato dei 

risultati, crediamo che questi risultati siano visibili, al tempo stesso sappiamo che dal 

punto di vista della gestione dobbiamo migliorare e siamo impegnati per farlo. 

Confondere uno sforzo di miglioramento ed attribuire ad un valore consistente un 

significato negativo vi dico sarebbe un errore. 

Noi siamo un’Amministrazione, una città che ha un bilancio comunale in ordine, solido 

che ci consente di guardare al futuro e di non gravare sulle generazioni future perché 

abbiamo risorse. 

Abbiamo necessità che gli indicatori generali economici ci diano forza e ci consenta 

l’Amministrazione Centrale di programmare delle spese che abbiamo già in mente: le 

scuole, i parchi e lo sport. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie a lei Assessore. Dichiaro aperta la discussione. Prego Consigliere Balconi. 
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Massimiliano BALCONI (X Brugherio) 

 

Grazie Presidente. L’intervento accorato dell’Assessore dà degli spunti di riflessione, 

adesso a parte le battute importanti, perché molte delle cose che sono state da lui espresse 

nella sua disamina possono anche trovare in senso generale una condivisione. 

E’ importante Assessore cercare e questo lo abbiamo detto anche in Commissione 

Bilancio e di questo devo dargliene atto, cercare di spiegare il più possibile e questo lei lo 

ha fatto, anche a chi il numero o la norma la interpreta in maniera più superficiale, perché 

non è proprio nelle sue corde, cercare di spiegare il concetto di bilancio comunale e 

soprattutto lei giustamente si è concentrato sull’avanzo di amministrazione perché è da lì 

che possono scaturire delle polemiche sterili, ma è da lì che dobbiamo partire secondo me 

Assessore, ma in tutta franchezza glielo dico, per analizzare ed adesso lo possiamo fare 

perché abbiamo degli strumenti Sindaco, perché ormai non siete più insediati da poco, 

ormai avete dato un’impronta, ormai ci sono degli elementi che ci possono fare valutare a 

consuntivo il vostro operato, ormai ci sono dei numeri consolidati, ormai ci sono delle 

possibilità di comparazione con il passato, ormai ci sono delle possibilità di interpretare il 

numero. 

Io è questo che voglio fare, io voglio interpretare il numero, voglio dare anche delle 

connotazioni politiche, darò anche delle interpretazioni probabilmente differenti da quelle 

dell’Assessore ma vorrei provare a giustificarle. 

Noi siamo qui oggi come per le farmacie a discutere e votare un bilancio consuntivo e 

come tutti i bilanci consuntivi prima c’è un Bilancio Preventivo. 

In questo caso il  Comune fa addirittura un bilancio triennale ormai, perché c’è la 

programmazione. 

Voglio fare questa premessa, a me piace vedere il bilancio e fare il paragone, l’Assessore 

prima ha trovato un’immagine interessante, quello di mettere il fieno in cascina. 

Io voglio fare un’altra similitudine e provare in maniera semplicistica forse a paragonare il 

Bilancio Preventivo, partiamo dagli arbori del Comune, come il bilancio di una qualsiasi 

famiglia. 

La famiglia Comune di Brugherio che fa un bilancio preventivo e dice bene noi siamo una 

famiglia, chi lavora, chi porta a casa il grano, chi porta le risorse? Il soggetto X tramite il 

suo stipendio. 

In base alle entrate previste io devo valutare le spese giustamente, il principio di prudenza, 

il comportamento del buon padre di famiglia. 

Bene io dico ho queste entrate, prima do da mangiare ai miei figli, alla mia famiglia, poi 

mi compero i vestiti, poi pago le bollette e l’affitto e se avanzano soldi compro la 

macchina, faccio il mutuo per la casa, faccio gli investimenti. 

Prima le risorse immediate e poi le altre. Questa è la stessa cosa, sto semplificando, che 

deve animare l’Amministrazione Comunale. 

Bilancio Preventivo, certo poi per garantire, lo accennava prima l’Assessore, per garantire 

la corretta gestione del bilancio di Amministrazione Comunale ci sono delle regole, nel 

bilancio ci sono i vincoli di finanza pubblica, ci sono altre regole che l’Assessore prima ha 

citato, che ci danno dei paletti e questi paletti sarebbe un peccato e sarebbe scorretto non 

riconoscere le difficoltà che una qualsiasi Amministrazione deve affrontare. 

Siamo tutti consapevoli Assessore delle difficoltà che ci sono. 

Sappiamo i vincoli normativi però dobbiamo andare oltre. Posti questi vincoli normativi 

abbiamo questo bilancio che il Comune come una famiglia fa e poi va a consuntivo a 

ragionare sulle previsioni che sono state fatte. 
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Noi oggi siamo a consuntivo e quindi viene in mente il concetto di programmazione, io ho 

programmato ed adesso valuto se la mia programmazione ha prodotto dei risultati e che 

tipi di scostamenti ho avuto rispetto alla programmazione. 

Questo è quello che un concettualmente un Consigliere che deve dare un giudizio sul 

bilancio deve fare, tu mi hai detto che avresti fatto questo, hai previsto queste spese, a 

consuntivo ne hai fatte queste altre e noi siamo qui a giudicare. 

Quando giudichiamo arriviamo a dove diceva l’Assessore, qui chiederei se può essere 

proposta la slide che io mi sono permesso di fare che sembra quasi che io e l’Assessore 

Maino da fronti opposte ci fossimo messi d’accordo su questa cosa, non è vero, abbiamo  

centrato il punto. 

Anche io mi sono fossilizzato sull’avanzo di amministrazione perché è il risultato finale 

del Consuntivo. 

Io posso chiudere in avanzo o guardiamoci bene in disavanzo. 

Noi chiudiamo in avanzo e quindi qui sono d’accordo con l’Assessore quando dice 

l’avanzo va valutato da un primo punto di vista in senso positivo, c’è, è un avanzo 

partiamo da questo, però poi bisogna essere un pochino più critici nell’analisi e se noi 

guardiamo questi dati vediamo che già si possono verificare i dati dell’Amministrazione 

Troiano qui, li abbiamo. Non devo commentarli li vedete voi, come vi posso dire che il 

2013 è un dato un po’ anomalo, sappiamo cosa c’è stato nel 2013 e sappiamo che cosa 

c’era prima. 

Bisogna contestualizzare i risultati. Il dato di fatto è che nel 2011 c’erano 2.417.000,00 di 

avanzo e nel 2016 ce ne sono quasi 9.000.000,00. 

Questo è un dato numerico. Ora io vorrei con voi cercare di commentarlo questo dato 

numerico. 

Io non vorrei citare Roberto Assi che pure stimo o l’Assessore Maino, vorrei citare la 

Corte dei Conti, perché andando un po’ a studiare il concetto di avanzo perché anche io ho 

fatto delle valutazioni, la Corte dei Conti nel 2009, il 25 marzo 2009 e qua è visibile se 

volete vedere, come definisce l’avanzo? 

Leggo testuale. “L’avanzo di amministrazione si configura quale risparmio pubblico, 

ovvero eccedenza di risorse sottratte ai contribuenti, agli utenti, rispetto alle previsioni di 

spesa per i servizi da erogare. Perciò l’avanzo di amministrazione non è dunque 

classificabile come utile di gestione logicamente e se superiore alle percentuali 

fisiologiche rapportate alle entrate correnti, ripeto perché è importante, se superiore alle 

percentuali fisiologiche rapportate alle entrate correnti, può e sottolineo può, sempre per lo 

spirito di analisi in maniera aprioristica, in maniera tecnica, può rappresentare un sintomo 

di eccessivo prelievo fiscale non coerente con le reali esigenze di spesa dell’ente locale”. 

Questo non lo dice il critico Assi Roberto o il pretestuoso Balconi Massimiliano, lo dice la 

Corte dei Conti. 

Io vi invito a riflettere sul fatto che 8.913.000,00 euro è superiore alle percentuali 

fisiologiche rapportate alle entrate correnti? 

Guardate quelle che sono le entrate correnti, guardate 8.913.000,00 euro e fate in piena 

coscienza e libertà le vostre analisi, perché non sono io che vi devo convincere, il numero 

parla, va interpretato, però va interpretato in maniera corretta, non in maniera faziosa ed io 

sto cercando di dare un’interpretazione più corretta possibile dal mio punto di vista, fate le 

vostre valutazioni. 

8.913.563,22 di avanzo di amministrazione mi sembra, a mio parere, che testimoniano 

quello che sta dicendo la Corte dei Conti, che probabilmente questa Amministrazione ha  

chiesto troppo ai cittadini e non è riuscita a dare servizi adeguati alle richieste che sono 

state fatte. 
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Questa è la conclusione elementare? Non lo so se è elementare, è la mia interpretazione 

del numero, perché sono due le possibilità di fronte ad un avanzo di questo tipo. 

Signori siamo passati da 2.417.000,00 euro e qua abbiamo qualcuno che ha vissuto quegli 

anni e potrà dare la sua interpretazione a 8.913.000,00. 

Siamo passati da 2.417.000,00 a 8.913.000,00, è vero che si mette fieno in cascina, ma 

attenzione che può bruciare il fieno in cascina. 

Cerchiamo di avere una valutazione un pochino più corretta del numero, anche perché 

ripeto dal mio punto di vista due sono le soluzioni con un avanzo così elevato. 

Andiamo su un aspetto più tecnico. 

Uno: si è sbagliata la previsione, se io ho un avanzo di 8.900.000,00 euro ho sbagliato le 

previsioni, non ho programmato bene ed ho chiesto troppo ai miei cittadini. 

Due: non sono stato in grado di utilizzare le risorse per fare gli investimenti necessari alla 

città. 

Io vorrei chiudere il mio intervento con una domanda, può essere una domanda retorica 

ma io la faccio lo stesso. 

Che senso ha, io vi chiedo, essere nella top ten del prelievo fiscale della Provincia di 

Monza Brianza e non essere in grado di asfaltare le strade o fare altri investimenti per 

chiudere con un avanzo di amministrazione di 8.913.563,22 euro? 

Tutto questo al netto Assessore Maino delle osservazioni corrette e pertinenti che lei ha 

fatto. 

Non ci nascondiamo dietro al fatto che questo risultato ha una composizione di diversa 

natura, non è questo il tema. 

Io ragiono prima dei fondi di crediti di dubbia esigibilità o di fondi contenziosi. 

Io ragiono prima, non sono d’accordo con lei Assessore Maino quando dice che questo 

risultato è la stratificazione degli esercizi precedenti. 

Non è vero se noi raffrontiamo l’allegato risultato di amministrazione dal 2011 ad oggi,  io 

l’ho fatto, con le differenze dovuto al cambio di contabilità, la contabilità armonizzata, al 

netto di tutto questo e ripeto io sono qui pronto tecnicamente ad entrare in ogni singola 

virgola, rimane il concetto. 

Un avanzo così non è sintomo di buon governo. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Balconi. Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Fumagalli. 

 

Marco Maria FUMAGALLI (Movimento 5 Stelle) 

 

Prego Consigliere Fumagalli. Grazie Presidente. Innanzitutto noto con piacere che tra le 

priorità dell’Amministrazione Comunale c’è il lavoro come c’è scritto nella relazione 

anche se effettivamente da un certo punto di vista il Comune non può incidere in maniera 

importante su quello che è direttamente l’incremento occupazionale che è di competenza 

di altri enti, con risultati disastrosi, devo dire. 

Il Comune in realtà può incrementare occupazione in via indiretta. Normalmente in che 

modo facendo gli investimenti oppure con delle politiche sul territorio diverse che 

premino l’occupazione. 

Una su questa che è assolutamente cara al mio Movimento e si scontra un attimino con 

quello che ha detto l’Assessore Maino è sulla TARI  e sulla possibilità di arrivare ad avere 

quella che è la Tariffa Puntuale. 
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In relazione c’è scritto che doveva essere fatta nel 2016, poi è slittata nel 2017, forse se ne 

parlerà nel 2018, poi nel 2018 ci sono le elezioni e non credo che si voglia iniziare nel 

2018, si slitterà come minimo nel 2019. 

Non si riesce a capire poi se è una decisione dell’Amministrazione Comunale, lo 

slittamento, o del CEM. 

Io credo che da questo punto di vista sia un’occasione persa perché si avanzano delle 

risorse, si poteva investire per arrivare ad avere una tariffa puntuale, andare verso quello 

che è l’obiettivo rifiuti zero, o comunque l’economia circolare, dando anche un segnale ed 

incrementare poi l’occupazione con effetti collaterali o indiretti. 

Si sarebbe inciso sulle tasche dei cittadini, perché come minimo i risultati di altre 

Amministrazioni qua vicine come Lissone, ma anche Vimercate o Cernusco sul Naviglio 

ci dicono che c’è un abbattimento di circa il 10% della tassazione per quelli che sono i 

cittadini più virtuosi ed un pochino che hanno più a cuore l’ambiente. 

Da questo punto di vista a mio avviso, come sottolineava il Consigliere Balconi, è una - 

chiamarla - inefficienza. 

A fronte di un obiettivo dichiarato in sede elettorale, nell’arco ormai possiamo dire del 

quinquennio non si è raggiunto l’obiettivo e questo contribuisce in un determinato modo 

anche a fare avanzo di amministrazione. 

Ho visto che sull’ambiente mi sembra avanzavano 300.000,00 euro. 

Un altro argomento. E’ vero che il Comune ha un basso indebitamento, ha un alto tasso di 

indebitamento però. 

Io invito in questo caso a vedere se effettivamente la Cassa Depositi e Prestiti vorrà 

arrivare ad una rinegoziazione dei mutui, a cercare di abbattere quello che è il tasso. 

Da un punto di vista strettamente politico perché queste cose mi stanno a cuore, perché noi 

spendiamo 300.000,00 euro circa di interessi passivi a fronte di 6.000.000,00 di euro, un 

privato normalmente con dei numeri di patrimonializzazione importanti come quello 

dell’ente locale avrebbe un tasso dell’1%, massimo 2%. 

Vuol dire 100.000,00 euro di interessi passivi, oppure potrebbe dire 300.000,00 euro di 

interessi passivi e 12.000.000,00/18.000.000,00 di euro di mutui che quindi posso 

investire, cosa che a Brugherio non c’è bisogno. 

Il dato politico che volevo sottolineare è che gli enti locali devono cercare di spingere 

affinché la Cassa Depositi Prestiti abbia dei tassi di riferimento molto più bassi, perché la 

moneta infine è dei cittadini. 

Noi abbiamo regalato 7 miliardi e mezzo alle banche con la Banca d’Italia, abbiamo 

regalato 7 miliardi per risanare il Monte dei Paschi ovviamente non c’entra niente 

l’Amministrazione Comunale di Brugherio però politicamente il dato c’è e per abbattere 

gli interessi degli enti locali con la Cassa Depositi e Prestiti e favorire eventualmente 

investimenti con il debito non si trovano. 

Secondo me è un dato politico che si riflette poi sui cittadini che sono coinvolti da tutto 

questo. 

Infine delle slide proiettate mi è rimasta in mente l’ultima nella quale si diceva che c’erano 

risorse per investimenti importanti. 

Ebbene facciamoli senza gravare sulle future generazioni, in effetti non c’è bisogno 

assolutamente di fare mutui. 

La nota precedente era  puramente politica non era riferita all’Amministrazione Comunale, 

mentre invece che è riferita all’Amministrazione Comunale senza gravare sulle future 

generazioni ma gravare sul territorio sì. 
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Scusate la battuta, mi riferisco alle recenti polemiche, …. l’intervento in centro può essere 

finanziato con l’avanzo di amministrazione o qualcosa di simile, anche l’acquisto 

dell’immobile ed in sostanza si evita una colata di cemento. 

Questo è relativamente all’ultimo intervento dell’ultima slide che mi ha colpito 

particolarmente. Ringrazio per l’attenzione. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Fumagalli. Prego Consigliere Assi. 

 

Roberto ASSI (B.P.E. – U.D.C., Fratelli d’Italia) 
 

Grazie Presidente. L’Assessore Maino ha dato la sua interpretazione relativamente 

all’avanzo di amministrazione, mi permetto di suggerire una cosa grafica, quando lei 

illustra l’avanzo di amministrazione e ci spiega che cosa in sostanza ha contribuito a 

formarlo bisognerebbe fare lo sforzo di indicare per quali importi. 

Per quali importi l’avanzo di amministrazione deriva dai ribassi d’asta, per quali importi 

deriva da opere che non sono partite e poi l’ha detto anche Balconi  per quali importi 

potrebbe derivare da un eccessiva tassazione.  

Sono contento che Balconi ha citato la sentenza, che senza sapere che anche lui avesse ho 

citato anche io poc’anzi, perché è proprio lì il punto. 

Non è un giudizio nostro che l’avanzo di amministrazione potrebbe anche essere sintomo 

di una cattiva gestione, cioè di una eccessiva tassazione. 

Lo dice la Magistratura Contabile dello Stato e questo per l’appunto si inserisce in un 

contesto in cui il Comune di Brugherio è uno dei Comuni più tassati di questa Provincia. 

Cerco di essere breve perché in realtà la mia dichiarazione di voto la farò dopo e non farò 

che ripetere le ragioni per le quali abbiamo votato contro a questo Bilancio Preventivo e 

contro a questo Bilancio Consuntivo che viene presentato questa sera. 

Il bilancio è lo stesso e quindi il giudizio non varierà di molto. 

Ci sono da dire alcune cose. Noi siamo contenti questa sera che lei vuole prendersi i 

complimenti del nostro Gruppo Consiliare che poi sono solo io, noi siamo contenti del 

fatto che lei abbia dato seguito alle nostre rimostranze, alle nostre indicazioni in sede di 

Bilancio di Previsione, anche in merito al Bilancio Consuntivo oltre che con il bilancio 

delle farmacie, però c’è un piccolo problema, che se le avesse fatte prima come 

suggerivamo noi, in sede di Preventivo, probabilmente quei paragoni che lei questa sera ha 

fatto sarebbero stati molto diversi e questo è il motivo per il quale pur prendendo nota 

positivamente della rettifica che avete fatto noi non possiamo essere tuttavia contenti 

perché quella rettifica come già detto andava fatta prima, soprattutto perché il bilancio non 

era ancora stato votato. 

Che senso ha votare un bilancio che si sa contenere un errore per poi rettificarlo, non ha 

senso. Questa è la prima nota. 

La seconda. Quello che manca nell’avanzo di amministrazione, che può incidere per poco 

ma comunque manca ed anche qui ve lo avevamo anticipato lo scorso Consiglio sperando 

in una presa di posizione da parte vostra ma vi è sfuggito è il Centro Olimpia. 

Assessore, il Centro Olimpia. 

Comma 8 del famoso 118/2011 dopo l’intesa del 3 aprile 2014 recita espressamente che le 

Amministrazioni di cui al comma 1, che siamo noi, articolate in organismi strumentali 

come definiti dall’articolo 1 comma 2, che è il Centro Olimpia, approvano 
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contestualmente il rendiconto della gestione di cui al comma 1 lettera B anche il 

rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali. 

Questa cosa non c’è, sempre che non ce l’abbiate inviata un’ora fa, non si sa mai visto che 

qui i documenti arrivano a rate, magari ce l’avete inviata prima, così precisiamo anche 

quello che ha detto prima Carlo Nava che diceva non abbiamo letto tutti i documenti, non 

è che siamo scansafatiche, è che lo diciamo anche per chi ci ascolta i documenti non sono 

arrivati tutti quando dovevano arrivare, alcuni sono arrivati ieri mattina. 

Pensate se io per esempio avessi dovuto presentare un emendamento, magari mi avreste 

detto, non si può presentare perché mancano due giorni, però i documenti li abbiamo 

ricevuti ieri mattina. 

Rimaniamo un attimino sulla questione dello sport per parlare in questo caso dello sport 

come i lavori pubblici e parliamo del centro sportivo. 

Voi avete deciso di rimandare tutta la discussione relativamente al centro sportivo al 2017, 

il problema è che c’è una deliberazione della Giunta Comunale che è la n. 181 del 11 

ottobre 2016 con la quale vengono consegnate alcune parti del centro sportivo. 

Questa cosa implica che una parte relativa a queste parti che venivano consegnate del 

debito, perché di debito stiamo parlando, relative a centro sportivo dovevamo già leggerla 

in questo Consuntivo e noi ve lo avevamo detto anche l’anno scorso in fase di Previsione 

ed in qualche modo ce lo avete confermato con quella delibera di Giunta però nella 

redazione del Consuntivo vi è sfuggito. 

Senza ripeterci con quello che ci siamo detti in sede di Preventivo, l’Assessore parlando 

dell’avanzo di amministrazione ha scritto, abbiamo risorse per investimenti importanti, 

scuole materne, sport, scuole, ambiente sport senza immaginare di gravare sulle future 

Amministrazioni e poi ha detto che noi abbiamo già in mente progetti vari che possono 

trovare in qualche modo compimento grazie a questi fondi. 

C’è un problema, che mentre noi li abbiamo in mente c’è qualcuno che li ha già in 

cantiere, perché vedete con i nostri stessi tempi e sono le famose finestre finanziarie di cui 

abbiamo parlato, con gli stessi tempi concessi al Comune di Brugherio altri Comuni vicino 

a noi, Cernusco, Agrate Brianza, Monza, tramite le finestre finanziarie garantite dal 

Governo, parte di quegli avanzi di amministrazione li stanno già utilizzando e che noi a 

quattro anni dal vostro insediamento, ad un anno dalla conclusione, sapendo ciò che c’è 

stato fino a sei mesi fa, in tema di finestre finanziarie, ma non sapendo ciò che ci sarà fra 

sei mesi, ci mettiamo oggi a dire che finalmente con quell’avanzo potremmo avere in 

mente dei grandi progetti che troveranno dei finanziamenti, è decisamente inadeguato. 

Inadeguato alle aspettative di questa città e non adeguato alle aspettative vostre, perché il 

vostro Programma Amministrativo che è stato mutuato dal Programma Elettorale si 

poneva delle aspettative diverse in questo senso. 

Assessore io chiaramente faccio a lei queste critiche, perché è lei la persona che questa 

sera ha presentato il bilancio, è chiaro che mi rivolgo a tutta la Giunta. 

Ci sono altre due questioni che ritengo debbano essere trattate che riguardano la gestione 

che nel bilancio noi facciamo relativa ad alcune istituzioni, chiamiamole così che 

quest’anno si è deciso di istituire, scusate il gioco di parole ed in merito alle quali ci 

aspettiamo per il futuro dei risultati diversi. 

Per esempio l’avvocatura civica, ne abbiamo parlato anche in fase di Previsione, noi 

abbiamo un’avvocatura civica che è strutturata in un certo modo e ce lo siamo detto 

qualche mese fa, ricorderete un nostro emendamento che disse che dobbiamo riportare 

all’interno dell’Amministrazione Comunale, soprattutto all’interno del Programma 

Amministrativo di chi governa oggi e di chi tra un anno, speriamo diverso, governerà 

l’avvocatura civica come elemento essenziale. 
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Non ha senso che noi abbiamo un’avvocatura civica che non si occupi di tutto. 

L’avvocatura civica del Comune di Brugherio è in grado, perché è un avvocato che ricopre 

questo incarico, di occuparsi di tutto, anche dei contenziosi tributari, anche dei contenziosi 

amministrativi senza bisogno di rivolgersi all’esterno. 

Noi ci aspettiamo che anche in termini di bilancio già dai prossimi mesi ci sia qualche 

differenza rispetto all’anno scorso in questo senso. 

Con riferimento alle riscossioni, all’Ufficio Tributi e alla gestione dell’Ufficio Tributi non 

facciamo che ribadire la nostra posizione sulla modalità con la quale avete deciso di fare le 

riscossioni e cioè affidandole ad una cooperativa o quantomeno affidando ad una 

cooperativa l’attività di supporto al nostro Ufficio  Tributo e sono contento che lei 

annuisce, è un’attività di supporto che però non ha degli aggi da attività da supporto, ha 

degli aggi da riscossione e questa sarebbe una cosa meritevole di approfondimento. 

C’è un altro aspetto che riguarda la modalità di gestione del contenzioso, del pre 

contenzioso, quella fase in cui il Comune cerca di instaurare una trattativa o quantomeno 

un dialogo con la persona che vorrebbe entrare in contenzioso con noi in seguito ad un 

accertamento che gli viene recapitato. 

Secondo noi anche in questo l’avvocatura civica dovrebbe svolgere un ruolo 

fondamentale, perché se voi andate all’Agenzia delle Entrate ed avete a che fare perché 

siete dei consulenti, per qualche motivo che non auguriamo certamente a nessuno, con un 

contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, la fase pre-contenziosa non la gestisce lo stesso 

ufficio che ha emanato e recapitato l’accertamento, la gestisce un altro ufficio, per ragioni 

di terzietà,  per tutto quello che volete voi, un ente come il nostro che ha deciso di dotarsi 

di un’avvocatura civica una  riflessione in questo senso dovrebbe farla. 

Abbiamo questa opportunità, usiamola anche in questo senso, ecco perché ho detto che 

anche il contenzioso tributario dovrebbe essere gestito dall’avvocatura civica. 

Rimando alla fase di dichiarazione di voto una serie di riflessioni sulle quali noi abbiamo 

già fatto delle valutazioni e che non vi nascondo hanno già in qualche modo condizionato 

la nostra decisione in merito al voto da dare a questo bilancio, al di là della discussione 

che verrà fatta questa sera. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie a lei Consigliere Assi.  Consigliere Recalcati, prego. 

 

Andreina RECALCATI (Brugherio è Tua) 

 

Questa sera stiamo parlando del Consuntivo, un avanzo di amministrazione di 

1.200.000,00 non di 4.000.000,00 come si era detto. 

Io dico che effettivamente quando si parla di avanzo di amministrazione, se si dovesse 

arrivare e spero che a breve si riesca ad approvare il Bilancio di Previsione alla fine di 

dicembre o massimo a gennaio, un’Amministrazione riesce a programmare sapendo quello 

che entra dallo Stato e dagli altri enti, invece attualmente si approva il bilancio a maggio 

ed ora che i progetti possano prendere il via si arriva a fine anno e non vengono completati 

e gli avanzi ci saranno sempre. 

Io mi auguro che a livello nazionale si riesca ad arrivare a fare un Bilancio di Previsione 

all’inizio dell’anno. 

Ognuno ha le proprie posizioni, che non si è fatto niente, che non si è in grado di 

programmare i lavori, qui non si tratta di non essere in grado di programmare, ci sono 
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delle situazioni in cui alcuni progetti si bloccano o per burocrazia o perché cambia la 

legislazione, per cui si deve intervenire per modificarli. 

Vorrei fare presente all’Amministrazione quando si parla di sconti sugli appalti, stiamo un 

momento attenti, io non so di che entità sono questi sconti, non succede qui a Brugherio, 

ma quando sento a livello di giornali che ci sono sconti del 40/50% a questo punto 

metterei un limite perché fino a che c’è uno sconto del 10% è ragionevole, quando arriva 

al 40/50% è perché poi dopo c’è un blocco dei lavori perché la ditta va in fallimento, 

oppure chiedono una modifica degli accordi. 

Per quanto riguarda i progetti la cosa che è da valutare è che se ci sono dei progetti capire 

perché non vengono realizzati, perché non vengono impegnate le somme che erano state 

date per quel progetto. 

E’ facile dire l’avanzo di amministrazione si fa perché non siete capaci di amministrare, 

invece capire il perché queste cose si sono bloccate. 

E’ una cosa utile sia ai Consiglieri ma da fare capire anche ai cittadini. 

Su alcuni interventi, il Comune di Brugherio, non solamente questa Amministrazione, si è 

sempre amministrato in modo oculato, non si sono mai fatti dei deficit di bilancio. 

Non ho preso gli appunti e vado un po’a braccio. I mutui, abbiamo 6.000.000,00 di mutui, 

noi ne avevamo fatti 4.000.000,00 nel 2014, abbiamo estinto 4.000.000,00 perché i mutui 

effettivamente li carichi sulla futura generazione. 

Mi ricordo già nel 1985 quando in Consiglio Comunale si andava ad approvare un’opera 

pubblica c’era la discussione perché c’era chi diceva andiamo con i mutui, possiamo fare 

le opere, altri dicevano non con i mutui perché carichiamo le future generazioni di debiti e 

qui lo siamo. 

Perché i questi anni a livello nazionale, non qui a Brugherio, questi mutui sono un deficit 

che abbiamo sulle spalle tutti quanti. 

Io dico con l’avanzo di amministrazione che sono 8.000.000,00 non vedo il perché non 

possiamo prendere, se c’è la possibilità alla Cassa Depositi e Prestiti, di andare ad 

estinguere i mutui, diciamo prendiamo altri 4.000.000,00 e li estinguiamo o li estinguiamo 

tutti e meglio ancora perché non abbiamo più quei 300/400.000,00 euro all’anno di cui 

dobbiamo pagare gli interessi. 

Qui è tutto da vedere, se ci sono le possibilità, se si aprono delle finestre, anche il Comune 

di Brugherio l’anno scorso quando c’era aperta una finestra ha potuto accedere a dei 

finanziamenti per delle opere. 

Certo che se si aprono le finestre su progetti che non siamo pronti, perché deve essere un 

progetto già adottato, è inutile che continuiamo a girarci attorno. 

La proposta che faccio è di valutare se c’è la possibilità di estinguere i mutui, usiamo 

questi fondi per estinguerli, perché  si potrebbero utilizzare i fondi che adesso paghiamo di 

interessi per altri interventi a livello sociale o per i cittadini di Brugherio. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Recalcati. Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Bulzomì. 

 

Michele BULZOMI’ (Ronchi Sindaco) 

 

Buonasera a tutti. Mi scuso per il ritardo. Il mio intervento è breve rimarcando la 

posizione della nostra  Lista caro Assessore. 

Più che altro abbiamo avuto questo avanzo di amministrazione di quasi 9.000.000,00, 

8.000.000,00 e qualcosa. 
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8.000.000,00 di avanzo poi se leggiamo i documenti in maniera diversa questo non lo so, 

per noi è quello. 

Con questo avanzo potevamo abbassare le tasse, potevamo andare a diminuirle ricordando 

sempre che abbiamo le tasse più alte della nostra zona, andando ad abolire leggermente, 

evitando di mettere più avanzo potevamo andare ad abbassare le tasse, lo potevamo fare. 

Vi avevamo già fatto tramite un emendamento se non ricordo male che ci impegnavamo e 

voi ci dovevate dire come alla scuola guida come poterle abbassare queste tasse, ma 

nemmeno con gli emendamenti è passato. 

Da parte vostra volete più emendamenti, proposte in maniera differenti e mai accettati. 

Collaborazione e partecipazione io non ne ho vista, perché le porte da questa parte sulle 

tasse da come la vedo io sulle tasse le abbiamo sempre aperte. 

Per quanto riguarda i mutui è da vedere a quali condizioni sono gli interessi oggi. 

Se per gli interessi non c’è nulla da abbattere secondo me è inutile andare ad estinguerli  

ma continuarli. 

Poi mi riserverò sul voto e sull’esito. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Bulzomì. Consigliere Virtuani, prego. 

 

Pietro Lorenzo VIRTUANI (Partito Democratico) 

 

Grazie e buonasera a tutti. Parlare di bilancio non è mai semplice, ma non tanto per le 

competenze tecniche che giustamente un bilancio richiede ed essendo noi ormai qui da 

qualche tempo bene o male qualcosa abbiamo anche imparato, più che altro perché il 

bilancio è una foto che prova a raccontare quello che invece una foto non è, quella che è 

un’attività di un’Amministrazione di un anno ed è un’attività che ormai giustamente è 

stato anche ricordato dall’Opposizione eredita, quindi si inserisce rispetto ad un percorso 

che questa Amministrazione ha fatto. 

Credo che il modo giusto con cui approcciare una valutazione politica di un Bilancio 

Consuntivo sia cercare di capire in sede di Consiglio Comunale se le risorse che sono state 

spese per fare tutta una serie di cose come Comune ci hanno permesso di realizzare nel 

contesto in cui viviamo, con i limiti che conosciamo e con le imperfezioni che 

inevitabilmente ogni attività umana porta con sé, quegli obiettivi che ci si erano posti 

come Amministrazione e come Maggioranza e soprattutto di soddisfare quelle attese che i 

cittadini avevano verso l’ente Comune. 

E’ stato giustamente ricordato il paragone dell’amministrare il Comune, come il gestire il 

patrimonio di una famiglia, le diverse priorità che inevitabilmente le persone hanno nel 

momento in cui devono provvedere alle persone che gli sono più vicine. 

In questo senso io non mi sento vedendo questo Bilancio Consuntivo di porre poi 

risponderemo visto che è stato uno dei temi più sollevati il tema dell’Avanzo però 

l’accento rispetto all’avanzo. 

Io credo che questi anni di amministrazione, anche l’ultimo anno, visto che è stato toccato 

il tema di come provvediamo ai bisogni più immediati delle persone, abbiamo 

testimoniato un impegno molto forte da parte del nostro Comune per quanto riguarda tutto 

il comparto sociale che inevitabilmente non coprirà interamente la casistica con cui 

abbiamo a che fare ma che ha portato a tutta una serie di innovazioni che ci consentono di 

ribadire che il  Comune di Brugherio è uno di quei Comuni e quindi contribuisce 

all’immagine che hanno i cittadini generalmente positiva del Sindaco, 
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dell’Amministrazione Comunale, che cerca di essere quell’istituzione vicina ai bisogni 

delle persone e che prova a dare un sostegno concreto nel momento del bisogno, nel 

momento della necessità. 

Il lavoro che è stato fatto sui minori, il lavoro che è stato fatto per le famiglie e per le 

persone senza casa, il Regolamento di Ambito che inserisce tutti i nostri servizi all’interno 

di un contesto più vasto, il Progetto della Disabilità Tiki Taka insieme al Comune di 

Desio. 

Tutto una serie di cose per le quali spendere le risorse io credo che abbia cercato nel 

contesto in cui viviamo di dare una risposta diretta ai cittadini e sfruttare bene quel 

patrimonio che noi effettivamente disponiamo e siamo chiamati ad amministrare. 

In questo senso a chi giustamente solleva, non è la prima volta che viene fatto in questo 

Consiglio Comunale la critica rispetto alla tassazione di Brugherio, tema più volte 

dibattuto, io mi sento anche di rispondere, ma andiamo a vedere tutte le cose che fa il 

nostro Comune nel momento in cui noi andiamo a valutare il livello di tassazione del 

Comune. 

Credo sia molto importante non limitarsi al dato percentuale, ma valutare effettivamente i 

diversi Comuni quanto riescono ad offrire con le risorse che hanno. 

Anche su questo e vado a concludere, rispetto al punto che è stato toccato dell’avanzo, alla 

sentenza che è stata ricordata, io credo che si possa senza dover per forza rimpallare 

un’interpretazione piuttosto che l’altra, gli 8.000.000,00 che sono citati sono l’accumulo 

che è andato a prodursi di anno in anno con un incremento di circa 4%, mi corregga 

Assessore se sbaglio e l’Assessore ha anche spiegato il senso che può avere un avanzo di 

amministrazione, che non è come giustamente è stato ricordato una forma di risparmio 

pubblico, che non è il fatto che si chiedono troppi soldi e poi non si è in grado di spenderli, 

ma il frutto delle cose che sono state ricordate. 

I ribassi nel momento in cui si fanno gli appalti, i progetti che si mettono in campo e non 

tutti sono purtroppo destinati a partire, la necessità che ha l’ente di garantirsi una quota di 

soldi che non sono necessariamente messi a spesa ma che possono servire nel momento in 

cui si devono fronteggiare delle emergenze. 

Il fatto che ci sia un avanzo mostra anche che non ci sia un disavanzo che sarebbe molto 

più grave. 

In questo senso mi sento di dire che questo è un Comune bene amministrato, che riesce ad 

offrire tutta una serie di servizi che testimoniano la vicinanza dell’ente Comune rispetto 

alle esigenze dei cittadini, che in questi quattro anni fa fatto sicuramente dei passi avanti 

mettendo in campo dei nuovi progetti e dei nuovi programmi che consentono di dare il 

senso delle ripartenza della città e penso che anche quest’anno il nostro Comune sulla base 

delle esperienze pregresse, sulla base di quello che adesso non si parla più che abbiamo 

ereditato, ma che abbiamo costruito in questi anni, sarà in grado nel momento in cui 

andremo a discutere di un Bilancio Preventivo di fare un lavoro in linea con i progressi 

che abbiamo conosciuto. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Virtuani. Non ci sono altri interventi prenotati? Consigliere Colombo, 

prego. 
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Carla COLOMBO (Partito Democratico) 

 

Grazie. Buonasera. Il mio intervento abbasserà il livello della discussione questa sera mi 

scuso preventivamente con tutti i presenti. 

Partendo però dall’idea di gestione di famiglia, molto accuratamente il Consigliere 

Balconi ha elencato le priorità, se io vedo il bilancio e le maggiori cifre destinate nei 

diversi capitoli io trovo il sociale, la scuola e la cultura, se questo è prendendo la sua 

metafora una famiglia e queste sono le priorità per me l’azione politica che ha come 

priorità queste tre voci, come giudizio è positivo. 

Per quanto riguarda l’avanzo di gestione io premetto non sono molto ferrata nel bilancio 

ma il disavanzo di quest’anno e di questo stiamo parlando, non è 8.000.000,00 poi 

chiederò……(Dall’aula si replica fuori campo voce)…Bravo così almeno capisco 

qualcosa di più e ciò non può che fami piacere io come molti di quelli che ci stanno 

sentendo dobbiamo anche capire perché quello che era avanzato lo scorso anno, rientra 

anche in quest’anno. 

L’avanzo di quest’anno è la differenza tra l’anno scorso e questo, ribadisco io non sono 

un’esperta, faccio l’insegnante. 

Se dopo davvero mi date delle spiegazioni chiare e molto semplici perché la mia cultura 

per quanto riguarda il bilancio è molto limitata come potete capire. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Colombo. Non vedo se ci sono altri interventi?  Fino all’ultimo 

momento mi dite di no. Prego Consigliere Minelli. 

 

Anna Rita MINELLI (Partito Democratico) 

 

Molto breve e sintetico perché sinceramente con i numeri do i numeri nel senso che faccio 

un po’ di fatica, tranne il fatto che per esempio se io accantono 2.000.000,00 per un 

contenzioso che mi può piovere sulla testa questo non può essere che giusto. 

Essere prudenti, tutto questo è un segnale di una gestione perfetta di quello che è il 

bilancio. 

La mia sintesi riguardava invece quella meravigliosa relazione che c’è alla fine, io non sto 

qua a ripeterla perché chiaramente tutti l’avete avuta e mi spiace che i cittadini brugheresi 

non ce l’abbiano perché dovrebbe essere stampata. 

Non so chiedo se è sul sito, perché se è sul sito io invito tutti i cittadini brugheresi ad 

andare a vedere puntualmente tutto quello che è stato fatto, perché è veramente 

ampiamente giustificato il bilancio, non sto qui a dire quanto è meritevole. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Minelli. Non si sono altri interventi. Do la parola all’Assessore Maino 

per la sua replica. Prego. 

 

Graziano MAINO (Assessore) 

 

Grazie Presidente. Per quello che riguarda il Consigliere Balconi, intanto lo ringrazio per 

le riflessioni, penso che contribuiscano al confronto nostro, all’approfondimento, 

contribuiscano ad entrare nel merito delle questioni. 
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Ricordo solo rispetto alla sequenza di avanzi che lei ha presentato che dal 2015 siamo in 

armonizzazione, questo non è un elemento di poco conto, perché come avete visto 

fermiamo 2.019.000,00 euro per quello che riguarda i crediti di dubbia esigibilità. 

Quella cifra di  8.900.000,00 scenderebbe a 6.900.000,00. Primo elemento. 

Secondo elemento che vorrei portare, ha ragione sul tema della programmazione, ce lo 

ricorda tutti gli anni e per la verità noi non siamo disattenti, peraltro la programmazione è 

la preoccupazione di questa Giunta, del nostro Sindaco e dei colleghi Assessori ed 

Assessore. 

Da questo punto di vista gli anni del blocco del personale per le Province hanno costituito 

un problema. 

Semplicemente ricordo un passaggio storico. Per un anno e mezzo non abbiamo potuto 

attivare le mobilità, non abbiamo potuto sostituire le persone che vanno in pensione o che 

prendono delle decisioni personali rispetto al loro percorso professionale. 

Considerate che mediamente escono 5 persone all’anno.  Da quest’anno abbiamo aperto 

16 mobilità, abbiamo avuto modo di parlarne nell’ambito di una Commissione, 16 

mobilità e questo per noi è molto significativo, perché abbiamo alcuni uffici che 

oggettivamente sono in sofferenza e la mancanza di competenze interne negli uffici 

comunali determina anche una difficoltà nel fare fronte alla varietà di sollecitazioni e di 

interventi, di doveri che sono attribuiti all’Amministrazione Comunale. 

Lo dico per come è. I  numeri ci dicono 5 persone in meno all’anno. Questa apertura di 

mobilità e nel caso in cui le mobilità non dovessero andare in porto, dovete sapere che 16 

persone non saranno 16 concorsi, se dovesse andare di lusso saranno 12 concorsi, 12 

posizioni se non dovesse andare bene saranno 4. 

Potrebbe essere il 25% di persone che possiamo portare all’interno dell’Amministrazione 

o il 75%. 

Queste sono le condizioni attuali. 

Vengo ad una battuta, quello che ci ha detto il Consigliere Fumagalli. Lo ringrazio, lei 

giustamente tiene un registro ma in qualche modo scappa anche a me di farlo del livello 

nazionale, cerchiamo di guardare alla realtà più complessiva nell’esprimere le nostre 

valutazioni politiche anche contestualizzate a livello cittadino. 

Siamo un microcosmo dentro ad un macrocosmo, continuamente in relazione, siamo 

influenzati da quello che succede a livello mondiale ed europeo nazionale. 

Lei ha richiamato il tema dell’ambiente, stasera per ragioni personali l’Assessore Magni 

non c’è ma io chiedo al Sindaco di integrare, di chiosare, puntualizzare e completare i miei 

interventi, sulla tematica dell’ambiente oggettivamente per noi è una priorità. 

Il Sindaco Marco Troiano è Presidente del raccordo dei parchi della Media Valle del 

Lambro, siamo impegnati sul P.L.I.S., ci sono le due fasce di parchi ai bordi est e ovest 

della città, ci sono i parchi cittadini, c’è certamente il tema della raccolta rifiuti. 

Sicuramente c’è, la questione che abbiamo osservato è questa, sono partiti con 

sperimentazioni su Amministrazioni Comunali di dimensioni più piccole, stiamo facendo 

una valutazione, la preoccupazione è di non fare scendere la quota di raccolta differenziata 

alla quale siamo arrivati, però certamente è una priorità. 

Per quello che riguarda la rinegoziazione dei mutui, ne abbiamo parlato in Commissione, 

ma era un tema attenzionato anche dalla nostra struttura interna che si occupa di bilanci, la 

via della rinegoziazione dei mutui da un punto di vista politico non mi trova d’accordo. 

E’ già stata fatta in passato, ci si trova semplicemente a dilazionare un pagamento, oggi 

abbiamo pagamenti dei mutui fino al 2030. 

Rendiamoci conto,  è un tempo, è un orizzonte temporale. In ogni caso la ringrazio per la 

sollecitazione che ha dato e che ulteriormente darà, poi rispondo al Consigliere Assi, ma 
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salto a quello che proponeva la Consigliera Recalcati, che giustamente parlava di 

estinzione dei mutui. 

Per l’estinzione dei mutui stiamo cercando di capire se si dovessero aprire delle 

opportunità a condizione vantaggiose, perché effettivamente quando lo abbiamo fatto era 

l’unica possibilità che avevamo di utilizzare l’avanzo e non farlo accumulare, le 

condizioni non erano vantaggiose. 

Peraltro quello che dobbiamo dire l’attuale incidenza degli interessi dei mutui non è stata 

stabilita sul costo del denaro attuale a livello europeo, è stata stabilita sul costo del denaro 

quando i mutui sono stati rinegoziati, nel 2004/2005. 

Noi paghiamo oggi un interesse negoziato 15 anni fa, negoziassimo oggi i mutui li 

negozieremmo al costo del denaro attuale e sarebbe una condizione economica 

completamente diversa. 

A livello europeo la Banca Centrale continua a proporre denaro a costo bassissimo per 

sostenere gli sviluppi economici degli Stati membri e questo forse ha un significato 

importante se volessimo fare una battuta, uno scambio, dello stare in Europa, mi permetto 

di dirlo  visto che lei è del Movimento  5 Stelle mentre io sono di un movimento e di un 

Partito che ha altri orizzonti ed altri orientamenti a livello europeo. 

Al Consigliere Recalcati volevo dire questo, certamente valutiamo l’estinzione dei mutui a 

condizione che le condizioni siano vantaggiose. 

Per quello che riguarda il Consigliere Bulzomì vorrei fare una battuta, ma abbiamo un 

clima talmente costruttivo che non la faccio, però la ringrazio comunque dell’intervento 

che ha fatto. 

Per quello che riguarda il Consigliere Assi posso dire che al di là del clima costruttivo ma 

non necessariamente aggressivo ma semplicemente sulle cose, certamente valutiamo 

quello che dite. 

Mi sento di dire questo, di chiedervi, se ci capita, se ci occorre di commettere degli errori 

dal punto di vista operativo e possiamo sbagliare vi chiedo solo cortesemente di 

segnalarcelo. 

Se sbagliamo a mandare un documento, anche al Consigliere Nava lo voglio dire, 

mercoledì ci siamo visti in Commissione, abbiamo sbagliato a mandare un documento ma 

ditecelo, provvediamo il prima possibile. 

Adesso ma proprio lo dico, fateci delle critiche nel merito delle scelte che facciamo, 

possono sbagliare gli uffici? Certo. 

Il bilancio delle farmacie è stato consegnato un mese fa, quando è stato fatto l’allegato è 

sfuggito un pezzo di bilancio, ci dispiace, ci scusiamo, cercheremo di essere più attenti. 

Ho terminato. Lo dico davvero, Consigliere Assi, guardi, Centro Olimpia, rendiconto, 

sicuramente ci sarà il bilancio completo a settembre dove si vedrà tutto quanto. 

Rispetto al tema dell’avvocatura civica ed è l’ultima battuta che mi permetto di fare, 

naturalmente ringraziando la Consigliera Colombo, effettivamente un conto è parlare 

dell’avanzo che si fa all’anno un conto è parlare del complessivo,  grazie al Consigliere 

Virtuani, grazie alla Consigliera Minelli. 

Quello che voglio dire io è questo Consigliere Assi l’organizzazione 

dell’Amministrazione Comunale è in continua revisione e trasformazione, siamo  

probabilmente alla quarta che ha un significato importante. 

Non possiamo l’ho detto in occasioni diverse, immaginare in un modo dinamico una 

struttura statica, la valutazione rispetto all’avvocatura civica, ma anche rispetto agli altri 

uffici è continuamente oggetto di valutazione affinché le performance siano 

massimamente rispondenti alle esigenze dei cittadini. Grazie. 
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PRESIDENTE 

 

Grazie Assessore Maino. Solo una precisazione soprattutto per chi ci ascolta da casa 

rispetto a questa polemica che è stata sollevata sui documenti. 

Io volevo precisare che tutti i documenti erano disponibili e visionabili presso la 

Segreteria Comunale come previsto dal nostro Regolamento. 

Detto questo passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego Consigliere Balconi. 

 

Massimiliano BALCONI (X Brugherio) 

 

Grazie Presidente. Parto subito con la dichiarazione di voto per poi argomentarla, mi tolgo 

subito il peso, magari mi dimentico di dire che voterò contro questo bilancio. 

Detto questo spieghiamo il perché e cerchiamo di dare nel limite del possibile, perché 

Assessore va bene il clima ma non dobbiamo prenderci in giro, dobbiamo andare sul 

punto. 

Ribadisco il numero può essere interpretato, ma è numero, soprattutto prendendo spunto 

da quello che lei ha detto è giusto confrontare numeri tra loro omogenei, perché è la cosa 

più corretta e perché il numero quando è confrontato in maniera omogenea non mente e 

cara Consigliere Recalcati, l’avanzo di amministrazione non è 1.000.000,00, è come ho 

detto 8.913.563,22 questo è l’avanzo di amministrazione. 

Che sia chiaro a tutti che questo è l’avanzo di amministrazione. 

Giustamente l’Assessore Maino ha detto una cosa molto interessante, attenzione che è 

stata introdotta l’armonizzazione contabile che è stata una modifica epocale, ma tutte le 

considerazioni che io ho fatto e tutte le considerazioni che fa la Corte dei Conti nascono 

prima di eventuali accantonamenti a fondi rischi futuri, a fondi contenziosi, a fondi crediti 

di dubbia esigibilità. Nascono prima e perché dico questo. 

Se voi andate non che voglio fare il maestro, non voglio insegnare niente a nessuno, però 

per poter confrontare dei dati omogenei dobbiamo prendere ed io l’ho fatto, ho stampato 

dal sito che funziona del Comune tutti i bilanci dal 2011 ad oggi e noi adesso ci 

soffermiamo, perché votiamo contro a questo bilancio, perché diciamo che 

l’Amministrazione Troiano ha fatto poco o niente, perché lo diciamo noi? 

Perché abbiamo interpretato il numero, se noi andiamo su sollecitazione dell’Assessore a 

valutare due anni fondamentali, il 2014 lo possiamo considerare, ma consideriamo il 2015 

e 2016 che sono dati essenzialmente omogenei perché sia nel 2015 che nel 2016 c’è il 

Fondo Pluriennale Vincolato, prima non c’era, armonizzazione ed introduzione di nuove 

norme. 

Perché io dico che dobbiamo confrontare i dati omogenei? Perché nell’allegato che si 

chiama allegato A, risultato di amministrazione, qui non siamo sprovveduti, non siamo 

faciloni, non siamo volutamente faziosi, è logico che c’è una stratificazione, evviva Dio, è 

logico che c’è una stratificazione ed un riferimento agli anni passati, questo non lo nega 

nessuno, ma è altrettanto vero che se noi analizziamo il risultato di amministrazione al 31 

dicembre 2015 ed il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016, dato da che cosa?  

Dati omogenei, fondo cassa, riscossioni, pagamenti che danno il saldo di cassa, i residui 

attivi, i residui passivi e l’F.P.V di spesa corrente e di investimento, noi confrontiamo 

l’Amministrazione Troiano in due anni con i numeri omogenei, confrontabili, non ci 

venite a raccontare storie, sono dati oggettivi, parlano non c’è, ma io ma cosa, sono dati 

oggettivi, sono i numeri di quello che voi dite, sono i numeri delle spese della famosa 
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famiglia brugherese, bene il risultato di amministrazione che non è 1.000.000,00 è 

aumentato da  6.146.983,56 esercizio finanziario 2015 a 8.913.563,22 che vuol dire che è 

aumentato di 2.766.580,00 euro spannometricamente. 

Questo è un dato incontrovertibile. Sono i numeri, sono numeri, confronti omogenei. 

Possiamo andare nel tema politico. Possiamo dire bene come diceva prima la Consigliera, 

se io prendo la metafora della famiglia mi rendo conto che ho fatto delle spese, ho seguito 

le priorità. 

Questi sono punti di vista. Non porto i bambini a scuola con il pullman, questa per me è 

una priorità, per esempio. 

L’elemento fondamentale ribadisco è che è logico che il bilancio a zero è una forma un 

po’ troppo radicale,  è desiderata l’Amministrazione perfetta ma sappiamo che da domani  

mattina non possiamo passare da 5.000.000,00 di euro di residuo a 0,00 siamo seri. 

E’ altrettanto vero che non possiamo non constatare che ci sono circa 2.700.000,00 euro in 

più di residuo da un anno all’altro e non sono cause troppo difficili da riscontrare perché 

io voglio ribadire, ma non perché voglio essere tedioso, cosa dice la Corte dei Conti 

perché poi qua facciamo un altro riferimento numerico oggettivo incontrovertibile. 

La Corte dei Conti dice e chiudo: “l’avanzo non è dunque classificabile quale utile di 

gestione e se superiore alle percentuali fisiologiche rapportate alle entrate correnti può 

rappresentare un sintomo di eccessivo prelievo fiscale”. 

Sapete quanto sono le entrate correnti? Guardatelo. 

Sapete quant’è l’avanzo di amministrazione? 8.000.000,00 lo ripeto. 

Fate il rapporto poi ditemi se questa percentuale non può dare adito a questi sospetti che la 

Corte dei Conti ha più volte affermato. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Balconi.  Ci sono altri interventi per le dichiarazioni di voto se no 

passiamo al voto? Consigliere Assi, prego. 

 

Roberto ASSI (B.P.E. – U.D.C., Fratelli d’Italia) 
 

Prendo atto positivamente con riferimento alla riorganizzazione continua del personale 

delle parole dell’Assessore Maino sperando che, a questo punto immagino la 

Commissione Bilancio, venga in qualche modo coinvolta, perché in riferimento 

all’organizzazione di alcuni uffici io ritengo ci sia qualcosa da dire e qualcosa da 

cambiare. 

Il Consigliere Andreina Recalcati dice attenzione potremmo immaginare ancora 

l’estinzione dei mutui, ma va bene il discorso delle condizioni esterne favorevoli o meno 

di cui ha parlato poc’anzi l’Assessore Maino, siamo contenti che ha riconosciuto anche lui 

questa sera  che le condizioni di tre anni fa tutto sommato così favorevoli non erano visto 

che ci costò 500/600.000,00 euro di penali quella estinzione anticipata di mutui, giusto per 

ricordarlo ma abbiamo appena assistito ad una relazione dell’Assessore con la quale ci  ha 

detto, il senso di avere il fieno in cascina è quello di poter fare degli investimenti e qui mi 

collego a quello che hanno detto tutti gli altri, il bilancio comunale a differenza di un 

bilancio domestico è un bilancio che deve continuamente essere oggetto di investimenti e 

reinvestimenti. 

Ecco perché il discorso che facevamo in sede di Preventivo e che questa sera abbiamo in 

qualche modo ribadito relativo alle finestre finanziarie è importantissimo ed è la ragione 

per la quale non possiamo votare a favore, perché questo è un Bilancio Consuntivo 
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relativo al 2016 ed è un bilancio che si porta dietro delle mancate occasioni di sviluppo del 

territorio in termine di strutture e Consigliere Colombo parliamo per l’appunto di scuole 

per capirci, perché le finestre finanziarie riguardano l’edilizia scolastica. 

Abbiamo perso delle occasioni che non possono non essere menzionate. 

Voi dite a fronte della tassazione vediamo cosa ha fatto l’Amministrazione? Io vi sto 

dicendo cosa non è stato fatto, che avevamo i soldi per fare, che potevamo fare, che altri  

Comuni vicino a noi hanno fatto e noi non abbiamo fatto per deficienze organizzative, 

defaillance, delle mancanze organizzative, chiamiamole così e stiamo a qui a sperare che 

magari tra sei mesi ne venga un’altra, però mentre noi speriamo qualcun altro ha già fatto 

qualcosa. 

Il voto non può che essere negativo. 

Ci tengo a precisare questa cosa Assessore Maino relativamente al Centro Olimpia. 

L’armonizzazione  ha portato purtroppo con sé una serie di terminologie che spesso e 

volentieri sono confondibili, il rendiconto consolidato non è il bilancio consolidato. 

Sono due cose diverse. Era oggi che noi dovevamo già vedere quello che le ho detto 

poc’anzi ed è in riferimento al comma 8 della  Legge di Bilancio del 2011. 

Era oggi che dovevamo vederlo non a giugno o a settembre. Questo è un altro motivo di 

voto negativo. 

Ci sono alcune piccole rettifiche che secondo me, per carità io vi cito, ma che non ho 

neanche detto nel senso che ormai non fate il TFM del Sindaco, il trattamento di fine 

mandato, io stavo per ringraziare il Sindaco, per dire ha rinunciato al trattamento di fine 

mandato perché effettivamente non c’è nell’avanzo, invece porco cane ho detto ho 

sbagliato, l’hanno messo nei residui, andava messo nell’avanzo. 

Per carità sono piccole cose non è il problema del bilancio, sono piccoli elementi che 

vanno considerati. 

Queste sono alcune delle motivazioni per le quali noi votiamo contro. 

Rimane tutto il discorso che è stato fatto da Balconi relativamente alla pressione fiscale, 

rimane tutto, perché su questo non è arrivata risposta. 

Il Consigliere Minelli dice rendiamo pubbliche alla città, pubblichiamole, è vero 

pubblichiamole quelle slide ma con quell’attenzione che le chiedevo io, mettiamo le cifre, 

scriviamo quanto di quell’avanzo è dovuto dai ribassi d’asta, vediamo se veramente ha 

ragione Andreina Recalcati, spero di no e credo che anche lei speri di no, se veramente si 

configura un’ipotesi come quella di  Andreina Recalcati e cioè che quell’avanzo di 

amministrazione è dovuto per buona parte dai ribassi d’asta e non sarebbe per niente un 

buon segno oppure se incidono poco ed incide qualche cosa d’altro, la cattiva 

amministrazione, dispiace, la cattiva programmazione. 

Queste le ragioni per le quali noi anche a questo Consuntivo come al Preventivo del 2016 

votiamo contro. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Assi. Consigliere Recalcati, prego. 

 

Andreina RECALCATI (Brugherio è Tua) 

 

Il nostro sarà un voto favorevole. Due precisazioni, il Consigliere Balconi di professione 

fa il commercialista per cui nelle cifre ci entra meglio, io sono abituata con il bilancio 

famigliare, l’avanzo che è avanzo di un anno è quello che a fine anno quando faccio la 

somma delle spese e avanzo cento, quello è l’avanzo di quell’anno, se ne ho altri cento 
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dell’anno precedente diventano duecento, ma l’avanzo sul bilancio di questo anno, io 

valuto quello del 2016, l’impegno di spesa che c’era, adesso ci sono 1.250.000,00 di 

avanzo, per cui io ragione su quell’avanzo. 

Poi chiariremo meglio in Commissione le cose perché altrimenti diventa una posizione, tu 

hai la tua idea io ho la mia e la gente non riesce a capire il discorso ed effettivamente il 

contenuto. 

Per quanto riguarda gli appalti, sugli sconti, non mi risulta che a livello di Brugherio ci sia 

questo, la mia preoccupazione è a livello nazionale quando ci sono certi sconti che vanno 

valutati. 

In questa Amministrazione, nelle precedenti non lo posso valutare, si è sempre valutato 

uno sconto che rimane nella norma, che dia una garanzia ed una sicurezza che il lavoro 

venga fatto. 

Mi fermo qui, perché alcuni approfondimenti di cose che sono state dette questa sera vale 

la pena di riprenderle in Commissione per chiarirci bene le idee. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Recalcati. Consigliere Feraudi, prego. 

 

Francesca Barbara FERAUDI (Sinistra, Ecologia e Libertà) 

 

La ringrazio. Buonasera a tutti. Il mio sarà sicuramente un voto positivo a questo bilancio 

e vorrei anche motivare il perché. 

Abbiamo sentito prima il Consigliere Virtuani che ha esposto bene come si debba tenere 

conto di come sono stati spesi i soldi, perché il bilancio è fatto sì di numeri ma non solo, è 

da valutare ovviamente che cosa è stato fatto da questa Amministrazione nel 2016. 

Abbiamo sentito prima la destinazione per i servizi sociali, abbiamo sentito la Consigliera 

Colombo che invece citava quali sono le priorità e quindi dove sono andati ad essere 

inseriti in bilancio e come sono stati spesi la maggior parte degli importi, abbiamo sentito 

parlare di servizi sociali, di scuole, eccetera. 

Vorrei ricordare anche qualche altro ambito, ovvero il 2016 è stato l’anno del 150° 

anniversario del nostro Comune ed andando a leggere la relazione, non  le slide che 

chiedeva la Consigliera Minella di pubblicizzare, la relazione della Giunta sull’attività 

svolta nel 2016 potremo vedere che sono state tantissime le iniziative messe in atto, 

soprattutto iniziative culturali, conferenze, mostre, una pluralità di eventi che hanno 

registrato una partecipazione notevole dei cittadini brugheresi. 

Brugherio si è dimostrata una città viva se ci sono gli eventi la cittadinanza partecipa, 

iniziative ma che possiamo andare sempre a vedere portate avanti nell’ambito culturale, la 

biblioteca, le attività che svolge la biblioteca e vorrei sottolineare ancora una volta come il 

Progetto Leggere Diversamente sia assolutamente una punta di diamante della nostra città 

in quanto è stata portata l’esperienza di Brugherio a sei seminari quest’anno e in 

collaborazione con diverse altre biblioteche non solo del territorio, ma anche abbastanza 

lontane da noi. 

E’ stato un anno il 2016 dell’approvazione della variante del PGT, che ha visto 48 ettari di 

territorio restituiti al verde. 

Questo Piano del PGT contiene tra i suoi obiettivi prioritari il consolidamento e 

l’ampliamento dei parchi comunali, terreni che sono tornati ad un ruolo agricolo e 

paesaggistico contrariamente a quanto era previsto nella versione precedente del PGT in 

quanto queste aree erano destinate alla cementificazione. 
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Parchi e verde pubblico che sono beni preziosissimi per il nostro Comune e ricordiamo 

quali sono stati gli interventi che sono stati fatti sul Parco Increa che è un gioiello della 

nostra città. 

Interventi di riqualificazione, investimenti che sono andati nella riqualificazione dell’area 

giochi, del percorso fitness, eccetera. 

Ancora tutti gli interventi che sono stati fatti per il monitoraggio delle acque di cui 

abbiamo sentito una relazione in Commissione Ambiente, tutto il percorso, tutta la cosa e 

come andrà continuando a procedere. 

Altri interventi in campo ambientale, ad esempio ricordiamo quella che è la Convenzione 

che è stata raffigurata tramite CEM per agevolare la rimozione dell’amianto dai cittadini, 

servizi rivolti alla cittadinanza. 

Complessivamente non può che essere un parere positivo per cui confermo un voto 

positivo a questo bilancio. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Feraudi. Prego Consigliere Bulzomì. 

 

Michele BULZOMI’ (Ronchi Sindaco) 

 

Grazie Presidente. Sarò breve. Il nostro voto sarà certamente contrario non ci poteva 

essere altro. 

Cosa fa l’Amministrazione? Fa delle scelte vostre non nostre, non ci avete dato il modo di 

partecipare nelle vostre scelte a partire dalle tasse che le avete sempre altissime e 

diminuiamo i servizi, se vogliamo elencare anche il trasporto scolastico, mettiamo anche 

quello che è da tantissimo tempo in varie Commissioni abbiamo proposto delle idee ma 

queste idee sono sempre state rigettate, se si partecipa in qualche Commissione.  

Per le serie di motivazioni che hanno spiegato anche i colleghi Assi e Balconi il nostro 

voto di lista sarà contrario. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Bulzomì. Consigliere Livorno, prego. 

 

Carlo LIVORNO (Partito Democratico) 

 

Grazie. Buonasera. Come Partito Democratico voteremo a favore di questo Bilancio 

Consuntivo. 

Volevo dire una cosa, facendo riferimento al Consigliere Balconi che c’è questo avanzo 

perché sembra che l’Amministrazione fino ad ora non abbia fatto nulla, a me sembra che 

neghiate l’evidenza. 

Faccio un piccolo esempio. Ho un figlio che dal 2009 fa atletica leggere al centro sportivo. 

Io mi ricordo ero sugli spalti, c’era la precedente Amministrazione Ronchi il quale 

promise in pochi mesi rifaremo la pista di atletica, sono passati sette anni e l’abbiamo 

dovuta rifare noi con l’Amministrazione Troiano. 

Questo mi sembra già un piccolo esempio. 

Il Consigliere Balconi dice non abbiamo asfaltato le strade, io direi, è un esempio ma io 

direi che le strade siano state asfaltate in questi anni, abbiamo rifatto i marciapiedi a  San 

Damiano e molte altre cose. 
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Non so dove non abbiamo fatto, c’è tanto di relazione che spero voi abbiate letto. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Livorno. Non ci sono altre dichiarazioni di voto quindi pongo… 

All’ultimo è sempre così poi una volta che dico che passiamo al voto basta. Consigliere 

Fumagalli, prego. 

 

Marco Maria FUMAGALLI (Movimento 5 Stelle) 

 

Sarò brevissimo. Il voto sarà contrario in quanto c’è una scarsa coerenza politica tra gli 

atti. 

A fronte di un Programma dell’Amministrazione Comunale che poi si estrinseca in una 

Previsione di Bilancio vediamo come il Consuntivo rispetto alla Previsione di Bilancio 

abbia degli scostamenti importanti che si sono poi sviluppati, che trovano il loro risultato 

in un avanzo di amministrazione importante e l’esempio classico è quello dei rifiuti, per 

cui già voi avete a suo tempo dichiarato che avreste seguito un percorso che ormai è 

rimandato direi alla prossima Amministrazione. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Fumagalli. Adesso pongo in votazione la delibera. Prego. 

 

Presenti n.  

Votanti n. 19 

Astenuti n. = 

 

Voti a favore n. 13 

Voti contrari   n. 6 

 

Dichiaro chiusa la votazione con 19 votanti, di cui 13 favorevoli e 6 contrari. 

Questa delibera di rendiconto è approvata. 

Con questa ultima votazione si conclude il Consiglio di questa sera, do a tutti la 

buonanotte. 
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- Allegato a) risultato di amministrazione 

- Allegato b) composizione per missioni e programmi del Fondo pluriennale vincolato 

- Allegato c) composizione dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità 

- Allegato d) prospetto delle entrate per titoli, tipologie e categorie 
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- Prospetto delle spese di rappresentanza 
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Pag.1CONTO DEL BILANCIO   -   Esercizio 2016   -   GESTIONE DELLE ENTRATE

DENOMINAZIONE

TITOLO, TIPOLOGIA

Previsioni definitive
di competenza 

 (CP)

Previsioni definitive
di cassa

 (CS)

(RS)

Totale riscossioni
(TR=RR+RC)

Residui attivi 

al 1/1/2016

Residui attivi
da esercizi precedenti

(EP=RS-RR+R)

Residui attivi da 
esercizio di competenza

(EC=A-RC)

Maggiori o minori entrate
di cassa
(TR-CS)

Totale residui attivi
da riportare

(TR=EP+EC)

Riscossioni in
c/residui

(RR)

(A)

Accertamenti

Riaccertamenti
residui

(R)

Riscossioni in
c/competenza

(RC)

Maggiori o minori entrate
di competenza

(A-CP)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI

EC522.939,42CP

CS TR

EP

TR

RS

CS

RR R

RC A CP

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE

EC2.830.899,19CP

CS TR

EP

TR

RS

CS

RR R

RC A CP

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

EC1.209.417,61CP

CS TR

EP

TR

RS

CS

RR R

RC A CP

TITOLO 1:    Entrate correnti di natura tributaria
contributiva perequ

10101     Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

EC

1.735.528,74

15.041.762,66

4.136.256,18

15.204.479,71

14.990.738,66CP

CS TR

EP

5.874.030,52TR

5.529.830,65RS

-162.717,05

4.138.501,78

341.954,27

CS

RR R

RC 10.905.506,48 15.044.008,26A CP 53.269,60

10301     Tipologia 301: Fondi perequativi  da
Amministrazioni Centrali

EC

3.552.069,59

77.767,89

3.817.746,00

3.797.195,22CP

CS TR

EP

296.549,91TR

110.280,59RS

-265.676,41

296.549,91

-32.512,70

CS

RR R

RC 3.474.301,70 3.770.851,61A CP -26.343,61

TOTALE TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria
contributiva perequ

EC

1.735.528,74

18.593.832,25

4.214.024,07

19.022.225,71

18.787.933,88CP

CS TR

EP

6.170.580,43TR

5.640.111,24RS

-428.393,46

4.435.051,69

309.441,57

CS

RR R

RC 14.379.808,18 18.814.859,87A CP 26.925,99

TITOLO 2:    Trasferimenti correnti

20101     Tipologia 101: Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

EC

413.230,47

1.929.157,19

626.325,18

1.952.529,86

1.860.078,75CP

CS TR

EP

792.002,19TR

1.039.753,17RS

-23.372,67

378.771,72

-197,52

CS

RR R

RC 1.302.832,01 1.681.603,73A CP -178.475,02

20102     Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

EC

13.185,0015.000,00

15.000,00CP

CS TR

EP

TR

RS

-1.815,00CS

RR R

RC 13.185,00 13.185,00A CP -1.815,00
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DENOMINAZIONE

TITOLO, TIPOLOGIA

Previsioni definitive
di competenza 

 (CP)

Previsioni definitive
di cassa

 (CS)

(RS)

Totale riscossioni
(TR=RR+RC)

Residui attivi 

al 1/1/2016

Residui attivi
da esercizi precedenti

(EP=RS-RR+R)

Residui attivi da 
esercizio di competenza

(EC=A-RC)

Maggiori o minori entrate
di cassa
(TR-CS)

Totale residui attivi
da riportare

(TR=EP+EC)

Riscossioni in
c/residui

(RR)

(A)

Accertamenti

Riaccertamenti
residui

(R)

Riscossioni in
c/competenza

(RC)

Maggiori o minori entrate
di competenza

(A-CP)

20103     Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

EC

264.480,42

565.013,85

565.013,85

574.494,27

270.000,00CP

CS TR

EP

534.480,42TR

829.494,27RS

-9.480,42

270.000,00

CS

RR R

RC 270.000,00A CP

TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti

EC

677.710,89

2.507.356,04

1.191.339,03

2.542.024,13

2.145.078,75CP

CS TR

EP

1.326.482,61TR

1.869.247,44RS

-34.668,09

648.771,72

-197,52

CS

RR R

RC 1.316.017,01 1.964.788,73A CP -180.290,02

TITOLO 3:    Entrate extratributarie

30100     Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

EC

578.290,30

2.368.844,07

544.094,33

2.687.053,85

2.668.212,94CP

CS TR

EP

1.386.484,03TR

1.125.881,81RS

-318.209,78

808.193,73

-3.497,18

CS

RR R

RC 1.824.749,74 2.632.943,47A CP -35.269,47

30200     Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di
controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

EC

264.221,69

479.320,58

33.116,33

496.405,17

890.000,00CP

CS TR

EP

603.387,38TR

297.338,02RS

-17.084,59

339.165,69

CS

RR R

RC 446.204,25 785.369,94A CP -104.630,06

30300     Tipologia 300: Interessi attivi

EC

1.116,27

38,06

3.400,00

3.400,00CP

CS TR

EP

260,00TR

38,06RS

-2.283,73

260,00

CS

RR R

RC 1.078,21 1.338,21A CP -2.061,79

30400     Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

EC

107.203,42

9.252,33

156.222,00

156.222,00CP

CS TR

EP

28.712,78TR

18.258,59RS

-49.018,58

28.712,78

-9.006,26

CS

RR R

RC 97.951,09 126.663,87A CP -29.558,13

30500     Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

EC

199.565,49

1.004.755,88

266.809,91

1.338.038,97

1.294.811,07CP

CS TR

EP

558.675,27TR

487.252,01RS

-333.283,09

359.109,78

-20.876,61

CS

RR R

RC 737.945,97 1.097.055,75A CP -197.755,32

TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie

EC

1.042.077,48

3.961.240,22

853.310,96

4.681.119,99

5.012.646,01CP

CS TR

EP

2.577.519,46TR

1.928.768,49RS

-719.879,77

1.535.441,98

-33.380,05

CS

RR R

RC 3.107.929,26 4.643.371,24A CP -369.274,77

TITOLO 4:    Entrate in conto capitale
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Pag.3CONTO DEL BILANCIO   -   Esercizio 2016   -   GESTIONE DELLE ENTRATE

DENOMINAZIONE

TITOLO, TIPOLOGIA

Previsioni definitive
di competenza 

 (CP)

Previsioni definitive
di cassa

 (CS)

(RS)

Totale riscossioni
(TR=RR+RC)

Residui attivi 

al 1/1/2016

Residui attivi
da esercizi precedenti

(EP=RS-RR+R)

Residui attivi da 
esercizio di competenza

(EC=A-RC)

Maggiori o minori entrate
di cassa
(TR-CS)

Totale residui attivi
da riportare

(TR=EP+EC)

Riscossioni in
c/residui

(RR)

(A)

Accertamenti

Riaccertamenti
residui

(R)

Riscossioni in
c/competenza

(RC)

Maggiori o minori entrate
di competenza

(A-CP)

40200     Tipologia 200: Contributi agli investimenti

EC

54.600,00

211.435,39190.309,19

135.709,19CP

CS TR

EP

54.600,00TR

54.600,00RS

21.126,20CS

RR R

RC 211.435,39 211.435,39A CP 75.726,20

40400     Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni
materiali e immateriali

EC

5.184,43

644.814,50673.170,23

722.427,19CP

CS TR

EP

125.619,66TR

5.184,49RS

-28.355,73

120.435,23

-0,06

CS

RR R

RC 644.814,50 765.249,73A CP 42.822,54

40500     Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

EC

203.677,89

1.723.508,53

23.442,85

1.746.767,93

1.765.253,04CP

CS TR

EP

233.895,59TR

227.120,74RS

-23.259,40

30.217,70

CS

RR R

RC 1.700.065,68 1.730.283,38A CP -34.969,66

TOTALE TITOLO 4 Entrate in conto capitale

EC

263.462,32

2.579.758,42

23.442,85

2.610.247,35

2.623.389,42CP

CS TR

EP

414.115,25TR

286.905,23RS

-30.488,93

150.652,93

-0,06

CS

RR R

RC 2.556.315,57 2.706.968,50A CP 83.579,08

TITOLO 6:    Accensione Prestiti

60300     Tipologia 300: Accensione mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine

EC

158.934,57

CP

CS TR

EP

158.934,57TR

188.605,48RS -29.670,91

CS

RR R

RC A CP

TOTALE TITOLO 6 Accensione Prestiti

EC

158.934,57

CP

CS TR

EP

158.934,57TR

188.605,48RS -29.670,91

CS

RR R

RC A CP

TITOLO 9:    Entrate per conto terzi e partite di giro

90100     Tipologia 100: Entrate per partite di giro

EC

3.316.622,12

231.373,88

4.334.911,42

4.334.911,42CP

CS TR

EP

31.333,27TR

231.374,88RS

-1.018.289,30

31.333,27

-1,00

CS

RR R

RC 3.085.248,24 3.116.581,51A CP -1.218.329,91

90200     Tipologia 200: Entrate per conto terzi

EC

180.019,82

97.262,35

8.401,23

913.000,00

913.000,00CP

CS TR

EP

205.924,51TR

188.421,05RS

-815.737,65

25.904,69

CS

RR R

RC 88.861,12 114.765,81A CP -798.234,19
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DENOMINAZIONE

TITOLO, TIPOLOGIA

Previsioni definitive
di competenza 

 (CP)

Previsioni definitive
di cassa

 (CS)

(RS)

Totale riscossioni
(TR=RR+RC)

Residui attivi 

al 1/1/2016

Residui attivi
da esercizi precedenti

(EP=RS-RR+R)

Residui attivi da 
esercizio di competenza

(EC=A-RC)

Maggiori o minori entrate
di cassa
(TR-CS)

Totale residui attivi
da riportare

(TR=EP+EC)

Riscossioni in
c/residui

(RR)

(A)

Accertamenti

Riaccertamenti
residui

(R)

Riscossioni in
c/competenza

(RC)

Maggiori o minori entrate
di competenza

(A-CP)

TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di
giro

EC

180.019,82

3.413.884,47

239.775,11

5.247.911,42

5.247.911,42CP

CS TR

EP

237.257,78TR

419.795,93RS

-1.834.026,95

57.237,96

-1,00

CS

RR R

RC 3.174.109,36 3.231.347,32A CP -2.016.564,10

TOTALE TITOLI

EC

4.057.733,82

31.056.071,40

6.521.892,02

34.103.528,60

33.816.959,48CP

CS TR

EP

10.884.890,10TR

10.333.433,81RS

-3.047.457,20

6.827.156,28

246.192,03

CS

RR R

RC 24.534.179,38 31.361.335,66A CP -2.455.623,82

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

EC

4.057.733,82

31.056.071,40

6.521.892,02

34.103.528,60

38.380.215,70CP

CS TR

EP

10.884.890,10TR

10.333.433,81RS

-3.047.457,20

6.827.156,28

246.192,03

CS

RR R

RC 24.534.179,38 31.361.335,66A CP -2.455.623,82



 ENTRATE PER TITOLI 
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DENOMINAZIONE
Previsioni definitive

di competenza 
 (CP)

Previsioni definitive
di cassa

 (CS)

(RS)

Totale riscossioni
(TR=RR+RC)

Residui attivi 

al 1/1/2016

Residui attivi
da esercizi precedenti

(EP=RS-RR+R)

Residui attivi da 
esercizio di competenza

(EC=A-RC)

Maggiori o minori entrate
di cassa
(TR-CS)

Totale residui attivi
da riportare

(TR=EP+EC)

TITOLO

Riscossioni in
c/residui

(RR)

(A)

Accertamenti

Riaccertamenti
residui

(R)

Riscossioni in
c/competenza

(RC)

Maggiori o minori entrate
di competenza

(A-CP)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI

EC522.939,42CP

CS TR

EP

TR

RS

CS

RR R

RC A CP

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE

EC2.830.899,19CP

CS TR

EP

TR

RS

CS

RR R

RC A CP

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

EC1.209.417,61CP

CS TR

EP

TR

RS

CS

RR R

RC A CP

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva
perequ

EC

1.735.528,74

18.593.832,25

4.214.024,07

19.022.225,71

18.787.933,88CP

CS TR

EP

6.170.580,43TR

5.640.111,24RS

-428.393,46

4.435.051,69

309.441,57

CS

RR R

RC 14.379.808,18 18.814.859,87A CP 26.925,99

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

EC

677.710,89

2.507.356,04

1.191.339,03

2.542.024,13

2.145.078,75CP

CS TR

EP

1.326.482,61TR

1.869.247,44RS

-34.668,09

648.771,72

-197,52

CS

RR R

RC 1.316.017,01 1.964.788,73A CP -180.290,02

Titolo 3 - Entrate extratributarie

EC

1.042.077,48

3.961.240,22

853.310,96

4.681.119,99

5.012.646,01CP

CS TR

EP

2.577.519,46TR

1.928.768,49RS

-719.879,77

1.535.441,98

-33.380,05

CS

RR R

RC 3.107.929,26 4.643.371,24A CP -369.274,77

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

EC

263.462,32

2.579.758,42

23.442,85

2.610.247,35

2.623.389,42CP

CS TR

EP

414.115,25TR

286.905,23RS

-30.488,93

150.652,93

-0,06

CS

RR R

RC 2.556.315,57 2.706.968,50A CP 83.579,08

Titolo 6 - Accensione Prestiti

EC

158.934,57

CP

CS TR

EP

158.934,57TR

188.605,48RS -29.670,91

CS

RR R

RC A CP
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DENOMINAZIONE
Previsioni definitive

di competenza 
 (CP)

Previsioni definitive
di cassa

 (CS)

(RS)

Totale riscossioni
(TR=RR+RC)

Residui attivi 

al 1/1/2016

Residui attivi
da esercizi precedenti

(EP=RS-RR+R)

Residui attivi da 
esercizio di competenza

(EC=A-RC)

Maggiori o minori entrate
di cassa
(TR-CS)

Totale residui attivi
da riportare

(TR=EP+EC)

TITOLO

Riscossioni in
c/residui

(RR)

(A)

Accertamenti

Riaccertamenti
residui

(R)

Riscossioni in
c/competenza

(RC)

Maggiori o minori entrate
di competenza

(A-CP)

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

EC

180.019,82

3.413.884,47

239.775,11

5.247.911,42

5.247.911,42CP

CS TR

EP

237.257,78TR

419.795,93RS

-1.834.026,95

57.237,96

-1,00

CS

RR R

RC 3.174.109,36 3.231.347,32A CP -2.016.564,10

TOTALE TITOLI

EC

4.057.733,82

31.056.071,40

6.521.892,02

34.103.528,60

33.816.959,48CP

CS TR

EP

10.884.890,10TR

10.333.433,81RS

-3.047.457,20

6.827.156,28

246.192,03

CS

RR R

RC 24.534.179,38 31.361.335,66A CP -2.455.623,82

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

EC

4.057.733,82

31.056.071,40

6.521.892,02

34.103.528,60

38.380.215,70CP

CS TR

EP

10.884.890,10TR

10.333.433,81RS

-3.047.457,20

6.827.156,28

246.192,03

CS

RR R

RC 24.534.179,38 31.361.335,66A CP -2.455.623,82



                                         SPESE                        
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DENOMINAZIONE
Previsioni definitive

di competenza 
 (CP)

Previsioni definitive
di cassa

 (CS)

(RS)

Pagamenti in
c/competenza

(PC)

Totale pagamenti
(TP=PR+PC)

Residui passivi 

al 1/1/2016

(I)

Totale residui passivi
da riportare

(TR=EP+EC)

Pagamenti in
c/residui

(PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Economie
di competenza

(ECP=CP-I-FPV)

Impegni

Fondo pluriennale
vincolato

(FPV)

Riaccertamenti
residui

(R)

Residui passivi
da esercizi precedenti

(EP=RS-PR+R)

Residui passivi da 
esercizio di competenza

(EC=I-PC)

MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di
gestione

0101        Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 8.951,21

669.975,11770.631,64

712.726,30CP

CS

PR

PC

72.801,15RS

81.376,11

TP 90.327,32

612.286,01

57.689,10

FPV

R -6.160,84

I 693.662,12 ECP 19.064,18

TR

EC

EP

Titolo 2 Spese in conto capitale

1.000,00

23.000,00CP

CS

PR

PC

RS

TP 22.000,00FPV

R

I ECP 1.000,00

TR

EC

EP

Totale Programma 0101 - Organi istituzionali 8.951,21

669.975,11771.631,64

735.726,30CP

CS

PR

PC

72.801,15RS

81.376,11

TP 22.000,00 90.327,32

612.286,01

57.689,10

FPV

R -6.160,84

I 693.662,12 ECP 20.064,18

TR

EC

EP

0102        Programma 02 Segreteria generale

Titolo 1 Spese correnti

342.597,78385.543,58

362.317,50CP

CS

PR

PC

49.452,51RS

28.646,80

TP 28.646,80

309.186,91

33.410,87

FPV

R -16.041,64

I 337.833,71 ECP 24.483,79

TR

EC

EP

Totale Programma 0102 - Segreteria generale

342.597,78385.543,58

362.317,50CP

CS

PR

PC

49.452,51RS

28.646,80

TP 28.646,80

309.186,91

33.410,87

FPV

R -16.041,64

I 337.833,71 ECP 24.483,79

TR

EC

EP

0103        Programma 03 Gestione economica,
finanziaria, programmazione e provveditorato

Titolo 1 Spese correnti 10.261,87

705.396,44879.428,61

799.901,93CP

CS

PR

PC

93.014,51RS

114.518,93

TP 124.780,80

646.225,28

59.171,16

FPV

R -23.581,48

I 760.744,21 ECP 39.157,72

TR

EC

EP

Titolo 2 Spese in conto capitale

874,74874,74

3.000,00CP

CS

PR

PC

874,74RS

TP

874,74

FPV

R

I ECP 3.000,00

TR

EC

EP
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Pag.2CONTO DEL BILANCIO   -   Esercizio 2016   -   GESTIONE DELLE SPESE

DENOMINAZIONE
Previsioni definitive

di competenza 
 (CP)

Previsioni definitive
di cassa

 (CS)

(RS)

Pagamenti in
c/competenza

(PC)

Totale pagamenti
(TP=PR+PC)

Residui passivi 

al 1/1/2016

(I)

Totale residui passivi
da riportare

(TR=EP+EC)

Pagamenti in
c/residui

(PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Economie
di competenza

(ECP=CP-I-FPV)

Impegni

Fondo pluriennale
vincolato

(FPV)

Riaccertamenti
residui

(R)

Residui passivi
da esercizi precedenti

(EP=RS-PR+R)

Residui passivi da 
esercizio di competenza

(EC=I-PC)

Totale Programma 0103 - Gestione economica,
finanziaria, programmazione e provveditorato

10.261,87

706.271,18880.303,35

802.901,93CP

CS

PR

PC

93.889,25RS

114.518,93

TP 124.780,80

646.225,28

60.045,90

FPV

R -23.581,48

I 760.744,21 ECP 42.157,72

TR

EC

EP

0104        Programma 04 Gestione delle entrate tributarie
e servizi fiscali

Titolo 1 Spese correnti 164.492,67

504.569,65976.931,67

684.787,14CP

CS

PR

PC

454.215,65RS

419.023,29

TP 583.515,96

246.908,15

257.661,50

FPV

R -32.061,48

I 665.931,44 ECP 18.855,70

TR

EC

EP

Totale Programma 0104 - Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali

164.492,67

504.569,65976.931,67

684.787,14CP

CS

PR

PC

454.215,65RS

419.023,29

TP 583.515,96

246.908,15

257.661,50

FPV

R -32.061,48

I 665.931,44 ECP 18.855,70

TR

EC

EP

0105        Programma 05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

Titolo 1 Spese correnti 14.777,88

1.193.656,781.517.313,19

1.398.437,29CP

CS

PR

PC

235.962,08RS

275.823,66

TP 61.284,75 290.601,54

1.015.201,34

178.455,44

FPV

R -42.728,76

I 1.291.025,00 ECP 46.127,54

TR

EC

EP

Titolo 2 Spese in conto capitale 44.039,41

729.282,181.001.419,44

1.070.293,89CP

CS

PR

PC

261.878,69RS

176.569,99

TP 192.285,96 220.609,40

537.266,38

192.015,80

FPV

R -25.823,48

I 713.836,37 ECP 164.171,56

TR

EC

EP

Totale Programma 0105 - Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

58.817,29

1.922.938,962.518.732,63

2.468.731,18CP

CS

PR

PC

497.840,77RS

452.393,65

TP 253.570,71 511.210,94

1.552.467,72

370.471,24

FPV

R -68.552,24

I 2.004.861,37 ECP 210.299,10

TR

EC

EP

0106        Programma 06 Ufficio tecnico

Titolo 1 Spese correnti 18.579,81

467.226,25722.180,32

805.679,75CP

CS

PR

PC

169.198,18RS

161.925,08

TP 199.105,35 180.504,89

357.216,53

110.009,72

FPV

R -40.608,65

I 519.141,61 ECP 87.432,79

TR

EC

EP



COMUNE DI BRUGHERIO
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DENOMINAZIONE
Previsioni definitive

di competenza 
 (CP)

Previsioni definitive
di cassa

 (CS)

(RS)

Pagamenti in
c/competenza

(PC)

Totale pagamenti
(TP=PR+PC)

Residui passivi 

al 1/1/2016

(I)

Totale residui passivi
da riportare

(TR=EP+EC)

Pagamenti in
c/residui

(PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Economie
di competenza

(ECP=CP-I-FPV)

Impegni

Fondo pluriennale
vincolato

(FPV)

Riaccertamenti
residui

(R)

Residui passivi
da esercizi precedenti

(EP=RS-PR+R)

Residui passivi da 
esercizio di competenza

(EC=I-PC)

Titolo 2 Spese in conto capitale 146.835,33

113.411,50222.770,67

525.802,02CP

CS

PR

PC

217.503,69RS

20.375,80

TP 284.363,96 167.211,13

44.584,56

68.826,94

FPV

R -1.841,42

I 64.960,36 ECP 176.477,70

TR

EC

EP

Totale Programma 0106 - Ufficio tecnico 165.415,14

580.637,75944.950,99

1.331.481,77CP

CS

PR

PC

386.701,87RS

182.300,88

TP 483.469,31 347.716,02

401.801,09

178.836,66

FPV

R -42.450,07

I 584.101,97 ECP 263.910,49

TR

EC

EP

0107        Programma 07 Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1 Spese correnti

481.170,83620.839,91

610.075,50CP

CS

PR

PC

29.484,95RS

137.438,48

TP 137.438,48

459.164,67

22.006,16

FPV

R -7.478,79

I 596.603,15 ECP 13.472,35

TR

EC

EP

Totale Programma 0107 - Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato civile

481.170,83620.839,91

610.075,50CP

CS

PR

PC

29.484,95RS

137.438,48

TP 137.438,48

459.164,67

22.006,16

FPV

R -7.478,79

I 596.603,15 ECP 13.472,35

TR

EC

EP

0108        Programma 08 Statistica e sistemi informativi

Titolo 1 Spese correnti 256,20

352.409,50381.685,52

357.979,42CP

CS

PR

PC

29.648,74RS

18.757,01

TP 19.013,21

323.016,96

29.392,54

FPV

R

I 341.773,97 ECP 16.205,45

TR

EC

EP

Titolo 2 Spese in conto capitale 9.638,00

143.046,50220.000,00

187.367,68CP

CS

PR

PC

44.630,77RS

77.178,31

TP 86.816,31

108.053,73

34.992,77

FPV

R

I 185.232,04 ECP 2.135,64

TR

EC

EP

Totale Programma 0108 - Statistica e sistemi informativi 9.894,20

495.456,00601.685,52

545.347,10CP

CS

PR

PC

74.279,51RS

95.935,32

TP 105.829,52

431.070,69

64.385,31

FPV

R

I 527.006,01 ECP 18.341,09

TR

EC

EP

0110        Programma 10 Risorse umane



COMUNE DI BRUGHERIO

Pag.4CONTO DEL BILANCIO   -   Esercizio 2016   -   GESTIONE DELLE SPESE

DENOMINAZIONE
Previsioni definitive

di competenza 
 (CP)

Previsioni definitive
di cassa

 (CS)

(RS)

Pagamenti in
c/competenza

(PC)

Totale pagamenti
(TP=PR+PC)

Residui passivi 

al 1/1/2016

(I)

Totale residui passivi
da riportare

(TR=EP+EC)

Pagamenti in
c/residui

(PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Economie
di competenza

(ECP=CP-I-FPV)

Impegni

Fondo pluriennale
vincolato

(FPV)

Riaccertamenti
residui

(R)

Residui passivi
da esercizi precedenti

(EP=RS-PR+R)

Residui passivi da 
esercizio di competenza

(EC=I-PC)

Titolo 1 Spese correnti 224,50

1.369.242,711.594.010,46

1.754.804,55CP

CS

PR

PC

168.414,40RS

160.541,64

TP 281.340,54 160.766,14

1.215.260,13

153.982,58

FPV

R -14.207,32

I 1.375.801,77 ECP 97.662,24

TR

EC

EP

Totale Programma 0110 - Risorse umane 224,50

1.369.242,711.594.010,46

1.754.804,55CP

CS

PR

PC

168.414,40RS

160.541,64

TP 281.340,54 160.766,14

1.215.260,13

153.982,58

FPV

R -14.207,32

I 1.375.801,77 ECP 97.662,24

TR

EC

EP

0111        Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 1 Spese correnti 15.456,04

170.792,37246.922,23

204.835,81CP

CS

PR

PC

46.092,45RS

41.050,07

TP 56.506,11

143.502,24

27.290,13

FPV

R -3.346,28

I 184.552,31 ECP 20.283,50

TR

EC

EP

Titolo 2 Spese in conto capitale

2.112,00

27.000,00CP

CS

PR

PC

RS

879,50

TP 24.888,00 879,50FPV

R

I 879,50 ECP 1.232,50

TR

EC

EP

Totale Programma 0111 - Altri servizi generali 15.456,04

170.792,37249.034,23

231.835,81CP

CS

PR

PC

46.092,45RS

41.929,57

TP 24.888,00 57.385,61

143.502,24

27.290,13

FPV

R -3.346,28

I 185.431,81 ECP 21.516,00

TR

EC

EP

Totale Missione 01 -  Servizi istituzionali e generali e di
gestione

433.512,92

7.243.652,349.543.663,98

9.528.008,78CP

CS

PR

PC

1.873.172,51RS

1.714.104,67

TP 1.065.268,56 2.147.617,59

6.017.872,89

1.225.779,45

FPV

R -213.880,14

I 7.731.977,56 ECP 730.762,66

TR

EC

EP

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

0301        Programma 01 Polizia locale e amministrativa

Titolo 1 Spese correnti 27.793,14

1.015.208,481.185.815,69

1.100.833,36CP

CS

PR

PC

210.026,84RS

205.233,32

TP 28.213,56 233.026,46

843.588,50

171.619,98

FPV

R -10.613,72

I 1.048.821,82 ECP 23.797,98

TR

EC

EP

Titolo 2 Spese in conto capitale

104.992,44108.408,44

215.000,00CP

CS

PR

PC

11.999,92RS

3.416,00

TP 118.591,48 3.416,00

92.992,52

11.999,92

FPV

R

I 96.408,52 ECP

TR

EC

EP
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Pag.5CONTO DEL BILANCIO   -   Esercizio 2016   -   GESTIONE DELLE SPESE

DENOMINAZIONE
Previsioni definitive

di competenza 
 (CP)

Previsioni definitive
di cassa

 (CS)

(RS)

Pagamenti in
c/competenza

(PC)

Totale pagamenti
(TP=PR+PC)

Residui passivi 

al 1/1/2016

(I)

Totale residui passivi
da riportare

(TR=EP+EC)

Pagamenti in
c/residui

(PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Economie
di competenza

(ECP=CP-I-FPV)

Impegni

Fondo pluriennale
vincolato

(FPV)

Riaccertamenti
residui

(R)

Residui passivi
da esercizi precedenti

(EP=RS-PR+R)

Residui passivi da 
esercizio di competenza

(EC=I-PC)

Totale Programma 0301 - Polizia locale e amministrativa 27.793,14

1.120.200,921.294.224,13

1.315.833,36CP

CS

PR

PC

222.026,76RS

208.649,32

TP 146.805,04 236.442,46

936.581,02

183.619,90

FPV

R -10.613,72

I 1.145.230,34 ECP 23.797,98

TR

EC

EP

Totale Missione 03 -  Ordine pubblico e sicurezza 27.793,14

1.120.200,921.294.224,13

1.315.833,36CP

CS

PR

PC

222.026,76RS

208.649,32

TP 146.805,04 236.442,46

936.581,02

183.619,90

FPV

R -10.613,72

I 1.145.230,34 ECP 23.797,98

TR

EC

EP

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

0401        Programma 01 Istruzione prescolastica

Titolo 1 Spese correnti 5.710,96

353.686,31445.602,77

401.725,65CP

CS

PR

PC

76.633,89RS

100.331,75

TP 106.042,71

297.485,02

56.201,29

FPV

R -14.721,64

I 397.816,77 ECP 3.908,88

TR

EC

EP

Totale Programma 0401 - Istruzione prescolastica 5.710,96

353.686,31445.602,77

401.725,65CP

CS

PR

PC

76.633,89RS

100.331,75

TP 106.042,71

297.485,02

56.201,29

FPV

R -14.721,64

I 397.816,77 ECP 3.908,88

TR

EC

EP

0402        Programma 02 Altri ordini di istruzione

Titolo 1 Spese correnti 638,30

649.186,651.085.148,16

830.419,37CP

CS

PR

PC

316.141,66RS

428.110,85

TP 428.749,15

393.965,74

255.220,91

FPV

R -60.282,45

I 822.076,59 ECP 8.342,78

TR

EC

EP

Titolo 2 Spese in conto capitale 91.551,90

243.003,65337.295,96

406.000,00CP

CS

PR

PC

207.274,89RS

36.614,77

TP 119.608,54 128.166,67

146.876,83

96.126,82

FPV

R -19.596,17

I 183.491,60 ECP 102.899,86

TR

EC

EP

Totale Programma 0402 - Altri ordini di istruzione 92.190,20

892.190,301.422.444,12

1.236.419,37CP

CS

PR

PC

523.416,55RS

464.725,62

TP 119.608,54 556.915,82

540.842,57

351.347,73

FPV

R -79.878,62

I 1.005.568,19 ECP 111.242,64

TR

EC

EP

0406        Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione
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Pag.6CONTO DEL BILANCIO   -   Esercizio 2016   -   GESTIONE DELLE SPESE

DENOMINAZIONE
Previsioni definitive

di competenza 
 (CP)

Previsioni definitive
di cassa

 (CS)

(RS)

Pagamenti in
c/competenza

(PC)

Totale pagamenti
(TP=PR+PC)

Residui passivi 

al 1/1/2016

(I)

Totale residui passivi
da riportare

(TR=EP+EC)

Pagamenti in
c/residui

(PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Economie
di competenza

(ECP=CP-I-FPV)

Impegni

Fondo pluriennale
vincolato

(FPV)

Riaccertamenti
residui

(R)

Residui passivi
da esercizi precedenti

(EP=RS-PR+R)

Residui passivi da 
esercizio di competenza

(EC=I-PC)

Titolo 1 Spese correnti 32.477,98

2.555.172,972.951.067,91

2.887.689,35CP

CS

PR

PC

636.222,04RS

905.010,82

TP 937.488,80

1.959.018,84

596.154,13

FPV

R -7.589,93

I 2.864.029,66 ECP 23.659,69

TR

EC

EP

Totale Programma 0406 - Servizi ausiliari all'istruzione 32.477,98

2.555.172,972.951.067,91

2.887.689,35CP

CS

PR

PC

636.222,04RS

905.010,82

TP 937.488,80

1.959.018,84

596.154,13

FPV

R -7.589,93

I 2.864.029,66 ECP 23.659,69

TR

EC

EP

0407        Programma 07 Diritto allo studio

Titolo 1 Spese correnti

396,88565,84

500,00CP

CS

PR

PC

67,84RS

28,53

TP 28,53

331,04

65,84

FPV

R -2,00

I 359,57 ECP 140,43

TR

EC

EP

Totale Programma 0407 - Diritto allo studio

396,88565,84

500,00CP

CS

PR

PC

67,84RS

28,53

TP 28,53

331,04

65,84

FPV

R -2,00

I 359,57 ECP 140,43

TR

EC

EP

Totale Missione 04 -  Istruzione e diritto allo studio 130.379,14

3.801.446,464.819.680,64

4.526.334,37CP

CS

PR

PC

1.236.340,32RS

1.470.096,72

TP 119.608,54 1.600.475,86

2.797.677,47

1.003.768,99

FPV

R -102.192,19

I 4.267.774,19 ECP 138.951,64

TR

EC

EP

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

0502        Programma 02 Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

Titolo 1 Spese correnti 1.516,58

1.068.525,141.288.485,82

1.169.395,78CP

CS

PR

PC

146.495,98RS

224.637,48

TP 226.154,06

938.733,35

129.791,79

FPV

R -15.187,61

I 1.163.370,83 ECP 6.024,95

TR

EC

EP

Titolo 2 Spese in conto capitale

84.582,6489.981,97

65.000,00CP

CS

PR

PC

25.333,32RS

TP 351,35

59.249,32

25.333,32

FPV

R

I 59.249,32 ECP 5.399,33

TR

EC

EP
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Pag.7CONTO DEL BILANCIO   -   Esercizio 2016   -   GESTIONE DELLE SPESE

DENOMINAZIONE
Previsioni definitive

di competenza 
 (CP)

Previsioni definitive
di cassa

 (CS)

(RS)

Pagamenti in
c/competenza

(PC)

Totale pagamenti
(TP=PR+PC)

Residui passivi 

al 1/1/2016

(I)

Totale residui passivi
da riportare

(TR=EP+EC)

Pagamenti in
c/residui

(PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Economie
di competenza

(ECP=CP-I-FPV)

Impegni

Fondo pluriennale
vincolato

(FPV)

Riaccertamenti
residui

(R)

Residui passivi
da esercizi precedenti

(EP=RS-PR+R)

Residui passivi da 
esercizio di competenza

(EC=I-PC)

Totale Programma 0502 - Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

1.516,58

1.153.107,781.378.467,79

1.234.395,78CP

CS

PR

PC

171.829,30RS

224.637,48

TP 351,35 226.154,06

997.982,67

155.125,11

FPV

R -15.187,61

I 1.222.620,15 ECP 11.424,28

TR

EC

EP

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

1.516,58

1.153.107,781.378.467,79

1.234.395,78CP

CS

PR

PC

171.829,30RS

224.637,48

TP 351,35 226.154,06

997.982,67

155.125,11

FPV

R -15.187,61

I 1.222.620,15 ECP 11.424,28

TR

EC

EP

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0601        Programma 01 Sport e tempo libero

Titolo 1 Spese correnti 1.030,35

279.961,67461.627,98

403.784,48CP

CS

PR

PC

114.477,90RS

168.589,92

TP 41.206,72 169.620,27

180.280,89

99.680,78

FPV

R -13.766,77

I 348.870,81 ECP 13.706,95

TR

EC

EP

Titolo 2 Spese in conto capitale 12.222,69

54.401,38101.120,00

35.120,00CP

CS

PR

PC

143.940,11RS

15.120,00

TP 11.000,00 27.342,69

54.401,38

FPV

R -77.316,04

I 15.120,00 ECP 9.000,00

TR

EC

EP

Totale Programma 0601 - Sport e tempo libero 13.253,04

334.363,05562.747,98

438.904,48CP

CS

PR

PC

258.418,01RS

183.709,92

TP 52.206,72 196.962,96

180.280,89

154.082,16

FPV

R -91.082,81

I 363.990,81 ECP 22.706,95

TR

EC

EP

0602        Programma 02 Giovani

Titolo 1 Spese correnti 287,09

126.803,38168.055,86

104.302,01CP

CS

PR

PC

63.863,65RS

37.205,65

TP 37.492,74

66.454,47

60.348,91

FPV

R -3.227,65

I 103.660,12 ECP 641,89

TR

EC

EP

Totale Programma 0602 - Giovani 287,09

126.803,38168.055,86

104.302,01CP

CS

PR

PC

63.863,65RS

37.205,65

TP 37.492,74

66.454,47

60.348,91

FPV

R -3.227,65

I 103.660,12 ECP 641,89

TR

EC

EP

Totale Missione 06 -  Politiche giovanili, sport e tempo
libero

13.540,13

461.166,43730.803,84

543.206,49CP

CS

PR

PC

322.281,66RS

220.915,57

TP 52.206,72 234.455,70

246.735,36

214.431,07

FPV

R -94.310,46

I 467.650,93 ECP 23.348,84

TR

EC

EP
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DENOMINAZIONE
Previsioni definitive

di competenza 
 (CP)

Previsioni definitive
di cassa

 (CS)

(RS)

Pagamenti in
c/competenza

(PC)

Totale pagamenti
(TP=PR+PC)

Residui passivi 

al 1/1/2016

(I)

Totale residui passivi
da riportare

(TR=EP+EC)

Pagamenti in
c/residui

(PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Economie
di competenza

(ECP=CP-I-FPV)

Impegni

Fondo pluriennale
vincolato

(FPV)

Riaccertamenti
residui

(R)

Residui passivi
da esercizi precedenti

(EP=RS-PR+R)

Residui passivi da 
esercizio di competenza

(EC=I-PC)

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801        Programma 01 Urbanistica e assetto del
territorio

Titolo 1 Spese correnti 2.686,32

187.294,65263.706,29

187.686,48CP

CS

PR

PC

81.104,70RS

58.863,36

TP 61.549,68

111.451,34

75.843,31

FPV

R -2.575,07

I 170.314,70 ECP 17.371,78

TR

EC

EP

Titolo 2 Spese in conto capitale 6.844,60

6.844,60

CP

CS

PR

PC

6.844,60RS

TP 6.844,60FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 0801 - Urbanistica e assetto del
territorio

9.530,92

187.294,65270.550,89

187.686,48CP

CS

PR

PC

87.949,30RS

58.863,36

TP 68.394,28

111.451,34

75.843,31

FPV

R -2.575,07

I 170.314,70 ECP 17.371,78

TR

EC

EP

0802        Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia economico-popolare

Titolo 1 Spese correnti 1.296,00

10.616,3324.878,76

15.362,50CP

CS

PR

PC

9.516,26RS

9.459,87

TP 10.755,87

5.157,24

5.459,09

FPV

R -2.761,17

I 14.617,11 ECP 745,39

TR

EC

EP

Totale Programma 0802 - Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia economico-popolare

1.296,00

10.616,3324.878,76

15.362,50CP

CS

PR

PC

9.516,26RS

9.459,87

TP 10.755,87

5.157,24

5.459,09

FPV

R -2.761,17

I 14.617,11 ECP 745,39

TR

EC

EP

Totale Missione 08 -  Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

10.826,92

197.910,98295.429,65

203.048,98CP

CS

PR

PC

97.465,56RS

68.323,23

TP 79.150,15

116.608,58

81.302,40

FPV

R -5.336,24

I 184.931,81 ECP 18.117,17

TR

EC

EP

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente

0902        Programma 02 Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale



COMUNE DI BRUGHERIO
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DENOMINAZIONE
Previsioni definitive

di competenza 
 (CP)

Previsioni definitive
di cassa

 (CS)

(RS)

Pagamenti in
c/competenza

(PC)

Totale pagamenti
(TP=PR+PC)

Residui passivi 

al 1/1/2016

(I)

Totale residui passivi
da riportare

(TR=EP+EC)

Pagamenti in
c/residui

(PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Economie
di competenza

(ECP=CP-I-FPV)

Impegni

Fondo pluriennale
vincolato

(FPV)

Riaccertamenti
residui

(R)

Residui passivi
da esercizi precedenti

(EP=RS-PR+R)

Residui passivi da 
esercizio di competenza

(EC=I-PC)

Titolo 1 Spese correnti 2.774,84

368.388,82597.676,35

544.418,67CP

CS

PR

PC

144.130,47RS

129.499,21

TP 83.207,83 132.274,05

230.223,21

138.165,61

FPV

R -3.190,02

I 359.722,42 ECP 101.488,42

TR

EC

EP

Titolo 2 Spese in conto capitale 58.488,99

410.556,06446.163,56

495.483,52CP

CS

PR

PC

333.077,03RS

71.843,38

TP 159.283,07 130.332,37

154.894,17

255.661,89

FPV

R -18.926,15

I 226.737,55 ECP 109.462,90

TR

EC

EP

Totale Programma 0902 - Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

61.263,83

778.944,881.043.839,91

1.039.902,19CP

CS

PR

PC

477.207,50RS

201.342,59

TP 242.490,90 262.606,42

385.117,38

393.827,50

FPV

R -22.116,17

I 586.459,97 ECP 210.951,32

TR

EC

EP

0903        Programma 03 Rifiuti

Titolo 1 Spese correnti

3.609.906,983.830.387,66

3.310.998,31CP

CS

PR

PC

949.570,16RS

647.402,44

TP 647.402,44

2.662.955,00

946.951,98

FPV

R -2.618,18

I 3.310.357,44 ECP 640,87

TR

EC

EP

Totale Programma 0903 - Rifiuti

3.609.906,983.830.387,66

3.310.998,31CP

CS

PR

PC

949.570,16RS

647.402,44

TP 647.402,44

2.662.955,00

946.951,98

FPV

R -2.618,18

I 3.310.357,44 ECP 640,87

TR

EC

EP

0904        Programma 04 Servizio idrico integrato

Titolo 1 Spese correnti 347.919,96

8.575,1822.113,76

20.350,04CP

CS

PR

PC

349.683,68RS

11.774,84

TP 359.694,80

8.575,18

FPV

R -1.763,72

I 20.350,02 ECP 0,02

TR

EC

EP

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria

1.200,00CP

CS

PR

PC

RS

1.146,70

TP 1.146,70FPV

R

I 1.146,70 ECP 53,30

TR

EC

EP

Totale Programma 0904 - Servizio idrico integrato 347.919,96

8.575,1822.113,76

21.550,04CP

CS

PR

PC

349.683,68RS

12.921,54

TP 360.841,50

8.575,18

FPV

R -1.763,72

I 21.496,72 ECP 53,32

TR

EC

EP
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DENOMINAZIONE
Previsioni definitive

di competenza 
 (CP)

Previsioni definitive
di cassa

 (CS)

(RS)

Pagamenti in
c/competenza

(PC)

Totale pagamenti
(TP=PR+PC)

Residui passivi 

al 1/1/2016

(I)

Totale residui passivi
da riportare

(TR=EP+EC)

Pagamenti in
c/residui

(PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Economie
di competenza

(ECP=CP-I-FPV)

Impegni

Fondo pluriennale
vincolato

(FPV)

Riaccertamenti
residui

(R)

Residui passivi
da esercizi precedenti

(EP=RS-PR+R)

Residui passivi da 
esercizio di competenza

(EC=I-PC)

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

409.183,79

4.397.427,044.896.341,33

4.372.450,54CP

CS

PR

PC

1.776.461,34RS

861.666,57

TP 242.490,90 1.270.850,36

3.056.647,56

1.340.779,48

FPV

R -26.498,07

I 3.918.314,13 ECP 211.645,51

TR

EC

EP

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1002        Programma 02 Trasporto pubblico locale

Titolo 1 Spese correnti 10.725,00

46.725,00

36.000,00CP

CS

PR

PC

10.725,00RS

14.520,00

TP 25.245,00FPV

R

I 14.520,00 ECP 21.480,00

TR

EC

EP

Totale Programma 1002 - Trasporto pubblico locale 10.725,00

46.725,00

36.000,00CP

CS

PR

PC

10.725,00RS

14.520,00

TP 25.245,00FPV

R

I 14.520,00 ECP 21.480,00

TR

EC

EP

1005        Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 1 Spese correnti 1.265,00

780.715,851.091.870,63

902.185,13CP

CS

PR

PC

355.892,23RS

401.202,71

TP 402.467,71

492.743,50

287.972,35

FPV

R -66.654,88

I 893.946,21 ECP 8.238,92

TR

EC

EP

Titolo 2 Spese in conto capitale 14.873,56

1.343.596,551.375.198,95

2.851.690,03CP

CS

PR

PC

574.700,90RS

247.514,88

TP 1.189.446,69 262.388,44

817.556,52

526.040,03

FPV

R -33.787,31

I 1.065.071,40 ECP 597.171,94

TR

EC

EP

Totale Programma 1005 - Viabilità e infrastrutture
stradali

16.138,56

2.124.312,402.467.069,58

3.753.875,16CP

CS

PR

PC

930.593,13RS

648.717,59

TP 1.189.446,69 664.856,15

1.310.300,02

814.012,38

FPV

R -100.442,19

I 1.959.017,61 ECP 605.410,86

TR

EC

EP

Totale Missione 10 -  Trasporti e diritto alla mobilità 26.863,56

2.124.312,402.513.794,58

3.789.875,16CP

CS

PR

PC

941.318,13RS

663.237,59

TP 1.189.446,69 690.101,15

1.310.300,02

814.012,38

FPV

R -100.442,19

I 1.973.537,61 ECP 626.890,86

TR

EC

EP

MISSIONE 11 Soccorso civile

1101        Programma 01 Sistema di protezione civile
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DENOMINAZIONE
Previsioni definitive

di competenza 
 (CP)

Previsioni definitive
di cassa

 (CS)

(RS)

Pagamenti in
c/competenza

(PC)

Totale pagamenti
(TP=PR+PC)

Residui passivi 

al 1/1/2016

(I)

Totale residui passivi
da riportare

(TR=EP+EC)

Pagamenti in
c/residui

(PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Economie
di competenza

(ECP=CP-I-FPV)

Impegni

Fondo pluriennale
vincolato

(FPV)

Riaccertamenti
residui

(R)

Residui passivi
da esercizi precedenti

(EP=RS-PR+R)

Residui passivi da 
esercizio di competenza

(EC=I-PC)

Titolo 1 Spese correnti

3.000,0032.500,00

32.500,00CP

CS

PR

PC

RS

TP

3.000,00

FPV

R

I 3.000,00 ECP 29.500,00

TR

EC

EP

Totale Programma 1101 - Sistema di protezione civile

3.000,0032.500,00

32.500,00CP

CS

PR

PC

RS

TP

3.000,00

FPV

R

I 3.000,00 ECP 29.500,00

TR

EC

EP

Totale Missione 11 -  Soccorso civile

3.000,0032.500,00

32.500,00CP

CS

PR

PC

RS

TP

3.000,00

FPV

R

I 3.000,00 ECP 29.500,00

TR

EC

EP

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1201        Programma 01 Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

Titolo 1 Spese correnti 25.717,74

1.517.834,281.892.257,67

1.654.015,03CP

CS

PR

PC

317.607,33RS

373.757,94

TP 399.475,68

1.273.114,94

244.719,34

FPV

R -47.170,25

I 1.646.872,88 ECP 7.142,15

TR

EC

EP

Titolo 2 Spese in conto capitale

1.905,833.905,83

2.000,00CP

CS

PR

PC

6.339,10RS

TP

1.905,83

FPV

R -4.433,27

I ECP 2.000,00

TR

EC

EP

Totale Programma 1201 - Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

25.717,74

1.519.740,111.896.163,50

1.656.015,03CP

CS

PR

PC

323.946,43RS

373.757,94

TP 399.475,68

1.273.114,94

246.625,17

FPV

R -51.603,52

I 1.646.872,88 ECP 9.142,15

TR

EC

EP

1202        Programma 02 Interventi per la disabilità

Titolo 1 Spese correnti 85.229,32

931.572,161.148.774,54

863.132,58CP

CS

PR

PC

366.349,53RS

200.063,17

TP 285.292,49

660.481,16

271.091,00

FPV

R -10.029,21

I 860.544,33 ECP 2.588,25

TR

EC

EP
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DENOMINAZIONE
Previsioni definitive

di competenza 
 (CP)

Previsioni definitive
di cassa

 (CS)

(RS)

Pagamenti in
c/competenza

(PC)

Totale pagamenti
(TP=PR+PC)

Residui passivi 

al 1/1/2016

(I)

Totale residui passivi
da riportare

(TR=EP+EC)

Pagamenti in
c/residui

(PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Economie
di competenza

(ECP=CP-I-FPV)

Impegni

Fondo pluriennale
vincolato

(FPV)

Riaccertamenti
residui

(R)

Residui passivi
da esercizi precedenti

(EP=RS-PR+R)

Residui passivi da 
esercizio di competenza

(EC=I-PC)

Totale Programma 1202 - Interventi per la disabilità 85.229,32

931.572,161.148.774,54

863.132,58CP

CS

PR

PC

366.349,53RS

200.063,17

TP 285.292,49

660.481,16

271.091,00

FPV

R -10.029,21

I 860.544,33 ECP 2.588,25

TR

EC

EP

1203        Programma 03 Interventi per gli anziani

Titolo 1 Spese correnti 3.021,09

450.390,18523.588,37

494.592,52CP

CS

PR

PC

50.827,64RS

73.104,91

TP 76.126,00

411.163,76

39.226,42

FPV

R -8.580,13

I 484.268,67 ECP 10.323,85

TR

EC

EP

Totale Programma 1203 - Interventi per gli anziani 3.021,09

450.390,18523.588,37

494.592,52CP

CS

PR

PC

50.827,64RS

73.104,91

TP 76.126,00

411.163,76

39.226,42

FPV

R -8.580,13

I 484.268,67 ECP 10.323,85

TR

EC

EP

1204        Programma 04 Interventi per soggetti a rischio
di esclusione sociale

Titolo 1 Spese correnti 180.469,00

455.242,30654.746,12

507.687,70CP

CS

PR

PC

313.968,10RS

170.934,95

TP 351.403,95

326.051,12

129.191,18

FPV

R -4.307,92

I 496.986,07 ECP 10.701,63

TR

EC

EP

Totale Programma 1204 - Interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale

180.469,00

455.242,30654.746,12

507.687,70CP

CS

PR

PC

313.968,10RS

170.934,95

TP 351.403,95

326.051,12

129.191,18

FPV

R -4.307,92

I 496.986,07 ECP 10.701,63

TR

EC

EP

1205        Programma 05 Interventi per le famiglie

Titolo 1 Spese correnti

14.826,3317.327,52

2.500,00CP

CS

PR

PC

14.827,52RS

485,00

TP 485,00

14.826,33

FPV

R -1,19

I 485,00 ECP 2.015,00

TR

EC

EP

Totale Programma 1205 - Interventi per le famiglie

14.826,3317.327,52

2.500,00CP

CS

PR

PC

14.827,52RS

485,00

TP 485,00

14.826,33

FPV

R -1,19

I 485,00 ECP 2.015,00

TR

EC

EP

1206        Programma 06 Interventi per il diritto alla casa
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DENOMINAZIONE
Previsioni definitive

di competenza 
 (CP)

Previsioni definitive
di cassa

 (CS)

(RS)

Pagamenti in
c/competenza

(PC)

Totale pagamenti
(TP=PR+PC)

Residui passivi 

al 1/1/2016

(I)

Totale residui passivi
da riportare

(TR=EP+EC)

Pagamenti in
c/residui

(PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Economie
di competenza

(ECP=CP-I-FPV)

Impegni

Fondo pluriennale
vincolato

(FPV)

Riaccertamenti
residui

(R)

Residui passivi
da esercizi precedenti

(EP=RS-PR+R)

Residui passivi da 
esercizio di competenza

(EC=I-PC)

Titolo 1 Spese correnti 3.206,15

1.012.062,031.190.074,38

1.011.074,38CP

CS

PR

PC

361.257,13RS

229.879,05

TP 233.085,20

658.663,60

353.398,43

FPV

R -4.652,55

I 888.542,65 ECP 122.531,73

TR

EC

EP

Totale Programma 1206 - Interventi per il diritto alla casa 3.206,15

1.012.062,031.190.074,38

1.011.074,38CP

CS

PR

PC

361.257,13RS

229.879,05

TP 233.085,20

658.663,60

353.398,43

FPV

R -4.652,55

I 888.542,65 ECP 122.531,73

TR

EC

EP

1207        Programma 07 Programmazione e governo
della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo 1 Spese correnti 248.602,00

528.651,82763.159,67

660.721,59CP

CS

PR

PC

267.468,68RS

146.331,93

TP 394.933,93

509.955,73

18.696,09

FPV

R -170,59

I 656.287,66 ECP 4.433,93

TR

EC

EP

Titolo 2 Spese in conto capitale 10.678,36

34.363,4036.000,00

26.000,00CP

CS

PR

PC

20.678,36RS

1.620,30

TP 12.298,66

24.363,40

10.000,00

FPV

R

I 25.983,70 ECP 16,30

TR

EC

EP

Totale Programma 1207 - Programmazione e governo
della rete dei servizi sociosanitari e sociali

259.280,36

563.015,22799.159,67

686.721,59CP

CS

PR

PC

288.147,04RS

147.952,23

TP 407.232,59

534.319,13

28.696,09

FPV

R -170,59

I 682.271,36 ECP 4.450,23

TR

EC

EP

1208        Programma 08 Cooperazione e
associazionismo

Titolo 1 Spese correnti 3.318,64

72.897,4297.275,78

82.760,25CP

CS

PR

PC

50.556,51RS

53.339,64

TP 56.658,28

28.922,05

43.975,37

FPV

R -3.262,50

I 82.261,69 ECP 498,56

TR

EC

EP

Totale Programma 1208 - Cooperazione e
associazionismo

3.318,64

72.897,4297.275,78

82.760,25CP

CS

PR

PC

50.556,51RS

53.339,64

TP 56.658,28

28.922,05

43.975,37

FPV

R -3.262,50

I 82.261,69 ECP 498,56

TR

EC

EP

1209        Programma 09 Servizio necroscopico e
cimiteriale
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DENOMINAZIONE
Previsioni definitive

di competenza 
 (CP)

Previsioni definitive
di cassa

 (CS)

(RS)

Pagamenti in
c/competenza

(PC)

Totale pagamenti
(TP=PR+PC)

Residui passivi 

al 1/1/2016

(I)

Totale residui passivi
da riportare

(TR=EP+EC)

Pagamenti in
c/residui

(PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Economie
di competenza

(ECP=CP-I-FPV)

Impegni

Fondo pluriennale
vincolato

(FPV)

Riaccertamenti
residui

(R)

Residui passivi
da esercizi precedenti

(EP=RS-PR+R)

Residui passivi da 
esercizio di competenza

(EC=I-PC)

Titolo 1 Spese correnti 375,88

114.483,48160.858,52

137.692,98CP

CS

PR

PC

25.165,54RS

38.421,21

TP 38.797,09

91.264,28

23.219,20

FPV

R -1.570,46

I 129.685,49 ECP 8.007,49

TR

EC

EP

Titolo 2 Spese in conto capitale

9.341,2217.118,82

15.000,00CP

CS

PR

PC

2.118,82RS

6.610,02

TP 6.610,02

7.222,40

2.118,82

FPV

R

I 13.832,42 ECP 1.167,58

TR

EC

EP

Totale Programma 1209 - Servizio necroscopico e
cimiteriale

375,88

123.824,70177.977,34

152.692,98CP

CS

PR

PC

27.284,36RS

45.031,23

TP 45.407,11

98.486,68

25.338,02

FPV

R -1.570,46

I 143.517,91 ECP 9.175,07

TR

EC

EP

Totale Missione 12 -  Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

560.618,18

5.143.570,456.505.087,22

5.457.177,03CP

CS

PR

PC

1.797.164,26RS

1.294.548,12

TP 1.855.166,30

3.991.202,44

1.152.368,01

FPV

R -84.178,07

I 5.285.750,56 ECP 171.426,47

TR

EC

EP

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

1402        Programma 02 Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori

Titolo 1 Spese correnti

212.613,58218.246,36

195.396,65CP

CS

PR

PC

32.252,70RS

11.295,90

TP 11.295,90

180.360,88

32.252,70

FPV

R

I 191.656,78 ECP 3.739,87

TR

EC

EP

Totale Programma 1402 - Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori

212.613,58218.246,36

195.396,65CP

CS

PR

PC

32.252,70RS

11.295,90

TP 11.295,90

180.360,88

32.252,70

FPV

R

I 191.656,78 ECP 3.739,87

TR

EC

EP

Totale Missione 14 -  Sviluppo economico e
competitività

212.613,58218.246,36

195.396,65CP

CS

PR

PC

32.252,70RS

11.295,90

TP 11.295,90

180.360,88

32.252,70

FPV

R

I 191.656,78 ECP 3.739,87

TR

EC

EP

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

1501        Programma 01 Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro
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DENOMINAZIONE
Previsioni definitive

di competenza 
 (CP)

Previsioni definitive
di cassa

 (CS)

(RS)

Pagamenti in
c/competenza

(PC)

Totale pagamenti
(TP=PR+PC)

Residui passivi 

al 1/1/2016

(I)

Totale residui passivi
da riportare

(TR=EP+EC)

Pagamenti in
c/residui

(PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Economie
di competenza

(ECP=CP-I-FPV)

Impegni

Fondo pluriennale
vincolato

(FPV)

Riaccertamenti
residui

(R)

Residui passivi
da esercizi precedenti

(EP=RS-PR+R)

Residui passivi da 
esercizio di competenza

(EC=I-PC)

Titolo 1 Spese correnti

23.914,6448.207,82

24.104,00CP

CS

PR

PC

24.103,82RS

24.103,82

TP 24.103,82

23.914,64

FPV

R -189,18

I 24.103,82 ECP 0,18

TR

EC

EP

Totale Programma 1501 - Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro

23.914,6448.207,82

24.104,00CP

CS

PR

PC

24.103,82RS

24.103,82

TP 24.103,82

23.914,64

FPV

R -189,18

I 24.103,82 ECP 0,18

TR

EC

EP

1503        Programma 03 Sostegno all'occupazione

Titolo 1 Spese correnti

68.648,8173.282,50

73.282,50CP

CS

PR

PC

825,51RS

872,94

TP 872,94

67.823,30

825,51

FPV

R

I 68.696,24 ECP 4.586,26

TR

EC

EP

Totale Programma 1503 - Sostegno all'occupazione

68.648,8173.282,50

73.282,50CP

CS

PR

PC

825,51RS

872,94

TP 872,94

67.823,30

825,51

FPV

R

I 68.696,24 ECP 4.586,26

TR

EC

EP

Totale Missione 15 -  Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

92.563,45121.490,32

97.386,50CP

CS

PR

PC

24.929,33RS

24.976,76

TP 24.976,76

67.823,30

24.740,15

FPV

R -189,18

I 92.800,06 ECP 4.586,44

TR

EC

EP

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

1701        Programma 01 Fonti energetiche

Titolo 1 Spese correnti

260,681.943,62

1.500,00CP

CS

PR

PC

443,62RS

579,34

TP 579,34

176,23

84,45

FPV

R -359,17

I 755,57 ECP 744,43

TR

EC

EP

Totale Programma 1701 - Fonti energetiche

260,681.943,62

1.500,00CP

CS

PR

PC

443,62RS

579,34

TP 579,34

176,23

84,45

FPV

R -359,17

I 755,57 ECP 744,43

TR

EC

EP
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DENOMINAZIONE
Previsioni definitive

di competenza 
 (CP)

Previsioni definitive
di cassa

 (CS)

(RS)

Pagamenti in
c/competenza

(PC)

Totale pagamenti
(TP=PR+PC)

Residui passivi 

al 1/1/2016

(I)

Totale residui passivi
da riportare

(TR=EP+EC)

Pagamenti in
c/residui

(PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Economie
di competenza

(ECP=CP-I-FPV)

Impegni

Fondo pluriennale
vincolato

(FPV)

Riaccertamenti
residui

(R)

Residui passivi
da esercizi precedenti

(EP=RS-PR+R)

Residui passivi da 
esercizio di competenza

(EC=I-PC)

Totale Missione 17 -  Energia e diversificazione delle
fonti energetiche

260,681.943,62

1.500,00CP

CS

PR

PC

443,62RS

579,34

TP 579,34

176,23

84,45

FPV

R -359,17

I 755,57 ECP 744,43

TR

EC

EP

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

2001        Programma 01 Fondo di riserva

Titolo 1 Spese correnti

500.000,00

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

Totale Programma 2001 - Fondo di riserva

500.000,00

CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP

TR

EC

EP

2003        Programma 03 Altri fondi

Titolo 1 Spese correnti

1.519.726,88CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP 1.519.726,88

TR

EC

EP

Totale Programma 2003 - Altri fondi

1.519.726,88CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP 1.519.726,88

TR

EC

EP

Totale Missione 20 -  Fondi e accantonamenti

500.000,00

1.519.726,88CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP 1.519.726,88

TR

EC

EP

MISSIONE 50 Debito pubblico

5002        Programma 02 Quota capitale ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 4 Rimborso di prestiti

156.127,69314.463,76

314.463,76CP

CS

PR

PC

RS

158.336,07

TP 158.336,07

156.127,69

FPV

R

I 314.463,76 ECP

TR

EC

EP
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Pag.17CONTO DEL BILANCIO   -   Esercizio 2016   -   GESTIONE DELLE SPESE

DENOMINAZIONE
Previsioni definitive

di competenza 
 (CP)

Previsioni definitive
di cassa

 (CS)

(RS)

Pagamenti in
c/competenza

(PC)

Totale pagamenti
(TP=PR+PC)

Residui passivi 

al 1/1/2016

(I)

Totale residui passivi
da riportare

(TR=EP+EC)

Pagamenti in
c/residui

(PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Economie
di competenza

(ECP=CP-I-FPV)

Impegni

Fondo pluriennale
vincolato

(FPV)

Riaccertamenti
residui

(R)

Residui passivi
da esercizi precedenti

(EP=RS-PR+R)

Residui passivi da 
esercizio di competenza

(EC=I-PC)

Totale Programma 5002 - Quota capitale ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari

156.127,69314.463,76

314.463,76CP

CS

PR

PC

RS

158.336,07

TP 158.336,07

156.127,69

FPV

R

I 314.463,76 ECP

TR

EC

EP

Totale Missione 50 -  Debito pubblico

156.127,69314.463,76

314.463,76CP

CS

PR

PC

RS

158.336,07

TP 158.336,07

156.127,69

FPV

R

I 314.463,76 ECP

TR

EC

EP

MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie

6001        Programma 01 Restituzione anticipazione di
tesoreria

Titolo 1 Spese correnti

1.000,00

1.000,00CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP 1.000,00

TR

EC

EP

Totale Programma 6001 - Restituzione anticipazione di
tesoreria

1.000,00

1.000,00CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP 1.000,00

TR

EC

EP

Totale Missione 60 -  Anticipazioni Finanziarie

1.000,00

1.000,00CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP 1.000,00

TR

EC

EP

MISSIONE 99 Servizi per conto  terzi

9901        Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite
di giro

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 287.202,54

3.439.028,345.247.911,42

5.247.911,42CP

CS

PR

PC

813.491,88RS

318.593,43

TP 605.795,97

2.912.753,89

526.274,45

FPV

R -14,89

I 3.231.347,32 ECP 2.016.564,10

TR

EC

EP

Totale Programma 9901 - Servizi per conto terzi - Partite
di giro

287.202,54

3.439.028,345.247.911,42

5.247.911,42CP

CS

PR

PC

813.491,88RS

318.593,43

TP 605.795,97

2.912.753,89

526.274,45

FPV

R -14,89

I 3.231.347,32 ECP 2.016.564,10

TR

EC

EP
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DENOMINAZIONE
Previsioni definitive

di competenza 
 (CP)

Previsioni definitive
di cassa

 (CS)

(RS)

Pagamenti in
c/competenza

(PC)

Totale pagamenti
(TP=PR+PC)

Residui passivi 

al 1/1/2016

(I)

Totale residui passivi
da riportare

(TR=EP+EC)

Pagamenti in
c/residui

(PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Economie
di competenza

(ECP=CP-I-FPV)

Impegni

Fondo pluriennale
vincolato

(FPV)

Riaccertamenti
residui

(R)

Residui passivi
da esercizi precedenti

(EP=RS-PR+R)

Residui passivi da 
esercizio di competenza

(EC=I-PC)

Totale Missione 99 -  Servizi per conto  terzi 287.202,54

3.439.028,345.247.911,42

5.247.911,42CP

CS

PR

PC

813.491,88RS

318.593,43

TP 605.795,97

2.912.753,89

526.274,45

FPV

R -14,89

I 3.231.347,32 ECP 2.016.564,10

TR

EC

EP

TOTALE MISSIONI 1.901.436,90

29.546.388,5438.415.048,64

38.380.215,70CP

CS

PR

PC

9.309.177,37RS

7.239.960,77

TP 2.816.177,80 9.141.397,67

22.791.850,00

6.754.538,54

FPV

R -653.201,93

I 30.031.810,77 ECP 5.532.227,13

TR

EC

EP

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 1.901.436,90

29.546.388,5438.415.048,64

38.380.215,70CP

CS

PR

PC

9.309.177,37RS

7.239.960,77

TP 2.816.177,80 9.141.397,67

22.791.850,00

6.754.538,54

FPV

R -653.201,93

I 30.031.810,77 ECP 5.532.227,13

TR

EC

EP
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Pag.1CONTO DEL BILANCIO   -   Esercizio 2016   -   RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

DENOMINAZIONE
Previsioni definitive

di competenza 
 (CP)

Previsioni definitive
di cassa

 (CS)

(RS)

Pagamenti in
c/competenza

(PC)

Totale pagamenti
(TP=PR+PC)

Residui passivi 

al 1/1/2016

(I)

Totale residui passivi
da riportare

(TR=EP+EC)

Pagamenti in
c/residui

(PR)
MISSIONE

Economie
di competenza

(ECP=CP-I-FPV)

Impegni

Fondo pluriennale
vincolato

(FPV)

Riaccertamenti
residui

(R)

Residui passivi
da esercizi precedenti

(EP=RS-PR+R)

Residui passivi da 
esercizio di competenza

(EC=I-PC)

Totale Missione 01 -  Servizi istituzionali e generali e di
gestione

433.512,92

7.243.652,349.543.663,98

9.528.008,78CP

CS

PR

PC

1.873.172,51RS

1.714.104,67

TP 1.065.268,56 2.147.617,59

6.017.872,89

1.225.779,45

FPV

R -213.880,14

I 7.731.977,56 ECP 730.762,66

TR

EC

EP

Totale Missione 03 -  Ordine pubblico e sicurezza 27.793,14

1.120.200,921.294.224,13

1.315.833,36CP

CS

PR

PC

222.026,76RS

208.649,32

TP 146.805,04 236.442,46

936.581,02

183.619,90

FPV

R -10.613,72

I 1.145.230,34 ECP 23.797,98

TR

EC

EP

Totale Missione 04 -  Istruzione e diritto allo studio 130.379,14

3.801.446,464.819.680,64

4.526.334,37CP

CS

PR

PC

1.236.340,32RS

1.470.096,72

TP 119.608,54 1.600.475,86

2.797.677,47

1.003.768,99

FPV

R -102.192,19

I 4.267.774,19 ECP 138.951,64

TR

EC

EP

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

1.516,58

1.153.107,781.378.467,79

1.234.395,78CP

CS

PR

PC

171.829,30RS

224.637,48

TP 351,35 226.154,06

997.982,67

155.125,11

FPV

R -15.187,61

I 1.222.620,15 ECP 11.424,28

TR

EC

EP

Totale Missione 06 -  Politiche giovanili, sport e tempo
libero

13.540,13

461.166,43730.803,84

543.206,49CP

CS

PR

PC

322.281,66RS

220.915,57

TP 52.206,72 234.455,70

246.735,36

214.431,07

FPV

R -94.310,46

I 467.650,93 ECP 23.348,84

TR

EC

EP

Totale Missione 08 -  Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

10.826,92

197.910,98295.429,65

203.048,98CP

CS

PR

PC

97.465,56RS

68.323,23

TP 79.150,15

116.608,58

81.302,40

FPV

R -5.336,24

I 184.931,81 ECP 18.117,17

TR

EC

EP

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

409.183,79

4.397.427,044.896.341,33

4.372.450,54CP

CS

PR

PC

1.776.461,34RS

861.666,57

TP 242.490,90 1.270.850,36

3.056.647,56

1.340.779,48

FPV

R -26.498,07

I 3.918.314,13 ECP 211.645,51

TR

EC

EP

Totale Missione 10 -  Trasporti e diritto alla mobilità 26.863,56

2.124.312,402.513.794,58

3.789.875,16CP

CS

PR

PC

941.318,13RS

663.237,59

TP 1.189.446,69 690.101,15

1.310.300,02

814.012,38

FPV

R -100.442,19

I 1.973.537,61 ECP 626.890,86

TR

EC

EP
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DENOMINAZIONE
Previsioni definitive

di competenza 
 (CP)

Previsioni definitive
di cassa

 (CS)

(RS)

Pagamenti in
c/competenza

(PC)

Totale pagamenti
(TP=PR+PC)

Residui passivi 

al 1/1/2016

(I)

Totale residui passivi
da riportare

(TR=EP+EC)

Pagamenti in
c/residui

(PR)
MISSIONE

Economie
di competenza

(ECP=CP-I-FPV)

Impegni

Fondo pluriennale
vincolato

(FPV)

Riaccertamenti
residui

(R)

Residui passivi
da esercizi precedenti

(EP=RS-PR+R)

Residui passivi da 
esercizio di competenza

(EC=I-PC)

Totale Missione 11 -  Soccorso civile

3.000,0032.500,00

32.500,00CP

CS

PR

PC

RS

TP

3.000,00

FPV

R

I 3.000,00 ECP 29.500,00

TR

EC

EP

Totale Missione 12 -  Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

560.618,18

5.143.570,456.505.087,22

5.457.177,03CP

CS

PR

PC

1.797.164,26RS

1.294.548,12

TP 1.855.166,30

3.991.202,44

1.152.368,01

FPV

R -84.178,07

I 5.285.750,56 ECP 171.426,47

TR

EC

EP

Totale Missione 14 -  Sviluppo economico e
competitività

212.613,58218.246,36

195.396,65CP

CS

PR

PC

32.252,70RS

11.295,90

TP 11.295,90

180.360,88

32.252,70

FPV

R

I 191.656,78 ECP 3.739,87

TR

EC

EP

Totale Missione 15 -  Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

92.563,45121.490,32

97.386,50CP

CS

PR

PC

24.929,33RS

24.976,76

TP 24.976,76

67.823,30

24.740,15

FPV

R -189,18

I 92.800,06 ECP 4.586,44

TR

EC

EP

Totale Missione 17 -  Energia e diversificazione delle
fonti energetiche

260,681.943,62

1.500,00CP

CS

PR

PC

443,62RS

579,34

TP 579,34

176,23

84,45

FPV

R -359,17

I 755,57 ECP 744,43

TR

EC

EP

Totale Missione 20 -  Fondi e accantonamenti

500.000,00

1.519.726,88CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP 1.519.726,88

TR

EC

EP

Totale Missione 50 -  Debito pubblico

156.127,69314.463,76

314.463,76CP

CS

PR

PC

RS

158.336,07

TP 158.336,07

156.127,69

FPV

R

I 314.463,76 ECP

TR

EC

EP

Totale Missione 60 -  Anticipazioni Finanziarie

1.000,00

1.000,00CP

CS

PR

PC

RS

TP FPV

R

I ECP 1.000,00

TR

EC

EP
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DENOMINAZIONE
Previsioni definitive

di competenza 
 (CP)

Previsioni definitive
di cassa

 (CS)

(RS)

Pagamenti in
c/competenza

(PC)

Totale pagamenti
(TP=PR+PC)

Residui passivi 

al 1/1/2016

(I)

Totale residui passivi
da riportare

(TR=EP+EC)

Pagamenti in
c/residui

(PR)
MISSIONE

Economie
di competenza

(ECP=CP-I-FPV)

Impegni

Fondo pluriennale
vincolato

(FPV)

Riaccertamenti
residui

(R)

Residui passivi
da esercizi precedenti

(EP=RS-PR+R)

Residui passivi da 
esercizio di competenza

(EC=I-PC)

Totale Missione 99 -  Servizi per conto  terzi 287.202,54

3.439.028,345.247.911,42

5.247.911,42CP

CS

PR

PC

813.491,88RS

318.593,43

TP 605.795,97

2.912.753,89

526.274,45

FPV

R -14,89

I 3.231.347,32 ECP 2.016.564,10

TR

EC

EP

TOTALE MISSIONI 1.901.436,90

29.546.388,5438.415.048,64

38.380.215,70CP

CS

PR

PC

9.309.177,37RS

7.239.960,77

TP 2.816.177,80 9.141.397,67

22.791.850,00

6.754.538,54

FPV

R -653.201,93

I 30.031.810,77 ECP 5.532.227,13

TR

EC

EP

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 1.901.436,90

29.546.388,5438.415.048,64

38.380.215,70CP

CS

PR

PC

9.309.177,37RS

7.239.960,77

TP 2.816.177,80 9.141.397,67

22.791.850,00

6.754.538,54

FPV

R -653.201,93

I 30.031.810,77 ECP 5.532.227,13

TR

EC

EP
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DENOMINAZIONE
Previsioni definitive

di competenza 
 (CP)

Previsioni definitive
di cassa

 (CS)

(RS)

Pagamenti in
c/competenza

(PC)

Totale pagamenti
(TP=PR+PC)

Residui passivi 

al 1/1/2016

(I)

Totale residui passivi
da riportare

(TR=EP+EC)

Pagamenti in
c/residui

(PR)
TITOLO

Economie
di competenza

(ECP=CP-I-FPV)

Impegni

Fondo pluriennale
vincolato

(FPV)

Riaccertamenti
residui

(R)

Residui passivi
da esercizi precedenti

(EP=RS-PR+R)

Residui passivi da 
esercizio di competenza

(EC=I-PC)

Titolo 1 - Spese correnti 1.219.061,52

22.677.874,4228.882.458,48

26.868.883,38CP

CS

PR

PC

6.638.490,55RS

6.104.141,62

TP 694.358,75 7.323.203,14

17.729.908,59

4.947.965,83

FPV

R -471.463,20

I 23.834.050,21 ECP 2.340.474,42

TR

EC

EP

Titolo 2 - Spese in conto capitale 395.172,84

3.273.358,093.970.214,98

5.947.757,14CP

CS

PR

PC

1.857.194,94RS

657.742,95

TP 2.121.819,05 1.052.915,79

1.993.059,83

1.280.298,26

FPV

R -181.723,84

I 2.650.802,78 ECP 1.175.135,31

TR

EC

EP

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria

1.200,00CP

CS

PR

PC

RS

1.146,70

TP 1.146,70FPV

R

I 1.146,70 ECP 53,30

TR

EC

EP

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

156.127,69314.463,76

314.463,76CP

CS

PR

PC

RS

158.336,07

TP 158.336,07

156.127,69

FPV

R

I 314.463,76 ECP

TR

EC

EP

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 287.202,54

3.439.028,345.247.911,42

5.247.911,42CP

CS

PR

PC

813.491,88RS

318.593,43

TP 605.795,97

2.912.753,89

526.274,45

FPV

R -14,89

I 3.231.347,32 ECP 2.016.564,10

TR

EC

EP

TOTALE TITOLI 1.901.436,90

29.546.388,5438.415.048,64

38.380.215,70CP

CS

PR

PC

9.309.177,37RS

7.239.960,77

TP 2.816.177,80 9.141.397,67

22.791.850,00

6.754.538,54

FPV

R -653.201,93

I 30.031.810,77 ECP 5.532.227,13

TR

EC

EP

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 1.901.436,90

29.546.388,5438.415.048,64

38.380.215,70CP

CS

PR

PC

9.309.177,37RS

7.239.960,77

TP 2.816.177,80 9.141.397,67

22.791.850,00

6.754.538,54

FPV

R -653.201,93

I 30.031.810,77 ECP 5.532.227,13

TR

EC

EP
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ENTRATE SPESE

Titolo 6 - Titolo 4

Titolo 7 - Titolo 5

Titolo 9 - Titolo 7

25.951.232,51

156.127,69

0,00

3.439.028,34Spese per conto terzi e partite di 
giro

32.847.988,57

3.231.347,32

0,00

314.463,76

29.302.177,49

IMPEGNI

27.642.186,93

0,00

0,00

3.413.884,47

31.056.071,40

PAGAMENTI

28.129.988,34

0,00

0,00

3.231.347,32

31.361.335,66

INCASSIACCERTAMENTI

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

Totale entrate dell'esercizio

Totale entrate finali.................

Totale spese dell'esercizio

Totale spese finali..............

Accensione Prestiti

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Entrate per conto terzi e partite di giro

Rimborso di prestiti

Chiusura anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

32.847.988,57TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 3.076.603,31

TOTALE A PAREGGIO TOTALE A PAREGGIO 35.924.591,88

Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequTitolo

Titolo Trasferimenti correnti

18.814.859,87

Titolo

Titolo

Titolo

1 - 

0,00

18.593.832,25

2 - 

2.121.819,05

Titolo 1

3 - 

Spese correnti 23.834.050,21

5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

4 - 

694.358,75

2.650.802,78

3

22.677.874,42

1.964.788,73 2.507.356,04 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

Entrate extratributarie 4.643.371,24 3.961.240,22 Titolo 2 3.273.358,09

Entrate in conto capitale 2.706.968,50 2.579.758,42

0,00 Titolo

8.476.565,73

1.209.417,61 Disavanzo di amministrazione 0,00

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

Fondo pluriennale vincolato di parte in c/capitale

522.939,42

2.830.899,19

29.546.388,54

29.546.388,54

9.986.248,59

39.532.637,1335.924.591,88 39.532.637,13

35.924.591,88 39.532.637,13

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

Spese per incremento di attività finanziaria

Spese in conto capitale

0,00

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie

1.146,70

0,00
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Rendiconto di gestione - Esercizio : 2016

VERIFICA EQUILIBRI

Pag.  1

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
(ACCERTAMENTI

E IMPEGNI
IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)

0,00

(-) 314.463,76

1.103.086,54

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 (+) 51.509,96

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

O=G+H+I-L+M

0,00

(+) 663.239,12

(-) 0,00

1.817.835,62

0,00(-)E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

694.358,75(-)DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ( di spesa )

23.834.050,21(-)D) Spese titolo 1.00 - Spese correnti

0,00(+)

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche

(+)B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 25.423.019,84

(+)A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata 522.939,42

0,00(-)AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 8.476.565,73

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge 
o dei principi contabili

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
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P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)

U) Spese titolo 2.00 - Spese in conto capitale

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ( di spesa )

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 1.258.767,69

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)

1.157.907,65

1.146,70

0,00

2.650.802,78(-)

2.121.819,05(-)

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche

(-) 0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 2.706.968,50

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  iscritto in entrata (+) 2.830.899,19

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili

(-) 663.239,12

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge  
o dei principi contabili

(+)

(-)

(-)

(-) 0,00

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00

(-)

(-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti  di breve durata (+) 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00(+)T) Entrate Titolo 5.04 relative ad Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(-)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 3.076.603,31

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O) 1.817.835,62

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 51.509,96

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali 1.766.325,66



ALLEGATI AL RENDICONTO



ALLEGATO  a) 

RISULTATO D’AMMINISTRAZIONE
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Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

Fondo di cassa al 1° gennaio 

GESTIONE

RESIDUI

RISCOSSIONI (+) 6.521.892,02 24.534.179,38 31.056.071,40

PAGAMENTI (-) 6.754.538,54

SALDO DI CASSA al 31 dicembre (=) 9.986.248,59

PAGAMENTI per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre   

(-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 dicembre (=) 9.986.248,59

RESIDUI ATTIVI

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

(+) 4.057.733,82 6.827.156,28 10.884.890,10

0,00 0,00 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 1.901.436,90

29.546.388,5422.791.850,00

COMPETENZA 

7.239.960,77 9.141.397,67

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 694.358,75

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 2.121.819,05

Parte vincolata

Totale parte accantonata (B) 4.667.077,05

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 117.074,33

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:

Parte destinata agli investimenti

Totale parte vincolata (C) 286.385,99

169.311,66

Totale parte destinata agli investimenti (D) 3.042.454,02

917.646,16Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A) (=) 8.913.563,22

TOTALE

8.476.565,73

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 2.167.077,05

Altri accantonamenti 2.000.000,00

500.000,00

0,00

Fondo contezioso

Fondo  perdite società partecipate

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti



ALLEGATO  b) 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO



Fondo pluriennale

vincolato al

31/12/2016

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2016

RENDICONTO DI GESTIONE COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Pag.1

Riaccertamento degli

(d) (e)(a) (b) (x) (y) (f) (g)=(c)+(d)+(e)+(f)(c) = (a)-(b)-(x)-(y)

Spese impegnate nel
2016 con imputazione
a esercizi successivi  a
quelli considerati nel
bilancio pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale vincolato

Fondo pluriennale esercizi precedenti e

Riaccertamento degli

impegni di cui alla

lettera b) effettuata

nel corso dell'esercizio

impegni di cui alla
Spese impegnate negli

vincolato al imputate all'esercizio 2016 (cd. economie di 

2016 e coperte dal Impegno) su impegni

dal fondo pluriennale

lettera b) effettuata

31/12/2015 nel corso dell'esercizio

2016 (cd. economie di 
pluriennali finanziati dal

Impegno )
 FPV e imputati agli

esercizi successivi

Quota del fondo
pluriennale vincolato al

31/12/2015 rinviata
all'esercizio 2017 e

successivi

Spese impegnate nel
2016 con imputazione
al 2017 e coperte dal

fondo pluriennale
vincolato

Spese impegnate nel
2016 con imputazione
al 2018 e coperte dal

fondo pluriennale
vincolato

01 MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di
gestione

0101       Programma  01Organi istituzionali

22.000,0022.000,00

0105       Programma  05Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

253.570,71565.528,85 253.570,71192.381,48565.528,85

0106       Programma  06Ufficio tecnico

483.469,31526.765,46 483.469,31311.066,00526.765,46

0108       Programma  08Statistica e sistemi informativi

57.367,6857.367,68

0110       Programma  10Risorse umane

281.340,54258.539,28 281.340,54164.878,74258.539,28

0111       Programma  11Altri servizi generali

24.888,0024.888,00

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e
generali e di gestione

1.065.268,561.408.201,27 1.065.268,56668.326,221.408.201,27

03 MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

0301       Programma  01Polizia locale e amministrativa

146.805,049.396,74 146.805,049.396,749.396,74

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e
sicurezza

146.805,049.396,74 146.805,049.396,749.396,74

04 MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

0402       Programma  02Altri ordini di istruzione

119.608,5425.000,00 119.608,5425.000,00

0406       Programma  06Servizi ausiliari all'istruzione

3.000,003.000,00

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo
studio

119.608,5428.000,00 119.608,5428.000,00

05 MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

0502       Programma  02Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

351,3545.000,00 351,359.437,7245.000,00

TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

351,3545.000,00 351,359.437,7245.000,00

06 MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo
libero

0601       Programma  01Sport e tempo libero

52.206,7252.206,72



Fondo pluriennale

vincolato al

31/12/2016
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Riaccertamento degli

(d) (e)(a) (b) (x) (y) (f) (g)=(c)+(d)+(e)+(f)(c) = (a)-(b)-(x)-(y)

Spese impegnate nel
2016 con imputazione
a esercizi successivi  a
quelli considerati nel
bilancio pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale vincolato

Fondo pluriennale esercizi precedenti e

Riaccertamento degli

impegni di cui alla

lettera b) effettuata

nel corso dell'esercizio

impegni di cui alla
Spese impegnate negli

vincolato al imputate all'esercizio 2016 (cd. economie di 

2016 e coperte dal Impegno) su impegni

dal fondo pluriennale

lettera b) effettuata

31/12/2015 nel corso dell'esercizio

2016 (cd. economie di 
pluriennali finanziati dal

Impegno )
 FPV e imputati agli

esercizi successivi

Quota del fondo
pluriennale vincolato al

31/12/2015 rinviata
all'esercizio 2017 e

successivi

Spese impegnate nel
2016 con imputazione
al 2017 e coperte dal

fondo pluriennale
vincolato

Spese impegnate nel
2016 con imputazione
al 2018 e coperte dal

fondo pluriennale
vincolato

TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e
tempo libero

52.206,7252.206,72

09 MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

0902       Programma  02Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

242.490,90167.000,00 242.490,9062.514,01167.000,00

TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente

242.490,90167.000,00 242.490,9062.514,01167.000,00

10 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1005       Programma  05Viabilità e infrastrutture stradali

1.189.446,691.664.240,60 1.189.446,691.246.374,451.664.240,60

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla
mobilità

1.189.446,691.664.240,60 1.189.446,691.246.374,451.664.240,60

12 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

1207       Programma  07Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

25.000,0025.000,00

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

25.000,0025.000,00

14 MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

1402       Programma  02Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

7.000,00 3.000,007.000,00

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e
competitività

7.000,00 3.000,007.000,00

TOTALE 2.816.177,803.353.838,61 2.816.177,801.999.049,143.353.838,61



ALLEGATO  c) 

FONDO CREDITI DUBBIA 

ESIGIBILITA’ 
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ALLEGATO  d) 

ENTRATE PER CATEGORIE



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI  BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  ENTI LOCALI     -   ESERCIZIO 2016

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA

DENOMINAZIONE

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.1

ACCERTAMENTI
di cui

entrate non
ricorrenti

RISCOSSIONI
in

c/residui

RISCOSSIONI
in

c/competenza

1                          ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU

1010100         Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

1010106    Imposta municipale propria 6.055.864,74 5.780.466,75 127.415,05

1010108    Imposta comunale sugli immobili (ICI) 325.000,00 130.625,39 347.002,77

1010116    Addizionale comunale IRPEF 4.255.113,38 1.527.506,95 2.826.146,89

1010151    Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 3.810.000,00 2.948.696,88 691.253,09

1010152    Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 119.410,72 103.855,00 4.803,34

1010153    Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 400.000,00 352.310,49 5.699,39

1010161    Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 26.400,95

1010176    TASI 78.315,38 61.740,98 101.762,81

1010198    Altre imposte sostitutive n.a.c. 304,04 304,04 5.771,89

Totale    Tipologia    101 Imposte, tasse e proventi assimilati 15.044.008,26 10.905.506,48 4.136.256,18

1030100         Tipologia 301: Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali

1030101    Fondi perequativi dallo Stato 3.770.851,61 3.474.301,70 77.767,89

Totale    Tipologia    301 Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali 3.770.851,61 3.474.301,70 77.767,89

TOTALE      TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ 18.814.859,87 14.379.808,18 4.214.024,07

2                          TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100         Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

2010101    Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 1.129.208,40 995.115,92 323.676,07

2010102    Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 552.395,33 307.716,09 302.649,11

Totale    Tipologia    101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 1.681.603,73 1.302.832,01 626.325,18

2010200         Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

2010201    Trasferimenti correnti da Famiglie 13.185,00 13.185,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI  BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  ENTI LOCALI     -   ESERCIZIO 2016

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA

DENOMINAZIONE

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.2

ACCERTAMENTI
di cui

entrate non
ricorrenti

RISCOSSIONI
in

c/residui

RISCOSSIONI
in

c/competenza

Totale    Tipologia    102 Trasferimenti correnti da Famiglie 13.185,00 13.185,00

2010300         Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

2010302    Altri trasferimenti correnti da imprese 270.000,00 565.013,85

Totale    Tipologia    103 Trasferimenti correnti da Imprese 270.000,00 565.013,85

TOTALE      TITOLO 2 Trasferimenti correnti 1.964.788,73 1.316.017,01 1.191.339,03

3                          ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000         Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

3010200    Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 1.985.465,08 1.338.594,41 493.098,80

3010300    Proventi derivanti dalla gestione dei beni 647.478,39 486.155,33 50.995,53

Totale    Tipologia    100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2.632.943,47 1.824.749,74 544.094,33

3020000         Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

3020200    Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 665.369,94 329.330,55 26.711,16

3020300    Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 120.000,00 116.873,70 6.405,17

Totale    Tipologia    200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 785.369,94 446.204,25 33.116,33

3030000         Tipologia 300: Interessi attivi

3030300    Altri interessi attivi 1.338,21 1.078,21 38,06

Totale    Tipologia    300 Interessi attivi 1.338,21 1.078,21 38,06

3040000         Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

3040300    Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 126.663,87 97.951,09 9.252,33

Totale    Tipologia    400 Altre entrate da redditi da capitale 126.663,87 97.951,09 9.252,33

3050000         Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

3050100    Indennizzi di assicurazione 1.674,41 1.674,41



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI  BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  ENTI LOCALI     -   ESERCIZIO 2016

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA

DENOMINAZIONE

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.3

ACCERTAMENTI
di cui

entrate non
ricorrenti

RISCOSSIONI
in

c/residui

RISCOSSIONI
in

c/competenza

3050200    Rimborsi in entrata 714.935,73 548.772,53 217.506,17

3059900    Altre entrate correnti n.a.c. 380.445,61 187.499,03 49.303,74

Totale    Tipologia    500 Rimborsi e altre entrate correnti 1.097.055,75 737.945,97 266.809,91

TOTALE      TITOLO 3 Entrate extratributarie 4.643.371,24 3.107.929,26 853.310,96

4                          ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4020000         Tipologia 200: Contributi agli investimenti

4020100    Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 211.435,39 211.435,39

Totale    Tipologia    200 Contributi agli investimenti 211.435,39 211.435,39

4040000         Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

4040100    Alienazione di beni materiali 765.249,73 644.814,50

Totale    Tipologia    400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 765.249,73 644.814,50

4050000         Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

4050100    Permessi di costruire 857.148,84 826.931,14 23.442,85

4050300    Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 2.925,00 2.925,00

4050400    Altre entrate in conto capitale n.a.c. 870.209,54 870.209,54

Totale    Tipologia    500 Altre entrate in conto capitale 1.730.283,38 1.700.065,68 23.442,85

TOTALE      TITOLO 4 Entrate in conto capitale 2.706.968,50 2.556.315,57 23.442,85

9                          ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

9010000         Tipologia 100: Entrate per partite di giro

9010200    Ritenute su redditi da lavoro dipendente 1.565.890,03 1.547.468,18

9019900    Altre entrate per partite di giro 1.550.691,48 1.537.780,06 231.373,88

Totale    Tipologia    100 Entrate per partite di giro 3.116.581,51 3.085.248,24 231.373,88

9020000         Tipologia 200: Entrate per conto terzi
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TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA

DENOMINAZIONE

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.4

ACCERTAMENTI
di cui

entrate non
ricorrenti

RISCOSSIONI
in

c/residui

RISCOSSIONI
in

c/competenza

9020100    Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 42.185,81 16.522,92 8.401,23

9020400    Depositi di/presso terzi 72.580,00 72.338,20

Totale    Tipologia    200 Entrate per conto terzi 114.765,81 88.861,12 8.401,23

TOTALE      TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 3.231.347,32 3.174.109,36 239.775,11

TOTALE TITOLI 31.361.335,66 24.534.179,38 6.521.892,02



ALLEGATO  e) 

SPESE PER MACROAGGREGATI 



Macroaggregati Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a carico

dell ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

TRASFERIMENTI
DI TRIBUTI
SOLO PER
REGIONI

FONDI
PEREQUATIVI

SOLO PER
REGIONI

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

01 Servizi istituzionali e
generali e di gestione

348.659,5101 Organi istituzionali 43.166,84 693.662,12272.835,77 29.000,00

253.351,2702 Segreteria generale 14.936,67 1.000,00 337.833,7161.703,11 6.842,66

232.077,8403 Gestione economica,
finanziaria, programmazione
e provveditorato

19.663,34 29.132,73 391.337,58 760.744,2188.532,72

151.512,2504 Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali

10.135,04 26.271,28 665.931,44292.837,87 185.175,00

675.615,0905 Gestione dei beni demaniali
e patrimoniali

41.751,06 83.031,24 11.795,21 1.291.025,00408.832,40 70.000,00

291.517,2706 Ufficio tecnico 17.458,63 8.100,00 519.141,61200.065,71 2.000,00

512.611,7407 Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato
civile

33.186,95 596.603,1541.244,46 9.560,00

190.395,8908 Statistica e sistemi
informativi

12.708,72 341.773,97128.812,35 9.857,01

1.147.045,0710 Risorse umane 67.988,15 1.375.801,77160.768,55

64.679,3811 Altri servizi generali 4.486,66 184.552,31115.386,27

Totale 3.867.465,31 265.482,06 83.031,24 67.199,22 400.437,58 6.767.069,291.771.019,21 312.434,67

03 Ordine pubblico e
sicurezza

751.903,6801 Polizia locale e
amministrativa

48.558,81 15.126,45 6.500,00 1.048.821,82226.732,88

Totale 751.903,68 48.558,81 15.126,45 6.500,00 1.048.821,82226.732,88

04 Istruzione e diritto allo
studio

01 Istruzione prescolastica 2.643,66 397.816,77141.684,19 253.488,92

02 Altri ordini di istruzione 108,00 41.755,11 340,00 822.076,59730.213,91 49.659,57

145.473,3306 Servizi ausiliari all'istruzione 7.967,09 30.436,81 2.864.029,662.496.699,47 183.452,96

07 Diritto allo studio 359,57359,57

Totale 145.473,33 8.075,09 74.835,58 340,00 4.084.282,593.368.957,14 486.601,45

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.1

Spese correnti - IMPEGNI

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016



Macroaggregati Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a carico

dell ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

TRASFERIMENTI
DI TRIBUTI
SOLO PER
REGIONI

FONDI
PEREQUATIVI

SOLO PER
REGIONI

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

05 Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

506.087,9502 Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

31.964,14 5.441,38 750,00 1.163.370,83344.166,36 274.961,00

Totale 506.087,95 31.964,14 5.441,38 750,00 1.163.370,83344.166,36 274.961,00

06 Politiche giovanili, sport e
tempo libero

01 Sport e tempo libero 54,58 348.870,81280.225,38 68.590,85

02 Giovani 103.660,12100.660,12 3.000,00

Totale 54,58 452.530,93380.885,50 71.590,85

08 Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

108.985,3101 Urbanistica e assetto del
territorio

7.286,19 170.314,704.043,20 50.000,00

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

3.139,34 14.617,1111.477,77

Totale 108.985,31 7.286,19 3.139,34 184.931,8115.520,97 50.000,00

09 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

86.663,0202 Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

5.732,35 9.824,27 359.722,42227.612,78 29.890,00

03 Rifiuti 3.310.357,443.310.357,44

04 Servizio idrico integrato 16.507,56 20.350,023.842,46

Totale 86.663,02 5.732,35 26.331,83 3.690.429,883.541.812,68 29.890,00

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.2

Spese correnti - IMPEGNI

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016



Macroaggregati Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a carico

dell ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

TRASFERIMENTI
DI TRIBUTI
SOLO PER
REGIONI

FONDI
PEREQUATIVI

SOLO PER
REGIONI

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

10 Trasporti e diritto alla
mobilità

02 Trasporto pubblico locale 14.520,0014.520,00

05 Viabilità e infrastrutture
stradali

22.241,27 893.946,21871.704,94

Totale 22.241,27 908.466,21886.224,94

11 Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 3.000,003.000,00

Totale 3.000,003.000,00

12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

594.861,4501 Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

2.210,27 1.646.872,881.008.821,16 40.980,00

02 Interventi per la disabilità 123,20 860.544,33860.421,13

03 Interventi per gli anziani 394,74 2.250,00 484.268,67230.327,51 251.296,42

04 Interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale

20.596,83 496.986,07102.696,95 373.692,29

05 Interventi per le famiglie 485,00485,00

06 Interventi per il diritto alla
casa

888.542,65875.742,65 12.800,00

498.628,3507 Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

31.246,01 656.287,66126.413,30

08 Cooperazione e
associazionismo

82.261,698.628,69 73.633,00

09 Servizio necroscopico e
cimiteriale

19.134,15 1.932,59 129.685,49108.618,75

Totale 1.093.489,80 31.763,95 41.941,25 1.932,59 2.250,00 5.245.934,443.322.155,14 752.401,71

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.3

Spese correnti - IMPEGNI

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016



Macroaggregati Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a carico

dell ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

TRASFERIMENTI
DI TRIBUTI
SOLO PER
REGIONI

FONDI
PEREQUATIVI

SOLO PER
REGIONI

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

14 Sviluppo economico e
competitività

94.437,7102 Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori

4.079,07 191.656,7893.140,00

Totale 94.437,71 4.079,07 191.656,7893.140,00

15 Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

01 Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro

24.103,8224.103,82

03 Sostegno all'occupazione 5.382,12 68.696,2463.314,12

Totale 5.382,12 92.800,0687.417,94

17 Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

01 Fonti energetiche 755,57755,57

Totale 755,57755,57

TOTALI 6.654.506,11 408.323,78 272.142,92 69.131,81 410.277,58 23.834.050,2114.038.788,33 1.980.879,68

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.4

Spese correnti - IMPEGNI

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016



Macroaggregati Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a carico

dell ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

TRASFERIMENTI
DI TRIBUTI
SOLO PER
REGIONI

FONDI
PEREQUATIVI

SOLO PER
REGIONI

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

01 Servizi istituzionali e
generali e di gestione

339.146,7901 Organi istituzionali 36.838,99 612.286,01210.550,23 25.750,00

245.549,0402 Segreteria generale 12.482,06 1.000,00 309.186,9143.313,15 6.842,66

224.231,2703 Gestione economica,
finanziaria, programmazione
e provveditorato

16.363,44 880,55 364.108,56 646.225,2840.641,46

134.224,8404 Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali

7.854,71 17.469,03 246.908,1586.159,57 1.200,00

651.341,3605 Gestione dei beni demaniali
e patrimoniali

34.384,42 41.860,38 5.647,21 1.015.201,34243.969,87 37.998,10

244.062,8206 Ufficio tecnico 12.505,61 6.491,15 357.216,5392.906,95 1.250,00

413.893,7607 Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato
civile

23.179,74 459.164,6721.531,17 560,00

182.963,1208 Statistica e sistemi
informativi

10.556,94 323.016,96119.639,89 9.857,01

1.053.577,7910 Risorse umane 56.294,30 1.215.260,13105.388,04

63.027,5011 Altri servizi generali 3.884,03 143.502,2476.590,71

Totale 3.552.018,29 214.344,24 41.860,38 23.996,79 371.599,71 5.327.968,221.040.691,04 83.457,77

03 Ordine pubblico e
sicurezza

673.465,5901 Polizia locale e
amministrativa

38.100,59 7.622,26 5.500,00 843.588,50118.900,06

Totale 673.465,59 38.100,59 7.622,26 5.500,00 843.588,50118.900,06

04 Istruzione e diritto allo
studio

01 Istruzione prescolastica 1.649,65 297.485,0255.020,90 240.814,47

02 Altri ordini di istruzione 108,00 21.111,02 340,00 393.965,74345.566,72 26.840,00

140.947,7906 Servizi ausiliari all'istruzione 6.866,95 15.338,72 1.959.018,841.676.282,42 119.582,96

07 Diritto allo studio 331,04331,04

Totale 140.947,79 6.974,95 38.099,39 340,00 2.650.800,642.077.201,08 387.237,43

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.1

Spese correnti - PAGAMENTI C/COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016



Macroaggregati Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a carico

dell ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

TRASFERIMENTI
DI TRIBUTI
SOLO PER
REGIONI

FONDI
PEREQUATIVI

SOLO PER
REGIONI

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

05 Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

488.372,8902 Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

26.541,65 2.741,68 750,00 938.733,35211.666,33 208.660,80

Totale 488.372,89 26.541,65 2.741,68 750,00 938.733,35211.666,33 208.660,80

06 Politiche giovanili, sport e
tempo libero

01 Sport e tempo libero 28,96 180.280,89177.251,93 3.000,00

02 Giovani 66.454,4766.454,47

Totale 28,96 246.735,36243.706,40 3.000,00

08 Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

105.178,6801 Urbanistica e assetto del
territorio

6.272,66 111.451,34

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

1.581,78 5.157,243.575,46

Totale 105.178,68 6.272,66 1.581,78 116.608,583.575,46

09 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

83.331,6402 Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

4.850,22 4.964,82 230.223,21133.869,03 3.207,50

03 Rifiuti 2.662.955,002.662.955,00

04 Servizio idrico integrato 8.317,46 8.575,18257,72

Totale 83.331,64 4.850,22 13.282,28 2.901.753,392.797.081,75 3.207,50

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.2

Spese correnti - PAGAMENTI C/COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016



Macroaggregati Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a carico

dell ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

TRASFERIMENTI
DI TRIBUTI
SOLO PER
REGIONI

FONDI
PEREQUATIVI

SOLO PER
REGIONI

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

10 Trasporti e diritto alla
mobilità

02 Trasporto pubblico locale

05 Viabilità e infrastrutture
stradali

11.211,68 492.743,50481.531,82

Totale 11.211,68 492.743,50481.531,82

11 Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 3.000,003.000,00

Totale 3.000,003.000,00

12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

574.232,9901 Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

1.113,66 1.273.114,94658.688,29 39.080,00

02 Interventi per la disabilità 123,20 660.481,16660.357,96

03 Interventi per gli anziani 394,74 2.250,00 411.163,76169.450,81 239.068,21

04 Interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale

10.378,05 326.051,1264.382,85 251.290,22

05 Interventi per le famiglie

06 Interventi per il diritto alla
casa

658.663,60658.663,60

482.553,2907 Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

26.561,08 509.955,73841,36

08 Cooperazione e
associazionismo

28.922,055.567,09 23.354,96

09 Servizio necroscopico e
cimiteriale

9.640,89 1.932,59 91.264,2879.690,80

Totale 1.056.786,28 27.079,02 21.132,60 1.932,59 2.250,00 3.959.616,642.297.642,76 552.793,39

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.3

Spese correnti - PAGAMENTI C/COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016



Macroaggregati Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a carico

dell ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

TRASFERIMENTI
DI TRIBUTI
SOLO PER
REGIONI

FONDI
PEREQUATIVI

SOLO PER
REGIONI

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

14 Sviluppo economico e
competitività

90.814,2202 Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori

3.449,65 180.360,8886.097,01

Totale 90.814,22 3.449,65 180.360,8886.097,01

15 Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

01 Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro

03 Sostegno all'occupazione 4.775,68 67.823,3063.047,62

Totale 4.775,68 67.823,3063.047,62

17 Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

01 Fonti energetiche 176,23176,23

Totale 176,23176,23

TOTALI 6.190.915,38 332.388,66 137.561,01 25.929,38 380.439,71 17.729.908,599.421.317,56 1.241.356,89

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.4

Spese correnti - PAGAMENTI C/COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016



Macroaggregati Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a carico

dell ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

TRASFERIMENTI
DI TRIBUTI
SOLO PER
REGIONI

FONDI
PEREQUATIVI

SOLO PER
REGIONI

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

01 Servizi istituzionali e
generali e di gestione

14.649,0001 Organi istituzionali 7.106,87 57.689,1035.933,23

7.342,6602 Segreteria generale 1.959,56 33.410,8724.108,65

7.900,0603 Gestione economica,
finanziaria, programmazione
e provveditorato

2.075,36 17.793,62 59.171,1631.402,12

19.296,0804 Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali

2.437,26 23.568,97 257.661,5025.839,19 186.520,00

22.798,3205 Gestione dei beni demaniali
e patrimoniali

6.701,41 5.008,88 178.455,44118.169,77 25.777,06

31.194,4206 Ufficio tecnico 4.052,38 110.009,7274.047,92 715,00

12.153,1907 Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato
civile

3.567,35 22.006,162.898,15 3.387,47

4.533,2508 Statistica e sistemi
informativi

1.345,39 29.392,5418.366,90 5.147,00

108.225,5610 Risorse umane 10.495,61 153.982,5835.261,41

2.954,5411 Altri servizi generali 1.617,31 27.290,1322.718,28

Totale 231.047,08 41.358,50 28.577,85 17.793,62 929.069,20388.745,62 221.546,53

03 Ordine pubblico e
sicurezza

79.023,2101 Polizia locale e
amministrativa

11.008,46 171.619,9881.588,31

Totale 79.023,21 11.008,46 171.619,9881.588,31

04 Istruzione e diritto allo
studio

01 Istruzione prescolastica 56.201,2949.174,40 7.026,89

02 Altri ordini di istruzione 255.220,91231.210,67 24.010,24

5.046,9406 Servizi ausiliari all'istruzione 1.378,11 596.154,13540.017,79 49.711,29

07 Diritto allo studio 65,8465,84

Totale 5.046,94 1.378,11 907.642,17820.468,70 80.748,42

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.1

Spese correnti - PAGAMENTI C/RESIDUI

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016



Macroaggregati Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a carico

dell ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

TRASFERIMENTI
DI TRIBUTI
SOLO PER
REGIONI

FONDI
PEREQUATIVI

SOLO PER
REGIONI

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

05 Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

16.399,4002 Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

5.075,40 129.791,7996.103,79 12.213,20

Totale 16.399,40 5.075,40 129.791,7996.103,79 12.213,20

06 Politiche giovanili, sport e
tempo libero

01 Sport e tempo libero 99.680,7856.216,48 43.464,30

02 Giovani 60.348,9160.348,91

Totale 160.029,69116.565,39 43.464,30

08 Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

4.430,2201 Urbanistica e assetto del
territorio

1.254,88 75.843,3122.733,28 47.424,93

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

5.459,095.459,09

Totale 4.430,22 1.254,88 81.302,4028.192,37 47.424,93

09 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

2.782,8302 Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

882,13 138.165,61106.830,89 27.669,76

03 Rifiuti 946.951,98946.951,98

04 Servizio idrico integrato

Totale 2.782,83 882,13 1.085.117,591.053.782,87 27.669,76

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.2

Spese correnti - PAGAMENTI C/RESIDUI

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016



Macroaggregati Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a carico

dell ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

TRASFERIMENTI
DI TRIBUTI
SOLO PER
REGIONI

FONDI
PEREQUATIVI

SOLO PER
REGIONI

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

10 Trasporti e diritto alla
mobilità

05 Viabilità e infrastrutture
stradali

287.972,35287.972,35

Totale 287.972,35287.972,35

12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

18.737,0601 Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

244.719,34219.259,95 6.722,33

02 Interventi per la disabilità 271.091,00271.091,00

03 Interventi per gli anziani 39.226,4238.368,62 857,80

04 Interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale

129.191,1825.287,96 103.903,22

05 Interventi per le famiglie 14.826,3314.826,33

06 Interventi per il diritto alla
casa

353.398,43261.917,43 91.481,00

15.028,3907 Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

3.400,21 18.696,09267,49

08 Cooperazione e
associazionismo

43.975,372.558,59 41.416,78

09 Servizio necroscopico e
cimiteriale

167,85 23.219,2023.051,35

Totale 33.765,45 3.400,21 167,85 1.138.343,36856.628,72 244.381,13

14 Sviluppo economico e
competitività

2.496,9002 Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori

629,42 32.252,7029.126,38

Totale 2.496,90 629,42 32.252,7029.126,38

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.3

Spese correnti - PAGAMENTI C/RESIDUI

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016



Macroaggregati Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a carico

dell ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

TRASFERIMENTI
DI TRIBUTI
SOLO PER
REGIONI

FONDI
PEREQUATIVI

SOLO PER
REGIONI

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

15 Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

01 Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro

23.914,6423.914,64

03 Sostegno all'occupazione 610,99 825,51214,52

Totale 610,99 24.740,1524.129,16

17 Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

01 Fonti energetiche 84,4584,45

Totale 84,4584,45

TOTALI 374.992,03 65.598,10 28.745,70 17.793,62 4.947.965,833.783.388,11 677.448,27

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.4

Spese correnti - PAGAMENTI C/RESIDUI

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016



Macroaggregati Tributi in conto
capitale a

carico dell ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

TOTALE 
Spese in conto

capitale

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese per
incremento di

attività
finanziarie

TOTALE 
Spese per

incremento di
attività

finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

01 Servizi istituzionali e
generali e di gestione

01 Organi istituzionali

05 Gestione dei beni demaniali
e patrimoniali

713.836,37 713.836,37

06 Ufficio tecnico 62.300,76 2.659,60 64.960,36

08 Statistica e sistemi
informativi

185.232,04 185.232,04

11 Altri servizi generali 879,50 879,50

Totale 962.248,67 2.659,60 964.908,27

03 Ordine pubblico e
sicurezza

01 Polizia locale e
amministrativa

96.408,52 96.408,52

Totale 96.408,52 96.408,52

04 Istruzione e diritto allo
studio

02 Altri ordini di istruzione 147.491,60 36.000,00 183.491,60

Totale 147.491,60 36.000,00 183.491,60

05 Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

02 Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

59.249,32 59.249,32

Totale 59.249,32 59.249,32

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.1

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - IMPEGNI

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016



Macroaggregati Tributi in conto
capitale a

carico dell ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

TOTALE 
Spese in conto

capitale

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese per
incremento di

attività
finanziarie

TOTALE 
Spese per

incremento di
attività

finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

06 Politiche giovanili, sport e
tempo libero

01 Sport e tempo libero 15.120,00 15.120,00

Totale 15.120,00 15.120,00

09 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

02 Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

226.737,55 226.737,55

04 Servizio idrico integrato 1.146,70 1.146,70

Totale 226.737,55 1.146,70 1.146,70226.737,55

10 Trasporti e diritto alla
mobilità

05 Viabilità e infrastrutture
stradali

1.065.071,40 1.065.071,40

Totale 1.065.071,40 1.065.071,40

12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

07 Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

25.983,70 25.983,70

09 Servizio necroscopico e
cimiteriale

13.832,42 13.832,42

Totale 39.816,12 39.816,12

TOTALI 2.612.143,18 1.146,70 1.146,7036.000,00 2.659,60 2.650.802,78

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.2

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - IMPEGNI

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016



Macroaggregati Tributi in conto
capitale a

carico dell ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

TOTALE 
Spese in conto

capitale

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese per
incremento di

attività
finanziarie

TOTALE 
Spese per

incremento di
attività

finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

01 Servizi istituzionali e
generali e di gestione

01 Organi istituzionali

03 Gestione economica,
finanziaria, programmazione
e provveditorato

05 Gestione dei beni demaniali
e patrimoniali

537.266,38 537.266,38

06 Ufficio tecnico 42.182,96 2.401,60 44.584,56

08 Statistica e sistemi
informativi

108.053,73 108.053,73

11 Altri servizi generali

Totale 687.503,07 2.401,60 689.904,67

03 Ordine pubblico e
sicurezza

01 Polizia locale e
amministrativa

92.992,52 92.992,52

Totale 92.992,52 92.992,52

04 Istruzione e diritto allo
studio

02 Altri ordini di istruzione 146.876,83 146.876,83

Totale 146.876,83 146.876,83

05 Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

02 Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

59.249,32 59.249,32

Totale 59.249,32 59.249,32

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.1

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PAGAMENTI C/COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016



Macroaggregati Tributi in conto
capitale a

carico dell ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

TOTALE 
Spese in conto

capitale

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese per
incremento di

attività
finanziarie

TOTALE 
Spese per

incremento di
attività

finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

06 Politiche giovanili, sport e
tempo libero

01 Sport e tempo libero

Totale 

09 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

02 Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

154.894,17 154.894,17

04 Servizio idrico integrato

Totale 154.894,17 154.894,17

10 Trasporti e diritto alla
mobilità

05 Viabilità e infrastrutture
stradali

817.556,52 817.556,52

Totale 817.556,52 817.556,52

12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

07 Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

24.363,40 24.363,40

09 Servizio necroscopico e
cimiteriale

7.222,40 7.222,40

Totale 31.585,80 31.585,80

TOTALI 1.990.658,23 2.401,60 1.993.059,83

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.2

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PAGAMENTI C/COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016



Macroaggregati Tributi in conto
capitale a

carico dell ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

TOTALE 
Spese in conto

capitale

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese per
incremento di

attività
finanziarie

TOTALE 
Spese per

incremento di
attività

finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

01 Servizi istituzionali e
generali e di gestione

03 Gestione economica,
finanziaria, programmazione
e provveditorato

874,74 874,74

05 Gestione dei beni demaniali
e patrimoniali

192.015,80 192.015,80

06 Ufficio tecnico 54.692,31 14.134,63 68.826,94

08 Statistica e sistemi
informativi

34.992,77 34.992,77

Totale 282.575,62 14.134,63 296.710,25

03 Ordine pubblico e
sicurezza

01 Polizia locale e
amministrativa

11.999,92 11.999,92

Totale 11.999,92 11.999,92

04 Istruzione e diritto allo
studio

02 Altri ordini di istruzione 34.271,86 61.854,96 96.126,82

Totale 34.271,86 61.854,96 96.126,82

05 Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

02 Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

25.333,32 25.333,32

Totale 25.333,32 25.333,32

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.1

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PAGAMENTI C/RESIDUI

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016



Macroaggregati Tributi in conto
capitale a

carico dell ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

TOTALE 
Spese in conto

capitale

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese per
incremento di

attività
finanziarie

TOTALE 
Spese per

incremento di
attività

finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

06 Politiche giovanili, sport e
tempo libero

01 Sport e tempo libero 54.401,38 54.401,38

Totale 54.401,38 54.401,38

09 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

02 Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

255.661,89 255.661,89

Totale 255.661,89 255.661,89

10 Trasporti e diritto alla
mobilità

05 Viabilità e infrastrutture
stradali

526.040,03 526.040,03

Totale 526.040,03 526.040,03

12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

1.905,83 1.905,83

07 Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

10.000,00 10.000,00

09 Servizio necroscopico e
cimiteriale

2.118,82 2.118,82

Totale 4.024,65 10.000,00 14.024,65

TOTALI 1.194.308,67 71.854,96 14.134,63 1.280.298,26

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.2

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PAGAMENTI C/RESIDUI

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016



401 402 403 404 400

Macroaggregati Rimborso di
titoli

obbligazionari

Rimborso
prestiti a breve

termine

Rimborso
mutui e altri

finanziamenti a
medio lungo

termine

Rimborso di
altre forme di
indebitamento

Totale

50 Debito pubblico

02 Quota capitale
ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

314.463,76314.463,76

Totale 314.463,76314.463,76

TOTALI 314.463,76314.463,76

COMUNE DI BRUGHERIO

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi

Spese per rimborsi di prestiti - impegni

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
       Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016

Pag.1



701 702 700

Macroaggregati Uscite per
partite di giro

Uscite per
conto terzi

Totale

99 Servizi per conto  terzi

3.116.581,5101 Servizi per conto terzi -
Partite di giro

114.765,81 3.231.347,32

Totale 3.116.581,51 114.765,81 3.231.347,32

TOTALI 3.116.581,51 114.765,81 3.231.347,32

COMUNE DI BRUGHERIO

Valuta: EURO

Missioni e 
Programmi

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - impegni

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
       Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016

Pag.1



CONTO DEL BILANCIO   -   Esercizio 2016   -   RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2016

IMPEGNI Pag.1

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA TOTALE - di cui non ricorrenti

Spese correnti  TITOLO 1

Redditi da lavoro dipendente101

6.654.506,11

Imposte e tasse a carico dell'ente102

408.323,78

Acquisto di beni e servizi103

14.038.788,33

Trasferimenti correnti104

1.980.879,68

Interessi passivi107

272.142,92

Rimborsi e poste correttive delle entrate109

69.131,81

Altre spese correnti110

410.277,58

Totale Titolo 1: Spese correnti 23.834.050,21

Spese in conto capitale  TITOLO 2

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni202

2.612.143,182.612.143,18

Contributi agli investimenti203

36.000,0036.000,00

Altre spese in conto capitale205

2.659,602.659,60

Totale Titolo 2: Spese in conto capitale 2.650.802,782.650.802,78

Spese per incremento di attività finanziaria  TITOLO 3

Acquisizioni di attività finanziarie301

1.146,701.146,70

Totale Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziaria 1.146,701.146,70

Rimborso di prestiti  TITOLO 4

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine403

314.463,76

Totale Titolo 4: Rimborso di prestiti 314.463,76

Spese per conto terzi e partite di giro  TITOLO 7

Uscite per partite di giro701

3.116.581,51

Uscite per conto terzi702

114.765,81

Totale Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro 3.231.347,32

TOTALE IMPEGNI 2.651.949,4830.031.810,77



ALLEGATO  f) 

ACCERTAMENTI PLURIENNALI 



ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI 

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2016

Pag.1

ANNO 2017

CONTO DEL BILANCIO   -   Esercizio 2016

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA Previsioni di
competenza del

bilancio pluriennale

Previsioni di
competenza del

bilancio pluriennale
Accertamenti Accertamenti Accertamenti

ANNO 2018 ANNI SUCCESSIVI

          TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ

10101 Tipologia 101:  Imposte, tasse e proventi assimilati

15.514.180,12 15.773.671,85

10301 Tipologia 301:  Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali

3.791.402,39 3.791.402,39

Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria
contributiva perequ

19.305.582,51 19.565.074,24

          TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101:  Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

1.513.140,42 1.513.140,42

20103 Tipologia 103:  Trasferimenti correnti da Imprese

270.000,00 270.000,00

Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti 1.783.140,42 1.783.140,42

          TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100:  Vendita di beni e servizi e proventi derivanti
dalla gestione dei beni

2.787.684,00 308.131,50 2.748.984,00 33.850,15 465.194,63

30200 Tipologia 200:  Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

890.000,00 890.000,00

30300 Tipologia 300:  Interessi attivi

3.400,00 3.400,00

30400 Tipologia 400:  Altre entrate da redditi da capitale

129.351,20 130.278,40

30500 Tipologia 500:  Rimborsi e altre entrate correnti

891.310,66 65.553,01 865.510,66 2.244,00 1.395,33

Totale Titolo 3: Entrate extratributarie 4.701.745,86 373.684,51 4.638.173,06 36.094,15 466.589,96



ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI 

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2016

Pag.2

ANNO 2017

CONTO DEL BILANCIO   -   Esercizio 2016

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA Previsioni di
competenza del

bilancio pluriennale

Previsioni di
competenza del

bilancio pluriennale
Accertamenti Accertamenti Accertamenti

ANNO 2018 ANNI SUCCESSIVI

          TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40400 Tipologia 400:  Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

100.000,00 2.652,24 100.000,00 2.589,64 949,30

40500 Tipologia 500:  Altre entrate in conto capitale

1.521.528,71 12.952,69 835.000,00 4.501,21 1.136,68

Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale 1.621.528,71 15.604,93 935.000,00 7.090,85 2.085,98

          TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100:  Entrate per partite di giro

2.834.911,42 2.334.911,42

90200 Tipologia 200:  Entrate per conto terzi

913.000,00 913.000,00

Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 3.747.911,42 3.247.911,42

TOTALE ACCERTAMENTI 31.159.908,92 389.289,44 30.169.299,14 43.185,00 468.675,94



ALLEGATO  g) 

IMPEGNI PLURIENNALI 



TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2016

Pag.1

ANNO 2017

CONTO DEL BILANCIO   -   Esercizio 2016

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI 

Previsioni di
competenza del

bilancio pluriennale

Previsioni di
competenza del

bilancio pluriennale

ANNO 2018 ANNI SUCCESSIVI

Impegni Impegni Impegni

          TITOLO 1 Spese correnti

101 Redditi da lavoro dipendente

7.025.942,01 467.905,37 6.755.689,61

102 Imposte e tasse a carico dell'ente

448.430,08 19.116,90 436.532,93

103 Acquisto di beni e servizi

15.356.706,79 3.665.393,34 14.390.444,27 390.490,62 4.466.570,26

104 Trasferimenti correnti

1.938.912,92 240.115,62 1.774.030,00

107 Interessi passivi

266.015,91 256.502,93

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate

113.784,75 61.284,75 54.000,00

110 Altre spese correnti

1.698.644,12 126.496,63 1.986.755,33

Totale Titolo 1: Spese correnti 26.848.436,58 4.580.312,61 25.653.955,07 390.490,62 4.466.570,26

          TITOLO 2 Spese in conto capitale

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

3.056.819,05 2.194.307,95 935.000,00 12.331,73 525.759,00

Totale Titolo 2: Spese in conto capitale 3.056.819,05 2.194.307,95 935.000,00 12.331,73 525.759,00

          TITOLO 4 Rimborso di prestiti

403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

322.919,67 332.432,65

Totale Titolo 4: Rimborso di prestiti 322.919,67 332.432,65

          TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro

701 Uscite per partite di giro



TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

COMUNE DI BRUGHERIO     -     ESERCIZIO 2016

Pag.2

ANNO 2017

CONTO DEL BILANCIO   -   Esercizio 2016

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI 

Previsioni di
competenza del

bilancio pluriennale

Previsioni di
competenza del

bilancio pluriennale

ANNO 2018 ANNI SUCCESSIVI

Impegni Impegni Impegni

2.834.911,42 2.334.911,42

702 Uscite per conto terzi

913.000,00 913.000,00

Totale Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro 3.747.911,42 3.247.911,42

TOTALE IMPEGNI 33.976.086,72 6.774.620,56 30.169.299,14 402.822,35 4.992.329,26



ALLEGATO  h) 

COSTI PER MISSIONE
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Titolo

Tipologia

Denominazione Previs.iniz.
comp./ Totale

previs.iniz. comp.

Previs.def.
comp./ Totale

previs.def. comp.

%riscoss.prevista
nel bil. prev. iniz:
prev. iniz. cassa /

(prev. iniz.
compet. + residui)

%riscoss.
prevista nelle

previs.def: prev.
def. cassa / (prev.

def. compet. +
residui)

%riscoss.
complessiva:

(riscoss.
c/compet +

riscoss. c/residui)
/ (accertamenti +
res. def. iniziali)

%riscoss. crediti
esigib.: riscoss.

c/compet  /
accertamenti di

compet.

%riscoss. crediti
esigib. negli

esercizi prec.:
riscoss. c/residui 
/ residui definitivi

iniziali

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ

10101 44,466 44,329 47,970 72,416 72,879 71,916 72,491 70,443Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

10104 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

10301 11,341 11,229 12,024 97,174 98,523 92,295 92,136 100,000Tipologia 301: Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali

10302 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 302: Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma

10000 55,807 55,558 59,994 76,392 76,896 75,083 76,428 70,829Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva
perequ

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 4,845 5,500 5,362 60,902 67,337 70,895 77,476 60,249Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

20102 0,000 0,044 0,042 0,000 100,000 100,000 100,000 0,000Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

20103 0,808 0,798 0,861 24,557 52,251 51,389 0,000 68,115Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

20104 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

20105 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto
del Mondo

20000 5,652 6,343 6,265 50,271 63,327 65,401 66,980 63,740Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100 8,205 7,890 8,396 70,821 70,887 63,080 69,305 48,477Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni

30200 2,662 2,632 2,504 41,269 41,808 44,271 56,815 11,138Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti

30300 0,010 0,010 0,004 98,893 98,893 81,108 80,571 100,000Tipologia 300: Interessi attivi

30400 0,384 0,462 0,404 87,543 94,409 78,875 77,332 100,000Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

30500 3,440 3,829 3,498 70,059 75,974 64,266 67,266 57,209Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

30000 14,701 14,823 14,806 65,884 67,763 60,581 66,933 45,020Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 100: Tributi in conto capitale
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Titolo

Tipologia

Denominazione Previs.iniz.
comp./ Totale

previs.iniz. comp.

Previs.def.
comp./ Totale

previs.def. comp.

%riscoss.prevista
nel bil. prev. iniz:
prev. iniz. cassa /

(prev. iniz.
compet. + residui)

%riscoss.
prevista nelle

previs.def: prev.
def. cassa / (prev.

def. compet. +
residui)

%riscoss.
complessiva:

(riscoss.
c/compet +

riscoss. c/residui)
/ (accertamenti +
res. def. iniziali)

%riscoss. crediti
esigib.: riscoss.

c/compet  /
accertamenti di

compet.

%riscoss. crediti
esigib. negli

esercizi prec.:
riscoss. c/residui 
/ residui definitivi

iniziali

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40200 0,467 0,401 0,674 74,079 100,000 79,476 100,000 0,000Tipologia 200: Contributi agli investimenti

40300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

40400 1,832 2,136 2,440 91,158 92,518 83,695 84,262 0,000Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

40500 4,647 5,220 5,517 86,207 87,673 88,051 98,254 10,322Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

40000 6,945 7,758 8,632 86,399 89,690 86,168 94,435 8,171Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

50200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

50300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

50400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

50000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

TITOLO 6 Accensione Prestiti

60100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

60200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine

60300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine

60400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

60000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 5,683 0,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70000 5,683 0,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
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Titolo

Tipologia

Denominazione Previs.iniz.
comp./ Totale

previs.iniz. comp.

Previs.def.
comp./ Totale

previs.def. comp.

%riscoss.prevista
nel bil. prev. iniz:
prev. iniz. cassa /

(prev. iniz.
compet. + residui)

%riscoss.
prevista nelle

previs.def: prev.
def. cassa / (prev.

def. compet. +
residui)

%riscoss.
complessiva:

(riscoss.
c/compet +

riscoss. c/residui)
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c/compet  /
accertamenti di

compet.

%riscoss. crediti
esigib. negli

esercizi prec.:
riscoss. c/residui 
/ residui definitivi

iniziali

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 8,480 12,819 9,938 92,454 94,933 99,064 98,995 100,000Tipologia 100: Entrate per partite di giro

90200 2,731 2,700 0,366 82,893 82,893 32,080 77,428 4,459Tipologia 200: Entrate per conto terzi

90000 11,211 15,519 10,304 89,927 92,593 93,502 98,229 57,117Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALE ENTRATE 100,000 100,000 100,000 75,086 76,816 74,047 78,231 61,646
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MISSIONI E PROGRAMMI

Prev. stanziamento

FPV / Prev. FPV

totale

 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI  (dati percentuali)

Previsioni iniziali Dati di rendiconto

di cui incidenza

FPV:

di cui incidenza

FPV:

Prev. stanziamento

/ Totale prev.

missioni

Incidenza Missioni

/ Programmi:

Prev. stanziamento

/ Totale prev.

missioni

Incidenza Missioni

/ Programmi:

Incidenza Missioni

/ Programmi:

(Impegni + FPV) /

(Totale impegni +

totale FPV)

di cui incidenza

FPV:

di cui incidenza

economie spesa:

FPV / Totale FPV Economie di

competenza /

Totale economie di

competenza

MISSIONE  01   Servizi istituzionali e generali e di gestione

01 2,292 0,000 1,917 0,781 2,179 0,781 0,363Organi istituzionali

02 0,874 0,000 0,944 0,000 1,028 0,000 0,443Segreteria generale

03 4,841 0,000 2,092 0,000 2,316 0,000 0,762Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

04 1,593 0,000 1,784 0,000 2,027 0,000 0,341Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

05 6,155 0,000 6,432 9,004 6,875 9,004 3,801Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

06 3,063 0,000 3,469 17,168 3,250 17,168 4,770Ufficio tecnico

07 1,561 0,000 1,590 0,000 1,816 0,000 0,244Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

08 1,611 0,000 1,421 0,000 1,604 0,000 0,332Statistica e sistemi informativi

09 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

10 4,389 0,000 4,572 9,990 5,045 9,990 1,765Risorse umane

11 0,677 0,000 0,604 0,884 0,640 0,884 0,389Altri servizi generali

27,057 0,000 24,825 37,827 26,782 37,827 13,209TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione

MISSIONE  02   Giustizia

01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Uffici giudiziari

02 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Casa circondariale e altri servizi

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000TOTALE Missione 02: Giustizia

MISSIONE  03   Ordine pubblico e sicurezza

01 3,453 0,000 3,428 5,213 3,933 5,213 0,430Polizia locale e amministrativa

02 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Sistema integrato di sicurezza urbana

3,453 0,000 3,428 5,213 3,933 5,213 0,430TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE  04   Istruzione e diritto allo studio

01 1,072 0,000 1,047 0,000 1,211 0,000 0,071Istruzione prescolastica
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MISSIONI E PROGRAMMI

Prev. stanziamento

FPV / Prev. FPV

totale

 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI  (dati percentuali)

Previsioni iniziali Dati di rendiconto

di cui incidenza

FPV:

di cui incidenza

FPV:

Prev. stanziamento

/ Totale prev.

missioni

Incidenza Missioni

/ Programmi:

Prev. stanziamento

/ Totale prev.

missioni

Incidenza Missioni

/ Programmi:

Incidenza Missioni

/ Programmi:

(Impegni + FPV) /

(Totale impegni +

totale FPV)

di cui incidenza

FPV:

di cui incidenza

economie spesa:

FPV / Totale FPV Economie di

competenza /

Totale economie di

competenza

MISSIONE  04   Istruzione e diritto allo studio

02 2,774 0,000 3,222 4,247 3,425 4,247 2,011Altri ordini di istruzione

04 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Istruzione universitaria

05 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Istruzione tecnica superiore

06 7,795 0,000 7,524 0,000 8,719 0,000 0,428Servizi ausiliari all'istruzione

07 0,003 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,003Diritto allo studio

11,644 0,000 11,793 4,247 13,357 4,247 2,512TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE  05   Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Valorizzazione dei beni di interesse storico

02 3,474 0,000 3,216 0,012 3,723 0,012 0,207Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

3,474 0,000 3,216 0,012 3,723 0,012 0,207TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

MISSIONE  06   Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 0,948 0,000 1,144 1,854 1,267 1,854 0,410Sport e tempo libero

02 0,295 0,000 0,272 0,000 0,316 0,000 0,012Giovani

1,243 0,000 1,415 1,854 1,583 1,854 0,422TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE  07   Turismo

01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Sviluppo e la valorizzazione del turismo

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000TOTALE Missione 07: Turismo

MISSIONE  08   Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 0,485 0,000 0,489 0,000 0,518 0,000 0,314Urbanistica e assetto del territorio
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MISSIONI E PROGRAMMI

Prev. stanziamento

FPV / Prev. FPV

totale

 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI  (dati percentuali)

Previsioni iniziali Dati di rendiconto

di cui incidenza

FPV:

di cui incidenza

FPV:

Prev. stanziamento

/ Totale prev.

missioni

Incidenza Missioni

/ Programmi:

Prev. stanziamento

/ Totale prev.

missioni

Incidenza Missioni

/ Programmi:

Incidenza Missioni

/ Programmi:

(Impegni + FPV) /

(Totale impegni +

totale FPV)

di cui incidenza

FPV:

di cui incidenza

economie spesa:

FPV / Totale FPV Economie di

competenza /

Totale economie di

competenza

MISSIONE  08   Assetto del territorio ed edilizia abitativa

02 0,055 0,000 0,040 0,000 0,044 0,000 0,013Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

0,540 0,000 0,529 0,000 0,563 0,000 0,327TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE  09   Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Difesa del suolo

02 2,618 0,000 2,709 8,611 2,524 8,611 3,813Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

03 9,383 0,000 8,627 0,000 10,078 0,000 0,012Rifiuti

04 0,059 0,000 0,056 0,000 0,065 0,000 0,001Servizio idrico integrato

05 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

06 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

07 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

08 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

12,060 0,000 11,392 8,611 12,667 8,611 3,826TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE  10   Trasporti e diritto alla mobilità

01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Trasporto ferroviario

02 0,234 0,000 0,094 0,000 0,044 0,000 0,388Trasporto pubblico locale

03 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Trasporto per vie d'acqua

04 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Altre modalità di trasporto

05 8,260 0,000 9,781 42,236 9,585 42,236 10,943Viabilità e infrastrutture stradali

8,493 0,000 9,875 42,236 9,629 42,236 11,332TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE  11   Soccorso civile

01 0,019 0,000 0,085 0,000 0,009 0,000 0,533Sistema di protezione civile
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MISSIONI E PROGRAMMI

Prev. stanziamento

FPV / Prev. FPV

totale

 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI  (dati percentuali)

Previsioni iniziali Dati di rendiconto

di cui incidenza

FPV:

di cui incidenza

FPV:

Prev. stanziamento

/ Totale prev.

missioni

Incidenza Missioni

/ Programmi:

Prev. stanziamento

/ Totale prev.

missioni

Incidenza Missioni

/ Programmi:

Incidenza Missioni

/ Programmi:

(Impegni + FPV) /

(Totale impegni +

totale FPV)

di cui incidenza

FPV:

di cui incidenza

economie spesa:

FPV / Totale FPV Economie di

competenza /

Totale economie di

competenza

MISSIONE  11   Soccorso civile

02 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Interventi a seguito di calamità naturali

0,019 0,000 0,085 0,000 0,009 0,000 0,533TOTALE Missione 11: Soccorso civile

MISSIONE  12   Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

01 4,354 0,000 4,315 0,000 5,014 0,000 0,165Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

02 2,488 0,000 2,249 0,000 2,620 0,000 0,047Interventi per la disabilità

03 1,266 0,000 1,289 0,000 1,474 0,000 0,187Interventi per gli anziani

04 1,198 0,000 1,323 0,000 1,513 0,000 0,193Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

05 0,103 0,000 0,007 0,000 0,001 0,000 0,036Interventi per le famiglie

06 2,748 0,000 2,634 0,000 2,705 0,000 2,215Interventi per il diritto alla casa

07 1,643 0,000 1,789 0,000 2,077 0,000 0,080Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

08 0,254 0,000 0,216 0,000 0,250 0,000 0,009Cooperazione e associazionismo

09 0,562 0,000 0,398 0,000 0,437 0,000 0,166Servizio necroscopico e cimiteriale

14,617 0,000 14,219 0,000 16,092 0,000 3,099TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE  13   Tutela della salute

01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

02 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

03 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio
corrente

04 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

05 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

06 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

07 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Ulteriori spese in materia sanitaria

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000TOTALE Missione 13: Tutela della salute
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Previsioni iniziali Dati di rendiconto

di cui incidenza

FPV:

di cui incidenza

FPV:
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di cui incidenza

economie spesa:

FPV / Totale FPV Economie di

competenza /

Totale economie di

competenza

MISSIONE  14   Sviluppo economico e competitività

01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Industria, PMI e Artigianato

02 0,459 0,000 0,509 0,000 0,583 0,000 0,068Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

03 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Ricerca e innovazione

04 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Reti e altri servizi di pubblica utilità

0,459 0,000 0,509 0,000 0,583 0,000 0,068TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività

MISSIONE  15   Politiche per il lavoro e la formazione professionale

01 0,071 0,000 0,063 0,000 0,073 0,000 0,000Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

02 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Formazione professionale

03 0,260 0,000 0,191 0,000 0,209 0,000 0,083Sostegno all'occupazione

0,331 0,000 0,254 0,000 0,283 0,000 0,083TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale

MISSIONE  16   Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

02 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Caccia e pesca

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

MISSIONE  17   Energia e diversificazione delle fonti energetiche

01 0,004 0,000 0,004 0,000 0,002 0,000 0,013Fonti energetiche

0,004 0,000 0,004 0,000 0,002 0,000 0,013TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche
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FPV / Totale FPV Economie di

competenza /

Totale economie di

competenza

MISSIONE  18   Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

MISSIONE  19   Relazioni Internazionali

01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali

MISSIONE  20   Fondi e accantonamenti

01 0,220 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Fondo di riserva

02 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Fondo svalutazione crediti

03 0,000 0,000 3,960 0,000 0,000 0,000 27,470Altri fondi

0,220 0,000 3,960 0,000 0,000 0,000 27,470TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti

MISSIONE  50   Debito pubblico

01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

02 0,864 0,000 0,819 0,000 0,957 0,000 0,000Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

0,864 0,000 0,819 0,000 0,957 0,000 0,000TOTALE Missione 50: Debito pubblico

MISSIONE  60   Anticipazioni Finanziarie

01 5,223 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,018Restituzione anticipazione di tesoreria

5,223 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,018TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie

MISSIONE  99   Servizi per conto  terzi

01 10,298 0,000 13,673 0,000 9,837 0,000 36,451Servizi per conto terzi - Partite di giro
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 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI  (dati percentuali)
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FPV:
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Incidenza Missioni

/ Programmi:
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/ Programmi:
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economie spesa:

FPV / Totale FPV Economie di

competenza /

Totale economie di

competenza

MISSIONE  99   Servizi per conto  terzi

02 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Anticipazioni per il finanziamento del SSN

10,298 0,000 13,673 0,000 9,837 0,000 36,451TOTALE Missione 99: Servizi per conto  terzi
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+ prev. def. compet.-

FPV)

Pagam. c/comp.+

c/residui) / (impegni +

residui def. iniziali)

Pagam. c/comp. /

Impegni

MISSIONE  01   Servizi istituzionali e generali e di gestione

01 Organi istituzionali 86,56888,26988,12098,88192,184

02 Segreteria generale 100,00091,52092,28497,42689,309

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 85,40484,94684,985100,81238,969

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 61,03537,07746,37288,25555,039

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 86,29977,43578,99895,24680,412

06 Ufficio tecnico 51,94968,79062,54579,25775,904

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 100,00076,96377,78398,22194,864

08 Statistica e sistemi informativi 86,68081,79682,39997,10588,945

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,0000,0000,0000,0000,000

10 Risorse umane 99,85488,33189,49297,93285,745

11 Altri servizi generali 63,84277,38874,85199,73685,304

74,368 94,286 77,132 77,831 73,874TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione

MISSIONE  02   Giustizia

01 Uffici giudiziari 0,0000,0000,0000,0000,000

02 Casa circondariale e altri servizi 0,0000,0000,0000,0000,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000TOTALE Missione 02: Giustizia

MISSIONE  03   Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 86,85481,78182,57293,75486,133

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,0000,0000,0000,0000,000

86,133 93,754 82,572 81,781 86,854TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE  04   Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 90,77674,77976,93496,11087,977

02 Altri ordini di istruzione 79,21553,78561,56891,16270,329
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Impegni

MISSIONE  04   Istruzione e diritto allo studio

04 Istruzione universitaria 0,0000,0000,0000,0000,000

05 Istruzione tecnica superiore 0,0000,0000,0000,0000,000

06 Servizi ausiliari all'istruzione 94,83468,40173,15883,92586,349

07 Diritto allo studio 100,00092,06693,294100,00093,647

82,003 86,984 70,372 65,554 88,504TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE  05   Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,0000,0000,0000,0000,000

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 99,03281,62783,60399,12188,068

88,068 99,121 83,603 81,627 99,032TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

MISSIONE  06   Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero 92,08049,52962,930101,57362,660

02 Giovani 99,52764,10877,180101,89069,787

64,236 101,646 66,296 52,761 94,061TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE  07   Turismo

01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,0000,0000,0000,0000,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000TOTALE Missione 07: Turismo

MISSIONE  08   Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 88,83665,43873,25199,08173,538

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 80,81435,28249,674112,48467,125

72,893 100,085 71,432 63,055 88,248TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa
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MISSIONE  09   Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

01 Difesa del suolo 0,0000,0000,0000,0000,000

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 86,53865,66874,78783,34084,247

03 Rifiuti 100,00080,44384,79389,95860,602

04 Servizio idrico integrato 0,00039,8912,3215,9855,794

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0,0000,0000,0000,0000,000

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,0000,0000,0000,0000,000

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,0000,0000,0000,0000,000

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,0000,0000,0000,0000,000

62,787 83,272 77,580 78,009 76,618TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE  10   Trasporti e diritto alla mobilità

01 Trasporto ferroviario 0,0000,0000,0000,0000,000

02 Trasporto pubblico locale 0,0000,0000,000100,00083,573

03 Trasporto per vie d'acqua 0,0000,0000,0000,0000,000

04 Altre modalità di trasporto 0,0000,0000,0000,0000,000

05 Viabilità e infrastrutture stradali 98,05666,88676,16372,67773,465

73,705 73,048 75,480 66,393 96,805TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE  11   Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 0,000100,000100,000100,00071,429

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,0000,0000,0000,0000,000

71,429 100,000 100,000 100,000 0,000TOTALE Missione 11: Soccorso civile

MISSIONE  12   Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 90,55777,30579,18598,33087,983

02 Interventi per la disabilità 76,08176,75276,55594,20477,767
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MISSIONE  12   Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

03 Interventi per gli anziani 92,84984,90485,54297,53284,109

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 41,72065,60656,43680,10661,616

05 Interventi per le famiglie 100,0000,00096,832100,00781,219

06 Interventi per il diritto alla casa 99,10174,12981,28187,01479,338

07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 9,96578,31558,02881,99067,484

08 Cooperazione e associazionismo 92,98335,15956,26774,79670,190

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 98,53868,62373,16999,75991,338

78,596 90,724 73,493 75,509 67,272TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE  13   Tutela della salute

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 0,0000,0000,0000,0000,000

02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 0,0000,0000,0000,0000,000

03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 0,0000,0000,0000,0000,000

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 0,0000,0000,0000,0000,000

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,0000,0000,0000,0000,000

06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 0,0000,0000,0000,0000,000

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,0000,0000,0000,0000,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000TOTALE Missione 13: Tutela della salute

MISSIONE  14   Sviluppo economico e competitività

01 Industria, PMI e Artigianato 0,0000,0000,0000,0000,000

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 100,00094,10694,95595,87092,098

03 Ricerca e innovazione 0,0000,0000,0000,0000,000

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,0000,0000,0000,0000,000

92,098 95,870 94,955 94,106 100,000TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività
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MISSIONE  15   Politiche per il lavoro e la formazione professionale

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 100,0000,00049,803100,39457,880

02 Formazione professionale 0,0000,0000,0000,0000,000

03 Sostegno all'occupazione 100,00098,72998,74498,88699,134

84,921 99,479 78,750 73,085 100,000TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale

MISSIONE  16   Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,0000,0000,0000,0000,000

02 Caccia e pesca 0,0000,0000,0000,0000,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

MISSIONE  17   Energia e diversificazione delle fonti energetiche

01 Fonti energetiche 100,00023,32431,033122,66877,176

77,176 122,668 31,033 23,324 100,000TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche

MISSIONE  18   Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,0000,0000,0000,0000,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

MISSIONE  19   Relazioni Internazionali

01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo 0,0000,0000,0000,0000,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali

MISSIONE  20   Fondi e accantonamenti

01 Fondo di riserva 0,0000,0000,0000,000625,000
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MISSIONE  20   Fondi e accantonamenti

02 Fondo svalutazione crediti 0,0000,0000,0000,0000,000

03 Altri fondi 0,0000,0000,0000,0000,000

625,000 32,901 0,000 0,000 0,000TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti

MISSIONE  50   Debito pubblico

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,0000,0000,0000,0000,000

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00049,64949,649100,000100,000

100,000 100,000 49,649 49,649 0,000TOTALE Missione 50: Debito pubblico

MISSIONE  60   Anticipazioni Finanziarie

01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,0000,0000,000100,000100,000

100,000 100,000 0,000 0,000 0,000TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie

MISSIONE  99   Servizi per conto  terzi

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 64,69490,14185,02386,57977,781

02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN 0,0000,0000,0000,0000,000

77,781 86,579 85,023 90,141 64,694TOTALE Missione 99: Servizi per conto  terzi
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VALORE
INDICATORE

(percentuale)

 ANNO 2016

1 Rigidità strutturale di bilancio

1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e
debito) su entrate correnti

[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc 1.02.01.01.000
'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4
Rimborso prestiti) ] / (Accertamenti dei primi tre titoli Entrate)

30,281

2 Entrate correnti

2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle
previsioni iniziali di parte corrente

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate 99,85

2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle
previsioni definitive di parte corrente

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate 97,986

2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle
previsioni iniziali di parte corrente

Totale accertamenti(pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate
extratributarie') / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate

77,323

2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle
previsioni definitive di parte corrente

Totale accertamenti(pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate
extratributarie') / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate

75,879

2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di
parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle
Entrate

100,414

2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di
parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle
Entrate

95,493

2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni
iniziali di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 +
E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie')/ Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

76,136

2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni
definitive di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 +
E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie')/ Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

72,405

3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere

3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 X max previsto dalla norma)

3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma
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4 Spese di personale

4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente Impegni (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata
concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 -
FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

29,752

4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al
totale della spesa di personale. Indica il peso delle
componenti afferenti la contrattazione decentrata dell' ente
rispetto al totale dei redditi da lavoro

Impegni ( pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc
1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il
Macroaggregato 1.01 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 ) / Impegni (Macraoggregato 1.1 'Redditi di lavoro
dipendente' + pdc U.1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il
Macroaggregato 1.1)

7,469

4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della
spesa di personale. Indica come gli enti soddisfano le
proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie
alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o
meno rigide (forme di lavoro flessibile)

Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12.000 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale'+ pdc
U.1.03.02.11.000 'prestazioni professionali e specialisitiche') /Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' +
pdc U.1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il
Macroaggregato 1.1)

1,989

4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio
dimensionale in valore assoluto)

Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente'+ pdc 1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV personale in uscita 1.1  - FPV
personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell' esercizio di
riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell' ultimo anno disponibile)

207,609

5 Esternalizzazione dei servizi

5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi (pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' +
pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') / totale spese Titolo I

24,888

6 Interessi passivi

6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ('Entrate correnti') 1,07

6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale
della spesa per interessi passivi

Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi
passivi'

6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per
interessi passivi

Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'

7 Investimenti
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7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in
conto capitale

Impegni (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' ) /
Totale impegni  titolo I e II

9,999

7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni'/ popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio
di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)

76,256

7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento
o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)

1,051

7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' / popolazione
residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)

77,307

7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio
corrente

Margine corrente di competenza / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' +
Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')

7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo
delle partite finanziarie

Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni'
+ Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')

7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Accertamenti (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a
seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2
'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')

8 Analisi dei residui

8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock
residui passivi correnti

Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esericizio / totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre 83,353

8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui
passivi in conto capitale al 31 dicembre

Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esericizio / totale residui titolo 2 al 31 dicembre 62,469

8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività
finanziarie su stock residui passivi  per incremento attività
finanziarie al 31 dicembre

Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esericizio / totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre 100,0

8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock
residui attivi correnti

Totale residui attivi titolo 1,2,3 di competenza dell'esericizio / totale residui attivi titolo 1,2,3 al 31 dicembre 65,703
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8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui
attivi in conto capitale al 31 dicembre

Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esericizio / totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre 36,379

8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione attività finanziarie
su stock residui attivi  per riduzione attività finanziarie al 31
dicembre

Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre

9 Smaltimento debiti non finanziari

9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') /
Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')

68,537

9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti Pagamenti in c/residui (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') /
Stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')

74,927

9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati
nell'esercizio

Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi
(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +
U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) +
Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a
Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +
U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

43,978

9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati
negli esercizi precedenti

Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi
(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +
U.2.04.21.00.000)] / Stock residui al 1 gennaio  [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) +
Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a
Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +
U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

48,292

9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al
comma 1, dell"articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)

Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai
fornitori moltiplicata per l�importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento

5,98

10 Debiti finanziari

10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari Impegni per estinzione anticipata / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente

10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari (Totale impegni Titolo 4 della spesa - impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente 4,969
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10.3 Sostenibilità debiti finanziari [Impegni (Totale 1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti'
(U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 'Contributi
agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche') + Trasferimenti in conto capitale
per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto
capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] /
Accertamenti titoli 1, 2 e 3

2,307

10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1
gennaio dell'ultimo anno disponibile)

172,137

11 Composizione dell'avanzo di amministrazione

11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione 10,295

11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione 34,133

11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione 52,359

11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione 3,213

12 Disavanzo di amministrazione

12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso  / Totale disavanzo
esercizio precedente

12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente/ Totale disavanzo
esercizio precedente

12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto

12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate
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13 Debiti fuori bilancio

13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II

13.2 Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1,2 e 3

13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1,2 e 3

14 Fondo pluriennale vincolato

14.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente
e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e
capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il
FPV, totale delle colonne a) e c)

100,0

15 Partite di giro e conto terzi

15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle
operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

12,71

15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni
riguardanti la gestione della cassa vincolata)

13,558
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DPR 194/1996 31/12/2015 D.Lgs. 118/2011 01/01/2016
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 

DOTAZIONE 0,00

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00

A) IMMOBILIZZAZIONI B) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 240.722,22 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 240.722,22

1) Costi pluriennali capitalizzati 240.722,22 1) Costi di impianto e di ampliamento 0,00

3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 0,00

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00

6) Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00

9) Altre 240.722,22

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 148.450.250,52 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 125.007.984,51

1) Beni demaniali 52.248.094,72 II 1 BENI DEMANIALI 52.248.094,72

2) Terreni (patrimonio indisponibile) 14.159.802,96 1.1) Terreni 6.966.145,48

3) Terreni (patrimonio disponibile) 9.714.856,89 1.2) Fabbricati 45.281.949,24

4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) 41.335.788,84 1.3) Infrastrutture 0,00

5) Fabbricati (patrimonio disponibile) 4.660.108,06 1.9) Altri beni demaniali 0,00

6) Macchinari, attrezzature e impianti 1.148.645,33 III 2) ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 72.759.889,79

7) Attrezzature e sistemi informatici 773.306,90 2.1) Terreni 23.874.659,85

8) Automezzi e motomezzi 256.755,85 2.2) Fabbricati 45.995.896,90

9) Mobili e macchine d'ufficio 362.135,64 2.3) Impianti e macchinari 1.148.645,33

10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) 2.508,80 2.4) Attrezzature industriali e commerciali 0,00

11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) 0,00 2.5) Mezzi di trasporto 256.755,85

12) Diritti reali su beni di terzi 345.980,52 2.6) Macchine per ufficio e hardware 773.306,90

13) Immobilizzazioni in corso 23.442.266,01 2.7) Mobili e arredi 362.135,64

2.8) Infrastrutture 0,00

2.9) Diritti reali di godimento 0,00

2.99) Altri beni materiali 348.489,32

3) Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 4.659.390,92 IV) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 4.632.722,00

1) Partecipazioni in: 1) Partecipazioni in 4.632.722,00

a) Partecip. in imprese controllate 0,00 a) imprese controllate 0,00

b) Partecip. in imprese collegate 0,00 b) imprese partecipate 4.632.722,00

c) altre imprese 4.632.722,00 c) altri soggetti 0,00

2) Crediti verso: 2) Crediti verso 0,00

a) Crediti vs. imprese controllate 0,00 a) altre amministrazioni pubbliche 0,00

b) Crediti vs. imprese collegate 0,00 b) imprese controllate 0,00

c) Crediti vs. altre imprese 0,00 c) imprese  partecipate 0,00

3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine) 0,00 d) altri soggetti 0,00

4) Crediti di dubbia esigibilità 0,00 3) Altri titoli 0,00

Fondo di svalutazione crediti 0,00

5) Crediti per depositi cauzionali 26.668,92

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) 153.350.363,66 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 129.881.428,73

B) ATTIVO CIRCOLANTE C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE 0,00 I) RIMANENZE 0,00

II) CREDITI 10.306.764,89 II) CREDITI 10.333.433,81

1) Verso contribuenti 5.640.111,24 1) Crediti di natura tributaria 5.640.111,24

2) Verso enti del settore pubblico allargato 1.923.847,44 a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00

a) Crediti vs. Stato b) Altri crediti da tributi 5.529.830,65

- Crediti vs. Stato (correnti) 451.832,44 c) Crediti da Fondi perequativi 110.280,59
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- Crediti vs. Stato (capitale) 0,00 2) Crediti per trasferimenti e contributi 1.869.247,44

b) Crediti vs. Regione a) verso amministrazioni pubbliche 1.039.753,17

- Crediti vs. Regione (correnti) 578.596,31 b) imprese controllate 0,00

- Crediti vs. Regione (capitale) 18.200,00 c) imprese partecipate 829.494,27

c) Crediti vs. Altri d) verso altri soggetti 0,00

- Crediti vs. Altri (correnti) 838.818,69 3) Verso clienti ed utenti 2.215.673,72

- Crediti vs. Altri (capitale) 36.400,00 4) Altri Crediti 608.401,41

3) Crediti verso debitori diversi 2.554.200,73 a) verso l'erario 0,00

a) Crediti verso utenti di servizi pubblici 1.332.380,04 b) per attività svolta per c/terzi 419.795,93

b) Crediti verso utenti di beni patrimoniali 115.426,80 c) altri 188.605,48

c) Crediti verso altri

- Crediti verso altri (correnti) 480.961,65

- Crediti verso altri (capitale) 227.120,74
d) Crediti da alienazioni patrimoniali 5.184,49

e) Crediti per somme corrisposte c/terzi 393.127,01

4) Crediti per IVA 0,00

5) Crediti per depositi 188.605,48

a) Crediti per depositi banche 0,00

b) Crediti per depositi Cassa depositi e prestiti 188.605,48

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOBILIZZI 0,00

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOBILIZZI 0,00

1) Titoli 0,00 1) Partecipazioni 0,00

2) Altri titoli 0,00

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 8.476.565,73 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 8.476.565,73

1) Fondo di cassa 8.476.565,73 1) Conto di tesoreria 8.476.565,73

2) Depositi bancari 0,00 a) Istituto tesoriere 0,00

b) presso Banca d'Italia 8.476.565,73

2) Altri depositi bancari e postali 0,00

3) Denaro e valori in cassa 0,00

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

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) 18.783.330,62 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C ) 18.809.999,54

C) RATEI E RISCONTI D) RATEI E RISCONTI

I) Ratei attivi 0,00 1) Ratei attivi 0,00

II) Risconti attivi 0,00 2) Risconti attivi 0,00

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

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) 172.133.694,28 TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 148.691.428,27

CONTI D'ORDINE

D) OPERE DA REALIZZARE 3.352.747,39

E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI 0,00

F) BENI DI TERZI 0,00
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A) PATRIMONIO NETTO A) PATRIMONIO NETTO

I) Netto patrimoniale 124.916.488,61 I) Fondo di dotazione 134.911.439,43

II) Netto da beni demaniali 0,00 II) Riserve 
a) da risultato economico di esercizi precedenti 0,00

b) da capitale 0,00

c) da permessi di costruire 0,00

III) Risultato economico dell'esercizio 0,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 124.916.488,61 TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 134.911.439,43

B) CONFERIMENTI B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale 14.015.342,44 1) Per trattamento di quiescenza 0,00

II) Conferimenti da concessioni di edificare 19.421.874,39 2) Per imposte 0,00

TOTALE CONFERIMENTI (B) 33.437.216,83 3) Altri 0,00

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 0,00

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00

TOTALE TFR ( C ) 0,00

C) DEBITI D) DEBITI

I) Debiti di finanziamento 1) Debiti da finanziamento 6.328.006,41

1) Debiti finanz. per finanziamenti a breve termine 0,00 a) prestiti obbligazionari 0,00

2) Debiti finanz. per mutui e prestiti 6.328.006,41 b) v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00

3) Debiti finanz. per prestiti obbligazionari 0,00 c) verso banche e tesoriere 0,00

4) Debiti finanz. per debiti pluriennali 0,00 d) verso altri finanziatori 6.328.006,41

II) Debiti di funzionamento 6.638.490,55 2) Debiti verso fornitori 4.911.071,20

III) Debiti per IVA 0,00 3) Acconti 0,00

IV) Debiti per anticipazioni di cassa 0,00 4) Debiti per trasferimenti e contributi 1.205.281,80

V) Debiti per somme anticipate da terzi 813.491,88 a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00

VI) Debiti verso: b) altre amministrazioni pubbliche 0,00

1) Debiti vs. imprese controllate 0,00 c) imprese controllate 0,00

2) Debiti vs. imprese collegate 0,00 d) imprese partecipate 0,00

3) Debiti vs. altri (aziende speciali, consorzi, Istituzioni) 0,00 e) altri soggetti 1.205.281,80

VII) Altri debiti 0,00 5) Altri debiti 1.335.629,43

a) tributari 105.569,48

b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

c) per attività svolta per c/terzi 813.491,88

d) altri 416.568,07

TOTALE DEBITI (C) 13.779.988,84 TOTALE DEBITI (D) 13.779.988,84

D) RATEI E RISCONTI E) RATEI E RISCONTI

I) Ratei passivi 0,00 I) Ratei passivi 0,00

II) Risconti passivi 0,00 II) Risconti passivi 0,00

1) Contributi agli investimenti 0,00

a) da altre amministrazioni pubbliche 0,00

b) da altri soggetti 0,00

2) Concessioni pluriennali 0,00

3) Altri risconti passivi 0,00

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

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) 172.133.694,28 TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 148.691.428,27

CONTI D'ORDINE CONTI D'ORDINE

E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE 3.352.747,39 0,00
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F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI 0,00 2) Beni di terzi in uso 0,00

G) BENI DI TERZI 0,00 3) Beni dati in uso a terzi 0,00

4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00

5) Garanzie prestate a imprese controllate 0,00

6) Garanzie prestate a imprese partecipate 0,00

7) Garanzie prestate a altre imprese 1.350.000,00
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ImportoDescrizione

PARTE - ENTRATAStampato il 04/04/2017

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2016 - Anno del residuo 1987 - Situazione  al 31/12/2016

Valuta: EURO

Pag.1

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

.  TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi

Categoria 9 200 04 Depositi di/presso terzi 1.549,37

.  TOTALE TIPOLOGIA 9 200 1.549,37

TOTALE TITOLO 9 1.549,37

TOTALE ANNO 1987 1.549,37



ImportoDescrizione

PARTE - ENTRATAStampato il 04/04/2017

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2016 - Anno del residuo 1988 - Situazione  al 31/12/2016

Valuta: EURO

Pag.2

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

.  TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi

Categoria 9 200 04 Depositi di/presso terzi 11.878,51

.  TOTALE TIPOLOGIA 9 200 11.878,51

TOTALE TITOLO 9 11.878,51

TOTALE ANNO 1988 11.878,51



ImportoDescrizione

PARTE - ENTRATAStampato il 04/04/2017

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2016 - Anno del residuo 1994 - Situazione  al 31/12/2016

Valuta: EURO

Pag.3

TITOLO 6 - Accensione Prestiti

.  TIPOLOGIA 6 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Categoria 6 300 01 Finanziamenti a medio lungo termine 10.677,99

.  TOTALE TIPOLOGIA 6 300 10.677,99

TOTALE TITOLO 6 10.677,99

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

.  TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi

Categoria 9 200 04 Depositi di/presso terzi 4.906,34

.  TOTALE TIPOLOGIA 9 200 4.906,34

TOTALE TITOLO 9 4.906,34

TOTALE ANNO 1994 15.584,33



ImportoDescrizione

PARTE - ENTRATAStampato il 04/04/2017

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2016 - Anno del residuo 1998 - Situazione  al 31/12/2016

Valuta: EURO

Pag.4

TITOLO 6 - Accensione Prestiti

.  TIPOLOGIA 6 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Categoria 6 300 01 Finanziamenti a medio lungo termine 37.438,33

.  TOTALE TIPOLOGIA 6 300 37.438,33

TOTALE TITOLO 6 37.438,33

TOTALE ANNO 1998 37.438,33



ImportoDescrizione

PARTE - ENTRATAStampato il 04/04/2017

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2016 - Anno del residuo 2000 - Situazione  al 31/12/2016

Valuta: EURO

Pag.5

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

.  TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi

Categoria 9 200 01 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 7.482,42

Categoria 9 200 04 Depositi di/presso terzi 1.239,50

.  TOTALE TIPOLOGIA 9 200 8.721,92

TOTALE TITOLO 9 8.721,92

TOTALE ANNO 2000 8.721,92



ImportoDescrizione

PARTE - ENTRATAStampato il 04/04/2017

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2016 - Anno del residuo 2001 - Situazione  al 31/12/2016

Valuta: EURO

Pag.6

TITOLO 6 - Accensione Prestiti

.  TIPOLOGIA 6 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Categoria 6 300 01 Finanziamenti a medio lungo termine 10.746,41

.  TOTALE TIPOLOGIA 6 300 10.746,41

TOTALE TITOLO 6 10.746,41

TOTALE ANNO 2001 10.746,41



ImportoDescrizione

PARTE - ENTRATAStampato il 04/04/2017

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2016 - Anno del residuo 2002 - Situazione  al 31/12/2016

Valuta: EURO

Pag.7

TITOLO 6 - Accensione Prestiti

.  TIPOLOGIA 6 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Categoria 6 300 01 Finanziamenti a medio lungo termine 84.225,07

.  TOTALE TIPOLOGIA 6 300 84.225,07

TOTALE TITOLO 6 84.225,07

TOTALE ANNO 2002 84.225,07



ImportoDescrizione

PARTE - ENTRATAStampato il 04/04/2017

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2016 - Anno del residuo 2003 - Situazione  al 31/12/2016

Valuta: EURO

Pag.8

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

.  TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria 3 500 02 Rimborsi in entrata 200,15

.  TOTALE TIPOLOGIA 3 500 200,15

TOTALE TITOLO 3 200,15

TITOLO 6 - Accensione Prestiti

.  TIPOLOGIA 6 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Categoria 6 300 01 Finanziamenti a medio lungo termine 15.846,77

.  TOTALE TIPOLOGIA 6 300 15.846,77

TOTALE TITOLO 6 15.846,77

TOTALE ANNO 2003 16.046,92



ImportoDescrizione

PARTE - ENTRATAStampato il 04/04/2017

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2016 - Anno del residuo 2004 - Situazione  al 31/12/2016

Valuta: EURO

Pag.9

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

.  TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria 3 500 02 Rimborsi in entrata 1.790,00

.  TOTALE TIPOLOGIA 3 500 1.790,00

TOTALE TITOLO 3 1.790,00

TOTALE ANNO 2004 1.790,00



ImportoDescrizione

PARTE - ENTRATAStampato il 04/04/2017

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2016 - Anno del residuo 2006 - Situazione  al 31/12/2016

Valuta: EURO

Pag.10

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

.  TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria 3 500 02 Rimborsi in entrata 600,00

.  TOTALE TIPOLOGIA 3 500 600,00

TOTALE TITOLO 3 600,00

TOTALE ANNO 2006 600,00



ImportoDescrizione

PARTE - ENTRATAStampato il 04/04/2017

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2016 - Anno del residuo 2007 - Situazione  al 31/12/2016

Valuta: EURO

Pag.11

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

.  TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria 3 100 02 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 1.530,80

Categoria 3 100 03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 2.831,75

.  TOTALE TIPOLOGIA 3 100 4.362,55

.  TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria 3 500 02 Rimborsi in entrata 8.262,69

.  TOTALE TIPOLOGIA 3 500 8.262,69

TOTALE TITOLO 3 12.625,24

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

.  TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi

Categoria 9 200 01 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 25.304,72

.  TOTALE TIPOLOGIA 9 200 25.304,72

TOTALE TITOLO 9 25.304,72

TOTALE ANNO 2007 37.929,96



ImportoDescrizione

PARTE - ENTRATAStampato il 04/04/2017

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2016 - Anno del residuo 2008 - Situazione  al 31/12/2016

Valuta: EURO

Pag.12

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

.  TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria 3 100 03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 56.072,75

.  TOTALE TIPOLOGIA 3 100 56.072,75

.  TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria 3 500 02 Rimborsi in entrata 11.333,54

.  TOTALE TIPOLOGIA 3 500 11.333,54

TOTALE TITOLO 3 67.406,29

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

.  TIPOLOGIA 4 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Categoria 4 400 01 Alienazione di beni materiali 5.184,43

.  TOTALE TIPOLOGIA 4 400 5.184,43

TOTALE TITOLO 4 5.184,43

TOTALE ANNO 2008 72.590,72



ImportoDescrizione

PARTE - ENTRATAStampato il 04/04/2017

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2016 - Anno del residuo 2009 - Situazione  al 31/12/2016

Valuta: EURO

Pag.13

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

.  TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria 3 100 02 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 959,05

Categoria 3 100 03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 55.473,00

.  TOTALE TIPOLOGIA 3 100 56.432,05

.  TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria 3 500 02 Rimborsi in entrata 21.413,00

.  TOTALE TIPOLOGIA 3 500 21.413,00

TOTALE TITOLO 3 77.845,05

TOTALE ANNO 2009 77.845,05



ImportoDescrizione

PARTE - ENTRATAStampato il 04/04/2017

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2016 - Anno del residuo 2010 - Situazione  al 31/12/2016

Valuta: EURO

Pag.14

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ

.  TIPOLOGIA 1 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

Categoria 1 101 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 56.693,71

.  TOTALE TIPOLOGIA 1 101 56.693,71

TOTALE TITOLO 1 56.693,71

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

.  TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria 2 101 02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 13.673,46

.  TOTALE TIPOLOGIA 2 101 13.673,46

TOTALE TITOLO 2 13.673,46

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

.  TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria 3 100 02 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 81.944,86

Categoria 3 100 03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 50.200,00

.  TOTALE TIPOLOGIA 3 100 132.144,86

.  TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria 3 500 02 Rimborsi in entrata 14.588,60

.  TOTALE TIPOLOGIA 3 500 14.588,60

TOTALE TITOLO 3 146.733,46

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

.  TIPOLOGIA 4 500 Altre entrate in conto capitale

Categoria 4 500 04 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 24.143,20

.  TOTALE TIPOLOGIA 4 500 24.143,20

TOTALE TITOLO 4 24.143,20

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

.  TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi

Categoria 9 200 01 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 28.436,28

.  TOTALE TIPOLOGIA 9 200 28.436,28

TOTALE TITOLO 9 28.436,28

TOTALE ANNO 2010 269.680,11



ImportoDescrizione

PARTE - ENTRATAStampato il 04/04/2017

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2016 - Anno del residuo 2011 - Situazione  al 31/12/2016

Valuta: EURO

Pag.15

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ

.  TIPOLOGIA 1 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

Categoria 1 101 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 149.247,59

Categoria 1 101 98 Altre imposte sostitutive n.a.c. 12.539,63

.  TOTALE TIPOLOGIA 1 101 161.787,22

TOTALE TITOLO 1 161.787,22

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

.  TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria 3 100 02 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 77.342,26

Categoria 3 100 03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 22.075,38

.  TOTALE TIPOLOGIA 3 100 99.417,64

.  TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria 3 500 02 Rimborsi in entrata 12.760,50

.  TOTALE TIPOLOGIA 3 500 12.760,50

TOTALE TITOLO 3 112.178,14

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

.  TIPOLOGIA 4 200 Contributi agli investimenti

Categoria 4 200 01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 36.400,00

.  TOTALE TIPOLOGIA 4 200 36.400,00

TOTALE TITOLO 4 36.400,00

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

.  TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi

Categoria 9 200 04 Depositi di/presso terzi 150,00

.  TOTALE TIPOLOGIA 9 200 150,00

TOTALE TITOLO 9 150,00

TOTALE ANNO 2011 310.515,36



ImportoDescrizione

PARTE - ENTRATAStampato il 04/04/2017

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2016 - Anno del residuo 2012 - Situazione  al 31/12/2016

Valuta: EURO

Pag.16

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ

.  TIPOLOGIA 1 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

Categoria 1 101 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 138.049,54

Categoria 1 101 98 Altre imposte sostitutive n.a.c. 14.862,31

.  TOTALE TIPOLOGIA 1 101 152.911,85

TOTALE TITOLO 1 152.911,85

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

.  TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria 2 101 02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 45.708,09

.  TOTALE TIPOLOGIA 2 101 45.708,09

TOTALE TITOLO 2 45.708,09

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

.  TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria 3 100 02 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 22.208,87

Categoria 3 100 03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 7.798,52

.  TOTALE TIPOLOGIA 3 100 30.007,39

.  TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria 3 500 02 Rimborsi in entrata 11.341,80

.  TOTALE TIPOLOGIA 3 500 11.341,80

TOTALE TITOLO 3 41.349,19

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

.  TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi

Categoria 9 200 01 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 6.341,32

.  TOTALE TIPOLOGIA 9 200 6.341,32

TOTALE TITOLO 9 6.341,32

TOTALE ANNO 2012 246.310,45



ImportoDescrizione

PARTE - ENTRATAStampato il 04/04/2017

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2016 - Anno del residuo 2013 - Situazione  al 31/12/2016

Valuta: EURO

Pag.17

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ

.  TIPOLOGIA 1 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

Categoria 1 101 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 3.686,54

Categoria 1 101 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 342.325,49

.  TOTALE TIPOLOGIA 1 101 346.012,03

TOTALE TITOLO 1 346.012,03

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

.  TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria 2 101 01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 130.610,44

Categoria 2 101 02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 34.540,00

.  TOTALE TIPOLOGIA 2 101 165.150,44

TOTALE TITOLO 2 165.150,44

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

.  TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria 3 100 02 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 74.414,95

Categoria 3 100 03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 6.656,75

.  TOTALE TIPOLOGIA 3 100 81.071,70

.  TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria 3 500 02 Rimborsi in entrata 7.245,20

.  TOTALE TIPOLOGIA 3 500 7.245,20

TOTALE TITOLO 3 88.316,90

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

.  TIPOLOGIA 4 200 Contributi agli investimenti

Categoria 4 200 01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 18.200,00

.  TOTALE TIPOLOGIA 4 200 18.200,00

TOTALE TITOLO 4 18.200,00

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

.  TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi

Categoria 9 200 01 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 33.076,40

Categoria 9 200 04 Depositi di/presso terzi 5.750,00

.  TOTALE TIPOLOGIA 9 200 38.826,40

TOTALE TITOLO 9 38.826,40

TOTALE ANNO 2013 656.505,77



ImportoDescrizione

PARTE - ENTRATAStampato il 04/04/2017

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2016 - Anno del residuo 2014 - Situazione  al 31/12/2016

Valuta: EURO

Pag.18

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ

.  TIPOLOGIA 1 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

Categoria 1 101 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 323.297,41

Categoria 1 101 52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 68.144,71

Categoria 1 101 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 37.891,67

.  TOTALE TIPOLOGIA 1 101 429.333,79

TOTALE TITOLO 1 429.333,79

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

.  TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria 2 101 02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 185.448,48

.  TOTALE TIPOLOGIA 2 101 185.448,48

.  TIPOLOGIA 2 103 Trasferimenti correnti da Imprese

Categoria 2 103 02 Altri trasferimenti correnti da imprese 126.652,43

.  TOTALE TIPOLOGIA 2 103 126.652,43

TOTALE TITOLO 2 312.100,91

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

.  TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria 3 100 02 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 38.164,78

Categoria 3 100 03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 6.918,87

.  TOTALE TIPOLOGIA 3 100 45.083,65

.  TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria 3 500 02 Rimborsi in entrata 17.860,72

.  TOTALE TIPOLOGIA 3 500 17.860,72

TOTALE TITOLO 3 62.944,37

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

.  TIPOLOGIA 4 500 Altre entrate in conto capitale

Categoria 4 500 01 Permessi di costruire 179.534,69

.  TOTALE TIPOLOGIA 4 500 179.534,69

TOTALE TITOLO 4 179.534,69

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

.  TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi

Categoria 9 200 01 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 49.751,59

Categoria 9 200 04 Depositi di/presso terzi 1.195,20

.  TOTALE TIPOLOGIA 9 200 50.946,79

TOTALE TITOLO 9 50.946,79

TOTALE ANNO 2014 1.034.860,55



ImportoDescrizione

PARTE - ENTRATAStampato il 04/04/2017

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2016 - Anno del residuo 2015 - Situazione  al 31/12/2016

Valuta: EURO
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TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ

.  TIPOLOGIA 1 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

Categoria 1 101 08 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 167.765,20

Categoria 1 101 16 Addizionale comunale IRPEF 2.739,83

Categoria 1 101 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 364.657,89

Categoria 1 101 52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 1.988,35

Categoria 1 101 76 TASI 51.638,87

.  TOTALE TIPOLOGIA 1 101 588.790,14

TOTALE TITOLO 1 588.790,14

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

.  TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria 2 101 02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 3.250,00

.  TOTALE TIPOLOGIA 2 101 3.250,00

.  TIPOLOGIA 2 103 Trasferimenti correnti da Imprese

Categoria 2 103 02 Altri trasferimenti correnti da imprese 137.827,99

.  TOTALE TIPOLOGIA 2 103 137.827,99

TOTALE TITOLO 2 141.077,99

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

.  TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria 3 100 02 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 43.513,43

Categoria 3 100 03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 30.184,28

.  TOTALE TIPOLOGIA 3 100 73.697,71

.  TIPOLOGIA 3 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e
degli illeciti

Categoria 3 200 02 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità
e degli illeciti

264.221,69

.  TOTALE TIPOLOGIA 3 200 264.221,69

.  TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria 3 500 02 Rimborsi in entrata 81.425,70

Categoria 3 500 99 Altre entrate correnti n.a.c. 10.743,59

.  TOTALE TIPOLOGIA 3 500 92.169,29

TOTALE TITOLO 3 430.088,69

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

.  TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi

Categoria 9 200 01 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 2.958,17

.  TOTALE TIPOLOGIA 9 200 2.958,17

TOTALE TITOLO 9 2.958,17

TOTALE ANNO 2015 1.162.914,99
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Esercizio Finanziario 2016 - Anno del residuo 2016 - Situazione  al 31/12/2016

Valuta: EURO
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TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ

.  TIPOLOGIA 1 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

Categoria 1 101 06 Imposta municipale propria 275.397,99

Categoria 1 101 08 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 194.374,61

Categoria 1 101 16 Addizionale comunale IRPEF 2.727.606,43

Categoria 1 101 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 861.303,12

Categoria 1 101 52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 15.555,72

Categoria 1 101 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 47.689,51

Categoria 1 101 76 TASI 16.574,40

.  TOTALE TIPOLOGIA 1 101 4.138.501,78

.  TIPOLOGIA 1 301 Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali

Categoria 1 301 01 Fondi perequativi dallo Stato 296.549,91

.  TOTALE TIPOLOGIA 1 301 296.549,91

TOTALE TITOLO 1 4.435.051,69

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

.  TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria 2 101 01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 134.092,48

Categoria 2 101 02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 244.679,24

.  TOTALE TIPOLOGIA 2 101 378.771,72

.  TIPOLOGIA 2 103 Trasferimenti correnti da Imprese

Categoria 2 103 02 Altri trasferimenti correnti da imprese 270.000,00

.  TOTALE TIPOLOGIA 2 103 270.000,00

TOTALE TITOLO 2 648.771,72

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

.  TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria 3 100 02 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 646.870,67

Categoria 3 100 03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 161.323,06

.  TOTALE TIPOLOGIA 3 100 808.193,73

.  TIPOLOGIA 3 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e
degli illeciti

Categoria 3 200 02 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità
e degli illeciti

336.039,39

Categoria 3 200 03 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti

3.126,30

.  TOTALE TIPOLOGIA 3 200 339.165,69

.  TIPOLOGIA 3 300 Interessi attivi

Categoria 3 300 03 Altri interessi attivi 260,00

.  TOTALE TIPOLOGIA 3 300 260,00

.  TIPOLOGIA 3 400 Altre entrate da redditi da capitale

Categoria 3 400 03 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 28.712,78

.  TOTALE TIPOLOGIA 3 400 28.712,78

.  TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria 3 500 02 Rimborsi in entrata 166.163,20

Categoria 3 500 99 Altre entrate correnti n.a.c. 192.946,58

.  TOTALE TIPOLOGIA 3 500 359.109,78

TOTALE TITOLO 3 1.535.441,98

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

.  TIPOLOGIA 4 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Categoria 4 400 01 Alienazione di beni materiali 120.435,23

.  TOTALE TIPOLOGIA 4 400 120.435,23

.  TIPOLOGIA 4 500 Altre entrate in conto capitale

Categoria 4 500 01 Permessi di costruire 30.217,70

.  TOTALE TIPOLOGIA 4 500 30.217,70

TOTALE TITOLO 4 150.652,93

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

.  TIPOLOGIA 9 100 Entrate per partite di giro

Categoria 9 100 02 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 18.421,85

Categoria 9 100 99 Altre entrate per partite di giro 12.911,42

.  TOTALE TIPOLOGIA 9 100 31.333,27

.  TIPOLOGIA 9 200 Entrate per conto terzi

Categoria 9 200 01 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 25.662,89

Categoria 9 200 04 Depositi di/presso terzi 241,80

.  TOTALE TIPOLOGIA 9 200 25.904,69

TOTALE TITOLO 9 57.237,96

TOTALE ANNO 2016 6.827.156,28



ImportoDescrizione

PARTE - ENTRATAStampato il 04/04/2017

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2016 - Anno del residuo 1987 - Situazione  al 31/12/2016

Valuta: EURO
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TOTALE GENERALE 1.549,371987

11.878,511988

15.584,331994

37.438,331998

8.721,922000

10.746,412001

84.225,072002

16.046,922003

1.790,002004

600,002006

37.929,962007

72.590,722008

77.845,052009

269.680,112010

310.515,362011

246.310,452012

656.505,772013

1.034.860,552014

1.162.914,992015

6.827.156,282016

TOTALE COMPLESSIVO 10.884.890,10
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COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2016 - Anno del residuo 1985 - Situazione  al 31/12/2016

Valuta: EURO
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MISSIONE 99 Servizi per conto  terzi

.  PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

.    TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 99 01 7 02 Uscite per conto terzi 103,29

.    TOTALE TITOLO 7 103,29

.  TOTALE PROGRAMMA 99 01 103,29

TOTALE MISSIONE 99 103,29

TOTALE ANNO 1985 103,29
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COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2016 - Anno del residuo 1986 - Situazione  al 31/12/2016

Valuta: EURO
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MISSIONE 99 Servizi per conto  terzi

.  PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

.    TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 99 01 7 02 Uscite per conto terzi 103,29

.    TOTALE TITOLO 7 103,29

.  TOTALE PROGRAMMA 99 01 103,29

TOTALE MISSIONE 99 103,29

TOTALE ANNO 1986 103,29
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COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2016 - Anno del residuo 1989 - Situazione  al 31/12/2016

Valuta: EURO
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MISSIONE 99 Servizi per conto  terzi

.  PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

.    TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 99 01 7 02 Uscite per conto terzi 103,29

.    TOTALE TITOLO 7 103,29

.  TOTALE PROGRAMMA 99 01 103,29

TOTALE MISSIONE 99 103,29

TOTALE ANNO 1989 103,29
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COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2016 - Anno del residuo 1992 - Situazione  al 31/12/2016

Valuta: EURO
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MISSIONE 99 Servizi per conto  terzi

.  PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

.    TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 99 01 7 02 Uscite per conto terzi 103,29

.    TOTALE TITOLO 7 103,29

.  TOTALE PROGRAMMA 99 01 103,29

TOTALE MISSIONE 99 103,29

TOTALE ANNO 1992 103,29
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PARTE - SPESAStampato il 04/04/2017

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2016 - Anno del residuo 1993 - Situazione  al 31/12/2016

Valuta: EURO

Pag.5

MISSIONE 99 Servizi per conto  terzi

.  PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

.    TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 99 01 7 02 Uscite per conto terzi 892,96

.    TOTALE TITOLO 7 892,96

.  TOTALE PROGRAMMA 99 01 892,96

TOTALE MISSIONE 99 892,96

TOTALE ANNO 1993 892,96



ImportoDescrizione

PARTE - SPESAStampato il 04/04/2017

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2016 - Anno del residuo 1994 - Situazione  al 31/12/2016

Valuta: EURO
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MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

.  PROGRAMMA 12 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

.    TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 12 07 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 10.678,36

.    TOTALE TITOLO 2 10.678,36

.  TOTALE PROGRAMMA 12 07 10.678,36

TOTALE MISSIONE 12 10.678,36

MISSIONE 99 Servizi per conto  terzi

.  PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

.    TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 99 01 7 02 Uscite per conto terzi 3.873,43

.    TOTALE TITOLO 7 3.873,43

.  TOTALE PROGRAMMA 99 01 3.873,43

TOTALE MISSIONE 99 3.873,43

TOTALE ANNO 1994 14.551,79



ImportoDescrizione
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COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2016 - Anno del residuo 1995 - Situazione  al 31/12/2016

Valuta: EURO
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MISSIONE 99 Servizi per conto  terzi

.  PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

.    TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 99 01 7 02 Uscite per conto terzi 103,29

.    TOTALE TITOLO 7 103,29

.  TOTALE PROGRAMMA 99 01 103,29

TOTALE MISSIONE 99 103,29

TOTALE ANNO 1995 103,29
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COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2016 - Anno del residuo 1996 - Situazione  al 31/12/2016

Valuta: EURO

Pag.8

MISSIONE 99 Servizi per conto  terzi

.  PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

.    TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 99 01 7 02 Uscite per conto terzi 206,58

.    TOTALE TITOLO 7 206,58

.  TOTALE PROGRAMMA 99 01 206,58

TOTALE MISSIONE 99 206,58

TOTALE ANNO 1996 206,58
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PARTE - SPESAStampato il 04/04/2017

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2016 - Anno del residuo 1998 - Situazione  al 31/12/2016

Valuta: EURO
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MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

.  PROGRAMMA 04 02 Altri ordini di istruzione

.    TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 04 02 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 38.207,97

.    TOTALE TITOLO 2 38.207,97

.  TOTALE PROGRAMMA 04 02 38.207,97

TOTALE MISSIONE 04 38.207,97

TOTALE ANNO 1998 38.207,97



ImportoDescrizione

PARTE - SPESAStampato il 04/04/2017

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2016 - Anno del residuo 2000 - Situazione  al 31/12/2016

Valuta: EURO
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MISSIONE 99 Servizi per conto  terzi

.  PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

.    TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 99 01 7 02 Uscite per conto terzi 212,93

.    TOTALE TITOLO 7 212,93

.  TOTALE PROGRAMMA 99 01 212,93

TOTALE MISSIONE 99 212,93

TOTALE ANNO 2000 212,93



ImportoDescrizione

PARTE - SPESAStampato il 04/04/2017

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2016 - Anno del residuo 2001 - Situazione  al 31/12/2016

Valuta: EURO
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MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione

.  PROGRAMMA 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

.    TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 01 05 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 10.746,41

.    TOTALE TITOLO 2 10.746,41

.  TOTALE PROGRAMMA 01 05 10.746,41

TOTALE MISSIONE 01 10.746,41

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

.  PROGRAMMA 09 04 Servizio idrico integrato

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 09 04 1 04 Trasferimenti correnti 117.737,70

.    TOTALE TITOLO 1 117.737,70

.  TOTALE PROGRAMMA 09 04 117.737,70

TOTALE MISSIONE 09 117.737,70

MISSIONE 99 Servizi per conto  terzi

.  PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

.    TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 99 01 7 02 Uscite per conto terzi 53.864,70

.    TOTALE TITOLO 7 53.864,70

.  TOTALE PROGRAMMA 99 01 53.864,70

TOTALE MISSIONE 99 53.864,70

TOTALE ANNO 2001 182.348,81
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PARTE - SPESAStampato il 04/04/2017

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2016 - Anno del residuo 2002 - Situazione  al 31/12/2016

Valuta: EURO
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MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione

.  PROGRAMMA 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

.    TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 01 05 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 25.302,00

.    TOTALE TITOLO 2 25.302,00

.  TOTALE PROGRAMMA 01 05 25.302,00

TOTALE MISSIONE 01 25.302,00

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

.  PROGRAMMA 04 02 Altri ordini di istruzione

.    TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 04 02 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 46.700,38

.    TOTALE TITOLO 2 46.700,38

.  TOTALE PROGRAMMA 04 02 46.700,38

TOTALE MISSIONE 04 46.700,38

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

.  PROGRAMMA 06 01 Sport e tempo libero

.    TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 06 01 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 12.222,69

.    TOTALE TITOLO 2 12.222,69

.  TOTALE PROGRAMMA 06 01 12.222,69

TOTALE MISSIONE 06 12.222,69

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

.  PROGRAMMA 09 04 Servizio idrico integrato

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 09 04 1 04 Trasferimenti correnti 110.000,00

.    TOTALE TITOLO 1 110.000,00

.  TOTALE PROGRAMMA 09 04 110.000,00

TOTALE MISSIONE 09 110.000,00

TOTALE ANNO 2002 194.225,07



ImportoDescrizione

PARTE - SPESAStampato il 04/04/2017

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2016 - Anno del residuo 2003 - Situazione  al 31/12/2016

Valuta: EURO
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MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

.  PROGRAMMA 09 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

.    TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 09 02 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 15.845,77

.    TOTALE TITOLO 2 15.845,77

.  TOTALE PROGRAMMA 09 02 15.845,77

.  PROGRAMMA 09 04 Servizio idrico integrato

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 09 04 1 03 Acquisto di beni e servizi 120.182,26

.    TOTALE TITOLO 1 120.182,26

.  TOTALE PROGRAMMA 09 04 120.182,26

TOTALE MISSIONE 09 136.028,03

TOTALE ANNO 2003 136.028,03



ImportoDescrizione

PARTE - SPESAStampato il 04/04/2017

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2016 - Anno del residuo 2005 - Situazione  al 31/12/2016

Valuta: EURO
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MISSIONE 99 Servizi per conto  terzi

.  PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

.    TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 99 01 7 02 Uscite per conto terzi 156,00

.    TOTALE TITOLO 7 156,00

.  TOTALE PROGRAMMA 99 01 156,00

TOTALE MISSIONE 99 156,00

TOTALE ANNO 2005 156,00
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PARTE - SPESAStampato il 04/04/2017

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2016 - Anno del residuo 2007 - Situazione  al 31/12/2016

Valuta: EURO
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MISSIONE 99 Servizi per conto  terzi

.  PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

.    TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 99 01 7 02 Uscite per conto terzi 52.739,72

.    TOTALE TITOLO 7 52.739,72

.  TOTALE PROGRAMMA 99 01 52.739,72

TOTALE MISSIONE 99 52.739,72

TOTALE ANNO 2007 52.739,72
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PARTE - SPESAStampato il 04/04/2017

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2016 - Anno del residuo 2008 - Situazione  al 31/12/2016

Valuta: EURO
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MISSIONE 99 Servizi per conto  terzi

.  PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

.    TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 99 01 7 02 Uscite per conto terzi 41.344,80

.    TOTALE TITOLO 7 41.344,80

.  TOTALE PROGRAMMA 99 01 41.344,80

TOTALE MISSIONE 99 41.344,80

TOTALE ANNO 2008 41.344,80
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COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2016 - Anno del residuo 2009 - Situazione  al 31/12/2016

Valuta: EURO
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MISSIONE 99 Servizi per conto  terzi

.  PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

.    TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 99 01 7 02 Uscite per conto terzi 11.940,00

.    TOTALE TITOLO 7 11.940,00

.  TOTALE PROGRAMMA 99 01 11.940,00

TOTALE MISSIONE 99 11.940,00

TOTALE ANNO 2009 11.940,00
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PARTE - SPESAStampato il 04/04/2017

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2016 - Anno del residuo 2010 - Situazione  al 31/12/2016

Valuta: EURO
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MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione

.  PROGRAMMA 01 06 Ufficio tecnico

.    TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 01 06 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 8.922,00

.    TOTALE TITOLO 2 8.922,00

.  TOTALE PROGRAMMA 01 06 8.922,00

TOTALE MISSIONE 01 8.922,00

MISSIONE 99 Servizi per conto  terzi

.  PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

.    TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 99 01 7 02 Uscite per conto terzi 28.737,59

.    TOTALE TITOLO 7 28.737,59

.  TOTALE PROGRAMMA 99 01 28.737,59

TOTALE MISSIONE 99 28.737,59

TOTALE ANNO 2010 37.659,59
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MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione

.  PROGRAMMA 01 06 Ufficio tecnico

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 01 06 1 03 Acquisto di beni e servizi 3.456,00

.    TOTALE TITOLO 1 3.456,00

.  TOTALE PROGRAMMA 01 06 3.456,00

TOTALE MISSIONE 01 3.456,00

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

.  PROGRAMMA 04 06 Servizi ausiliari all'istruzione

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 04 06 1 03 Acquisto di beni e servizi 300,00

.    TOTALE TITOLO 1 300,00

.  TOTALE PROGRAMMA 04 06 300,00

TOTALE MISSIONE 04 300,00

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

.  PROGRAMMA 09 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

.    TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 09 02 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 20.147,13

.    TOTALE TITOLO 2 20.147,13

.  TOTALE PROGRAMMA 09 02 20.147,13

TOTALE MISSIONE 09 20.147,13

MISSIONE 99 Servizi per conto  terzi

.  PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

.    TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 99 01 7 02 Uscite per conto terzi 7.640,00

.    TOTALE TITOLO 7 7.640,00

.  TOTALE PROGRAMMA 99 01 7.640,00

TOTALE MISSIONE 99 7.640,00

TOTALE ANNO 2011 31.543,13
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MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione

.  PROGRAMMA 01 06 Ufficio tecnico

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 01 06 1 03 Acquisto di beni e servizi 3.456,00

.    TOTALE TITOLO 1 3.456,00

.  TOTALE PROGRAMMA 01 06 3.456,00

TOTALE MISSIONE 01 3.456,00

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

.  PROGRAMMA 09 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

.    TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 09 02 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 6.871,78

.    TOTALE TITOLO 2 6.871,78

.  TOTALE PROGRAMMA 09 02 6.871,78

TOTALE MISSIONE 09 6.871,78

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

.  PROGRAMMA 12 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 12 04 1 04 Trasferimenti correnti 60.870,94

.    TOTALE TITOLO 1 60.870,94

.  TOTALE PROGRAMMA 12 04 60.870,94

TOTALE MISSIONE 12 60.870,94

MISSIONE 99 Servizi per conto  terzi

.  PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

.    TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 99 01 7 02 Uscite per conto terzi 10.785,83

.    TOTALE TITOLO 7 10.785,83

.  TOTALE PROGRAMMA 99 01 10.785,83

TOTALE MISSIONE 99 10.785,83

TOTALE ANNO 2012 81.984,55
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MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione

.  PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 01 01 1 03 Acquisto di beni e servizi 2.018,49

.    TOTALE TITOLO 1 2.018,49

.  TOTALE PROGRAMMA 01 01 2.018,49

TOTALE MISSIONE 01 2.018,49

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

.  PROGRAMMA 04 06 Servizi ausiliari all'istruzione

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 04 06 1 03 Acquisto di beni e servizi 7.266,06

.    TOTALE TITOLO 1 7.266,06

.  TOTALE PROGRAMMA 04 06 7.266,06

TOTALE MISSIONE 04 7.266,06

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

.  PROGRAMMA 08 01 Urbanistica e assetto del territorio

.    TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 08 01 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 6.844,60

.    TOTALE TITOLO 2 6.844,60

.  TOTALE PROGRAMMA 08 01 6.844,60

.  PROGRAMMA 08 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 08 02 1 03 Acquisto di beni e servizi 1.296,00

.    TOTALE TITOLO 1 1.296,00

.  TOTALE PROGRAMMA 08 02 1.296,00

TOTALE MISSIONE 08 8.140,60

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

.  PROGRAMMA 12 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 12 01 1 03 Acquisto di beni e servizi 1.870,27

.    TOTALE TITOLO 1 1.870,27

.  TOTALE PROGRAMMA 12 01 1.870,27

.  PROGRAMMA 12 03 Interventi per gli anziani

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 12 03 1 03 Acquisto di beni e servizi 247,02

.    TOTALE TITOLO 1 247,02

.  TOTALE PROGRAMMA 12 03 247,02

.  PROGRAMMA 12 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 12 04 1 03 Acquisto di beni e servizi 698,08

Macroaggregato 12 04 1 04 Trasferimenti correnti 116.449,00

.    TOTALE TITOLO 1 117.147,08

.  TOTALE PROGRAMMA 12 04 117.147,08

.  PROGRAMMA 12 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 12 07 1 03 Acquisto di beni e servizi 41.602,00

.    TOTALE TITOLO 1 41.602,00

.  TOTALE PROGRAMMA 12 07 41.602,00

TOTALE MISSIONE 12 160.866,37

MISSIONE 99 Servizi per conto  terzi

.  PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

.    TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 99 01 7 02 Uscite per conto terzi 12.757,25

.    TOTALE TITOLO 7 12.757,25

.  TOTALE PROGRAMMA 99 01 12.757,25

TOTALE MISSIONE 99 12.757,25

TOTALE ANNO 2013 191.048,77
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MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione

.  PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 01 01 1 03 Acquisto di beni e servizi 3.460,26

.    TOTALE TITOLO 1 3.460,26

.  TOTALE PROGRAMMA 01 01 3.460,26

.  PROGRAMMA 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 01 04 1 03 Acquisto di beni e servizi 1.681,52

Macroaggregato 01 04 1 04 Trasferimenti correnti 6.594,22

.    TOTALE TITOLO 1 8.275,74

.  TOTALE PROGRAMMA 01 04 8.275,74

.  PROGRAMMA 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 01 05 1 03 Acquisto di beni e servizi 1.078,48

.    TOTALE TITOLO 1 1.078,48

.    TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 01 05 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 7.991,00

.    TOTALE TITOLO 2 7.991,00

.  TOTALE PROGRAMMA 01 05 9.069,48

.  PROGRAMMA 01 06 Ufficio tecnico

.    TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 01 06 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 7.095,56

.    TOTALE TITOLO 2 7.095,56

.  TOTALE PROGRAMMA 01 06 7.095,56

TOTALE MISSIONE 01 27.901,04

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

.  PROGRAMMA 03 01 Polizia locale e amministrativa

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 03 01 1 03 Acquisto di beni e servizi 25.895,57

.    TOTALE TITOLO 1 25.895,57

.  TOTALE PROGRAMMA 03 01 25.895,57

TOTALE MISSIONE 03 25.895,57

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

.  PROGRAMMA 04 02 Altri ordini di istruzione

.    TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 04 02 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.220,40

.    TOTALE TITOLO 2 2.220,40

.  TOTALE PROGRAMMA 04 02 2.220,40

.  PROGRAMMA 04 06 Servizi ausiliari all'istruzione

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 04 06 1 03 Acquisto di beni e servizi 8.257,14

.    TOTALE TITOLO 1 8.257,14

.  TOTALE PROGRAMMA 04 06 8.257,14

TOTALE MISSIONE 04 10.477,54

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

.  PROGRAMMA 09 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 09 02 1 03 Acquisto di beni e servizi 2.353,84

Macroaggregato 09 02 1 04 Trasferimenti correnti 421,00

.    TOTALE TITOLO 1 2.774,84

.    TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 09 02 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 253,90

.    TOTALE TITOLO 2 253,90

.  TOTALE PROGRAMMA 09 02 3.028,74

TOTALE MISSIONE 09 3.028,74

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

.  PROGRAMMA 10 05 Viabilità e infrastrutture stradali

.    TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 10 05 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 4.977,72

.    TOTALE TITOLO 2 4.977,72

.  TOTALE PROGRAMMA 10 05 4.977,72

TOTALE MISSIONE 10 4.977,72

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

.  PROGRAMMA 12 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 12 01 1 03 Acquisto di beni e servizi 2.299,55

Macroaggregato 12 01 1 04 Trasferimenti correnti 17.819,82

.    TOTALE TITOLO 1 20.119,37

.  TOTALE PROGRAMMA 12 01 20.119,37

.  PROGRAMMA 12 02 Interventi per la disabilità
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.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 12 02 1 03 Acquisto di beni e servizi 57.170,92

.    TOTALE TITOLO 1 57.170,92

.  TOTALE PROGRAMMA 12 02 57.170,92

.  PROGRAMMA 12 03 Interventi per gli anziani

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 12 03 1 03 Acquisto di beni e servizi 1.774,07

.    TOTALE TITOLO 1 1.774,07

.  TOTALE PROGRAMMA 12 03 1.774,07

.  PROGRAMMA 12 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 12 07 1 03 Acquisto di beni e servizi 122.000,00

.    TOTALE TITOLO 1 122.000,00

.  TOTALE PROGRAMMA 12 07 122.000,00

TOTALE MISSIONE 12 201.064,36

MISSIONE 99 Servizi per conto  terzi

.  PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

.    TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 99 01 7 02 Uscite per conto terzi 50.361,66

.    TOTALE TITOLO 7 50.361,66

.  TOTALE PROGRAMMA 99 01 50.361,66

TOTALE MISSIONE 99 50.361,66

TOTALE ANNO 2014 323.706,63
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MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione

.  PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 01 01 1 03 Acquisto di beni e servizi 3.472,46

.    TOTALE TITOLO 1 3.472,46

.  TOTALE PROGRAMMA 01 01 3.472,46

.  PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 01 03 1 03 Acquisto di beni e servizi 10.261,87

.    TOTALE TITOLO 1 10.261,87

.  TOTALE PROGRAMMA 01 03 10.261,87

.  PROGRAMMA 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 01 04 1 01 Redditi da lavoro dipendente 7.072,21

Macroaggregato 01 04 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente 479,98

Macroaggregato 01 04 1 03 Acquisto di beni e servizi 143.120,96

Macroaggregato 01 04 1 04 Trasferimenti correnti 5.543,78

.    TOTALE TITOLO 1 156.216,93

.  TOTALE PROGRAMMA 01 04 156.216,93

.  PROGRAMMA 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 01 05 1 03 Acquisto di beni e servizi 13.699,40

.    TOTALE TITOLO 1 13.699,40

.  TOTALE PROGRAMMA 01 05 13.699,40

.  PROGRAMMA 01 06 Ufficio tecnico

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 01 06 1 01 Redditi da lavoro dipendente 10.005,78

Macroaggregato 01 06 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente 643,75

Macroaggregato 01 06 1 03 Acquisto di beni e servizi 1.018,28

.    TOTALE TITOLO 1 11.667,81

.    TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 01 06 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 130.817,77

.    TOTALE TITOLO 2 130.817,77

.  TOTALE PROGRAMMA 01 06 142.485,58

.  PROGRAMMA 01 08 Statistica e sistemi informativi

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 01 08 1 03 Acquisto di beni e servizi 256,20

.    TOTALE TITOLO 1 256,20

.    TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 01 08 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 9.638,00

.    TOTALE TITOLO 2 9.638,00

.  TOTALE PROGRAMMA 01 08 9.894,20

.  PROGRAMMA 01 10 Risorse umane

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 01 10 1 01 Redditi da lavoro dipendente 224,50

.    TOTALE TITOLO 1 224,50

.  TOTALE PROGRAMMA 01 10 224,50

.  PROGRAMMA 01 11 Altri servizi generali

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 01 11 1 03 Acquisto di beni e servizi 15.456,04

.    TOTALE TITOLO 1 15.456,04

.  TOTALE PROGRAMMA 01 11 15.456,04

TOTALE MISSIONE 01 351.710,98

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

.  PROGRAMMA 03 01 Polizia locale e amministrativa

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 03 01 1 03 Acquisto di beni e servizi 1.897,57

.    TOTALE TITOLO 1 1.897,57

.  TOTALE PROGRAMMA 03 01 1.897,57

TOTALE MISSIONE 03 1.897,57

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

.  PROGRAMMA 04 01 Istruzione prescolastica

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 04 01 1 03 Acquisto di beni e servizi 63,41

Macroaggregato 04 01 1 04 Trasferimenti correnti 5.647,55

.    TOTALE TITOLO 1 5.710,96

.  TOTALE PROGRAMMA 04 01 5.710,96

.  PROGRAMMA 04 02 Altri ordini di istruzione

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 04 02 1 03 Acquisto di beni e servizi 638,30
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.    TOTALE TITOLO 1 638,30

.    TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 04 02 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.241,36

Macroaggregato 04 02 2 03 Contributi agli investimenti 2.181,79

.    TOTALE TITOLO 2 4.423,15

.  TOTALE PROGRAMMA 04 02 5.061,45

.  PROGRAMMA 04 06 Servizi ausiliari all'istruzione

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 04 06 1 03 Acquisto di beni e servizi 16.654,78

.    TOTALE TITOLO 1 16.654,78

.  TOTALE PROGRAMMA 04 06 16.654,78

TOTALE MISSIONE 04 27.427,19

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

.  PROGRAMMA 05 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 05 02 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente 278,50

Macroaggregato 05 02 1 03 Acquisto di beni e servizi 1.238,08

.    TOTALE TITOLO 1 1.516,58

.  TOTALE PROGRAMMA 05 02 1.516,58

TOTALE MISSIONE 05 1.516,58

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

.  PROGRAMMA 06 01 Sport e tempo libero

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 06 01 1 04 Trasferimenti correnti 1.030,35

.    TOTALE TITOLO 1 1.030,35

.  TOTALE PROGRAMMA 06 01 1.030,35

.  PROGRAMMA 06 02 Giovani

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 06 02 1 03 Acquisto di beni e servizi 287,09

.    TOTALE TITOLO 1 287,09

.  TOTALE PROGRAMMA 06 02 287,09

TOTALE MISSIONE 06 1.317,44

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

.  PROGRAMMA 08 01 Urbanistica e assetto del territorio

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 08 01 1 03 Acquisto di beni e servizi 2.686,32

.    TOTALE TITOLO 1 2.686,32

.  TOTALE PROGRAMMA 08 01 2.686,32

TOTALE MISSIONE 08 2.686,32

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

.  PROGRAMMA 09 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

.    TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 09 02 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 15.370,41

.    TOTALE TITOLO 2 15.370,41

.  TOTALE PROGRAMMA 09 02 15.370,41

TOTALE MISSIONE 09 15.370,41

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

.  PROGRAMMA 10 02 Trasporto pubblico locale

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 10 02 1 03 Acquisto di beni e servizi 10.725,00

.    TOTALE TITOLO 1 10.725,00

.  TOTALE PROGRAMMA 10 02 10.725,00

.  PROGRAMMA 10 05 Viabilità e infrastrutture stradali

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 10 05 1 03 Acquisto di beni e servizi 1.265,00

.    TOTALE TITOLO 1 1.265,00

.    TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 10 05 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 9.895,84

.    TOTALE TITOLO 2 9.895,84

.  TOTALE PROGRAMMA 10 05 11.160,84

TOTALE MISSIONE 10 21.885,84

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

.  PROGRAMMA 12 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 12 01 1 03 Acquisto di beni e servizi 3.728,10

.    TOTALE TITOLO 1 3.728,10

.  TOTALE PROGRAMMA 12 01 3.728,10

.  PROGRAMMA 12 02 Interventi per la disabilità

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 12 02 1 03 Acquisto di beni e servizi 28.058,40

.    TOTALE TITOLO 1 28.058,40
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.  TOTALE PROGRAMMA 12 02 28.058,40

.  PROGRAMMA 12 03 Interventi per gli anziani

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 12 03 1 03 Acquisto di beni e servizi 1.000,00

.    TOTALE TITOLO 1 1.000,00

.  TOTALE PROGRAMMA 12 03 1.000,00

.  PROGRAMMA 12 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 12 04 1 03 Acquisto di beni e servizi 2.450,98

.    TOTALE TITOLO 1 2.450,98

.  TOTALE PROGRAMMA 12 04 2.450,98

.  PROGRAMMA 12 06 Interventi per il diritto alla casa

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 12 06 1 03 Acquisto di beni e servizi 3.206,15

.    TOTALE TITOLO 1 3.206,15

.  TOTALE PROGRAMMA 12 06 3.206,15

.  PROGRAMMA 12 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 12 07 1 03 Acquisto di beni e servizi 85.000,00

.    TOTALE TITOLO 1 85.000,00

.  TOTALE PROGRAMMA 12 07 85.000,00

.  PROGRAMMA 12 08 Cooperazione e associazionismo

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 12 08 1 04 Trasferimenti correnti 3.318,64

.    TOTALE TITOLO 1 3.318,64

.  TOTALE PROGRAMMA 12 08 3.318,64

.  PROGRAMMA 12 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 12 09 1 03 Acquisto di beni e servizi 375,88

.    TOTALE TITOLO 1 375,88

.  TOTALE PROGRAMMA 12 09 375,88

TOTALE MISSIONE 12 127.138,15

MISSIONE 99 Servizi per conto  terzi

.  PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

.    TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 99 01 7 02 Uscite per conto terzi 11.172,64

.    TOTALE TITOLO 7 11.172,64

.  TOTALE PROGRAMMA 99 01 11.172,64

TOTALE MISSIONE 99 11.172,64

TOTALE ANNO 2015 562.123,12
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MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione

.  PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 01 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente 9.512,72

Macroaggregato 01 01 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente 6.327,85

Macroaggregato 01 01 1 03 Acquisto di beni e servizi 62.285,54

Macroaggregato 01 01 1 04 Trasferimenti correnti 3.250,00

.    TOTALE TITOLO 1 81.376,11

.  TOTALE PROGRAMMA 01 01 81.376,11

.  PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 01 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente 7.802,23

Macroaggregato 01 02 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente 2.454,61

Macroaggregato 01 02 1 03 Acquisto di beni e servizi 18.389,96

.    TOTALE TITOLO 1 28.646,80

.  TOTALE PROGRAMMA 01 02 28.646,80

.  PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 01 03 1 01 Redditi da lavoro dipendente 7.846,57

Macroaggregato 01 03 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente 3.299,90

Macroaggregato 01 03 1 03 Acquisto di beni e servizi 47.891,26

Macroaggregato 01 03 1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 28.252,18

Macroaggregato 01 03 1 10 Altre spese correnti 27.229,02

.    TOTALE TITOLO 1 114.518,93

.  TOTALE PROGRAMMA 01 03 114.518,93

.  PROGRAMMA 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 01 04 1 01 Redditi da lavoro dipendente 17.287,41

Macroaggregato 01 04 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente 2.280,33

Macroaggregato 01 04 1 03 Acquisto di beni e servizi 206.678,30

Macroaggregato 01 04 1 04 Trasferimenti correnti 183.975,00

Macroaggregato 01 04 1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 8.802,25

.    TOTALE TITOLO 1 419.023,29

.  TOTALE PROGRAMMA 01 04 419.023,29

.  PROGRAMMA 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 01 05 1 01 Redditi da lavoro dipendente 24.273,73

Macroaggregato 01 05 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente 7.366,64

Macroaggregato 01 05 1 03 Acquisto di beni e servizi 164.862,53

Macroaggregato 01 05 1 04 Trasferimenti correnti 32.001,90

Macroaggregato 01 05 1 07 Interessi passivi 41.170,86

Macroaggregato 01 05 1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 6.148,00

.    TOTALE TITOLO 1 275.823,66

.    TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 01 05 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 176.569,99

.    TOTALE TITOLO 2 176.569,99

.  TOTALE PROGRAMMA 01 05 452.393,65

.  PROGRAMMA 01 06 Ufficio tecnico

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 01 06 1 01 Redditi da lavoro dipendente 47.454,45

Macroaggregato 01 06 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente 4.953,02

Macroaggregato 01 06 1 03 Acquisto di beni e servizi 107.158,76

Macroaggregato 01 06 1 04 Trasferimenti correnti 750,00

Macroaggregato 01 06 1 10 Altre spese correnti 1.608,85

.    TOTALE TITOLO 1 161.925,08

.    TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 01 06 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 20.117,80

Macroaggregato 01 06 2 05 Altre spese in conto capitale 258,00

.    TOTALE TITOLO 2 20.375,80

.  TOTALE PROGRAMMA 01 06 182.300,88

.  PROGRAMMA 01 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 01 07 1 01 Redditi da lavoro dipendente 98.717,98

Macroaggregato 01 07 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente 10.007,21

Macroaggregato 01 07 1 03 Acquisto di beni e servizi 19.713,29

Macroaggregato 01 07 1 04 Trasferimenti correnti 9.000,00

.    TOTALE TITOLO 1 137.438,48

.  TOTALE PROGRAMMA 01 07 137.438,48

.  PROGRAMMA 01 08 Statistica e sistemi informativi

.    TITOLO 1 - Spese correnti
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Macroaggregato 01 08 1 01 Redditi da lavoro dipendente 7.432,77

Macroaggregato 01 08 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente 2.151,78

Macroaggregato 01 08 1 03 Acquisto di beni e servizi 9.172,46

.    TOTALE TITOLO 1 18.757,01

.    TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 01 08 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 77.178,31

.    TOTALE TITOLO 2 77.178,31

.  TOTALE PROGRAMMA 01 08 95.935,32

.  PROGRAMMA 01 10 Risorse umane

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 01 10 1 01 Redditi da lavoro dipendente 93.467,28

Macroaggregato 01 10 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente 11.693,85

Macroaggregato 01 10 1 03 Acquisto di beni e servizi 55.380,51

.    TOTALE TITOLO 1 160.541,64

.  TOTALE PROGRAMMA 01 10 160.541,64

.  PROGRAMMA 01 11 Altri servizi generali

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 01 11 1 01 Redditi da lavoro dipendente 1.651,88

Macroaggregato 01 11 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente 602,63

Macroaggregato 01 11 1 03 Acquisto di beni e servizi 38.795,56

.    TOTALE TITOLO 1 41.050,07

.    TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 01 11 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 879,50

.    TOTALE TITOLO 2 879,50

.  TOTALE PROGRAMMA 01 11 41.929,57

TOTALE MISSIONE 01 1.714.104,67

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

.  PROGRAMMA 03 01 Polizia locale e amministrativa

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 03 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente 78.438,09

Macroaggregato 03 01 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente 10.458,22

Macroaggregato 03 01 1 03 Acquisto di beni e servizi 107.832,82

Macroaggregato 03 01 1 07 Interessi passivi 7.504,19

Macroaggregato 03 01 1 10 Altre spese correnti 1.000,00

.    TOTALE TITOLO 1 205.233,32

.    TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 03 01 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3.416,00

.    TOTALE TITOLO 2 3.416,00

.  TOTALE PROGRAMMA 03 01 208.649,32

TOTALE MISSIONE 03 208.649,32

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

.  PROGRAMMA 04 01 Istruzione prescolastica

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 04 01 1 03 Acquisto di beni e servizi 86.663,29

Macroaggregato 04 01 1 04 Trasferimenti correnti 12.674,45

Macroaggregato 04 01 1 07 Interessi passivi 994,01

.    TOTALE TITOLO 1 100.331,75

.  TOTALE PROGRAMMA 04 01 100.331,75

.  PROGRAMMA 04 02 Altri ordini di istruzione

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 04 02 1 03 Acquisto di beni e servizi 384.647,19

Macroaggregato 04 02 1 04 Trasferimenti correnti 22.819,57

Macroaggregato 04 02 1 07 Interessi passivi 20.644,09

.    TOTALE TITOLO 1 428.110,85

.    TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 04 02 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 614,77

Macroaggregato 04 02 2 03 Contributi agli investimenti 36.000,00

.    TOTALE TITOLO 2 36.614,77

.  TOTALE PROGRAMMA 04 02 464.725,62

.  PROGRAMMA 04 06 Servizi ausiliari all'istruzione

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 04 06 1 01 Redditi da lavoro dipendente 4.525,54

Macroaggregato 04 06 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente 1.100,14

Macroaggregato 04 06 1 03 Acquisto di beni e servizi 820.417,05

Macroaggregato 04 06 1 04 Trasferimenti correnti 63.870,00

Macroaggregato 04 06 1 07 Interessi passivi 15.098,09

.    TOTALE TITOLO 1 905.010,82

.  TOTALE PROGRAMMA 04 06 905.010,82

.  PROGRAMMA 04 07 Diritto allo studio

.    TITOLO 1 - Spese correnti
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Macroaggregato 04 07 1 03 Acquisto di beni e servizi 28,53

.    TOTALE TITOLO 1 28,53

.  TOTALE PROGRAMMA 04 07 28,53

TOTALE MISSIONE 04 1.470.096,72

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

.  PROGRAMMA 05 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 05 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente 17.715,06

Macroaggregato 05 02 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente 5.422,49

Macroaggregato 05 02 1 03 Acquisto di beni e servizi 132.500,03

Macroaggregato 05 02 1 04 Trasferimenti correnti 66.300,20

Macroaggregato 05 02 1 07 Interessi passivi 2.699,70

.    TOTALE TITOLO 1 224.637,48

.  TOTALE PROGRAMMA 05 02 224.637,48

TOTALE MISSIONE 05 224.637,48

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

.  PROGRAMMA 06 01 Sport e tempo libero

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 06 01 1 03 Acquisto di beni e servizi 102.973,45

Macroaggregato 06 01 1 04 Trasferimenti correnti 65.590,85

Macroaggregato 06 01 1 07 Interessi passivi 25,62

.    TOTALE TITOLO 1 168.589,92

.    TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 06 01 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 15.120,00

.    TOTALE TITOLO 2 15.120,00

.  TOTALE PROGRAMMA 06 01 183.709,92

.  PROGRAMMA 06 02 Giovani

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 06 02 1 03 Acquisto di beni e servizi 34.205,65

Macroaggregato 06 02 1 04 Trasferimenti correnti 3.000,00

.    TOTALE TITOLO 1 37.205,65

.  TOTALE PROGRAMMA 06 02 37.205,65

TOTALE MISSIONE 06 220.915,57

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

.  PROGRAMMA 08 01 Urbanistica e assetto del territorio

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 08 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente 3.806,63

Macroaggregato 08 01 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente 1.013,53

Macroaggregato 08 01 1 03 Acquisto di beni e servizi 4.043,20

Macroaggregato 08 01 1 04 Trasferimenti correnti 50.000,00

.    TOTALE TITOLO 1 58.863,36

.  TOTALE PROGRAMMA 08 01 58.863,36

.  PROGRAMMA 08 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 08 02 1 03 Acquisto di beni e servizi 7.902,31

Macroaggregato 08 02 1 07 Interessi passivi 1.557,56

.    TOTALE TITOLO 1 9.459,87

.  TOTALE PROGRAMMA 08 02 9.459,87

TOTALE MISSIONE 08 68.323,23

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

.  PROGRAMMA 09 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 09 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente 3.331,38

Macroaggregato 09 02 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente 882,13

Macroaggregato 09 02 1 03 Acquisto di beni e servizi 93.743,75

Macroaggregato 09 02 1 04 Trasferimenti correnti 26.682,50

Macroaggregato 09 02 1 07 Interessi passivi 4.859,45

.    TOTALE TITOLO 1 129.499,21

.    TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 09 02 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 71.843,38

.    TOTALE TITOLO 2 71.843,38

.  TOTALE PROGRAMMA 09 02 201.342,59

.  PROGRAMMA 09 03 Rifiuti

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 09 03 1 03 Acquisto di beni e servizi 647.402,44

.    TOTALE TITOLO 1 647.402,44

.  TOTALE PROGRAMMA 09 03 647.402,44

.  PROGRAMMA 09 04 Servizio idrico integrato

.    TITOLO 1 - Spese correnti
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Macroaggregato 09 04 1 03 Acquisto di beni e servizi 3.584,74

Macroaggregato 09 04 1 07 Interessi passivi 8.190,10

.    TOTALE TITOLO 1 11.774,84

.    TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziaria

Macroaggregato 09 04 3 01 Acquisizioni di attività finanziarie 1.146,70

.    TOTALE TITOLO 3 1.146,70

.  TOTALE PROGRAMMA 09 04 12.921,54

TOTALE MISSIONE 09 861.666,57

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

.  PROGRAMMA 10 02 Trasporto pubblico locale

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 10 02 1 03 Acquisto di beni e servizi 14.520,00

.    TOTALE TITOLO 1 14.520,00

.  TOTALE PROGRAMMA 10 02 14.520,00

.  PROGRAMMA 10 05 Viabilità e infrastrutture stradali

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 10 05 1 03 Acquisto di beni e servizi 390.173,12

Macroaggregato 10 05 1 07 Interessi passivi 11.029,59

.    TOTALE TITOLO 1 401.202,71

.    TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 10 05 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 247.514,88

.    TOTALE TITOLO 2 247.514,88

.  TOTALE PROGRAMMA 10 05 648.717,59

TOTALE MISSIONE 10 663.237,59

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

.  PROGRAMMA 12 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 12 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente 20.628,46

Macroaggregato 12 01 1 03 Acquisto di beni e servizi 350.132,87

Macroaggregato 12 01 1 04 Trasferimenti correnti 1.900,00

Macroaggregato 12 01 1 07 Interessi passivi 1.096,61

.    TOTALE TITOLO 1 373.757,94

.  TOTALE PROGRAMMA 12 01 373.757,94

.  PROGRAMMA 12 02 Interventi per la disabilità

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 12 02 1 03 Acquisto di beni e servizi 200.063,17

.    TOTALE TITOLO 1 200.063,17

.  TOTALE PROGRAMMA 12 02 200.063,17

.  PROGRAMMA 12 03 Interventi per gli anziani

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 12 03 1 03 Acquisto di beni e servizi 60.876,70

Macroaggregato 12 03 1 04 Trasferimenti correnti 12.228,21

.    TOTALE TITOLO 1 73.104,91

.  TOTALE PROGRAMMA 12 03 73.104,91

.  PROGRAMMA 12 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 12 04 1 03 Acquisto di beni e servizi 38.314,10

Macroaggregato 12 04 1 04 Trasferimenti correnti 122.402,07

Macroaggregato 12 04 1 07 Interessi passivi 10.218,78

.    TOTALE TITOLO 1 170.934,95

.  TOTALE PROGRAMMA 12 04 170.934,95

.  PROGRAMMA 12 05 Interventi per le famiglie

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 12 05 1 03 Acquisto di beni e servizi 485,00

.    TOTALE TITOLO 1 485,00

.  TOTALE PROGRAMMA 12 05 485,00

.  PROGRAMMA 12 06 Interventi per il diritto alla casa

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 12 06 1 03 Acquisto di beni e servizi 217.079,05

Macroaggregato 12 06 1 04 Trasferimenti correnti 12.800,00

.    TOTALE TITOLO 1 229.879,05

.  TOTALE PROGRAMMA 12 06 229.879,05

.  PROGRAMMA 12 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 12 07 1 01 Redditi da lavoro dipendente 16.075,06

Macroaggregato 12 07 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente 4.684,93

Macroaggregato 12 07 1 03 Acquisto di beni e servizi 125.571,94

.    TOTALE TITOLO 1 146.331,93

.    TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 12 07 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.620,30
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.    TOTALE TITOLO 2 1.620,30

.  TOTALE PROGRAMMA 12 07 147.952,23

.  PROGRAMMA 12 08 Cooperazione e associazionismo

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 12 08 1 03 Acquisto di beni e servizi 3.061,60

Macroaggregato 12 08 1 04 Trasferimenti correnti 50.278,04

.    TOTALE TITOLO 1 53.339,64

.  TOTALE PROGRAMMA 12 08 53.339,64

.  PROGRAMMA 12 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 12 09 1 03 Acquisto di beni e servizi 28.927,95

Macroaggregato 12 09 1 07 Interessi passivi 9.493,26

.    TOTALE TITOLO 1 38.421,21

.    TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 12 09 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 6.610,02

.    TOTALE TITOLO 2 6.610,02

.  TOTALE PROGRAMMA 12 09 45.031,23

TOTALE MISSIONE 12 1.294.548,12

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

.  PROGRAMMA 14 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 14 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente 3.623,49

Macroaggregato 14 02 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente 629,42

Macroaggregato 14 02 1 03 Acquisto di beni e servizi 7.042,99

.    TOTALE TITOLO 1 11.295,90

.  TOTALE PROGRAMMA 14 02 11.295,90

TOTALE MISSIONE 14 11.295,90

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

.  PROGRAMMA 15 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 15 01 1 03 Acquisto di beni e servizi 24.103,82

.    TOTALE TITOLO 1 24.103,82

.  TOTALE PROGRAMMA 15 01 24.103,82

.  PROGRAMMA 15 03 Sostegno all'occupazione

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 15 03 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente 606,44

Macroaggregato 15 03 1 03 Acquisto di beni e servizi 266,50

.    TOTALE TITOLO 1 872,94

.  TOTALE PROGRAMMA 15 03 872,94

TOTALE MISSIONE 15 24.976,76

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

.  PROGRAMMA 17 01 Fonti energetiche

.    TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 17 01 1 03 Acquisto di beni e servizi 579,34

.    TOTALE TITOLO 1 579,34

.  TOTALE PROGRAMMA 17 01 579,34

TOTALE MISSIONE 17 579,34

MISSIONE 50 Debito pubblico

.  PROGRAMMA 50 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

.    TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

Macroaggregato 50 02 4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 158.336,07

.    TOTALE TITOLO 4 158.336,07

.  TOTALE PROGRAMMA 50 02 158.336,07

TOTALE MISSIONE 50 158.336,07

MISSIONE 99 Servizi per conto  terzi

.  PROGRAMMA 99 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

.    TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 99 01 7 01 Uscite per partite di giro 286.126,12

Macroaggregato 99 01 7 02 Uscite per conto terzi 32.467,31

.    TOTALE TITOLO 7 318.593,43

.  TOTALE PROGRAMMA 99 01 318.593,43

TOTALE MISSIONE 99 318.593,43

TOTALE ANNO 2016 7.239.960,77



ImportoDescrizione

PARTE - SPESAStampato il 04/04/2017

COMUNE DI BRUGHERIO

Esercizio Finanziario 2016 - Anno del residuo 1985 - Situazione  al 31/12/2016

Valuta: EURO

Pag.32

TOTALE GENERALE 103,291985

103,291986

103,291989

103,291992

892,961993

14.551,791994

103,291995

206,581996

38.207,971998

212,932000

182.348,812001

194.225,072002

136.028,032003

156,002005

52.739,722007

41.344,802008

11.940,002009

37.659,592010

31.543,132011

81.984,552012

191.048,772013

323.706,632014

562.123,122015

7.239.960,772016

TOTALE COMPLESSIVO 9.141.397,67
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000539473 - COMUNE DI BRUGHERIO

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE 18.593.832,25 18.593.832,25

1101 ICI - IMU riscossa attraverso  ruoli 52.732,94 52.732,94

1102 ICI - IMU riscossa attraverso altre forme 6.332.777,02 6.332.777,02

1104 TASI riscossa attraverso altre forme 163.503,79 163.503,79

1111 Addizionale IRPEF 4.353.653,84 4.353.653,84

1131 Addizionale sul consumo di energia elettrica 304,04 304,04

1162 Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme 358.009,88 358.009,88

1201 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli 92.182,12 92.182,12

1202 Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani  - TARES riscosse attraverso altre forme 48.809,95 48.809,95

1203 TARI riscossa mediante ruoli 7.707,21 7.707,21

1204 TARI riscossa attraverso altre forme 3.523.423,53 3.523.423,53

1212 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme 108.658,34 108.658,34

1303 Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale 3.552.069,59 3.552.069,59

TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 2.507.356,04 2.507.356,04

2102 Altri trasferimenti correnti dallo Stato 972.026,24 972.026,24

2103 Quota di tributi statali attribuita ai Comuni a titolo di partecipazione all'attivita' di
accertamento dei tributi

296.771,90 296.771,90

2104 Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti 49.993,85 49.993,85

2202 Altri trasferimenti correnti dalla Regione 602.540,78 602.540,78

2501 Trasferimenti correnti da province 7.824,42 7.824,42

2559 Trasferimenti correnti da Consorzi 565.013,85 565.013,85

2599 Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 13.185,00 13.185,00

TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3.961.240,22 3.961.240,22

3101 Diritti di segreteria e rogito 339.587,13 339.587,13

3103 Altri diritti 10.418,28 10.418,28

3112 Proventi da asili nido 237.028,30 237.028,30

3118 Proventi da mense 1.193.879,45 1.193.879,45

3124 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva 20.216,44 20.216,44

3126 Proventi da trasporto scolastico 16.545,49 16.545,49

3132 Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni 479.320,58 479.320,58

3149 Altri proventi dei servizi pubblici 128.357,20 128.357,20

3202 Fitti attivi da fabbricati 163.625,65 163.625,65

3210 Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche 179.818,70 179.818,70

3211 Canoni per concessioni cimiteriali 155.326,22 155.326,22

3222 Altri proventi da edifici 4.170,57 4.170,57

3301 Interessi da Cassa Depositi e Prestiti 3,13 3,13

3314 Interessi da enti del settore pubblico per depositi 1.113,14 1.113,14

3400 Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa' 41.222,00 41.222,00

3502 Canoni da imprese e da soggetti privati 34.408,00 34.408,00

3511 Rimborsi spese per personale comandato 38.574,63 38.574,63

3512 Proventi diversi da enti del settore pubblico 338.969,71 338.969,71

3513 Proventi diversi da imprese 128.733,13 128.733,13

3516 Recuperi vari 308.898,42 308.898,42

3518 Proventi diversi da famiglie 128.795,93 128.795,93

3519 Proventi diversi da istituzioni sociali private 12.228,12 12.228,12

TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE
E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

2.579.758,42 2.579.758,42

4101 Alienazione di terreni e giacimenti 413.547,85 413.547,85

4105 Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie 231.266,65 231.266,65
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4203 Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione 75.726,20 75.726,20

4301 Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di
destinazione

50.000,00 50.000,00

4499 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 85.709,19 85.709,19

4501 Entrate da permessi di costruire 850.373,99 850.373,99

4502 Altri trasferimenti di capitale da imprese 2.925,00 2.925,00

4513 Trasferimenti di capitale da altri 870.209,54 870.209,54

TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 3.413.884,47 3.413.884,47

6101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 539.970,73 539.970,73

6201 Ritenute erariali 936.742,42 936.742,42

6301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 70.755,03 70.755,03

6401 Depositi cauzionali 72.338,20 72.338,20

6501 Rimborso  spese per servizi per conto di terzi 1.781.166,67 1.781.166,67

6601 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 12.911,42 12.911,42

INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) 0,00 0,00

TOTALE INCASSI 31.056.071,40 31.056.071,40
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TITOLO 1O: SPESE CORRENTI 22.677.874,42 22.677.874,42

1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 4.661.201,59 4.661.201,59

1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 55.101,21 55.101,21

1103 Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato 307.274,54 307.274,54

1104 Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato 74.493,26 74.493,26

1105 Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e
lavoro, lavoratori socialmente utili)

66.547,62 66.547,62

1107 Straordinario al personale per consultazioni elettorali 21.314,84 21.314,84

1111 Contributi obbligatori per il personale 1.262.115,13 1.262.115,13

1112 Contributi previdenza complementare 25.777,45 25.777,45

1113 Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR 155.343,91 155.343,91

1201 Carta, cancelleria e stampati 83.823,36 83.823,36

1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 21.195,35 21.195,35

1203 Materiale informatico 39.997,23 39.997,23

1204 Materiale e strumenti tecnico-specialistici 6.350,13 6.350,13

1205 Pubblicazioni, giornali e riviste 67.266,72 67.266,72

1206 Medicinali, materiale sanitario e igienico 9.081,98 9.081,98

1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza 342,00 342,00

1208 Equipaggiamenti e vestiario 26.087,02 26.087,02

1210 Altri materiali di consumo 9.678,24 9.678,24

1211 Acquisto di derrate alimentari 40.658,24 40.658,24

1212 Materiali e strumenti per manutenzione 31.291,38 31.291,38

1302 Contratti di servizio per trasporto 324.557,83 324.557,83

1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 3.616.437,28 3.616.437,28

1304 Contratti di servizio per riscossione tributi 94.710,97 94.710,97

1306 Altri contratti di servizio 116.950,34 116.950,34

1307 Incarichi professionali 63.502,49 63.502,49

1308 Organizzazione manifestazioni e convegni 200.292,37 200.292,37

1309 Corsi di formazione per il proprio personale 31.416,46 31.416,46

1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 678.232,77 678.232,77

1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 22.638,17 22.638,17

1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 172.494,91 172.494,91

1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia 470.995,86 470.995,86

1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 53.016,32 53.016,32

1316 Utenze e canoni per energia elettrica 810.714,20 810.714,20

1317 Utenze e canoni per acqua 122.464,88 122.464,88

1318 Utenze e canoni per riscaldamento 534.783,94 534.783,94

1319 Utenze e canoni per altri servizi 24.376,65 24.376,65

1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 15.125,20 15.125,20

1321 Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 3.603,18 3.603,18

1322 Spese postali 75.140,11 75.140,11

1323 Assicurazioni 173.134,34 173.134,34

1324 Acquisto di servizi per spese di rappresentanza 122,00 122,00

1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 218.496,18 218.496,18

1326 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi 11.261,99 11.261,99

1327 Buoni pasto e mensa per il personale 99.860,93 99.860,93

1329 Assistenza informatica e manutenzione software 146.028,65 146.028,65

1330 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 18.509,09 18.509,09

1331 Spese per liti (patrocinio legale) 51.069,98 51.069,98

1332 Altre spese per servizi 169.743,25 169.743,25

1333 Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi 3.043.011,76 3.043.011,76
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1334 Mense scolastiche 1.428.572,17 1.428.572,17

1335 Servizi scolastici 92.085,41 92.085,41

1337 Spese per pubblicita' 21.823,15 21.823,15

1401 Noleggi 14.671,52 14.671,52

1402 Locazioni 58.961,87 58.961,87

1511 Trasferimenti correnti a province 186.520,00 186.520,00

1521 Trasferimenti correnti a comuni 273.617,41 273.617,41

1552 Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi 63.775,16 63.775,16

1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 225.659,65 225.659,65

1572 Trasferimenti correnti a imprese private 560,00 560,00

1581 Trasferimenti correnti a famiglie 731.609,73 731.609,73

1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 435.863,21 435.863,21

1583 Trasferimenti correnti ad altri 1.200,00 1.200,00

1601 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 1.597,74 1.597,74

1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 135.963,27 135.963,27

1701 IRAP 380.710,94 380.710,94

1711 Imposte sul patrimonio 7.579,11 7.579,11

1712 Imposte sul registro 1.775,86 1.775,86

1713 I.V.A. 225.098,99 225.098,99

1716 Altri tributi 7.920,85 7.920,85

1802 Altri oneri  straordinari della gestione corrente 14.908,36 14.908,36

1807 Restituzione di tributi ai contribuenti 39.766,72 39.766,72

TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE 3.273.358,09 3.273.358,09

2101 Terreni 18.332,00 18.332,00

2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse 1.369.154,16 1.369.154,16

2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 879.362,21 879.362,21

2115 Impianti sportivi 54.401,38 54.401,38

2116 Altri beni immobili 357.495,45 357.495,45

2117 Cimiteri 9.341,22 9.341,22

2501 Mezzi di trasporto 66.252,71 66.252,71

2502 Mobili, macchinari e attrezzature 278.237,10 278.237,10

2503 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 7.275,23 7.275,23

2506 Hardware 58.594,02 58.594,02

2507 Acquisizione o realizzazione software 5.564,00 5.564,00

2601 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 80.957,42 80.957,42

2769 Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico 61.854,96 61.854,96

2791 Trasferimenti in conto capitale a famiglie 8.936,81 8.936,81

2792 Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private 10.000,00 10.000,00

2799 Trasferimenti in conto capitale ad altri 7.599,42 7.599,42

TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 156.127,69 156.127,69

3301 Rimborso mutui  a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 75.665,86 75.665,86

3302 Rimborso mutui  a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 80.461,83 80.461,83

TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 3.439.028,34 3.439.028,34

4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 541.866,04 541.866,04

4201 Ritenute erariali 934.290,90 934.290,90

4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 70.651,20 70.651,20

4401 Restituzione di depositi cauzionali 60.580,00 60.580,00

4502 Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni 5.070,60 5.070,60

4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 1.813.658,18 1.813.658,18
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4601 Anticipazione di fondi per il servizio economato 12.911,42 12.911,42

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal
tesoriere)

0,00 0,00

TOTALE PAGAMENTI 29.546.388,54 29.546.388,54
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Introduzione 
 
La relazione sulla gestione dell’esercizio 2016 è sviluppata secondo il programma di mandato del              
Sindaco e fa riferimento diretto ai 6 ambiti strategici, con i relativi obiettivi strategici pluriennali, di                
cui   al   DUP   (e   nota   di   aggiornamento)   2016   -   2018,   come   di   seguito   esplicitati: 
 

Ambiti   strategici Obiettivi   strategici   pluriennali 

1.   Priorità   per   Brugherio 1.   Il   lavoro 
2.   L’accessibilità   ai   servizi   comunali 
3.   La   qualità   della   vita 
4.   Le   strutture   per   lo   sport   e   il   tempo   libero 
5.   La   città   oltre   i   suoi   confini 

2.   Le   persone 1.   Le   priorità   sociali 
2.   La   scuola 
3.   I   giovani 
4.   Le   persone   anziane 
5.   Le   associazioni   sportive 
6.   La   casa 
7.   Il   volontariato 
8.   Le   pari   opportunità 

3.   Sviluppo   del   territorio 1.   La   cultura   e   il   turismo 
2.   La   biblioteca 
3.   Il   commercio   e   le   attività   produttive 
4.   Gli   scambi   internazionali 

4.   Governo   del   territorio 1.   L’urbanistica 
2.   La   sicurezza  
3.   La   mobilità 
4.   La   cura   della   città  
5.   L’ambiente 
6.   I   parchi 
7.   Le   piste   ciclabili 
8.   I   progetti   per   i   quartieri 

5.   Partecipazione, 

trasparenza   e   innovazione 
1.   La   partecipazione 
2.   La   trasparenza 
3.   L’innovazione 

6   Organizzazione   e   dialogo 

nel   governo   della   città 
1.   La   struttura   comunale 
2.   Il   confronto   aperto   con   le   minoranze 
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Ambito   strategico   1   –   Priorità   per   Brugherio 
 

1.1.   Il   lavoro 
 
Nel corso del 2016 l’Amministrazione ha mantenuto il contatto con la proprietà, le organizzazioni              
sindacali e con i livelli regionali e nazionali di governo relativamente alla situazione della Candy.               
Sono state anche seguite le altre situazioni di crisi industriali che hanno coinvolto il territorio               
comunale   o   aziende   di   Comuni   vicini,   nei   quali   sono   impiegati   cittadini   brugheresi. 
 
Lo sportello lavoro, oltre a garantire l’apertura ed il supporto ai cittadini che hanno usufruito di tale                 
servizio, ha proseguito anche nel 2016 nelle attività di sensibilizzazione e formazione sul territorio,              
rivolta a cittadini e cittadine con difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro per consentire di                
riorientarsi   e   attivarsi   con   competenza,   attraverso   incontri   ed   iniziative   specifiche. 
I nuovi utenti presi in carico nel 2016 sono 310 e di questi hanno trovato lavoro 92 persone. Se si                    
considera invece il periodo luglio 2015-dicembre 2016 i nuovi utenti presi in carico diventano 458               
(310   del   2016   e   148   del   secondo   semestre   2015)   e   i   cittadini   che   hanno   trovato   lavoro   sono   245. 
 
Nel corso del 2016 è stato riorganizzato completamente il servizio di inserimento lavorativo per              
persone con disabilità o in grave situazione di emarginazione, gestito in forma associata con il               
Comune di Monza e di Villasanta. Il servizio è stato affidato in via sperimentale alla Scuola Borsa,                 
azienda speciale del Comune di Monza accreditata sia per servizi di formazione che per il lavoro in                 
un disegno organizzativo che rafforza i legami con gli sportelli informativi e in genere con i servizi                 
per   il   lavoro   presenti   sul   territorio.  
 

1.2.   L’accessibilità   ai   servizi   comunali 
 
Nella situazione di crisi che la città sta attraversando, l’Amministrazione comunale è impegnata a              
rivedere i suoi servizi, a renderli accessibili e più rispondenti alle esigenze che si manifestano in                
questa   fase   sociale   ed   economica. 
Fra gli esempi possiamo annoverare l’impegno per far crescere i servizi complementari digitali e il               
supporto degli uffici a diretto contatto con i cittadini nell’offrire servizi diretti: supporto nella              
compilazione dei moduli per il pagamento delle imposte, sportello informativo per la scuola,             
sportello intercultura, accesso a servizi di pagamento della ristorazione e cambio del medico di base               
anche   presso   le   Farmacie   Comunali,   ecc. 
L’informatizzazione e digitalizzazione contribuiscono a contenere i costi per i cittadini (minori            
spostamenti, accesso in diversi casi via email o mediante sezioni dedicate) e a contenere i costi per                 
l’Amministrazione   comunale. 
 

1.3.   La   qualità   della   vita 
 
L’Amministrazione è impegnata a realizzare progetti di miglioramento della qualità della vita,            
attraverso: 
- la   cura   delle   manutenzioni   e   delle   opere   ordinarie; 
- la   cura   e   la   manutenzione   delle   aree   verdi   cittadine; 
- l’adozione del PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano) per assicurare migliore e più             

sostenibile mobilità, migliore viabilità, contenimento nella prospettiva della riduzione del          
traffico; 
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- l’approvazione della variante del PGT (Piano di Governo del Territorio) per migliorare la qualità              
e quantità dei servizi a disposizione dei brugheresi, per potenziare le strutture comunali, per              
migliorare la vita dei quartieri, la sicurezza e la qualità dell’ambiente, per sviluppare e              
riqualificare il territorio, estendendo spazi aggregativi, per lo sport, per la vita delle associazioni,              
per il superamento delle barriere architettoniche, per lo sviluppo di parchi sovra locali e              
cittadini. 

 
Le azioni attivate nel 2016 sono descritte e dettagliate nei successivi paragrafi della presente              
relazione. 
 
1.4.   Le   strutture   per   lo   sport   e   il   tempo   libero 
 
L’Amministrazione comunale, in questi anni di mandato ha raggiunto diversi obiettivi previsti in             
avvio di mandato, a partire dalla riapertura della piscina comunale e il centro sportivo (campi da                
calcio, campi da tennis, campi da calcetto, pista di atletica). È inoltre proseguita la cura e la                 
manutenzione degli spazi riservati alle attività sportive all’aperto e delle palestre collocate nei plessi              
scolastici,   come   meglio   descritto   nei   paragrafi   successivi. 
 
1.5.   La   città   oltre   i   suoi   confini 
 
La collaborazione con i Comuni vicini è un obiettivo generale che si articola in azioni specifiche:                
dalla viabilità, alla collaborazione in tema ambientale (parchi sovracomunali) e viabilistico           
(ciclabili) e per il risparmio energetico (rifacimento dell’illuminazione pubblica), alla          
collaborazione per la sicurezza (collaborazione con le polizie locali), per la razionalizzazione dei             
processi amministrativi (centrali di acquisto), alla collaborazione culturale (attività culturali e           
servizi   interbibliotecari)   e   sociale   (piano   sociale   di   zona).  
 
In particolare, le politiche sociali si sviluppano nell’ambito degli indirizzi del Piano sociale di zona               
per i servizi sociali e Sanitari dei comuni di Monza, Brugherio e Villasanta (che insieme               
costituiscono l’Ambito sociale). Il Piano è stato approvato nel 2015 per il triennio 2015-2017. I suoi                
indirizzi prevedono l’accesso uniforme ai servizi sociali da parte dei cittadini del territorio; la              
revisione e lo sviluppo dei servizi associati, la promozione di processi di partecipazione con le               
organizzazioni del terzo settore e del volontariato, una migliore integrazione socio-Sanitaria con i             
servizi delle ATS (Agenzie territoriali per la Salute alle quali sono stati assegnati compiti esclusivi               
di programmazione e controllo) e delle ASST (Aziende Socio Sanitarie Territoriali costituite dalle             
Aziende ospedaliere e dai servizi territoriali dell’ASL, con compiti di erogazione di servizi Sanitari              
sia ospedalieri che territoriali). Nel corso del 2016 è stato elaborato ed approvato il nuovo               
Regolamento per i servizi sociali comune a tutto l’Ambito, attraverso un processo che ha coinvolto               
gli operatori sociali dei Comuni, assessori e consiglieri comunali, che si sono incontrati anche in               
commissioni   congiunte.  
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Ambito   strategico   2   –   Le   persone 
 

2.1   Le   priorità   sociali  
 

2.1.1   Le   politiche   per   la   famiglia   e   per   i   minori 

 

2.1.1.1   Gli   Asili   nido   e   la   fascia   0-3   anni 
 

Gli indirizzi dei servizi e delle iniziative rivolti a famiglie e a bambini/e nella fascia 0-3 anni sono                  
stati: 
 
● eliminare le liste d’attesa per l’inserimento negli asili nido, anche grazie al proseguimento delle              

convenzioni   con   gli   asili   accreditati;  
● mantenere la qualità dei nidi comunali attraverso la formazione e la supervisione del personale              

educativo   e   mediante   la   cura   per   i   servizi   ausiliari   e   di   ristorazione   interni.  
● rivolgere ai genitori proposte per potenziare le competenze genitoriali in una prospettiva di             

condivisione   nella   cura   dei   figli.  
  

Le domande arrivate per la graduatoria di giugno 2016 sono state 52, a fronte di 53 posti disponibili.                  
Pertanto per il secondo anno consecutivo si è deciso di aprire un’ unica sezione piccoli c/o il Nido                  
Munari. Al termine delle chiamate ed essendosi verificate anche due dimissioni impreviste, sono             
rimasti da coprire 6 posti (con inizio programmato per ottobre). Pertanto si sono riaperti i termini                
per   le   iscrizioni   per   arrivare   alla   saturazione   dei   posti   disponibili. 
 
Nonostante la diminuzione delle domande nella graduatoria di giugno 2016, si è deciso di              
mantenere i tre posti in convenzione con i privati accreditati per consentire il completamento del               
ciclo   di   frequenza   ai   bambini   già   inseriti. 
 
Di particolare rilevanza durante l’anno è stata la misura regionale ”Nidi gratis”, approvata con DGR               
n. X/5060 del 18.04.2016 (azzeramento per le famiglie in possesso di determinati requisiti della              
retta del nido e pagamento da parte della Regione). Il Comune ha aderito fin da subito alla misura,                  
permettendo   quindi   ai   cittadini   di   Brugherio   di   beneficiarne   a   partire   dall’1   maggio   2016.  
Durante la fase transitoria della misura (maggio/luglio), sono state accolte n. 44 domande. Ciò ha               
determinato un notevole impegno da parte dell’ufficio competente (informazione e supporto alle            
famiglie, istruttoria delle domande, inserimento dati sul gestionale della Regione, consuntivazione           
alla Regione delle somme dovute, rimborsi alle famiglie che nella fase transitoria hanno anticipato              
le rette). Nel successivo periodo, cioè da settembre, le domande di “Nidi Gratis” sono aumentate e a                 
dicembre   erano   63   su   94   posti   nido   comunali   (pari   al   67%   degli   iscritti). 
L’intera somma dovuta dalla Regione al Comune per il periodo maggio/dicembre 2016 è stata già               
introitata. 

  
La formazione e la supervisione costante del lavoro educativo, a garanzia della qualità del servizio,               
è stata realizzata sia attraverso il lavoro della Cooperativa Meta, sia con un corso che si è svolto nel                   
periodo marzo/maggio (10 ore complessive), sul tema della violenza intrafamiliare ed assistita, a             
cura   del   CADOM   e   all’interno   del   progetto   “Oltre   il   neutro”. 
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Per le famiglie è stato organizzato un ciclo di laboratori di gioco (3 sabati pomeriggio tra aprile e                  
maggio) presso i due nidi, in cui i genitori hanno avuto la possibilità di divertirsi insieme ai propri                  
bambini,   di   conoscere   altre   famiglie   e   il   servizio   stesso.   L’affluenza   è   stata   buona. 
  
Lo sportello psicologico realizzato con la Cooperativa Minotauro, rivolto sia alle educatrici che ai              
genitori, è stato scarsamente utilizzato da questi ultimi. Poiché si è ipotizzato che una causa possa                
essere l’orario proposto si è deciso di modificarlo dal prossimo anno educativo, per facilitare              
l’accesso   delle   famiglie. 
 
2.1.1.2   Famiglie   fragili   e   minori   in   difficoltà  

 
Nel corso del 2016 è stato avviato a livello nazionale il Sostegno di Inclusione Attiva (SIA), una                 
forma di supporto economico tramite carta di acquisto rilasciata dall’INPS a famiglie con minori e               
ISEE inferiore a 3500 €. Per ogni famiglia cui è concesso il contributo il Servizio sociale deve                 
elaborare un progetto di sostegno con azioni specifiche destinate a tutti i membri, finalizzato a               
migliorarne la situazione e fare uscire la famiglia dallo stato di bisogno; le famiglie devono               
sottoscrivere   i   progetti   e   il   Servizio   sociale   ne   monitora   costantemente   l’effettiva   realizzazione.  
Proprio per l’elaborazione dei progetti e il loro costante monitoraggio sono stati stanziati fondi per               
supportare i Comuni in termini di personale e servizi; l’Ambito di Monza, Brugherio e Villasanta ha                
presentato al Ministero del lavoro un progetto per l’utilizzo dei fondi, riguardo al quale siamo               
ancora in attesa di risposta. Nel 2016 hanno fatto richiesta 21 famiglie, di queste 20 sono state                 
inoltrate all’INPS, dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti. INPS ne ha accettate 13 e                
respinte 7; i sette nuclei familiari che non hanno ottenuto il contributo pur avendo i requisiti per                 
accedere non hanno raggiunto la valutazione sufficiente, effettuata dall’INPS sulla base di una serie              
di   parametri   relativi   alla   complessità   della   situazione   sociale   ed   economica. 
 
Il servizio sociale nel 2016 ha avuto 187 minori in carico. Di questi 31 sono stati seguiti dal                  
Servizio educativo minori, 19 sono stati ospitati in Comunità, 10 sono in affido e 84 hanno fruito di                  
un   sostegno   psicologico.  
 
È inoltre proseguito il progetto intercomunale riguardante i minori in percorsi penali: nel 2016 sono               
stati   seguiti   22   minori.  
 
2.1.2   Il   sostegno   delle   persone   in   condizione   di   fragilità   sociali 
 

In un contesto sociale di crescente disagio economico e all’insufficienza di misure nazionali             
universali di lotta alla povertà, l’Amministrazione ha incrementato i fondi destinati al sostegno             
economico diretto e indiretto in tutte le sue declinazioni, a progettare interventi diversificati             
riguardo a percorsi di autonomia nelle situazioni di grave emarginazione, anche in collaborazione             
con il terzo settore, a sviluppare una sempre maggiore integrazione fra politiche sociali, abitative, e               
del   lavoro.  
 
Nel 2016 il Settore Servizi alla persona e il settore Gestione del territorio hanno iniziato a lavorare                 
ad un progetto innovativo di promozione di una partnership con il privato sociale, al fine di dare una                  
risposta al crescente bisogno di abitazioni temporanee più efficace ed economico rispetto ad             
alberghi e residence, accompagnando la misura con un sostegno educativo che aiuti il nucleo              
familiare ad uscire dalla situazione di grave bisogno che impedisce di acquisire una abitazione sul               
mercato   dell’affitto.  
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Il servizio sociale ha seguito 300 persone in questa area, erogando contributi e servizi per               
l’emergenza   abitativa.  
 

2.1.3   Le   persone   con   disabilità,   l’integrazione   socio-Sanitaria   e   la   salute   dei   cittadini 

 
L’impegno dell’Amministrazione è quello di offrire risposte crescenti e diversificate alla domanda            
di   orientamento,   servizi   e   sostegno   a   cittadini   e   cittadine   con   disabilità   e   alle   loro   famiglie.  
È in costante incremento il numero sia di minori che di adulti che fruiscono di servizi all’interno di                  
una presa in carico globale che prevedono anche iniziative di inserimento sociale in tutti i contesti                
di   vita   con   il   coinvolgimento   delle   famiglie.  
Questi   i   dati   del   2016   rispetto   alle   persone   con   disabilità   adulte   e   minori: 
  
● Adulti: 204 (interventi domiciliari: 24, inseriti in servizi diurni: 72, inseriti in strutture             

residenziali:   7); 
● Minori:   131   (seguiti   con   assistenza   educativa   scolastica   90;   assistenza   domiciliare:   31).  
 
Nel corso del 2016 si è lavorato con l’Associazione Fianco a Fianco e con associazioni e volontari                 
di Brugherio per l’apertura di uno Sportello rivolto a cittadine e cittadini riguardo             
all’amministrazione   di   sostegno;   lo   sportello   verrà   aperto   nell’aprile   2017.  
 
Nell’area della salute, si sta attuando la promozione di stili di vita consapevoli volti a prevenire                
malattie fra i bambini, ragazzi e adulti; è stato organizzato ed inaugurato, con un primo incontro il                 
22 novembre 2016, il tavolo di lavoro permanente dedicato alla salute e al benessere di cittadini/e,                
che   consentirà   di   creare   nuove   sinergie   e   proposte. 
 
Nel 2016 è proseguita la collaborazione con l’ASST per la presa in carico integrata sociale e                
sociosanitaria, in particolare riguardo alla valutazione multidimensionale e l’elaborazione congiunta          
dei Progetti personalizzati di cittadine e cittadini richiedenti il Fondo nazionale non-autosufficienza            
(FNA);   esso   ha   riguardato   complessivamente   51   persone   con   grave   disabilità,   di   cui   20   minori.  
 
2.1.4   L’integrazione   interculturale 

 
Informazione, orientamento, consulenza. Nel 2016 lo “Sportello informastranieri”, principale tra          
i servizi compresi nell’appalto avviato da settembre 2015 con la cooperativa Monza 2000, ha              
dimostrato la sua utilità ed efficacia sul territorio con un crescente utilizzo da parte delle persone                
migranti e di diversi cittadini brugheresi. Sono stati 363 gli utenti che hanno usufruito di un’ampia                
gamma di servizi di consulenza e supporto nell’ambito delle procedure previste dalla normativa per              
il regolare soggiorno di cittadini stranieri, per un totale di 1.200 richieste di intervento.              
Particolarmente richiesto il supporto per la consulenza e l’invio telematico dei documenti di             
rilascio/rinnovo/aggiornamento   del   permesso   di   soggiorno   e   per   le   domande   di   cittadinanza   italiana. 
 
Consolidare le reti di collaborazione interculturale.  In merito allo sviluppo di un tessuto di              
relazioni e occasioni di confronto interculturali, le principali attività realizzate nel periodo            
gennaio/giugno riguardano sostanzialmente attività di promozione della conoscenza e del dialogo           
interculturale   quali: 
 
● l’iniziativa del 6 gennaio “Tante strade, una stella” e la festa dei popoli con tutte le iniziative                 

(spettacolo   teatrale,   film,   conferenza)   a   tema   che   l’hanno   preceduta. 
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● la XIII edizione della Festa dei popoli “cittadini del mondo artigiani di pace e giustizia” che dal                 
13 al 15 maggio 2016 ha visto una ricca offerta di proposte portate da soggetti istituzionali,                
associazioni, gruppi e singoli cittadini di diversa provenienza che hanno collaborato all’ottima            
riuscita dell’evento con una grande partecipazione di italiani e stranieri; la cura e l’attenzione              
che ciascuno ha messo nell’allestimento, nell’organizzazione, nel coordinamento, nella         
preparazione della cena, del pranzo e dei dolci, nei concerti, negli spettacoli, nei laboratori e in                
tutti i momenti che hanno reso bella e significativa la Festa dei Popoli, sono la dimostrazione                
che il senso di tutto questo “fare” è qualcosa che va oltre la convivialità e il piacere di stare                   
insieme 

● un articolato percorso è stato avviato da settembre per coinvolgere, con il supporto anche di               
IncontraGiovani, alunni e docenti delle scuole statali e gli studenti del Centro di Formazione              
professionale Clerici e stimolare apporti diversi in vista di un nuovo evento svoltosi il 22               
gennaio 2017: il conferimento della Cittadinanza onoraria ai minori stranieri dai 6 ai 17 anni               
compiuti; per quanto la data finale ricada nel 2017 non si può non anticipare il grande successo                 
dell’iniziativa in termini di partecipazione sia numerica di persone straniere e di brugheresi sia              
emotiva   nel   clima   di   entusiasmo   percepito   e   nel   significato   civico   dell’evento . 

 
2.2.   La   scuola 
 
I primi sei mesi dell’anno solare, coincidenti con la seconda parte dell’anno scolastico, sono stati               
caratterizzati dal completo avvio e dallo  sviluppo dei progetti previsti nel Piano per il diritto allo                

studio 2015/16, mentre il Piano per l’a.s. 2016/17 è stato approvato con un anticipo di quasi un                 
mese   rispetto   al   precedente.  
 
Per   entrambi   i   principali   progetti   per   numero   di   classi   aderenti   sono: 
 
-   Orientamento   scolastico  
-   Laboratori   per   il   Successo   Formativo 
-   Rassegne   di   teatro   e   cinema,   Intimamente   e   Scuol@2.0 
-   Progetto   Vita   di   educazione   stradale 
-   Attività   espressiva   e   teatrale   nelle   scuole   confluita   nella   Rassegna   La   scuola   racconta   il   suo   teatro  
 
Il sostegno ai POF (Piano degli obiettivi formativi) di ogni Istituto comprensivo è stato dato con i                 
fondi   discendenti   da   obblighi   di   legge   o   accordi   specifici,   nonché   conglobati   nel   “fondo   unico”. 
 
L’Istituto De Pisis in convenzione con il Comune, ha gestito il fondo per gli interventi a favore di                  
alunne/i con background migratorio, sia affidando direttamente gli interventi di facilitazione           
linguistica e la consulenza alla didattica specialistica sia coordinando il riparto tra le scuole delle ore                
di   mediazione   che   il   Comune   mette   a   disposizione   all’interno   dell’appalto   dei   servizi   interculturali.  
 
La fruizione dei servizi psicopedagogici di sportello e di gruppi docenti, piuttosto che rivolte ai               
genitori, è stata presidiata dalla Commissione per il successo formativo, ed è stata svolta              
regolarmente   e   con   pieno   utilizzo   da   parte   dell’utenza. 
 
Tutti plessi scolastici hanno partecipato al percorso di ricerca e creazione artistica su temi legati alla                
storia di Brugherio portando propri lavori originali e non scontati alla “Mostra delle scuole per il                
150°   di   fondazione   di   Brugherio”,   svoltasi   a   maggio. 
 
Il servizio di refezione scolastica è stato erogato sempre tramite l’impresa Serist Ristorazione &              
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Servizi srl, alla quale è stato affidato per tutto l’a.s 2016/17, con una proroga tecnica di ulteriori sei                  
mesi oltre la scadenza naturale del contratto a dicembre 2016, mentre in parallelo sono stati svolti                
alcuni passaggi amministrativi per la futura gestione in concessione del servizio di refezione             
scolastica, preparazione pasti per i Nidi comunali, per il Centro Diurno Disabili, i Centri estivi e per                 
anziani a domicilio. Il primo semestre dell’anno è stato caratterizzato dai menù speciali con              
richiamo alla tradizione brianzola, nel quadro delle iniziative collegate al 150° di Brugherio; gli              
alunni e le alunne di molte classi quarte e di alcune seconde, in tutti i plessi di scuola primaria, sono                    
stati coinvolti nel progetto “Come mangiavamo”, consistente in incontri condotti da una            
rappresentante della commissione mensa e da un “nonno brugherese” nei quali venivano portate le              
storie di alcune persone anziane di Brugherio per stimolare la riflessione sul valore del cibo               
attraverso   i   racconti   e   la   storia   dell’alimentazione   nel   passato. 
 
Il trasporto scolastico è stato condotto fino a giugno 2016 secondo lo schema degli ultimi anni,                
mentre in vista dell’a.s. 2016/17 è giunto a conclusione il percorso che ha portato alla sua destinato                 
ad alunni/e di scuola secondaria. Su questa riconfigurazione è stato impostato il nuovo appalto              
oggetto in una procedura aperta condotta nell’estate, che ha prodotto l’aggiudicazione del Lotto 1              
(trasporto con il bus) da novembre con l’impresa Autoservizi Voulaz, mentre a motivo di un esito                
deserto è stato necessario procedere ad una seconda gara per il trasporto alunni/e con disabilità, che                
ha prodotto un affidamento decorrente dal mese di gennaio 2017 alla Coop.sociale Alatha di              
Milano. 
 
Il servizio per il sostegno e l’inclusione di alunne/i con disabilità è stato erogato a circa 60 tra                  
bambini e ragazzi sia con interventi individuali in tutte le scuole che con i laboratori di  Così per                  

gioco nelle scuole primarie Fortis e Corridoni; è proseguito il lavoro di revisione del PEI (Piano                
Educativo individuale) nell’Equipe disabilità, con una fase di sperimentazione e confronto con i             
docenti nell’a.s. 2015/16, per poi essere ufficialmente adottato e applicato come standard dall’a.s.             
2016/17. Grande adesione hanno avuto sia il Convegno del 2 aprile che le successive due               
conferenze serali sui disturbi dello spettro autistico, con una presenza di 200 persone al primo e di                 
circa   quaranta   persone   nelle   serate,   con   una   partecipazione   da   molte   aree   limitrofe   a   Brugherio. 
 
Per quanto riguarda l’attività di educazione degli adulti, l’a.s 2015/16 si è concluso con 153               
partecipanti agli 11 corsi organizzati in collaborazione con la Fondazione Clerici di Brugherio: 4              
corsi di informatica di vari livelli per un totale di 54 iscritti, 4 corsi di inglese distinti in base e                    
conversazione   60   iscritti,   3   corsi   di   cucina   di   diversa   tipologia   39   iscritti. 
 
I corsi di italiano per stranieri realizzati anche quest’anno con il CPIA di Monza hanno visto la                 
partecipazione l’a.s. 2015/16 chiudersi con 151 utenti e l’a.s. 2016/17 assestarsi a dicembre con              
quasi 110 frequentanti. Sono state inoltre incrementate le iniziative promosse dall’Atelier           
Arcobaleno di cui hanno potuto usufruire le 57 donne che hanno frequentato i corsi di italiano del                 
mattino e i 22 bambini da 0 a 3 anni che sono stati intrattenuti, mentre le madri erano in classe,                    
proponendo loro giochi e attività finalizzate a so stenere lo sviluppo del linguaggio, la motricità, la               
manualità,   il   senso   della   musicalità   e   del   ritmo.  
Oltre a quest’ultimo servizio l’Atelier ha organizzato corsi di cucina, cucito, stiro, taglio dei capelli,               
informatica, momenti di incontro con i servizi del territorio (servizi sociali, istruzione, biblioteca,             
Cadom, consultorio familiare), feste e momenti di incontro tra donne italiane e straniere attraverso il               
progetto “Oltre il neutro”. La riuscita delle iniziative e il grande lavoro di integrazione e cura delle                 
donne e dei bambini è stato possibile per le molte sinergie messe in campo (Caritas, BDT, Acea                 
onlus, CFP Clerici, Servizi e singoli cittadini volontari) che hanno consentito un’ampia offerta a              
costi minimi. Tra le novità di quest’anno il corso di arabo per bambini realizzato da alcune mamme                 
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e   che   ha   visto   la   partecipazione   di   una   ventina   di   bambini   in   età   di   scuola   primaria. 
 

2.3.   I   giovani 
 
Nell’anno 2016 l’Incontragiovani (IG) ha offerto il suo servizio di impegno a favore dei giovani e                
dell’integrazione sociale inter-generazionale, valorizzando in particolare l'investimento effettuato        
per la nuova sede di viale Lombardia 214, inaugurata l’8 marzo 2016. Con l’ausilio dei nuovi spazi                 
e l’avvio di nuovi progetti, l’IG ha assistito ad un aumento del numero di ragazzi e ragazze                 
frequentanti   (da   96   iscritti   al   servizio   nel   2015   a   164   nel   2016). 
 

 
Tabella   utenti   IG   per   fasce   d’età   e   genere 
 

Nel corso del 2016, come da programma, sono state pianificate 28 iniziative, delle quali 25 portate a                 
termine   con   successo: 
 
- Gennaio-giugno,  GHIRLANDE: i n collaborazione con la cittadina Cinzia Assi e la Biblioteca            

Civica, l’IG ha gestito un gruppo di lettura per genitori sul tema dell’adolescenza, con un esito                
valutato   positivo   e   stimolante   anche   da   parte   dell'utenza   (in   biblioteca,   per   10   fruitori   in   media); 

- 13 gennaio-16 gennaio 2016,  GENERAZIONI : per il progetto GenerAzioni si sono strutturate            
due Azioni specifiche: i  gruppi di studio , finalizzati a contenere la dispersione scolastica,             
favorendo esperienze di studio positive gestite da giovani tutor e rivolti a ragazzi/e delle scuole               
medie inferiori (in sede: 3 utenti attivi, 5 fruitori).  Corsi e percorsi . Un progetto educativo               
gestito da giovani formatori che hanno messo a disposizione della comunità esperienze e             
capacità professionali apprese in ambito formativo o lavorativo, aprendo nello specifico tre            
percorsi: apertura e gestione di una pagina Facebook, laboratorio di smartphone e tablet e              
laboratorio di Lingua italiana dei segni. (in sede, utenza: n. 5 attivi, 55 fruitori) note: è stato                 
previsto un rimborso economico ai giovani che hanno aderito al progetto tramite voucher o              
offerta   libera. 

- 23-24 gennaio 2016,  TESTIMONE SOPRAVVISSUTO : in onore della giornata della memoria,           
per il V  a nno consecutivo è stato ricreato un percorso virtuale-interattivo in cui tramite suoni,               
parole e immagini si potesse vivere un breve viaggio attraverso la drammatica esperienza dei              
campi di sterminio nazisti (in biblioteca, utenza: n. 30 attivi, 100 fruitori; sostegno: biblioteca,              
last   art   films   e   fondazione   Luigi   Piseri). 

- 15 febbraio 2016:  STAND UP JOB : a 12 ragazzi/e tra i 17 e i 20 anni sono stati proposti due                    
moduli di momenti di attivazione per la carriera lavorativa, affrontando nello specifico alcune             
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tematiche: caratteristiche personali, attitudinali, problem solving, decision making e consigli          
sulla   creazione   del   proprio   CV,   realizzati   successivamente   con   una   formatrice. 

- 8 marzo 2016,  INAGURAZIONE NUOVA SEDE : grazie al lavoro dei ragazzi dell’IG è stato              
organizzato un aperitivo che ha coinvolto un buon numero di persone, compresi molti esponenti              
della stampa locale e dell’amministrazione comunale, presenti anche per l’inaugurazione dello           
Spazio   neutro .   (utenza:   n.   100   fruitori). 

- aprile-gugno 2016,  IGIRLS : progetto consistente nella creazione di un luogo e di un momento              
dove confrontarsi in merito all’identità femminile e alle relazioni con l’altro genere;            
avvicendamento di 2 gruppi di ragazze, uno più giovane dell'altro, con scarsa propensione             
all'interazione   reciproca   (sede:   IG,   utenza:   n.   10   fruitrici). 

- aprile 2016,  STAND UP CLERICI : su richiesta dell’a Scuola professionale Clerici di Brugherio,             
il progetto Stand up job è stato ripetuto con successo per due classi terze dell’indirizzo               
meccanica/elettronica-culinaria, organizzato in 4 incontri con le medesime modalità di stand up            
job   del   15   febbraio   (sede:   IG,   utenza:   n.   35   fruitori   circa;   supporto:   Clerici). 

- 17 Aprile 2016,  GIORNATA CONTRO LE LUDOPATIE : allestimento postazione         
promozionale Incontra Giovani attraverso volantini e vendita gadget, non che proposte di            
attività ludiche ( sede: Piazza Roma, utenza: n. 2 attivi, 50 fruitori; supporto: assessorato              
commercio). 

- 18-22 aprile 2016,  GEMELLAGGIO LE PUY : Un gruppo di ragazze e ragazzi di Le Puy, la                
città francese gemellata con Brugherio, è venuto in visita per una settimana e l’IG si è incaricato                 
di intrattenere per tre momenti diversi i giovani francesi tramite progetti di scambio sociale e               
culturale, momenti ludici e sportivi di significato morale e formativo (sede: IG, utenza: n. 20               
attivi,   8   fruitori;   supporto:   comitato   scambi). 

- progetto  150 FACCE: STORIE DI DONNE BRUGHERESI ; per il 150enario del comune di             
Brugherio, i ragazzi e operatori dell’IG hanno realizzato una serie di video-racconti sulle             
biografie di alcune donne brugheresi, donne del passato e giovani donne del presente e del               
futuro. Tutti i video sono stati caricati su Youtube e Facebook (sede: IG e territorio, utenza: n.                 
10   attivi,   supporto   Gea,   Anpi   Vergani   e   Biblioteca   Civica). 

- 10 Maggio 2016,  IG ORTO SOCIALE : realizzazione e cura di un piccolo orto urbano condiviso               
e situato in una piccola parte del parco Martiri delle Foibe di fronte alla sede dell’IG; durante i                  
periodi estivi, il martedì alle 18, viene offerto nell’orto un aperitivo con alimenti auto-prodotti e               
coltivati   nell’orto   (sede:   IG,   utenza:   n.   2O   attivi;   supporto:   assessorato   al   verde   pubblico) 

- 13-14 Maggio 2016,  FESTA DEI POPOLI: partecipazione dell’IG all’evento tramite          
realizzazione di diverse piste di lavoro: allestimento postazione promozionale IG, progetto fuori            
dal guscio di supporto ai ragazzi responsabili del servizio service, programmazione serata            
musicale del venerdì e collaborazione alla realizzazione del video “Cittadini del mondo” (sede:             
IG, Area feste e territorio; utenza: n. 28 attivi, 200 fruitori; supporto: ufficio integrazione,              
cittadini   del   mondo,   Last   Arts   Film). 

- 21 Maggio 2016,  FESTA DELLO SPORT : allestimento postazione promozionale IG e proposta            
di giochi per i più giovani; allestimento tecnico e logistico dell’area ove proiettare le partite di                
calcio   (   sede:   Area   feste;   utenza:   n.   3   attivi,   100   fruitori;   supporto:   consulta   sport). 

- 11 Giugno 2016  BOOKNIGHT V EDIZIONE : per soddisfare l’obiettivo di favorire processi di             
peer education, è stata organizzata, in collaborazione con il gruppo i SOPRAVOCE, una notte in               
biblioteca di letture, giochi, enigmi, video e storie ispirata al libro  La storia infinita di Michael                
Ende   (sede:   biblioteca;   utenza:   n.   16   attivi,   40   fruitori;   supporto   Sopravoce   biblioteca). 

- giugno-luglio 2016,  IL CANTASTORIE : realizzazione di un laboratorio sulla lettura ad alta            
voce   con   attenzione   particolare   agli   stereotipi   di   genere   (sede:   IG;   utenza:   n.   10   attivi). 

- luglio 2016:  GITE ESTIVE ; realizzazione di un nuovo progetto di gite ed escursioni fuori porta               
con i ragazzi, nel caso specifico 3 camminate in montagna; per risparmiare sono stati usati               
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mezzi   privati   (   sede:   rifugio   pialeral,   terzalpe,   Laghi   gemelli;   utenza:   n.   6   attivi). 
- luglio 2016,  CRESS : collaborazione dell’IG con il centro estivo Cress per la proposizione tra              

luglio e settembre di attività ludiche a rotazione in 4 incontri diversi (tornei di pingpong,               
biliardino e giochi in scatola, etc) (sede: IG, CRESS; utenza: n. 3 attivi, 30 fruitori; supporto:                
Centro   Estivo). 

- luglio 2016,  GIOCHI SOTTO LE STELLE : l’IG ha proposto uno spazio informativo con la              
possibilità di provare nuovi giochi in scatola in collaborazione con Floriano Buratti  una delle              
nuove risorse adulte dell’IG, grande appassionato di ludica in scatola (sede: Piazza Roma;             
utenza:   n.   5   attivi,   50   fruitori;   supporto:   assessore   al   commercio). 

- 20 Luglio 2016,  CENA D’ESTATE : organizzazione di una cena nell’orto sociale con i prodotti              
locali in collaborazione con gli adulti aderenti all’iniziativa dell’orto sociale sopra menzionata            
(sede:   orto   sociale   IG;   utenza:   n.   10   attivi,   30   fruitori). 

- 8 ottobre 2016,  FESTA PATRONALE : partecipazione alle celebrazioni cittadine tramite la           
presenza di uno stand dell’IG nel quale sono stati presentati i futuri progetti dell’organizzazione              
dei ragazzi, e dove sono stati inoltre organizzati giochi da fiera per bambini e adulti (sede:                
Piazza   Roma,   utenza:   n.   15   attivi;   supporto:   assessore   al   commercio). 

- 21-25-26 ottobre 2016,  BOOKHUNTER : organizzazione di incontri per ragazzi delle scuole           
medie per promuovere la partecipazione alla 3a edizione del concorso BOOKHUNTER, con            
l’obiettivo di sperimentare i passaggi necessari a produrre un booktrailer tramite esercitazione            
pratica. Nonostante l’entusiasmo dei ragazzi partecipanti ai laboratori, nessuno di questi ha            
voluto partecipare al concorso, esito che sarà oggetto di opportuna valutazione (sede: IG;             
utenza:   n.   1   attivi   e   85   fruitori;   supporto:   biblioteca). 

- 31 ottobre 2016,  HALLOWEEN : organizzazione e realizzazione della 3a edizione del “Luna            
Park degli spiriti”, un progetto impegnativo di allestimento di uno spazio ludico-espositivo con             
tema la festa di Halloween (sede: parco di villa Fiorita; utenza: n. 25 attivi, fruitori 2000;                
supporto: Sopravoce e Biblioteca civica, Croce rossa, Croce bianca, GEA, progetto           
CO-LIVING, chiosco di Villa Fiorita, ass. Giocando coi re, Scout Agesci, Associazione            
nazionale   Carabinieri   in   congedo,   altri   adulti   volontari). 

- novembre-dicembre 2016,  PROGETTO INTERCULTURA - CONFERIMENTO      
CITTADINANZA ONORARIA :per promuovere l’attivazione dello “Sportello stranieri”, nuovo        
ufficio del comune di Brugherio, sono stati organizzati percorsi di attivazione e            
sensibilizzazione inerenti il conferimento della cittadinanza onoraria a minori residenti stranieri,           
previsto per gennaio 2017, non che percorsi di sensibilizzazione sulla tematica della cittadinanza             
nelle scuole elementari, medie e superiori della città (sede: Scuole cittadine e aula consiliare;              
utenza: n. 4 classi Kennedy, 3 classi de Filippo, 4 classi Leonardo, 4 classi scuola superiore                
Clerici-   345    fr uitori;   supporto:   assessorato   intercultura). 

- 25 Novembre 2016,  LA DONNA CHE MERITO DI ESSERE : per la celebrazione della             
“Giornata contro la violenza sulle donne”, ed in collaborazione con il Progetto Oltre il neutro e                
il consolato dell’Ecuador, l’IG ha realizzato ed organizzato laboratori creativi, esposizioni,           
video, e racconti, ed, in particolare, il progetto “mettici la faccia- promuovi la lotta alla violenza                
di genere: realizza una foto con le cornici di Polly e pubblicala come immagine del tuo profilo                 
Facebook (sede: IG; utenza: n. 5 attivi, 100 fruitori; supporto: assessorato pari opportunità-             
progetto   oltre   il   neutro). 

- 18 Dicembre 2016 ,  FESTA DEI DICIOTTENNI : organizzazione di una festa con relativo            
aperitivo e concerto per i nuovi maggiorenni della città. (sede: piazza Roma, sala giunta; utenza:               
n.   2   attivi,   100   fruitori). 

- 19 Dicembre 2016, FESTA DI NATALE; organizzazione di un momento conviviale per tutti gli              
utenti   dell'Ig,   vecchi   e   nuovi,   con   tombolata   a   premi   (sede:   IG;   utenza:   n.   30   fruitori). 
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Oltre al nutrito calendario di iniziative sostenute e promosse dall'IG, si è sperimentato come da               
programma il  PROGETTO CO-LIVING,  un progetto di condivisione di spazi, relazioni, progetti e             
innovazione che consente l’utilizzo di una sala dell'IG ad ingresso indipendente e delle sue              
attrezzature da parte di diverse realtà del territorio, anche in orari diversi da quelli dedicati               
all’apertura ad accesso libero. Per “contratto” la moneta di scambio del progetto Co-Living deve              
essere la partecipazione e l’impegno solidaristico nella realizzazione delle attività inerenti il            
servizio. I soggetti che hanno fatto richiesta di questo spazio sono stati:  Last art films , giovani di                 
un’associazione Film Makers; si è predisposto un contratto che regolasse l’utilizzo degli spazi e              
ipotizzato possibili collaborazioni riguardanti la realizzazione di attività video, nello specifico un            
supporto video per le seguenti attività dell’IG: Testimone sopravvissuto, Cittadini del mondo, flash             
mob per la giornata contro la violenza sulle donne;  Fuori dal guscio , del quale un componente ha                 
utilizzato gli spazi IG per realizzare un montaggio video, un processo che testimonia la costante               
collaborazione tra le due associazioni, in particolare per consulenze tecniche;  Generazioni , un            
progetto che ha usufruito largamente degli spazi, in particolare la sera e nel weekend; Spazio  oltre il                 

Neutro , grazie ai fondi della regione Lombardia sulle pari opportunità 2015, la sala indipendente ha               
accolto numerosi laboratori e corsi da gennaio fino a settembre, includendo circa 22 aperture serali               
dedicate alle donne con lo scopo di aggregare, organizzare e intrattenere le partecipanti al gruppo               
più ristretto legato alla progettazione e realizzazione di proposte strutturate;  Centro estivo            

autogestito , per promuovere il progetto di centro estivo autogestito organizzato da sette famiglie di              
bambini delle medie ed elementari, l’IG ha offerto i propri spazi per 8 ore al giorno dal 5/9 2016 al                    
13/9 2016 organizzando attività ludiche-sociali, anche grazie alla collaborazione gratuita di persone            
esterne;  Corsi di cinema per bambini , progetto non avviato per la richiesta di rimborso spese da                
parte dei giovani partecipanti;  LUD-IG , un appassionato di giochi in scatola che utilizza lo spazio               
IG una volta a settimana con altri appassionati e chi lo desidera; in cambio ogni lunedì sera propone                  
ai ragazzi dell’IG un nuovo gioco in scatola e ha contribuito con un gioco di ruolo ai progetti di                   
Halloween e Giochi sotto le stelle;  IGRap , un gruppo di ragazzi che utilizza gli spazi dell’IG per                 
registrare pezzi di musica rap in orari differenti dalle aperture; in cambio hanno collaborato alla               
preparazione   dell’evento   Testimone   sopravvissuto,   registrando   alcune   tracce   audio   di   lettura. 
 
Infine si segnala che l’IG è diventato anche punto di riferimento per alcuni casi di messa alla prova                  
seguiti dai Servizi sociali e interventi individuali attivati attraverso le ASL di riferimento, alcuni              
seguiti da educatori esterni, altri presi in carico dagli operatori dell’IG. In totale sono stati accolti 4                 
percorsi   individuali. 
 
2.4.   Le   persone   anziane 
 
Nel   2016   è   proseguita   la   gestione   dei   Centri   anziani   affidata   all’Associazione   Mutar.  
Particolare cura viene posta, anche in questo contesto, alla promozione della salute, in             
collaborazione con l’ASL, con la sperimentazione e la messa a regime dei “Gruppi in cammino”               
(fitness walking). L’iniziativa, avviata nel 2015 ha avuto notevole successo, tanto che nel 2016 è               
stato   avviato   un   secondo   gruppo   a   San   Damiano;   gli   anziani   coinvolti   nel   2016   sono   stati   circa   75. 
Anche per gli anziani in condizioni di non autosufficienza, oltre al mantenimento dei servizi più               
tradizionali, si sta sviluppando la presa in carico, integrata sociale e Sanitaria, e si rafforzano, anche                
grazie ai fondi nazionali per la non autosufficienza, sostegni e contributi per le figure che               
intervengono, offrendo assistenza e cura (caregiver), come specificato nel precedente paragrafo           
2.1.3. 
 
Il servizio sociale ha seguito inoltre 213 persone anziane: ha erogato contributi per RSA a 24                
cittadine/i; ha seguito con il Servizio di assistenza domiciliare 57 persone, fornito pasti a domicilio               
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a 35 persone e ne ha seguite 9 nell’ambito del Progetto RSA aperta, in collaborazione con l’ATS e                  
con   le   RSA   di   Brugherio.  
 
2.5.   Le   associazioni   sportive 
 
L’Amministrazione comunale è impegnata a valorizzazione la varietà delle associazioni sportive           
presenti a Brugherio non solo con contributi economici, ma anche attraverso azioni per agevolare la               
promozione   dello   sport   di   tutti,   capace   di   operare   sui   settori   giovanili   e   sulle   categorie   più   deboli. 
Nel 2016 è proseguita anche la cura del rapporto fra sport e scuola, promuovendo la pratica sportiva                 
negli istituti scolastici, avvalendosi dell’esperienza del Centro Olimpia e delle altre associazioni            
sportive. 
A partire dal mese di maggio la Sezione Giovani e sport è stata assegnata al Settore Sviluppo del                  
territorio e dal mese di ottobre anche la dotazione di personale assegnata alla sezione è passata da 1                  
unità   a   tempo   parziale   a   3   unità   a   tempo   parziale.  
 
Istituzione   Centro   Olimpia   Comunale 
Sono stati realizzati da parte dell’Istituzione comunale Centro Olimpia i progetti di alfabetizzazione             
motoria  “Crescere in palestra” per le classi 4 e 5 della scuola primaria e  “Crescere in palestra:                 

mettiamoci in gioco”  per le classi 3 delle scuole primarie, inseriti nel piano di diritto allo studio per                  
l’anno   scolastico   2015/2016   e   realizzati   in   collaborazione   con   la   sezione   Politiche   scolastiche. 
 
A conclusione dell’anno scolastico e sportivo si sono svolte, con piena partecipazione, le ormai              
consolidate manifestazioni:  Torneo misto di pallavolo riservato agli alunni delle classi 3 della scuola              
secondaria di primo grado - presso la palestra della scuola media Kennedy (15 Aprile 2016),               
Crescere in Palestra con lo sport,  riservato agli alunni delle classi 5 della scuola primaria – presso il                  
Centro Sportivo Comunale di via S. Giovanni Bosco (12 maggio 2016),  Trofeo Città di Brugherio               
riservato agli alunni della scuola secondaria di primo grado – presso il Centro sportivo comunale di                
via   S.   Giovanni   Bosco   (21   maggio   2016). 
In collaborazione con la sezione Politiche scolastiche si è provveduto a fornire servizi di              
accompagnamento in andata e ritorno per le scuole distanti dalle varie strutture, mentre in              
collaborazione con l’Ufficio manutenzione stabili si è fornito alle varie manifestazioni il sostegno             
logistico   per   il   trasporto   delle   attrezzature   necessarie. 
In collaborazione la Polizia locale, si è garantita la vigilanza dei percorsi pedonali degli alunni e si è                  
anche garantito il servizio di vigilanza del  Trofeo Città di Brugherio , che ha coinvolto circa un                
migliaio   di   persone   fra   atleti   e   pubblico. 
 
L’Istituzione ha realizzato 23 corsi di ginnastica per adulti e anziani e 21 corsi di ginnastica per                 
ragazzi e bambini, differenziati per fasce di età nell’ anno sportivo 2015/2016 (corsi adulti 590               
iscritti – ragazzi 285 – anziani 58) e per anno sportivo 2016-2017. Si sono mantenute relazioni                
costanti in merito all'offerta dei corsi e alla assegnazione delle palestre. L’Ufficio Sport ha              
mantenuto con il COC funzioni di raccordo con l’Amministrazione comunale presidiando           
l’approvazione dei corsi sportivi, l’approvazione dei bilanci, la gestione del contributo           
all’Istituzione, la programmazione delle iniziative sportive scolastiche. L’ufficio ha anche          
supportato amministrativamente il Centro Olimpia nella pubblicazione di un libro sulla sua storia,             
realizzato in occasione del 150esimo anniversario di fondazione del Comune, e nell’incarico a un              
avvocato per l’esame della regolarità contabile e previdenziale degli istruttori e collaboratori del             
Centro Olimpia Comunale fino al 2014, incarico poi attribuito all’avvocato Paola Ferrari, che ha              
regolarmente presentato la relativa relazione richiesta, dei cui esiti si terrà conto in sede di               
programmazione   finanziaria   del   COC   per   il   2017. 

16 



 
Corsi   di   ginnastica   di   mantenimento   per   anziani   over   65   anni 
Nell’anno sportivo 2015/2016 si sono tenuti i corsi con le palestre convenzionate del Centro              
Fisioterapico Brugherio, A.S. Energy Palestra, Polisportiva CGB. I corsi sono stati frequentati da un              
totale di 245 iscritti cittadine e cittadini over 65 con una media di 220 frequentanti. Contatti costanti                 
vengono mantenuti con le tre palestre private per la gestione delle rinunce e delle eventuali richieste                
di rimborso per motivi di salute e per le nuove iscrizioni che avvengono comunque durante tutto                
l’arco dell’anno sportivo. Contestualmente avvengono le verifiche della correttezza delle          
fatturazioni   a   fronte   delle   frequenze   effettive. 
Sono state realizzate le procedure per avviare i corsi per l’anno sportivo 2016/2017 con il confronto                
sulle modalità di gestione dei corsi con le palestre private, organizzando le iscrizioni da luglio a                
settembre 2016. Sono stati predisposti tutti gli atti necessari alla realizzazione dei corsi e per questa                
stagione sportiva a settembre si sono chiuse le iscrizioni con il ricevimento di 270 utenti, nel                
proseguo delle attività con monitoraggio e aggiornamento costante mese per mese (rinunce e nuovi              
inserimenti), conteggi presenze reali, liquidazione fatture pervenute dalle palestre in base alle            
presenze. 
 
Consulta   Comunale   per   lo   Sport 
La consulta e il comitato operativo hanno proseguito le loro attività e in particolare hanno realizzato                
la Festa dello Sport in data 20/22 maggio 2016, che si è svolta presso il Centro Sportivo Comunale e                   
l’Area Feste di Via A. Moro, con gare, partite tornei ed esibizioni dei vari gruppi partecipanti alla                 
consulta dello sport. La manifestazione ha avuto una buona partecipazione di associazioni sportive e              
di pubblico con la presenza di circa 1000 persone che hanno partecipato alle varie iniziative               
proposte. La Consulta ha proseguito con le sue attività di raccordo fra le Associazioni sportive e                
l’Amministrazione Comunale, in previsione delle assegnazione delle palestre per l’anno sportivo           
2016/2017. Si è svolta una riunione della consulta dello sport in data 26/04/2016 e 5 riunioni del                 
comitato operativo. Si sono gestite le nuove richieste di partecipazione alla Consulta comunale per              
lo   sport   e   l’aggiornamento   dell’elenco   delle   associazioni   presenti   sul   territorio 
 
Assegnazione   palestre/impianti   comunali 
Nell’anno sportivo 2015/2016 sono state ratificate le convenzioni annuali con 22 associazioni            
sportive/gruppi amatoriali del territorio. A conclusione dell’anno sportivo si sono effettuati tutti i             
conteggi a conguagli riferiti agli utilizzi reali delle palestre con particolare riferimento alle partite              
dei vari campionati ed agli utilizzi aggiuntivi per allenamenti straordinari e scorpori per mancato              
utilizzo a fronte di specifiche manifestazioni sportive o scolastiche, anche con riferimento ai             
benefici economici indiretti derivanti dall’utilizzo degli atleti Under 16 (circa 80 richieste extra),             
con conseguente aggiornamento dell’ufficio manutenzione stabili per la logistica degli interventi di            
pulizia della palestra Kennedy. Anche per l’anno sportivo 2016/2017 sono state attivate tutte le              
procedure per l’assegnazione delle Palestre, mantenendo una relazione costante con gli istituti            
scolastici sia per gli utilizzi da parte delle Associazioni sportive sia per gli utilizzi degli Istituti                
scolastici   in   orario   extrascolastico,   per   iniziative   proprie   delle   scuole. 
Anche per l'anno scolastico 2016/2017 sono stati regolarmente conteggiati gli utilizzi con dettagli             
delle palestre utilizzate, giorni e ore, differenziazione tra utilizzo under 16 (gratuito con conteggio              
beneficio economico) e over 16 con conteggi importi da versare al comune, (con aggiornamenti              
costanti), formalizzando infine 22 scritture private, previo controllo e aggiornamento costante della            
regolarità   della   documentazione   specifica   delle   associazioni   assegnatarie. 
 
Controllo   defibrillatori 
A seguito dell’obbligo imposto con Decreto del Ministero della Salute n. 24 del 2013 in cui si                 
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definiscono le linee guida sulla dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori che devono essere presenti              
nelle varie strutture sportive comunali, si provvede annualmente, ad inizio di stagione alla verifica              
annuale delle apparecchiature che vengono trasportate in un’unica palestra e riposizionate al            
termine della verifica nelle relative palestre di competenza. Questa procedura avviene in            
collaborazione con l’ufficio manutenzione stabili che si occupa della logistica del trasporto con la              
cura   di   non   lasciare   sguarnite   le   strutture   durante   le   ore   di   utilizzo. 

 
Centro   Sportivo   Comunale  
Per l’anno sportivo 2015/2016 sono state ratificate le convenzioni con le ASD facenti richiesta, vale               
a dire: GRUPPO SPORTIVO ATLETICA, ALL SOCCER, BRUGHERIO CALCIO 1968,          
CALCIO   BRUGHERESE,   REB   1982,   POLISPORTIVA   CGB. 
Si è provveduto anche alla predisposizione di proroghe di autorizzazioni e di nuove autorizzazioni              
per   la   stagione   estiva   e   successivi   atti   di   gestione   degli   incassi   derivanti   dagli   utilizzi. 
 
Per l’anno sportivo 2016/2017 sono state predisposte le convenzioni con le stesse ADS succitate,              
oltre   che   con   l’ASD   Sport   Center,   per   la   pratica   del   tennis.  
 
A seguito del collaudo provvisorio del rinnovato Centro Sportivo comunale, la Giunta comunale ha              
approvato le nuove tariffe per l'utilizzo dei relativi impianti e l'ufficio ha provveduto             
all'applicazione delle stesse nel conteggio degli utilizzo con specificità di campi, giorni e ore,              
(spesso con aggiornamenti in itinere), alla formulazione delle relative scritture private, e alla loro              
successiva sottoscrizione. A fine 2016 la gestione degli utilizzi privati degli impianti di calcio,              
basket e atletica è stato temporaneamente affidato al G.S.A., in attesa di predisporre il nuovo bando                
di gara. Costante è il contatto con l'assegnatario per la corretta gestione dell’incarico, degli incassi e                
delle   spese   relative. 
 
Patrocini   e   benefici   economici 
E'   stato   concesso   il   patrocinio   per   10   tra   iniziative   sportive   e   tornei,   come   di   seguito   specificato: 
 
● A.S.D.   Sanda   –   “Torneo   Provinciale   di   ginnastica   artistica” 
● A.S.D.   BOCCIOFILA   DORDERIO   –   “31   manifestazione   boccistica   città   di   Brugherio” 
● G.S.A.   ATLETICA   BRUGHERIO   –   “   I°Memorial   Ignazio   Chirico” 
● SOCIETA’   CICLISTICA   BRUGHERIO   SPORTIVA   -   “45°   Trofeo   Autofficina   Galbiati” 
● POLISPORTIVA   CGB   –   “Memorial   Dennis   Innocentin” 
● DIAVOLI   ROSA   –   “Trofeo   Internazionale   di   Volley” 
● ENERGY   PALESTRA-   “   Saggio   di   fine   anno” 
● COLIBRI’   DANCE   –   “Saggio   di   fine   anno” 
● LEGA   CICLISTICA   BRUGHERIO   2   –“Memorial   Berrioni   –   Perego” 
● KAIROS   –   “Tutti   al   parco   2016   –   marcia   non   competitiva”. 
 
Tale patrocinio ha comportato un beneficio economico indiretto quantificato in € 4.746,99 e             
un'attività di coordinamento con le varie associazioni richiedenti per il corretto svolgimento delle             
iniziative   (consegna   chiavi   –   soddisfazione   necessità   tecniche   e   logistiche). 
 
La gestione dei contributi una tantum e dei contributi per attività istituzionale ha comportato l'invio               
alle associazioni sportive della relativa modulistica, l'esercizio di un funzione di controllo e             
consulenza alla associazioni interessate, la verifica dei requisiti, l'attribuzione dei punteggi nella            
griglia approvata dalla Consulta dello Sport, la formulazione della relativa graduatoria, l'erogazione            
del contributo. Preso atto del possibile minor impegno economico per i contributi una tantum, si è                
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provveduto alla riformulazione delle ripartizioni con aumento di stanziamento per i contributi            
istituzionali. A conclusione dell’iter amministrativo si è provveduto alla liquidazione delle somme            
spettanti   agli   aventi   diritto. 
Sono stati assegnati 15 contributi istituzionali (Gruppo Sportivo Atletica Brugherio - A.S.D.            
Bocciofila “La Dorderio” A.S.D - C.A.I. Sezione di Brugherio - Brugherio Calcio 1968 A.S.D. -               
Calcio Brugherese A.S.D - Polisportiva C.G.B.S.S.D.R.L. - Società Ciclistica Brugherio Sportiva           
A.S.D. - A.S.D. Dance Mania - Diavoli Rosa A.D.P. - Qwan Ki Do Hoa Phuong A.S.D. - Judo Club                   
Brugherio A.S.D. - Lega Ciclistica Brugherio 2 A.S.D. - M.T.B. Increa Brugherio A.S.D. - Sanda               
A.S.D. - U.S. S. Damiano-S. Albino) e 3 contributi una Tantum (A.S.D. Bocciofila “La Dorderio”               
–-   Gruppo   Sportivo   Atletica   Brugherio   –   Diavoli   Rosa   A.D.P.) 
 
Dote   Sport 
Nell’anno 2016 si è concluso l’iter per la concessione da parte di Regione Lombardia, del               
contributo Dote Sport, con la raccolta delle richieste pervenute da parte degli utenti (36 domande               
pervenute e validate) e la successiva trasmissione alla Regione, mediante la piattaforma SIAGE.             
L’iter ha richiesto dei passaggi obbligatori tra Comune e Regione, con aggiornamento della             
documentazione degli aventi diritto, validazione e successiva fase di rendicontazione in seguito a             
graduatoria inviata dalla Regione. A conclusione dell’iter, sono state liquidate le somme agli aventi              
diritto, previa consegna dei documenti attestanti le reali spese sostenute (31 doti liquidate su 36               
aventi diritto e finanziate). A fine anno si è provveduto alla predisposizione degli atti necessari               
(determina   e   liquidazioni)   e   alla   restituzione   degli   importi   non   liquidati   a   Regione   Lombardia. 
 
Tesserini   venatori 
A seguito di apertura bando da parte dell'ufficio provinciale competente, vengono assegnati ai             
Comuni gli elenchi dei soggetti autorizzati a svolgere l'attività di caccia. L’ufficio sport, come ogni               
anno, aderendo alla richiesta di Regione Lombardia, si è fatto carico del ritiro dei tesserini               
all’ufficio Territoriale Regionale di Monza e della riconsegna di quelli non ritirati. All'ufficio sport,              
si sono presentati n. 50 cacciatori ai quali sono stati consegnati, previo verifica dei requisiti               
richiesti, il calendario regionale e il tesserino ricevuto dalla provincia, contestualmente si sono             
registrate   le   modifiche   intervenute   nell’anagrafica   di   regione   Lombardia   -   UTR   Monza   -   Brianza. 
 
Censimento   Impianti   Regione   Lombardia, 
Si è effettuato il controllo e l'aggiornamento dei dati inseriti, anche in seguito alla migrazione del                
sistema operativo di inserimento dati (passaggio da sistema operativo Regione Lombardia a sistema             
operativo   CONI)   contestualmente   si   sono   richiesti   i   dati   mancanti   all’ufficio   manutenzione   stabili. 
 
2.6.   La   casa 
 
Le trasformazioni socio-economiche hanno ampliato il numero di cittadini che si trovano in             
condizioni   di   vulnerabilità   e   impoverimento.  
Gli Enti Locali si trovano sempre più ad avere come interlocutori soggetti con molteplici              
caratteristiche, sia persone in situazione di povertà assoluta e relativa sia persone di fatto incluse nel                
sistema sociale, ma a rischio rispetto ad alcune dimensioni fondamentali del benessere personale             
(reddito,lavoro, abitazione). Il sistema di welfare messo in atto deve quindi saper affrontare             
diversificate situazioni di impoverimento e vulnerabilità che presentano una struttura          
multidimensionale (mancanza e riduzione del reddito, problematiche abitative, istruzione e          
formazione, unione o separazione coppie, qualità e quantità del lavoro), processuale (variabilità            
delle capacità soggettive e del loro utilizzo, influenza condizioni emotive e cognitive) e temporale              
(interconnessioni   nel   tempo   tra   fattori   personali   e   fattori   sociali,   contestuali   e   generali).  
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Alloggi   comunali  

Sono stati gestiti 85 alloggi (80 di proprietà e 5 in patto di futura vendita) sia in regime di edilizia                    
residenziale   pubblica   (E.R.P.)   sia   spazi   sociali   ad   uso   abitativo. 
In   particolare   sono   state   attuate: 
 
● le verifiche reddituali ai fini del calcolo degli affitti, secondo le normative vigenti (L.R. 27/2009               

e   Regolamento   Comunale   approvato   con   deliberazione   di   C.C.   44/2004); 
● le ripartizioni delle quote di spese condominiali da addebitare agli inquilini sulla base delle              

richieste   pervenute   dagli   amministratori   condominiali; 
● i   controlli   trimestrali   sui   pagamenti; 
● gli   aggiornamenti   della   banca   dati   informatica   regionale   per   gli   alloggi   ERP. 
 
Per quanto attiene la gestione della graduatoria per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica              
(E.R.P), valida ai fini delle assegnazioni delle abitazioni di proprietà del Comune e di proprietà               
dell’A.L.E.R. è stato attuato il bando 2016: 46 domande accettate, 20 integrazioni e 7 domande non                
accettate per mancanza di requisiti. In graduatoria 180 domande a canone sociale, 5 domande a               
canone   moderato. 
 
Relativamente alla gestione della graduatoria per gli Spazi Sociali nel corso del 2016 sono state               
presentate 11 nuove domande, 3 rinnovi e 4 integrazioni. Alla fine del terzo quadrimestre sono               
presenti   in   graduatoria   40   persone. 
 
Bonus   Energia   (luce   e   gas)  

Le   domande   processate   nel   corso   del   2016   sono   state   220. 
 
Rilascio   attestazioni   di   idoneità   alloggiative 

Le   domande   processate   nel   corso   del   2016   sono   state   65 . 
  
Progetto   Cittabitando 

Il progetto è nato per reperire alloggi nel mercato privato da locare a canoni calmierati a famiglie                 
che, pur essendo percettrici di reddito, non sono in grado di sostenere i canoni di locazione di                 
mercato. Questo progetto garantisce contestualmente ai proprietari degli alloggi da affittare           
adeguate agevolazioni e garanzie, ed è finanziato da Regione Lombardia, e attuato con il Comune di                
Monza   (ente   capofila).  
A marzo 2016 è stato aperto lo sportello cittadino per 4 ore settimanali; gli accessi sono stati in                  
totale 70, di cui 12 da parte di proprietari. I nuclei/soggetti che hanno presentato regolare domanda                
di adesione sono stati 18. Sono state realizzate numerose azioni informative generali (distribuzione             
volantini e pieghevoli, articoli sulla stampa locale, partecipazione ad eventi cittadini) e mirate             
(conferenza stampa, incontro con i CAF cittadini e incontro con le associazioni di volontariato              
sociale   del   territorio). 
  
Canone   concordato 

L’accordo locale per la città di Brugherio, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998                 
n. 431 e del decreto interministeriale del 30 dicembre 2002, è stato sottoscritto il 29 febbraio 2016                 
da 8 associazioni di categoria (3 associazioni inquilini e 5 associazioni proprietari). Ha visto un               
anno di applicazione sperimentale, che ha dato luogo ad un contratto di affitto a canone concordato.                
per   poi   poter   verificare   con   le   parti   firmatarie   eventuali   modifiche.  
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Dopo un anno di applicazione e una valutazione con le parti sociali firmatarie, si è deciso di alzare i                   
valori minimi e massimi definiti per le due zone urbane omogenee in cui è stato suddiviso il                 
territorio del Comune di Brugherio, utili al calcolo dell'affitto applicabile, per ridurre le differenze              
tra le due tipologie di canoni, pur mantenendo i canoni di affitto calmierati rispetto al libero                
mercato, ma contestualmente favorendo da parte dei proprietari di casa brugheresi la scelta di locare               
a   canone   concordato. 
 
Reddito   di   autonomia   per   il   mantenimento   dell’abitazione   in   locazione 

La misura regionale è stata attuata nei termini e nei tempi previsti e sono state processate 18                 
domande   di   cui   16   ammesse   con   un   contributo   individuale   di   €   800,00. 
 
2.7.   Il   volontariato 
 
E’ proseguita nel 2016 l’azione del tavolo permanente delle associazioni di volontariato, costituito             
nel 2014, particolarmente attivo nell’area della gestione degli aiuti alimentari alle famiglie in stato              
di   bisogno,   attraverso   un   ampliamento   delle   sue   azioni.  
Si è proseguito nel favorire l’integrazione fra servizi sociali e associazioni di volontariato,             
attraverso la costruzione di progettualità comuni e il finanziamento di specifici progetti che             
riconoscono   l’importante   ruolo   di   sussidiarietà   dell’associazionismo.  
 
In occasione del 150° di fondazione del Comune, le associazioni sono state coinvolte             
nell'aggiornamento delle guida del No-Profit di Brugherio e nella sua diffusione. In occasione della              
Presentazione della Guida alla cittadinanza è stata organizzata una serata molto interessante e             
partecipata sulla storia dell’associazionismo e sull’evoluzione del suo ruolo nell’ambito del welfare            
negli   ultimi   decenni,   con   la   partecipazione   del   prof.   Ennio   Ripamonti.  
 
Inoltre, a coronamento di questo lavoro è stata organizzata una Domenica di festa e promozione del                
volontariato   e   delle   associazioni,   che   a   causa   del   maltempo   è   stata   rinviata   alla   primavera   del   2017.  
 

2.8.   Le   pari   opportunità 

 
Attuare politiche di Pari Opportunità significa anzitutto “non pensare” secondo modelli neutri di             
“normalità” e stereotipi di ruolo, ma riconoscere ogni soggettività per le potenzialità, competenze,             
desideri,   bisogni   specifici   che   esprime,   e   per   il   diritto   di   cittadinanza   che   di   conseguenza   esercita. 
L'Amministrazione   ha   inteso   quindi: 
 
● promuovere condizioni di partenza eque a soggetti portatori di differenze, siano esse di carattere            

sociale,   culturale,   etnico,   fisico;  
● diffondere   in   modo   più   capillare   e   articolato   il   concetto   di   parità   di   genere;  
● attivare percorsi specifici che partono dalla “differenza”, in particolare, quella fra donne e             

uomini, connettendo diverse traiettorie politiche e strategiche, contaminando “culturalmente” la          
comunità   di   appartenenza   perché   diventi   “realmente”   accogliente   e   inclusiva;  

● riconoscere la cittadinanza duale, ovvero degli uomini e delle donne, e il suo carattere              
universale   (“democrazia   paritaria”);  

● proseguire il Progetto Diade, attraverso il potenziamento della rete interistituzionale a livello            
provinciale, che ha la finalità di accogliere e sostenere in percorsi personalizzati le donne              
vittime   di   violenza,   anche   attraverso   l’apertura   di   un   centro   antiviolenza   a   Brugherio. 
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Progetto   DIADE 

Il progetto DIADE (Deployment of Intervention Against Domestic Violence) è stato realizzato e             
finanziato da Regione Lombardia, nell’ambito delle azioni sperimentali di attivazione di servizi e             
iniziative finalizzati al contrasto, alla prevenzione della violenza sulle donne e alla protezione delle              
vittime di violenza. Esso ha visto come protagonista l’Ambito di Monza e il Comune di Brugherio                
per   la   regia   complessiva   sia   del   progetto   che   della   Rete   Artemide.  
Il   progetto   ha   visto   la   realizzazione   di   numerose   azioni   di   cui   le   più   significative: 
 
● avvio della sperimentazione del Percorso rosa nei Pronto soccorso della Provincia di Monza e              

Brianza; sonos tate accolte con il percorso rosa circa 90 donne, di cui 60 contattate               
successivamente   dagli   sportelli   decentrati   (dati   a   settembre   2016) 

● il proseguimento delle attività degli sportelli antiviolenza, che affiancano il Cadom di Monza; è              
pertanto proseguita l’apertura dello sportello di Brugherio e delle funzioni dell’operatrice di rete             
divenuta referente anche per la connessione con il “Percorso rosa”, realizzato con le Aziende              
Ospedaliere e il Pronto Soccorso, e per l’inserimento di donne in stato pericolo a Casa Jobel; lo                 
sportello di Brugherio ha accolto 11 donne di cui 6 hanno fruito di servizi di ospitalità (dati ad                  
ottobre   2016) 

● l’attivazione di servizi specifici rispetto ai bisogni espressi da ogni singola donna (consulenza             
legale   e/oppure   psicologica,   mediazione,   psicoterapie); 

● la realizzazione di percorsi formativi rivolti alle molteplici figure professionali coinvolte, in            
particolare,   sulla   rilevazione   del   rischio,   e   azioni   di   consulenza   e   supervisione. 

●  
Il progetto Diade si è concluso nell’ottobre del 2016; successivamente è stata elaborata una nuova               
progettazione   per   il   finanziamento   delle   azioni   per   il   periodo   gennaio-giugno   2017.  
  
Progetto   Oltre   il   Neutro:   dare   spazio,   senso   e   voce 

Il progetto Oltre il Neutro è stato realizzato grazie ad un cofinanziamento nell’ambito dell’              
iniziativa regionale “Progettare la parità in Lombardia 2015”, nel quale sono state messe in atto le                
seguenti   azioni: 
 
● inaugurazione e apertura ad accesso libero dello Spazio Oltre il Neutro (dal 14 marzo tutti i                

lunedì   dalle   ore   21,00   alle   ore   23,00) 
● make up per tutti: percorso di 5 incontri di 2 ore, dal 31 marzo al 28 aprile, condotto da una                    

giovane esperta di MakeUp e Youtuber con la presenza volontarie associazione GeA (27             
iscritte). Alcune partecipanti al corso hanno collaborato (trucco e acconciature) insieme alla            
conduttrice alla realizzazione della sfilata di abiti dal mondo durante la Festa dei Popoli il 12                
maggio   2016   (connessione   con   l'attività   ponte   atelier   arcobaleno). 

● shiatzu sulla sedia percorso di 5 incontri di 1 ora e 30, dal 29 marzo al 3 maggio, condotto da                    
una   insegnante   professionista   di   Shiatzu   (15   iscritte)   con   la   presenza   volontarie   (15   iscritte) 

● “Il filo della relazione”: percorso innovativo dove l'arte del fare si è unita con l’arte               
dell'ascoltare. Incontri tra giovani donne e donne più “esperte” che mentre realizzavano            
manufatti (borse) intrecciavano parole. 5 incontri di 2 ore, dal 13 giugno all’ 11 luglio, condotti                
da   una   sarta   esperta   e   da   una   volontaria   associazione   Mutar   (9   iscritte). 

● comunicare e ascoltare in famiglia: percorso di 5 incontri di 2 ore, dal 9 maggio al 6 giugno,                  
condotte   da   un   esperto   (12   iscritti/e). 

● mercatino del baratto e riuso: 8 maggio 2016 dalle ore 10,30 alle ore 18,30. Circa 200 cittadini/e                 
partecipanti. Per la realizzazione dell'iniziativa è stata attivata la collaborazione con il Desbri (              
Distretto economia solidale della Brianza). L’iniziativa è stata realizzata dall’operatore di           
comunità, dall’ operatrice sociale Atelier Arcobaleno, dalle volontarie/i di GeA e Mutar, in             
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collaborazione   con   le   donne   straniere   del   Progetto   Atelier   Arcobaleno. 
● 150 Facce: realizzazione di 4 video racconti sulle biografie delle donne brugheresi, donne del              

passato e giovani donne del presente e del futuro, attività compresa nell’ampio programma             
previsto per festeggiare i 150 anni dell’Amministrazione di Brugherio. I video sono stati             
realizzati dagli operatori Incontra Giovani, in collaborazione con volontarie GeA e Mutar, e di              
altre donne frequentanti lo Spazio “Oltre il Neutro”. I video sono stati inseriti nella Mostra               
“Brugherio 1866-2016 Identità diversa. Racconti suggestioni cambiamenti nella storia del          
Comune   di   Brugherio”.   80   ore   totali   per   3   operatori   IncontraGiovani. 

● IGIRLS: gruppo di preadolescenti frequentanti l’IncontraGiovani che, attraverso il confronto tra           
pari, hanno effettuato un percorso per conoscere i vari “modelli al femminile e al maschile ”,                
varie modalità di relazioni tra uomini e donne sviluppando capacità critiche e di cambiamento. Il               
laboratorio è stato condotto dall’operatrice dell’IncontraGiovani in collaborazione con le          
volontarie GEA e MUTAR e l’operatrice di rete del Centro Antiviolenza, che sono intervenute              
in particolari momenti di confronto intragenerazionale. Ogni martedì dalle 15.00 alle 17.00 a             
partire dal 12 gennaio fino al 31 maggio, dalle ore 15.00 alle 17.00, con il coinvolgimento in                 
media   10   ragazze   tra   i   12   e   i   15   anni.   Attuato   presso   spazio   Oltre   il   Neutro   (27   ore).  

● “Il CantaStorie” (Ex “A Mille ce n’è”): laboratorio di creazione di racconti, con un’attenzione              
particolare agli stereotipi di genere, che ha coinvolto in media 10 ragazze e ragazzi dagli 11 ai                 
15 anni nella settimana estiva dal 20 al 25 giugno per due ore ad incontro. Il gruppo è stato                   
tenuto da due operatori dell’IncontraGiovani e da una volontaria dei Sopravoce (lettori della             
Biblioteca Civica di Brugherio). Attraverso la lettura di alcune fiabe tradizionali, si sono             
individuati alcuni stereotipi di genere sui quali il gruppo ha avuto modo di confrontarsi.              
Successivamente, le ragazze e i ragazzi hanno deciso di realizzare un racconto a più mani che                
raccontasse la storia di una adolescente alle prese con i cambiamenti fisici ed emotivi, il               
rapporto con i ragazzi e i primi amori. Nel mese di luglio il gruppo ha continuato ad incontrarsi,                  
a volte anche autonomamente, ed ha portato a termine il primo capitolo del libro, fino a                
giungere alla realizzazione di un libro. 60 ore in totale (24 di laboratorio e 36 per la                 
realizzazione   del   libro)   2   operatori   del   servizio   IncontraGiovani. 

● audiolibro IntimaMente: il laboratorio è stato realizzato presso lo Spazio Oltre il Neutro             
dall’operatrice di comunità, gli operatori del progetto Oltre il Neutro, con il supporto tecnico              
di un professionista del montaggio audio; per la realizzazione del laboratorio è stata attivata              
una collaborazione con la Fondazione Piseri. Al laboratorio hanno partecipato 20 ragazze/i,            
dai 13 ai 15 anni, che hanno seguito le varie “edizioni” di Intimamente. 50 ore operatori                
progetto   Oltre   il   Neutro   e   costi   relativi   alla   realizzazione   tecnica   audiolibro. 

● autostima al femminile: il gruppo di donne aveva la finalità di confrontarsi, scambiarsi             
esperienze e soprattutto mettersi in gioco nell’affrontare temi come i sentimenti, la            
comunicazione e la consapevolezza di sé. In totale sono stati svolti 6 incontri, di 2 ore                
ciascuno, condotti da una psicologa del C.A.DO.M. di Monza tra luglio e settembre, con il               
coinvolgimento   complessivo   di   9   donne,   per15   ore   di   esperta   psicologa   CADOM. 

● Otre il Neutro/Atelier Arcobaleno: per realizzare le attività condivise tra le donne straniere             
frequentanti l’Atelier Arcobaleno e le donne frequentanti lo Spazio Oltre il Neutro si è scelto di                
collaborare nella realizzazione della 13 edizione della Festa dei Popoli, e di realizzare insieme il               
mercatino del baratto e del riuso. La realizzazione di tale attività ha visto la collaborazione               
dell’operatrice di comunità, dell’operatrice sociale Atelier Arcobaleno e delle volontarie (20 ore            
operatrice   sociale   Atelier   Arcobaleno). 

● attività di fund raising: è stato realizzato un pranzo di finanziamento che ha visto la               
partecipazione di 30 uomini/donne. Inoltre sono state organizzate raccolte fondi in ogni            
evento pubblico attraverso la libera offerta. L’azione è stata realizzata dalle volontarie delle             
associazioni   GeA   e   Mutar   (10   ore). 
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Celebrazione della Giornata Internazionale della lotta contro la violenza alle donne, 25            

novembre 2016:  le associazioni sopra citate hanno attivamente collaborato nella realizzazione delle            
seguenti iniziative promosse dal Comune di Brugherio in collaborazione con il Consolato Generale             
dell’Ecuador   a   Milano,   e   le   associazioni   di   donne   che   fanno   riferimento   allo   stesso   consolato: 
 
● 25 novembre Forum Internazionale dal titolo: “La Mujer que merezco”: progetti di contrasto             

alla violenza maschile sulle donne e di empowerment femminile, realizzato presso l' Ateneo di              
Milano-Bicocca; 

● 26 novembre “La donna che merito di essere” - laboratori creativi ed esposizione di prodotti               
artigianali, proiezione di video ed esposizione mostra documentale per riflettere sulla tematica            
affrontata, sfilata di moda di capi tipici andini ed aperitivo conclusivo - realizzata dalle 15.00               
alle   19.00   presso   lo   spazio   polifunzionale   di   viale   Lombardia   214; 
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Ambito   strategico   3   –   Sviluppo   del   territorio 
 

3.1.   La   cultura   e   il   turismo 
 
Gli   obiettivi   strategici   coerenti   con   le   linee   programmatiche   del   mandato   amministrativo   sono: 
 
● incardinare la programmazione culturale, anche in vista del 150°anniversario di fondazione del            

Comune di Brugherio, intorno alla promozione e alla valorizzazione del territorio e delle sue              
peculiarità storico – artistico - culturali e paesaggistiche, degli eventi che rendono originale la              
nostra   storia   locale,   del   patrimonio   artistico   cittadino; 

● promuovere e sostenere la partecipazione dell'associazionismo e del volontariato culturale nel           
programma di iniziative e nello sviluppo di progetti in vista del 150°, riconoscendo al maggior               
numero di soggetti (istituzionali, associativi, economico-produttivi, socio-culturali, scolastici,        
sportivi,   religiosi,   etc.)   l'originale   contributo   alla   definizione   dell’identità   cittadina; 

● dare continuità e sostegno alle realtà che promuovono la città oltre i suoi confini, grazie a una                 
lunga e radicata storia di eccellenza, con le quali condividere una progettualità di alta valenza               
culturale:Teatro San Giuseppe, Fondazione Piseri, Corpo Musicale San Damiano Sant’Albino,          
Museo   Miscellaneo   Galbiati; 

● integrare   l'offerta   culturale   cittadina   in   altre   reti   e   distretti   culturali. 
 
Di seguito le iniziative e le attività principali realizzate nel 2016, all’interno delle azioni              
programmate   per   il   raggiungimento   degli   obiettivi   strategici   sopra   esposti: 
  
● ConosciBrugherio: 4 appuntamenti, a cadenza mensile, alla riscoperta dei luoghi della città            

(chiesa di San Carlo 60 visitatori, Villa Fiorita 100 visitatori, tour delle piccole chiese di               
Brugherio   70   visitatori,   parco   di   Villa   Brivio   45   visitatori). 

● Bruart: cinquant’anni di arte a Brugherio: mostra di arte moderna e contemporanea dedicata al              
patrimonio artistico comunale e alla storia espositiva cittadina; dal 27/02 al 20/03 +2 visite              
guidate (54 visitatori) +incontro con gli artisti Arte in Salotto (c.a.120 persone)+ visite guidate              
per   le   scuole   (3   scolaresche   per   72   alunni),   730   visitatori   complessivi. 

● Conclusione dello studio documentario sulla storia delle attività espositive svoltasi a Brugherio,            
compilazione schede bibliografiche e riporto digitale della documentazione all’interno del data           
base   appositamente   studiato   dalla   Sezione   promozione   culturale   con   il   Ced; 

● Conclusione dell’inserimento nel data base, costituente la base del Museo virtuale del comune             
di Brugherio, del censimento del patrimonio artistico comunale con catalogazione di oltre 180             
opere d’arte, per ognuna della quale è stata redatta una scheda descrittiva dell’opera, corredata              
di fotografia e digitalizzazione di tutte le fonti documentarie recuperate (volantini, cataloghi,            
articoli,   pubblicità,   ecc);  

● Adesione   e   promozione   al   concorso   fotografico   Wiki   loves   monuments. 
● Il 12 novembre è stata inaugurata la prestigiosa mostra “Filippo de Pisis: il colore e la parola”.                 

La mostra ha riscosso il consenso di un ampio pubblico qualificato oltre che la partecipazione di                
numerosi scolaresche locali, per un pubblico complessivo di quasi 3000 visitatori. Sono state             
realizzate 6 visite guidate per adulti e 11 riservate alle scuole. 29 il numero di opere esposte                 
oltre a vari scritti originali dell’artista, tra cui il prezioso diario redatto durante la sua               
permanenza a Parigi. L’ottimo risultato della mostra è stato frutto di un ampio lavoro di               
coordinamento   tra   tutti   i   servizi   coinvolti. 

● Realizzazione del progetto, in attività di tutoring con 2 tirocinanti, per rendere fruibile il              
patrimonio artistico posseduto dall’Amministrazione all’interno del Palazzo comunale (MIC) in          
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seguito al completamento del lavoro di recupero, censimento e catalogazione delle opere            
possedute; 

● Concorso fotografico “La tua Brugherio con un clic”, in collaborazione con l’Arci Primavera,             
partecipazione alla giuria; realizzazione della mostra dei lavori dal 21 al 28 maggio,             
premiazione dei vincitori, premiazione della foto più votata del pubblico (64 partecipanti, 175             
foto   presentate,   150   persone   alla   premiazione). 

● Celebrazioni dell’anniversario del primo volo in mongolfiera con uomini a bordo, in            
collaborazione con l’Associazione Amici della Mongolfiera (dal 4 al 30 marzo); (conferenza            
150 persone + annullo postale + mostra filatelica a tema dal 24 al 30 marzo con circa 90                  
visitatori); 

● Progettazione, selezione lavori e allestimento della mostra “Com’era, com’è: la scuola racconta            
Brugherio”; mostra degli elaborati preparati dalle scuole brugheresi in occasione del 150esimo;            
realizzata   in   collaborazione   con   la   Sezione   Istruzione; 

● Mostra   dei   presepi   (6/12/2015-6/01/2016):   5508   visitatori 
● Giorno della Memoria; cartellone coordinato di eventi in collaborazione con il Teatro san             

Giuseppe; l’ANPI, la Fondazione Luigi Piseri, la Biblioteca e l’Incontragiovani, (spettacolo           
“Gorla fermata Gorla” 367 spettatori, “Testimone Sopravvissuto” 72 partecipanti, “Dalla          
fabbrica ai lager” circa 100 persone, “Messaggeri della memoria” iniziative per le scuole             
primarie circa 400 alunni partecipanti, proiezione del film “Woman in Gold”, spettacolo            
“l’Amico   Ritrovato”). 

● A dicembre è stato messo a punto il programma delle iniziative relative alle celebrazioni del               
Giorno della Memoria 2017 con la realizzazione interna di un pieghevole e il coordinamento di               
7 tipologie di eventi a cura di enti, associazioni e istituti scolastici territoriali, oltre ai servizi                
propri   dell’AC. 

● Palio   di   Carnevale:   1500   partecipanti 
● Iniziative   dell’Arci:   10   tra   visite   a   musei   e   città   d’arte. 
● Eventi per il 25 aprile: Il Chiodo – cerimonia di donazione del video sulla Resistenza brugherese                

circa   100   spettatori;   Concerto   dei   Barabàn. 
● Concerto evento di Ornella Vanoni in collaborazione con l’Associazione Marta Nurizzo, 496            

spettatori; 
● Cinecircolo   Robert   Bresson   stagione   2015-2016:   più   di   30   pellicole   in   programmazione 
● Iniziata   la   stagione   2016/17   del   Cinecircolo   con   la   consueta   adesione   di   pubblico. 
● La   Grande   Arte   al   Cinema:   5   appuntamenti 
● Conferenza   “ La   determinazione   biologica   del   tempo ”   (Sub   Rosa),   50   persone 
● Conferenza   “Principi   di   antropologia   biologica”   (Sub   Rosa),   65   persone 
● Concerto   del   Coro   Cappella   Accademica 
● Concerto   natalizio   a   cura   della   Fondazione   Marta   live   al   Tempietto   di   Moncucco   (100   presenze) 
● Mostra   dell’Associazione   Artistica   Colognese   dal   18   al   24   giugno,   circa   100   visitatori. 
● Conclusa la Rassegna Imago Magi 2017 che prosegue il percorso di valorizzazione dell’organo             

Livio Tornaghi, restaurato nel 2013. Il cartellone prevede 9 concerti ripartiti in 2 stagioni. Il 17                
dicembre è stato realizzato un concerto speciale in occasione delle celebrazioni del 150esimo             
della   fondazione   del   comune   con   la   partecipazione   del   Coro   di   Colonia. 

● Stagione   teatrale   2015-2016:   8   spettacoli   +4   repliche+6   eventi   Colpi   di   scena,   8880   spettatori 
● Stagione   teatro   delle   famiglie   2015-2016:   5   spettacoli,   1721   spettatori 
● Rassegna   Fuori   Pista   2015-2016:   6   spettacoli,   2236   spettatori 
● Rassegna Piccole Chiese: 6 concerti, tra questi il concerto evento “Le quattro stagioni “ a Villa                

Sormani   con   circa   200   spettatori.   Terminata   con   il   consueto   afflusso   di   pubblico. 
● Realizzazione rassegna estiva l’Altra Stagione in collaborazione con i Teatro san Giuseppe e la              

Fondazione Luigi Piseri: 7 eventi complessivi realizzati, di cui 3 concerti jazz, corali e musica               
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celtica di grande prestigio e 4 performance teatrali rivolti a tutti con grande partecipazione e               
coinvolgimento   del   pubblico   (spettatori   complessivi   (ca   1500) 

● 88 Tasti: 2 appuntamenti con il pianoforte (circa 200 spettatori per i due concerti) realizzati dalla                
Fondazione   Piseri, 

● Concerto presso il Tempietto di San Lucio in Moncucco, realizzato all’interno della prestigiosa             
rassegna   regionale   Brianza   Classica   XIII   ed.   (circa   100   spettatori); 

● Rappresentazione teatrale (150esimo) “Cera una volta” in collaborazione con la Parrocchia san            
Bartolomeo – Gruppo Ancora Insieme;Spettacolo di cabaret “Ridiamo”, realizzato in          
collaborazione con l’associazione Interclub (concessione gratuita del teatro san Giuseppe da           
parte   dell’Amministrazione)   -   355   spettatori; 

● Realizzato il concerto il 30 ottobre in Villa Sormani “The Incessant Noise” a cura del Collettivo                
21   e   dell’Ensemble   contemporaneo   della   Fondazione   Piseri. 

● Realizzata con il consueto successo e grande partecipazione di pubblico la settima edizione del              
Festival internazionale del teatro urbano sIride, inserito nel prestigioso Circuito Lombardia di            
Arti Pluridisciplinari CLAPS. L’edizione 2016 ha previsto 13 performance, laboratori e concerti            
distribuiti su tre giorni in diverse location del territorio per una partecipazione complessiva             
stimata   in   ca   2500. 

● Realizzata l’edizione 2016 di ‘Ville aperte” in collaborazione con la Provincia di Monza e              
Brianza in collaborazione con l’Associazione Kairos di Brugherio. Quest’ultima edizione è stata            
ampliata su 15 giorni in occasione del 150esimo della fondazione di Brugherio con un articolato               
programma di visite guidate, performance documentarie e concerti per una partecipazione           
complessiva di ca 500 persone. Va segnalata la produzione di uno spettacolo teatrale “Pietre a               
fior d’acqua” che ripercorre l’originale vicenda del trasferimento del Tempietto di san Lucio da              
Lugano a Moncucco di Brugherio realizzato in collaborazione con i comuni di Cologno             
Monzese   e   di   Lugano.  

● Avviata la XXII stagione teatrale di  Fuori Pista 2016/17 , il cartellone prevede 6 spettacoli che               
perseguono l’obiettivo dell’originalità tematica contestualmente al livello qualitativo della         
performance. Gli abbonamenti della nuova stagione si sono assestati sul livello di quella             
precedente; sono stati realizzati i primi 2 spettacoli del 2016,  Il maschio inutile  e  E Jhonny prese                 

il   fucile    con   buona   partecipazione   di   pubblico. 
● Formalizzata la concessione del contributo per la XXXVII stagione teatrale di prosa e per la               

Stagione delle Famiglie 2016/17 con la sottoscrizione della relativa scrittura privata che prevede             
degli   utilizzi   gratuiti   del   Teatro   san   Giuseppe   da   parte   dell’Amministrazione; 

● Completato il calendario con le relative concessioni dell’Area feste per l’anno 2016, con la              
gestione di complessive 11 richieste di utilizzo, per un uso complessivo di 83 giorni. Nei mesi di                 
giugno e luglio è stato effettuato il passaggio di consegne della gestione dell’area al Settore               
Gestione del Territorio, (come da ultima riorganizzazione), Il passaggio è avvenuto in maniera             
graduale, affrontando congiuntamente le singole procedure amministrative che via via si           
presentavano; 

● Dal 14 al 16 ottobre 2016 è stato effettuato uno scambio musicale con la cittadina di Resuttano,                 
culminato in un partecipato concerto del Complesso Musicale Alfonso Geraci e in una sfilata              
musicale   congiunta   con   il   Corpo   Musicale   s.   Albino   e   s.   Damiano. 

 
Le richieste complessive per l’utilizzo dell’Auditorium Civico sono state 38 per complessivi 33             
giorni; di cui 17 degli Istituti scolastici, 7 di associazioni, 3 della Fondazione Piseri, 8 della                
Biblioteca; è stato riconfermato l’affidamento della gestione della sala regia secondo le modalità del              
progetto Fuori dal Guscio in coordinamento con la Fondazione Luigi Piseri, in seguito alla              
valutazione   positiva   dell’anno   sperimentale. 
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3.2.   La   biblioteca 

 
Nel corso del 2016 le azioni di mantenimento e sviluppo del servizio bibliotecario cittadino si sono                
concretizzate   nei   seguenti   modi: 
 
● garantendo continuità nell'acquisizione del patrimonio librario audiovisivo e periodico, anche          

digitale, impegnando il totale della cifra a disposizione in modo da assecondare l’andamento di              
mercato nelle acquisizioni (4.430 titoli nuovi titoli ingressati) e garantendo costanza al flusso             
delle novità a disposizione dell’utenza (speso il totale impegnato e liquidato il 79% al 31/12). Di                
seguito   le   accessioni   2016   per   tipologia: 

 

Narrativa   adulti 661 

Saggistica   adulti 1817 

Libri   per   ragazzi 897 

Film   e   documentari 671 

Musica   su   cd  159 

Periodici 90 

Ebook  (dato   ancora   in 
elaborazione) 

 

Nel corso del 2016 si sono registrati al servizio di prestito 9.155 utenti, di cui 4.330 cittadini di                  
Brugherio (47%), realizzando 87.605 primi prestiti (di cui 7.131 – pari all’8% - con libri da altre                 
biblioteche) e relative restituzioni, oltre a 15.816 proroghe, per un totale di 103.421 operazioni              
attive; 
 
● presidiando costantemente la qualità e l’organizzazione del rapporto con l'utenza durante           

un'apertura del servizio di 41,5 ore su sei giorni alla settimana per 44 settimane e di 32,5 ore per                   
8 settimane durante il periodo estivo, per un totale di 2.086 ore (unica chiusura, oltre le festività,                 
sabato 2 gennaio); offrendo agli utenti la possibilità di interloquire con la biblioteca tramite mail               
(nel 2016 sono state più di 1.519 le mail scambiate fra utenti e bibliotecari per risolvere piccole                 
ma puntuali esigenze di servizio), cui è garantita risposta entro 24 ore; 18 la media delle               
interazioni giornaliere sulla pagina facebook della biblioteca, che registra, a fine 2016, 877             
follower; offrendo agli utenti la possibilità di accedere alla piattaforma “Chiedilo a noi”, gestita              
in collaborazione con i colleghi del Sistema bibliotecario, per ricerche di carattere bibliografico,             
per informazioni sulle attività culturali del territorio, per segnalazioni e suggerimenti, per cui             
Brugherio   ha   dovuto   trattare   25 quesiti   complessi; 

 
● proseguendo il lavoro di rete con le scuole per la promozione della lettura ( soddisfatta tutta la                 

richiesta delle scuole dell’infanzia cittadine per MAMA - Martedì Materne, l’appuntamento in            
Atelier dei lettori del martedì mattina) e per un approccio consapevole del web come fonte di                
ricerca e documentazione (accolta la richiesta di 3 classi della scuola media Kennedy per il               
Progetto Wibrugherio, con 8 incontri ciascuna); con il Consultorio per il progetto Carezze di              
voce (soddisfatta la richiesta di 2 incontri in Consultorio e 2 presso la Biblioteca per le mamme                 
prima in attesa poi puerpere); con i nidi comunali Munari ed Andersen, nell’ambito del progetto               
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Nati per leggere, per Biblionido, iniziativa volta a creare uno spazio biblioteca a disposizione              
dei genitori e dei bambini frequentanti i nidi e che ha visto la collaborazione tra referenti nido e                  
bibliotecarie della sezione ragazzi per l'acquisto e la catalogazione dei libri (in questo modo il               
catalogo Biblioclick può fotografare, oltre al patrimonio della biblioteca e delle biblioteche del             
sistema, anche quello delle biblioteche diffuse sul territorio); mantenuto il lavoro di rete con              
l’Incontragiovani per la apprezzatissima BookNight di giugno e la festa di Hallowen di ottobre;              
accolta la richiesta di un breve corso di alfabetizzazione informatica per le donne straniere              
frequentanti   l'Atelier   Arcobaleno; 

 
● garantendo continuità e qualità a iniziative quali la Mostra internazionale delle immagini della             

fantasia (dedicata nella sua decima edizione brugherese alle fiabe italiane) che nella versione             
creata per il 150esimo anniversario del Comune ha registrato la presenza di 600 tra bambini ed                
adulti,   nei   fine   settimana,   e   alunni   delle   scuole   cittadine   come   da   specchietto: 

 

Scuola Numero   classi Numero   alunni 

Scuole   dell’infanzia 10 229 

Scuole   primarie 33 687 

Scuole   secondarie   di   I   grado 9 215 

Totali 52   (104   docenti) 1.131 

 

● garantendo continuità a iniziative ormai collaudate quali: il compleanno dell'atelier, cui hanno            
partecipato 55 bambini della fascia nido e scuole materne; la festa dei remigini per 120 bambini                
in procinto di iniziare la prima elementare (pari al 36% degli invitati); il concorso di lettura                
Superelle, cui si sono iscritti quest'anno 290 bambini delle scuole elementari (con 3.630 voti              
validi per l’elezione del libro dell’anno, con una media di 12 letture a bambino nei due mesi di                  
concorso); il progetto di promozione della lettura per preadolescenti Bookhunter, organizzato           
insieme alle biblioteche di Carugate e Cernusco sul Naviglio (cui hanno aderito 4 classi di               
seconda media della scuola Kennedy, partecipando a tre incontri, uno in biblioteca, uno in classe               
e uno presso l'Incontragiovani, per la lezione sui book trailer, in preparazione al concorso la cui                
premiazione   si   è   tenuta   sabato   21   gennaio   2017). 

 
● replicando l’iniziativa annuale Salvami dal Macero, che ha assicurato i proventi della vendita             

dei libri del macero alla associazione assistenziale Società San Vincenzo De’ Paoli per             
3.760,00€   da   ridistribuire   tra   famiglie   indigenti;  

 
● mantenendo lo stile di coinvolgimento di cittadini desiderosi di un volontariato culturale, come             

ad esempio quello fornito dal gruppo dei Sopravoce (coinvolti nella apprezzatissima esperienza            
dei Messaggeri della memoria a gennaio, in cui sono state raggiunte 19 classi di seconda e                
quarta elementare per un totale di ca 400 bambini, nella Mostra Le immagini della Fantasia a                
febbraio, nel Compleanno dell’Atelier dei lettori ad aprile, nella Book Night a giugno, nella              
festa di Halloween ad ottobre e bella doppia replica della festa finale del del concorso Superelle                
a dicembre, con più di 500 partecipanti, nonchè nel progetto MAMA - Martedì Materne e               
Carezze di voce con il Consultorio) o dal gruppo di volontari di Storia locale, impegnatissimi               
nell’attività documentaria in vista del 150esimo (sistemazione Fondo Meani, indicizzazione          
materiale   digitalizzato,   supporto   agli   studi   dei   tirocinanti   inerenti   la   Comunità   d'arte); 
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● promuovendo e ulteriormente sviluppando la progettualità di rete della sezione Leggere           
Diversamente, per utenti con disabilità comunicative, sezione che sta fungendo da modello a             
molte altre realtà dentro e fuori la Lombardia, in collaborazione con la Neuropsichiatria infantile              
dell’Ospedale Policlinico di Milano: il Comune di Brugherio ha portato la sua esperienza a 6               
seminari (2 Milano, Bologna, Villasanta, Torino, Seminario sull'autismo a Brugherio) e           
all’inaugurazione di 4 nuove sezioni di libri in book (Castellanza VA, Clusone BG, Sesto S.               
Giovanni MI, Carimate CO, 34 sono stati i colloqui di consulenza e supporto per l’apertura di                
una sezione di libri in simboli o a progettualità locali a livello anche extraregionale; ha lavorato                
alla redazione di un protocollo di intesa tra biblioteche per lo scambio di libri inbook; ha                
impostato la programmazione inerente il progetto finanziato da Regione Lombardia denominato           
“Rete biblioteche inbook...l'unione fa la forza”, affiancando il capofila Comune di Sesto S.             
Giovanni nel coordinamento tecnico di 6 équipe di traduzione, 22 biblioteche afferenti ai             
Sistemi di Busto Arsizio, Valle dei Mulini VA, Brianza Comasca, Consorzio Milano Nord             
Ovest, Dalmine, Bassa Pianura Bergamasca, Brescia Est, Cubi, Lomellina), 5 percorsi formativi            
sul modello inbook e di un convegno a Verdello (BG) dal titolo “2006 -2016 dalla biblioteca di                 
tutti agli inbook per tutti”; ha avviato il tavolo di lavoro interistituzionale per la costituzione del                
Centro Studi Inbook, in collaborazione con il Policlinico e l’Associazione Italiana Biblioteche;            
ha partecipato al progetto editoriale di due titoli della nuova collana Erickson “Classici facili” e               
avviato la consulenza ad altre 5 case editrici Castello, Bertoni, Storie cucite, Punti di vista,               
Meridiana, Valentina per la pubblicazione di inbook; ha organizzato 8 visite guidate alla Sezione              
Leggere Diversamente per delegazioni da Bologna, Cooperativa Cogess di Milano, Alassio SV,            
Cucciago MI, Piacenza, Cremona, CDD di Melzo, Cooperativa Aurora 2000 di San Giuliano             
Milanese ed ha garantito l'accoglienza e l'orientamento dell'utenza; 3 sono state le tesi             
universitarie   seguite; 

 
● sperimentando – con qualche perplessità - l’efficacia della nuova sede più accessibile e spaziosa              

della sezione di Storia locale presso l’ex Ufficio Catalogazione del Centro Sistema bibliotecario             
NordEst Milano, al piano terra di Palazzo Ghirlanda, e seguendo le 136 richieste relative a temi                
del 150° anniversario di fondazione provenienti da colleghi del Comune, cittadini, studiosi,            
associazioni, coordinando il gruppo di volontari e i diversi studenti tirocinanti coinvolti tramite             
le   Università   milanesi   o   l’Afol   territoriale   per   i   tirocini   accademici; 

 
● sostenendo, in coordinamento con gli altri servizi comunali, la partecipazione dei cittadini, delle             

scuole, delle associazioni, dei commercianti alla progettazione di iniziative ed eventi finalizzati            
alla conoscenza della storia cittadina e alle celebrazioni del 150° anniversario del Comune di              
Brugherio, come da programma presentato a fine dicembre 2015 e puntualmente realizzato con             
un ricchissimo calendario di iniziative ed azioni dentro e fuori la macchina comunale; guidando              
la definizione e realizzazione della mostra documentaria del lavoro degli uffici realizzata            
nell’ottobre 2016 “1866 – 2016. Brugherio, identità diversa” visitata da 1.179 persone            
firmatarie, con una presenza media di ca 100 partecipanti alle 5 conferenze organizzate a              
corredo della stessa e per cui nel mese di maggio si è anche presentato un progetto in risposta a                   
una bando di Regione Lombardia per la valorizzazione delle tradizioni locali, purtroppo non             
finanziato; realizzando il Portale di Storia locale, che in soli 20 giorni di accessibilità ha               
totalizzato   2.026   visualizzazioni; 

 
● sollecitando una maggiore partecipazione dei cittadini alla dinamica della vita culturale,           

attivando l'esperienza dei gruppi di lettura che sono stati addirittura 8 nella terza edizione di               
Ghirlande, per un totale di ca 100 partecipanti e 10 tra cittadini e bibliotecari protagonisti della                
facilitazione di scambio (hanno aderito formalmente a Be quiet 22 lettori, a Buono pensare 14,               
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ad Albi illustrati 5, a Fumetti 6, alla Lampada di Diogene 18, a Le Tremende 6, a Poetike 8) per                    
un totale di 406 prestiti su ca 135 titoli messi in circolazione in 344 copie procurate dai Sistemi                  
bibliotecari NordEstMilano, Brianzabiblioteche e Cubi. A corollario del gruppo di lettura           
dedicato alla poesia è stata organizzata la terza edizione del Poetry slam di Brugherio a               
settembre, dal tema “Essere radici” (che ha visto la partecipazione di un centinaio di persone               
nella nuova location del Cortile della lettura), mentre a corollario dell’attività del gdl sui fumetti               
lunedì 31 ottobre è stato organizzato per 55 giovani cittadini il trasporto per il festival dei                
fumetti   di   Lucca; 

 
● realizzando la terza edizione, grazie anche alla generosa collaborazione della scienziata e            

senatrice brugherese Elena Cattaneo, di “Scienza, ultima frontiera”, ciclo di sei conferenze con             
studiosi e scienziati di rilevanza nazionale sul tema del tempo e dello spazio: dopo la lectio                
magistralis sul volo del 21 ottobre con l'astronauta Umberto Guidoni e l'astrofisico Giovanni             
Bignami, organizzata nell'ambito del 150esimo anniversario del Comune, anche i restanti cinque            
incontri sono stati seguiti da un folto pubblico, che ha potuto assistere nella sede dell'auditorium               
comunale o, una volta esaurita la capienza della sala, presso la biblioteca con collegamento in               
diretta oppure tramite connessione remota in live streaming (ciascun incontro ha visto la             
presenza   in   media   di   circa   280   persone); 

 
● predisponendo la decima edizione del ciclo di incontri con l’autore, Bruma, che vede             

eccezionali ospiti due autori stranieri, Amélie Nothomb e Tim Parks, la cui realizzazione             
effettiva slitta al febbraio 2017 per la sovrapposizione con le moltissime iniziative messe in              
calendario   per   il   150esimo   anniversario;  

 
● presidiando tutti i canali comunicativi della biblioteca: comunicazioni pervenute dall’esterno          

all’alias biblioteca@comune.brugherio.mb.it (5 interazioni quotidiane in media), sito (66         
aggiornamenti in un anno), pagina fb (1 post giornaliero e 18 interazioni giornaliere in media),               
notiziario comunale (una pagina su ciascun numero dell’anno), news settimanali su biblioclick.it            
inerenti eventi o servizi, comunicazioni massive tramite modulo Sebina Open Library, presidio            
della   comunicazione   interna   (aggiornamento   affissioni). 

 
Infine, la Biblioteca ha regolarmente e attivamente partecipato ai lavori della Commissione dei             
direttori del Sistema bibliotecario Nord Est, luogo di confronto e di decisione sulle prassi condivise               
per la gestione dell’anagrafica utenti, della circolazione libraria, della manutenzione dell’opac, delle            
comunicazioni con utenti; ha attivamente collaborato alla nuova organizzazione del Prestito In rete,             
che si è avvalso sia di un aggiornamento sw sia di un nuovo appalto per il trasporto libri,                  
realizzando economie sia finanziarie sia di tempo lavoro; ha partecipato alla individuazione della             
nuova grafica del modulo comunicazioni e ha contribuito al mantenimento del portale nazionale dei              
Gruppi di lettura, inserendo report delle attività delle Ghirlande. Sul fronte del Consiglio di              
Gestione, si segnala l’avvenuta sostituzione dei 2 membri dimissionari rappresentanti il Comune di             
Brugherio,   uno   per   la   maggioranza   e   uno   per   la   minoranza. 
 
3.3.   Il   commercio   e   le   attività   produttive 
 
Le linee di azione che guidano l’impegno dell’Amministrazione comunale sono definite come            
segue: 
 
● Promozione e rilancio del commercio di vicinato, con l’organizzazione dei tre eventi            

commerciali che sono ormai diventati consuetudine per Brugherio, ovvero, l’animazione nelle           
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vie della città con bancarelle e mercatini in occasione della Festa Patronale, del Natale e della                
Notte   Bianca. 

● Agevolazioni: monitoraggio sistematico e proposta ai commercianti di accedere a opportunità di            
finanziamento   agevolati   presenti   nei   Bandi   Regionali   e   Nazionali; 

● Giovedì del Commercio: incontri mensili per concordare iniziative, eventi, format e contenuti            
per lo sviluppo delle attività commerciali cittadine. Gli incontri sono condotti dall’assessore            
Marco   Magni; 

● Evento specifico per Supporto a Pubblici Esercizi (festa Birra, Arte e Musica BAM) per              
definizione nuovi contenuti evento, proposta nuovi fornitori, definizione contenuti accordo tra           
partner   per   costituzione   associazione   stabile   tra   partner; 

● Bando Regionale contrasto a ludopatie: ideazione, redazione contenuti, incontro con referenti           
Monza   e   Villasanta,   presentazione   candidatura   Comune   di   Brugherio; 

● Eventi sul territorio: ideazione nuovo format, definizione contenuti, attivazione fornitori di           
servizi   Festa   Patronale,   notte   bianca,   feste   di   via   e   di   quartiere 

● Eventi in occasione del Natale: Proposta evento esempio “Curriera di Natale”, contatto e             
attivazione   fornitori   di   servizi.  

● Creazione   e   sviluppo   della   pagina   facebook   del   Distretto   del   Commercio 
● Costruire   tavoli   di   partecipazione   con   i   rappresentanti   della   piccola   distribuzione. 
● Semplificare la burocrazia fra Comune e commercianti in occasione degli eventi di promozione             

commerciale   e   del   territorio. 
● Rilancio del Centro commerciale Kennedy, valutando la possibilità di insediare spazi ed attività             

pubbliche. 
 
Le   azioni   che   sono   state   messe   in   atto   sono   le   seguenti: 

 

● Promozione e rilancio del commercio di vicinato, con l’organizzazione dei tre eventi            
commerciali che sono ormai diventati consuetudine per Brugherio, ovvero, l’animazione nelle           
vie della città con bancarelle e mercatini in occasione della Festa Patronale, del Natale e della                
Notte   Bianca. 

 
Nel   corso   del   2016   sono   state   organizzate   le   seguenti   manifestazioni: 
 
▪ Il   falò   di   Sant’Antonio   -   Parco   Increa   –   17   gennaio   2016; 
▪ Mercatino   Creart   –   Piazza   Roma   –   6   marzo   2016 
▪ Festa   di   Primavera   con   Hobby   è   Arte   –   Piazza   Roma   -   10   aprile   2016 
▪ Primavera   a   San   Damiano   –   Via   Della   Vittoria   Piazza   Virgo   Fidelis   -   16   aprile   2016 
▪ Week   End   No   Slot–   piazza   Roma   –   17   aprile   2016 
▪ Hop Hop Street Food – parcheggio Centro Commerciale Kennedy - dal 29 aprile al 1               

maggio   2016 
▪ Festa   della   mamma   con   Hobby   è   Arte   –   Piazza   Roma   -   8   maggio   2016 
▪ Festa   di   primavera   con   gonfiabili-   Vie   del   centro   -15   maggio 
▪ 50°   dell’Edilnord   –   22   maggio 
▪ Birra,   Arte   e   Musica-   BAM   FESTIVAL   –   ultimo   week   end   di   maggio   presso   l’area   feste 
▪ Festa   di   San   Damiano   -Via   Della   Vittoria   Piazza   Virgo   Fidelis   -   29   maggio   2016 
▪ Mercatino   Hobby   è   Arte   -   Piazza   Togliatti-   12   giugno   2016 
▪ Notte   Bianca   -   piazza   Roma   e   vie   del   centro   –   2   luglio   2016 
▪ Festa   patronale   9-10   ottobre   2016   piazza   Roma   e   vie   del   centro   mercatini   vari 
▪ Luna   Park   8-9-10   ottobre   2016   nell’area   giostre   di   via   Turati 
▪ Mercatino   di   Creart   9   ottobre   2016   in   via   Turati 
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▪ Degustazione   vino   novello   -17   novembre   2016   piazza   Roma   angolo   via   Tre   Re 
▪ San Damiano in festa -Via Della Vittoria – Via Corridoni e Via Sant’Anna, 20 novembre               

2016 
▪ Allestimento   pista   di   pattinaggio-   piazza   Roma   dal   29   novembre   2016   all’8   gennaio   2017 
▪ Mercatini   di   Natale   –   piazza   Roma   4   -   11   -   18   dicembre   2016 
▪ Allestimento   luminarie   con   accensione   dall’8   dicembre   2016   all’8   gennaio   2017 
 
Non solo sono state mantenute le attività svolte anno 2015, ma sono state inserite nuove               
manifestazioni   quali: 
 
▪ Hop Hop Street Food – parcheggio Centro Commerciale Kennedy - dal 29 aprile al 1               

maggio   2016; 
▪ 50°   dell’Edilnord   –   22   maggio   2016. 
 
La festa patronale 2016 è stata implementata ulteriormente rispetto al 2015, in quanto sono stati               
organizzati   eventi   anche   nella   giornata   di   lunedì   (palo   della   cuccagna). 

 
● Agevolazioni: monitoraggio sistematico e proposta a Commercianti opportunità di         

finanziamento agevolati presenti nei Bandi Regionali e Nazionali e Giovedì del           

Commercio. 

Per tutto il 2016 si sono tenuti gli incontri mensili con gli operatori economici volti alla                
presentazione di Bandi Regionali e al coinvolgimento degli operatori stessi nell’organizzazione           
di eventi. Si sono costantemente implementati ed aggiornati gli elenchi degli operatori da             
invitare; ad inizio anno è stato predisposto il calendario degli incontri e sono stati inviati gli                
inviti   a   partecipare   a   gli   incontri. 

  

● Evento specifico per Supporto a Pubblici Esercizi ( festa Birra arte e musica BAM ) è stato               
organizzato ultimo weekend di maggio con nuovi contenuti, e sono stati inseriti nuovi operatori              
anche   si   sono   poste   le   premesse   per   la   costituzione   di   una   associazione   stabile   tra   partner; 

 
● Bando Regionale contrasto a ludopatie : Ideazione, redazione contenuti, incontro con referenti           

Monza   e   Villasanta,   presentazione   candidatura   Comune   di   Brugherio; 
Si è provveduto alla mappatura dei luoghi sensibili e dei locali dove sono installati gli               
apparecchi d’azzardo lecito, che è stata approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 135 del               
21/07/2016. Nel mese di aprile è stata approvata la modifica del Regolamento TARI che              
prevede degli sconti a chi rimuove gli apparecchi di gioco d’azzardo lecito; a giugno è stata                
inviata una comunicazione personale a tutti gli operatori interessati. A conclusione della mostra             
“Azzardo: non chiamiamolo gioco”, tenutasi nella galleria della Biblioteca Civica al 1 al 17              
aprile, è stato organizzata, in Piazza Roma, la manifestazione ‘Weekend no slot’, ad agosto,              
come previsto dal bando, è stata inviata al Comune di Monza la rendicontazione delle attività               
svolte. 
 

● Creazione   e   sviluppo   della   pagina   facebook   del   Distretto   del   Commercio 

La pagina facebook del distretto è stata costantemente aggiornata, pubblicizzando tutte le            
iniziative   di   animazione   del   commercio   locale. 
 

● Costruire tavoli di partecipazione con i rappresentanti della piccola distribuzione.  Ingresso           

nel   Distretto   del   Commercio   di   Brugherio   dell'Associazione   degli   Artigiani 

Nel mese di giugno ha avuto inizio la partecipazione di APA Confartigianato al tavolo di lavoro                
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costituito dal comitato di indirizzo del Distretto del Commercio di Brugherio, a luglio APA ha               
formalizzato   la   designazione   del   proprio   rappresentante. 

  

● Rilancio del Centro commerciale Kennedy, valutando la possibilità di insediare spazi ed            

attività   pubbliche.   Azioni   per   il   rilancio   Centro   Commerciale   Kennedy 

E’ stata analizzata la possibilità di partecipare al bando regionale Sto@ 2020, concernente la              
realizzazione di iniziative a sostegno e a rilancio delle attività commerciali in aree urbane              
attraverso il recupero di spazi sfitti, proprio in riferimento al Centro Commerciale Kennedy e ai               
numerosi negozi vuoti ivi presenti. Poiché non sono stati riscontrati tutti i presupposti previsti              
per la partecipazione al suddetto bando regionale si è pensato di verificare la fattibilità di               
inserimento nel Centro Commerciale di nuove attività di tipo pubblico per aumentarne            
l’attrattività. E’ stata organizzata la manifestazione Hop Hop Street Food sul parcheggio del             
Centro Commerciale Kennedy dal 29 aprile al 1 maggio, proprio per aumentare l’attrattività del              
centro   commerciale. 
 
Verifica   bandi   regionali   per   il   recupero   spazi   commerciali   sfitti 

In relazione al bando regionale STO@ 2020 sono stati individuate come aree urbane da              
rilanciare quella di San Damiano e la zona del Centro Commerciale Kennedy per la presenza di                
numerosi   negozi   sfitti. 
E’ stata convocata una riunione con i responsabili delle sezioni: “Infrastrutture, reti, energia e              
trasporti” e “Progettazione e manutenzione stabili” per verificare la possibilità di realizzazione            
di progetti relativi ad interventi volti a migliorare la funzionalità, l’accessibilità delle aree             
pubbliche   ubicate   nelle   zone   sopra   individuate. 
Poiché non sono risultate disponibili le necessarie risorse finanziarie e poiché non sono             
nemmeno previsti interventi del genere neppure nel 2017, si è accertata la mancanza dei              
requisiti   minimi   per   poter   partecipare   al   bando   regionale. 

 
3.4.   Gli   scambi   internazionali 
 
Le relazioni e gli scambi internazionali sono proseguiti nell’ottica di agevolare gli incontri tra              
scuole, associazioni e cittadini e dare continuità ai rapporti intrapresi con la città gemella di Le Puy                 
En Velay, ormai diventata luogo di villeggiatura, specialmente durante la festa del Roy de l'Oiseau               
di settembre per molti brugheresi, che colgono spesso questa occasione anche per rivedere amici di               
lunga   data. 
In aprile un gruppo di giovani dai 12 ai 17 anni del centro ricreativo comunale di Le Puy ha                   
trascorso una settimana in visita a Brugherio e ha incontrato i giovani dell’IG per uno scambio di                 
esperienze,   momenti   di   convivialità   e   visite   turistiche. 
In maggio il Corpo musicale S. Damiano S.Albino, in occasione del suo 110° anniversario e del                
150° del Comune, ha svolto il suo primo concerto all'estero nella città gemella che ha accolto                
l'esibizione   con   la   partecipazione   di   un   pubblico   numeroso   ed   entusiasta. 
L'associazione dei Filatelici, per i 150 anni del Comune, ha ideato una cartolina postale              
Brugherio-Le Puy con doppio annullo a cui è stato dato il patrocinio perché l’AC ha ritenuto                
meritevole   l'iniziativa. 
 
Parallelamente si sono riaperti i rapporti con Presov, che in giugno ha ospitato l'amministrazione              
alla festa della città, anche al fine di avviare relazioni e rapporti di tipo commerciale con le aziende                  
del territorio, motivo per cui è stato delegato l'assessore alle attività produttive a rappresentare il               
comune   di   Brugherio. 
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In dicembre, in concomitanza con le celebrazioni istituzionali del 150° del Comune, sono state              
ospiti di Brugherio le delegazioni di Le Puy en Velay e di Presov, che hanno avuto l'occasione di                  
incontrare, oltra all'amministrazione, i cittadini di Brugherio e i componenti del Comitato Scambi             
coi quali negli anni hanno intessuto legami personali, associativi ed istituzionali. Durante le             
celebrazioni è stata assegnata a Christiane Michel la cittadinanza onoraria di Brugherio, come             
riconoscimento per quanto fatto nel corso degli anni per consolidare il legame tra Brugherio e Le                
Puy. 
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Ambito   strategico   4   –   Governo   del   territorio 
 

4.1.   L’urbanistica 
 
L’anno 2016 è stato l’anno della revisione generale del PGT approvato dal Commissario Prefettizio              
nel 2012. L’iter di approvazione ha seguito un processo ampio e articolato che ha cercato un                
consenso più ampio rispetto a quello della sola maggioranza, garantendo la massima partecipazione             
di tutti i soggetti coinvolti. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 9/6/2016 esecutiva               
ai sensi di legge, è stata approvata la Variante generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.),                 
divenuta efficace a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia            
(B.U.R.L.)   n.   37   del   14   settembre   2016. 
 
Il nuovo PGT è uno strumento di fondamentale importanza sia per una nuova pianificazione edilizia               
del territorio sia per l’attenzione che ha posto sui temi di protezione e promozione ambientale/               
paesaggistica della nostra città. La valutazione ambientale del nuovo PGT è partita da una revisione,               
un   aggiornamento   e   un’integrazione   dei   vecchi   studi   di   qualche   anno   fa. 
 
A seguito dell’approvazione del nuovo P.G.T., nell’anno 2016, sono state presentate le proposte di              
attuazione: 
 
● n.   2   Ambiti   di   Trasformazione   previsti   dal   Documento   di   Piano: 

○ l’AT - 06 di via Magellano, per un intervento di riqualificazione e completamento             
edilizio   della   zona   a   sud   della   città; 

○ l’AT - 02A denominato “Piano del Centro”, orientato a riqualificare e a riconsegnare alla              
cittadinanza,   attraverso   un   restyling   degli   spazi   pubblici,   il   cuore   della   città   di   Brugherio. 

● n. 1 Ambito di Riqualificazione previsto dal Piano delle Regole, l’AR - 08 di via Volturno, volto                 
anch’esso   alla   riqualificazione   e   al   completamento   edilizio   della   zona   a   sud   della   città; 

● n. 1 Ambito soggetto al Piano dei Servizi ovvero una proposta di attuazione della scheda di                
progetto n. 1B, area ubicata in via Corridoni, orientata alla riqualificazione della frazione di San               
Damiano   con   interventi   di   riconversione   urbana   di   qualità. 

 
Inoltre, è stato avviato d’ufficio, da parte dell’Amministrazione, l’iter per dare attuazione alla             
scheda di progetto n. 12 sempre del Piano dei Servizi, ambito ubicato in via De Gasperi/via Galvani,                 
strettamente   connesso   all’attuazione   dell’AT   -   02A   già   in   itinere. 
 

4.2.   La   sicurezza 
 
L’Amministrazione comunale è impegnata su tutti i fronti della sicurezza del territorio e dei suoi               
cittadini grazie all’azione della Polizia Locale con progetti mirati, fruendo dei contributi messi a              
disposizione per lo scopo da Regione Lombardia, con il potenziamento delle dotazioni tecnologiche             
in uso e alla formazione continua del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale; tecnologia              
e formazione sono gli strumenti per il contenimento delle difficoltà di superamento del limite             
determinato   dal   ridotto   organico   attualmente   in   servizio. 
 
Le   attività   del   2016   sono   state   le   seguenti: 
 
● Collaborazione e raccordo con la Stazione locale dei Carabinieri, nel rispetto delle specificità,             
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con l’obiettivo di assicurare una presenza estesa di prevenzione e contrasto all’illegalità;            
nell’ambito di tale collaborazione, il servizio supporto istituzionali ha proceduto all’acquisto di            
n. 1 autovettura modello Fiat Punto Street 1,3 Multijet 95 Cv. S&S 5 porte - EU6, più                 
allestimenti aggiuntivi ed assistenza per utilizzo gravoso (6 anni – 150.000 km) da destinare ad               
impieghi   di   istituto. 

● Implementazione della videosorveglianza sul territorio e delle dotazioni tecnico/strumentali e          
rinnovo del parco veicoli della Polizia Locale, alla luce dei cofinanziamenti che Regione             
Lombardia assegnerà ai Comuni con i criteri e le modalità definiti con la D.g.r. 3 ottobre 2016 –                  
n.   X/5657   –   pubblicata   in   data   7   ottobre   2016; 

● Adesione al disposto della L.R. 1 aprile 2015 n. 6 per la realizzazione di un progetto finalizzato                 
a   garantire   la   sicurezza   urbana   sul   territorio   comunale; 

● Dare attuazione, nel triennio 2017 – 2019, al Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) con               
le   modalità   e   i   tempi   definiti   di   volta   dall'Amministrazione.  

● Raccolta differenziata - ECUO SACCO - addestramento agente accertatore, predisposizione          
della   modulistica   apposita   e   gestione   amministrativa   degli   accertamenti.  

● Controllo vicinato – NEIGHBOURHOOD WATCH - avvio progetto finalizzato a promuovere la            
sicurezza urbana attraverso la partecipazione attiva e la solidarietà tra cittadini in cooperazione             
con   le   Forze   dell’Ordine. 

 
4.3.   La   mobilità 
 
Aggiornamento   del   Piano   Generale   del   Traffico   Urbano   (PGTU)   ed   inoltre: 
 
● potenziare   il   piano   parcheggi; 
● introdurre, almeno a livello sperimentale, nuove aree a traffico limitato e protetto, e tratti urbani               

con   velocità   dei   veicoli   a   30   Km/h; 
● priorità assoluta agli interventi che favoriscano la riduzione dell’incidentalità, l’incolumità di           

persone   con   disabilità,   limitate   capacità   motorie,   pedoni   e   ciclisti; 
● completamento   e   valorizzazione   della   rete   ciclabile. 
 
4.4.   La   cura   della   città 
 
Rinnovato e costante impegno per la cura e la pulizia degli spazi comuni e per l'ordine cittadino, in                  
particolare   tramite: 
 
● cura   e   manutenzione   degli   spazi   comuni,   in   graduale   sistemazione   e   abbellimento; 
● promozione   dell'educazione   al   rispetto   delle   cose   e   dei   luoghi   di   tutti; 
● vigilanza,   anche   con   l'uso   di   telecamere,   sulle   strutture   pubbliche,   parchi,   giardini,   piazze; 
● revisione   dei   regolamenti   dei   parchi,   intensificazione   dei   controlli   e   inasprimento   delle   sanzioni; 
● revisione   del   programma   di   pulizia   di   strade   e   marciapiedi; 
● programmazione   e   puntualità   negli   interventi   di   manutenzione   del   patrimonio   pubblico; 
● attuazione di un progetto organico di percorsi e collegamenti, di marciapiedi, piste ciclabili,             

attraversamenti   pedonali,   che   permettano   agevoli   spostamenti   per   tutti; 
● puntuale ricognizione dello stato e dell'uso di tutto il patrimonio culturale, verificando costi di              

manutenzione,   possibilità   di   razionalizzazioni,   acquisizioni   e   alienazioni; 
● manutenzione e cura di strade, rotonde, marciapiedi, parcheggi, verde pubblico, parchi e            

giardini; 
● interventi per rendere sempre più accessibili le strutture a persone con disabilità e con difficoltà               

motorie; 
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● manutenzioni straordinarie per la sicurezza e il risparmio energetico degli edifici, valutando la             
convenienza   di   demolizione   e   ricostruzione; 

● cura   e   interventi   di   riqualificazione   dei   cimiteri   cittadini 
 
 

4.5.   L’ambiente 
 
Tutela e protezione dell'ambiente da considerarsi come esigenza di importanza basilare per la             
collettività; ambiente da considerarsi quale risorsa, bene prezioso, irriproducibile e da non            
compromettere. Le linee guida di questa politica ambientale e di questo impegno nei confronti              
dell'ambiente   riguardano: 
 
● la qualità dell'aria, anche promuovendo la rimozione e lo smaltimento delle strutture in amianto,              

anche attraverso l’adesione alla procedura per l’attivazione dei servizi per favorire la rimozione            
e lo smaltimento dell’amianto da utenze domestiche, in attuazione all’art. 30 della legge            
regionale   19/2014; 

● la   qualità   e   il   risparmio   dell'acqua; 
● il   risparmio   energetico   e   l'utilizzo   di   fonti   rinnovabili,   anche   attraverso   la   redazione   del   PAES. 
● l'impatto degli elettrodotti, con particolare riferimento alla tutela della salute dei brugheresi,            

definendo   criteri   più   vincolanti   nell'ambito   della   revisione   del   PGT; 
● la   tutela   e   la   fruibilità   dei   parchi; 
● l'incremento   delle   piste   ciclabili; 
● la   riduzione   della   produzione   dei   rifiuti   e   l'aumento   della   raccolta   differenziata; 
● la   riduzione   dell'impatto   estetico   e   paesaggistico   della   cartellonistica   pubblicitaria; 
● la gestione ambientale dell'ambito comunale (es.: uso di materiali ecologici, introduzione di            

criteri ambientali di selezione nei bandi, adozione di criteri ecologici nella gestione degli             
acquisti   e   nei   consumi   in   ambito   scolastico). 

● Gestione delle aziende a rischio incidente rilevante attraverso l’ERIR (Elaborato tecnico Rischio            
di   Incidenti   Rilevanti)   approvato   nell’ambito   della   nuova   variante   al   PGT; 

● Raccolta   differenziata   -   ECUO   SACCO   –   attivazione,   esecuzione   e   controllo   dell’ecuosacco. 
● Politiche per lo sviluppo del benessere animale (es. continuazione percorso con addestratori            

cinofili). 
 
4.6.   I   parchi 
 
Gestione di parchi e verde pubblico come beni preziosi, al fine di preservarli da degrado e                
vandalismo,   e   per   renderli   più   sicuri   e   fruibili   dai   cittadini.   In   particolare: 
 
● PLIS Media Valle Lambro: attenzione allo sviluppo della tutela e della fruizione (ampliamento             

su Monza e Milano – prosecuzione degli interventi di repressione dell'abusivismo edilizio e di              
pulizia/sistemazione); 

● PLIS Est delle Cave: attenzione allo sviluppo della tutela e della fruizione (avvio operativo della               
gestione   sovra   comunale); 

● Parco Increa: attenzione allo sviluppo della tutela e della fruizione (risoluzione di problematiche             
connesse   all'accessibilità,   ai   parcheggi   alla   vigilanza   e   alla   fruizione); 

● Coordinamento   interventi   per   lo   studio   delle   acque. 
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4.7.   Le   piste   ciclabili 
 
Nell’ambito del progetto comunale ed intercomunale di piste ciclabili, vengono dedicate le risorse             
per proseguire nel piano di realizzazione delle piste su tutto il territorio, con l’obiettivo di collegare                
con   i   Comuni   confinanti   e   le   fermate   dei   mezzi   pubblici. 
La progettazione in corso di realizzazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale di            
Monza considera tutti gli elementi che possono contribuire a rendere le piste ciclabili sicure              
(indipendenti dalla viabilità ordinaria), accessibili a tutti (pendenze, ampiezza, incroci, segnaletica,           
livelli). Un ulteriore obiettivo consiste nel riconsiderare l’introduzione di forme di bikesharing            
concretamente utilizzabili per connettere Brugherio a Monza, a Cologno Nord e a Cernusco sul              
Naviglio. 
 

4.8.   I   progetti   per   i   quartieri 
 

Quartiere   Nord 
Come specificato nel paragrafo 4.1, è stata presentata una proposta di attuazione della scheda di               
progetto n. 1B, area ubicata in via Corridoni, orientata alla riqualificazione della frazione di San               
Damiano   con   interventi   di   riconversione   urbana   di   qualità. 
 
Quartiere   Sud 
Per la riqualificazione del Centro Cremonesi, è stato presentato al CONI, nell’ambito del bando              
“sport e periferie”, un progetto di completa risistemazione dell’area, con l’implementazione degli            
spazi sportivi a disposizione della collettività. Nel mese di ottobre 2016 si è avuta notizia del                
mancato   finanziamento   al   predetto   progetto. 
 
Quartiere   Ovest 
Nel corso del 2016 è stato acquisito, verificato e validato, il progetto preliminare della nuova scuola                
media prevista in via Andreani ed inserita all’interno della convenzione urbanistica del relativo             
COMPARTO   C1.4   denominato   “PII   -   S.CRISTOFORO”. 
 
Centro 
Come specificato nel paragrafo 4.1, è stata presentata una proposta urbanistica per l’attuazione             
dell’AT - 02A denominato “Piano del Centro”, orientato a riqualificare e a riconsegnare alla              
cittadinanza,   attraverso   un   restyling   degli   spazi   pubblici,   il   cuore   della   città   di   Brugherio. 
 

Ambito strategico 5 – Partecipazione, trasparenza,      

innovazione 
 

5.1.   La   partecipazione   

 
Gli obiettivi e le azioni attraverso le quali, in maniera trasversale, l'amministrazione ha sostenuto la               
partecipazione dei cittadini, nella convinzione che informazione, comunicazione, trasparenza,         
ascolto, dialogo, inclusione, attivazione del senso di appartenenza e di responsabilità collettiva sono             
le precondizioni indispensabili a sostenere l'acquisizione di una competenza alla partecipazione,           
sono   stati: 
 
1) sviluppo di diversificate forme di informazione per promuovere il confronto diretto con i              
cittadini,   la   trasparenza   e   l'accessibilità   alle   informazioni,   attraverso: 
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● Notiziario Comunale, sito istituzionale e profili social del Comune, della Biblioteca e del 150°,              
sportello   URP  

● dirette   streaming   delle   sedute   del   Consiglio   comunale 
● accoglimento ed evasione delle segnalazioni dei cittadini sia attraverso le attività di sportello e              

telefoniche,   sia   attraverso   il   sito   istituzionale 
● applicazioni per smartphone e tablet per un costante e immediato dialogo tra cittadini e              

amministrazione 
● software   “casa   di   vetro” 
● confronto con la minoranza nelle commissioni, confronto con le rappresentanze sindacali e            

audizioni   di   tutti   gli   assessori   in   commissione   bilancio  
● incontri pubblici per informare e coinvolgere i cittadini su problematiche specifiche, sul            

trasporto   scolastico,   sul   pgt   e   il   pgtu,   sul   patto   di   collaborazione   civica   e   controllo   di   vicinato. 
 
2)   promozione   della   cittadinanza   attiva 
 
● Cittadinanza attiva per la sicurezza: avvio del progetto relativo al controllo di vicinato,             

finalizzato a promuovere la sicurezza urbana attraverso la partecipazione attiva e la solidarietà             
tra   cittadini   in   cooperazione   con   le   Forze   dell’Ordine. 

● Cittadinanza attiva per i beni comuni: avvio del Patto di collaborazione civica, amministrazione             
condivisa   e   servizi   di   cittadinanza   attiva 

 
3) sviluppo di processi partecipativi sul fronte culturale, interculturale, sociale, sportivo, giovanile,            
scolastico e del commercio per coinvolgere attivamente il maggior numero di portatori di interesse              
nei   processi   di   progettazione,   attraverso: 
 
● promozione e sostegno al protagonismo di volontari culturali, associazioni, giovani, scuole nella            

co-progettazione   e   nella   realizzazione   di   iniziative   ed   eventi 
● 150° partecipato: promozione e valorizzazione dei contributi di associazioni locali, cittadini e            

cittadine, alunni e insegnanti, dipendenti comunali nel recupero della storia locale, nella            
progettazione   e   realizzazione   di   eventi   e   iniziative   nell'anno   del   150°   del   Comune 

● partecipazione dei cittadini, delle scuole, delle associazioni, delle comunità migranti alla           
costruzione   di   un   progetto   interculturale   di   rete   e   all'organizzazione   di   iniziative   ed   eventi 

● sensibilizzazione alla richiesta di cittadinanza dei diciottenni e conferimento della cittadinanza           
onoraria ai minori di seconda generazione per promuovere il senso di appartenenza alla             
comunità  

● coinvolgimento degli Istituti Comprensivi e della commissione alla redazione del piano per il             
diritto   allo   studio 

● tavoli di partecipazione con i rappresentanti della piccola distribuzione per la progettazione e             
organizzazione   di   iniziative   ed   eventi 

● tavolo permanente di incontro e confronto tra amministrazione comunale e le associazioni del             
volontariato   sociale 

● consulta   per   lo   sport 
● inaugurazione del tavolo permanente sulla salute e il benessere per il confronto fra             

l’amministrazione comunale, i rappresentanti dell’Asst di Monza, dell’ATS-Brianza, delle         
associazioni brugheresi che lavorano nell’area socio-sanitaria, delle farmacie comunali, del          
CPS,   del   Centro   Olimpia... 
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5.2.   La   Trasparenza 
 

La legge 190 del 2012 ha introdotto nel sistema normativo italiano misure di prevenzione e               
repressione della corruzione mentre il d.lgs n.33 del 2013 ha disciplinato gli obblighi in tema di                
Trasparenza, con la definizione, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs 97 del 2016 (FOIA), di                
ulteriori   norme   inerenti   le   esclusioni   ed   i   limiti   del   cd   “accesso   civico”. 
 
Nel rispetto della normativa suddetta che stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni si dotino di              
un piano di prevenzione Triennale avente la funzione di fornire una valutazione del diverso livello               
di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e stabilire interventi organizzativi volti a prevenire               
il rischio medesimo il Comune di Brugherio, a seguito dell’elaborazione del documento, da             
sottoporre al Consiglio Comunale, di carattere generale (c.d. Linee Guida) con i principali             
adempimenti da adottare. Si è provveduto alla redazione, per la successiva presentazione alla             
Giunta, ad opera del responsabile della Prevenzione della Corruzione, sentito il Responsabile della             
Trasparenza, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di valenza             
Triennale,   per   consentire   l’approvazione   entro   il   30   gennaio   del   2017. 
 
Nel   corso   dell’anno   2016   si   è   provveduto   a: 
 
● analizzare il contesto esterno ed il contesto interno, mettendo in adeguata evidenza le condizioni              

organizzative ed i possibili fattori di anomalia e di rischio anche con riferimento ad eventuali               
episodi di cattiva gestione ed alla incidenza di eventuali episodi di responsabilità che si siano               
manifestati; 

 
● individuare   le   attività   a   più   elevato   rischio   di   corruzione; 
● individuare le iniziative di prevenzione che possono essere assunte per prevenire fenomeni di             

illegalità; 
● Indicare i procedimenti ed i processi di maggior rilievo dell’Ente ed effettuare il monitoraggio              

dei procedimenti e dei processi in modo da individuare quelli a più elevato rischio di corruzione                
e, per ognuno di essi, indicare i fattori specifici di rischio e le misure di prevenzione più                 
adeguate; 

 
L’attività di monitoraggio ha cadenza semestrale e coinvolge tutti i settori dell’ente che devono              
consegnare apposito Report contenente le azioni poste in essere, gli strumenti di prevenzione             
individuati, i tempi di attuazione e le ragioni di scostamento rispetto ai tempi preventivamente              
indicati. Poichè l’Anac ha espressamente indicato che «la mappatura dei processi può essere             
realizzata al massimo entro il 2017» è stato fondamentale per il nostro Comune dare avvio ai lavori                 
per adempiere in tempo utile a tale mappatura, per operare una e possibile mappatura dei processi,                
tenendo   conto   della   differenza   tra   procedimento   e   processo   come   di   seguito   esposta: 
 
- procedimento: sequenza di atti (documenti) tra loro autonomi, scanditi nel tempo e destinati allo               
stesso   fine,   cioè   all’emanazione   di   un   provvedimento   finale; 
- processo: insieme delle risorse strumentali e dei comportamenti che consentono di attuare un              
processo,  

  
Si sono svolti numerosi incontri fra i dirigenti e i responsabili di posizione organizzativa/sezione,              
volti a rendere omogeneo e strutturato il processo di mappatura e arrivare a completare alcune               
Tabelle   da   allegare   al   costruendo   PTPCT. 
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Il lavoro di mappatura è proseguito con la valutazione del rischio (con elementi differenti e più                
specifici rispetto a quelli indicati nel PNA), partendo dall’attribuzione di un punteggio (da 1 a 5) ai                 
“fattori di rischio” che possono rendere un processo vulnerabile. Ultimo step per calcolare il livello               
di rischio di un processo, è stata la valutazione dell ”impatto” che un evento corruttivo può avere in                  
determinate   aree   di   rischio. 
 
Anche l’attività di formazione dei dirigenti e di tutto il personale della pubblica amministrazione              
rappresenta, ai sensi della legge n. 190/2012, è uno dei più importanti strumenti di prevenzione               
della corruzione. La funzione della formazione è quella di creare una conoscenza diffusa tra tutto il                
personale sulle principali novità legislative in materia di anticorruzione, in modo da garantire una              
preparazione   omogenea   e   trasversale   tra   i   dipendenti. 
 
Ciascun Dirigente ha individuato il personale da inserire nei programmi di formazione,favorendo la             
formazione   dei   dipendenti   impiegati   nelle   aree   maggiormente   esposte   al   rischio.  
 

5.3.   L’innovazione 
L’Amministrazione comunale ha confermato il protocollo di collaborazione con altri Comuni della            
Brianza con tema di condivisione di esperienze, competenze, soluzioni tecnologiche per           
l’implementazione dell’amministrazione digitale. L’Amministrazione comunale ha realizzato le        
seguenti   attività: 
 
● installazione   rete   wifi   presso   la   sede   comunale,   la   biblioteca   civica   e   l’Incontragiovani. 
● partecipazione al Progetto Illumina per rinnovare la rete dell’illuminazione pubblica: i singoli            

pali d’illuminazione diventeranno veri e propri terminali comandati singolarmente e questo           
aprirà molteplici utilizzi e scenari: dalla “illuminazione on demand” ad applicazioni web per             
tablet o smartphone che dialogheranno con i terminali stessi inviando, ad esempio, segnali             
d’allarme   alle   forze   dell’ordine   che   avranno   subito   le   coordinate   a   cui   intervenire. 

● la Sezione innovazione e protocollo ha avviato negli ultimi mesi del 2016. e continuerà nel               
2017, progetti di Alternanza Scuola Lavoro sull'Assistenza Gestione Sistemi Informativi. I           
progetti approfondiscono le competenze gestionali per capire il funzionamento delle aziende e            
del   loro   sistema   informativo. 

● a fine 2016 è stata avviata un’attività volta a promuovere attivamente il digitale e l’innovazione               
al servizio dei cittadini, delle imprese e della Pubblica Amministrazione con appuntamenti            
dedicati   alla   cittadinanza. 
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Ambito strategico 6 – Organizzazione e dialogo nel governo         

della   città 
 

6.1.   La   struttura   comunale 
 
La struttura organizzativa ed operativa necessiterà di progressive riconfigurazioni per perseguire gli            
obiettivi   perseguiti   e   rispondere   ai   problemi   che   di   volta   in   volta   affrontati. 
Un primo obiettivo strategico è quello di migliorare l’efficienza dell’organizzazione, promuovendo           
la collaborazione e il coordinamento tra i settori, gli uffici e il personale, valorizzando le               
competenze   professionali   presenti,   migliorando   i   processi   operativi. 
Un secondo obiettivo impegno della Amministrazione, nel rispetto delle sfere di azione, è quello di               
dialogare con la rappresentanza sindacale unitaria per valorizzare e riconoscere gli apporti            
professionali   del   personale   impiegato. 
 

6.2.   Il   confronto   aperto   con   le   minoranze 
 
L’Amministrazione comunale si impegna a ricercare il confronto aperto con le minoranze,            
riconoscendo nel dialogo, nel conflitto costruttivo, nell’ascolto delle critiche nel merito delle            
questioni occasioni di approfondimento e di riflessione da valorizzare per migliorare l’azione di             
governo   a   vantaggio   della   città. 
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Il   programma   dei   lavori   pubblici   2016 
 
Il programma dei lavori pubblici 2016–2018 è stato adottato dalla Giunta Comunale con delibera n.               
246 del 3/12/2015 ed è stato allegato quale parte integrante al DUP ed al bilancio di previsione del                  
triennio   2016   -   2018. 
 
Nel   seguito,   l’attività   svolta   nell’anno   2016. 
 
1.   Scuole 

 
Nell’anno 2016 è stato redatto da uno studio di professionisti esterno il progetto esecutivo, per la                
cifra complessiva di €177.000,00= euro, per la sistemazione dell’alloggio dell’ex custode presso la             
scuola primaria Fortis da destinare agli spazi amministrativi della direzione didattica. Nel mese di              
dicembre   sono   iniziati   i   lavori   per   la   realizzazione   di   tali   interventi. 
Nel corso del 2016 sempre presso la scuola primaria Fortis, a seguito delle cosiddette “bombe               
d’acqua” del mese di giugno che hanno inzuppato di acqua gran parte del controsoffitto esistente, si                
è dovuti intervenire con somma urgenza alla messa in sicurezza delle aule del piano primo e alla                 
loro   imbiancatura. 
Nel 2017 e 2018 saranno programmati due lotti d'intervento di manutenzione straordinaria presso la              
scuola elementare Leonardo da Vinci 250.000 euro nel 2017 e 300.000 nel 2018 afferenti ad opere                
previste   nel   progetto   preliminare   già   eseguito   dal   professionista   incaricato   Arch.   Gualtiero   Oberti. 
Nel corso del 2017 e del 2018 si procederà ad eseguire le opere necessarie per tele gestire al fine di                    
garantire i principi di efficientamento energetico i principali impianti di riscaldamento scolastici            
fino alla concorrenza di 50.000 euro all'anno. Nel corso del mese di dicembre, come previsto               
dall’appalto della conduzione e gestione delle Centrali Termiche, è stato realizzato l’impianto pilota             
presso   la   scuola   Leonardo   da   Vinci   della   tele   gestione. 
Nel corso del 2016 è stato acquisito, da assoggettare a verifica ai fini della validazione, il progetto                 
definitivo dell’ampliamento della scuola MANZONI ed inserita all’interno della convenzione          
urbanistica   del   relativo   COMPARTO   D2.2   denominato   “PII   -   BARAGGIA”. 
Nel corso del 2016 è stato acquisito, verificato e validato, il progetto preliminare della nuova scuola                
media prevista in via Andreani ed inserita all’interno della convenzione urbanistica del relativo             
COMPARTO   C1.4   denominato   “PII   -   S.CRISTOFORO”. 
Nel corso dell’estate sono stati eseguiti i lavori necessari per poter ottenere il Certificato di               
Prevenzione   Incendi   presso   la   scuola   media   De   Filippo. 
 

2.   Asili 
Nel corso dell’estate del 2016 presso gli asili nido, sono stati eseguiti i lavori necessari per poter                 
ottenere   il   Certificato   di   Prevenzione   Incendi. 
 

3.   Sede   municipale 
Sono state eseguite alcune opere di completamento dell'area servizi sociali a completamento delle             
opere   già   pianificate   nel   corso   del   2015   fino   alla   concorrenza   dell'importo   di   15.000   euro. 
Si è proceduto all’espletamento della gara per individuare l’operatore per l’esecuzione delle opere             
di   riqualificazione   dell'ingresso   della   sede   municipale. 
 

4.   Manutenzioni   ordinarie 
L'ufficio nel corso dei primi mesi del 2016, ha provveduto ad aggiornare i Capitolati e Disciplinari,                
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ai sensi del nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione degli appalti di              
manutenzione ordinaria degli stabili nel triennio 2016 – 2017 – 2018 e coordinare i professionisti               
incaricati   per   l'ottenimento   dei   certificati   di   prevenzione   incendi. 
 

5.   Manutenzioni   straordinarie   alloggi   comunali 
L'ufficio ha provveduto a sovrintendere i lavori eseguiti per la sistemazione della copertura degli              
appartamenti   comunali   di   Cascina   Increa,   con   una   spesa   di   €   78.000,00=   circa. 
L’ufficio nel corso dell'anno ha predisposto un progetto preliminare per partecipare al bando della              
Regione Lombardia avente ad oggetto “manifestazione di interesse per interventi volti al recupero e              
alla riqualificazione del patrimonio di ERP per ridurre sensibilmente il fabbisogno e il disagio              
abitativo in attuazione del piano nazionale previsto dall’art.4 della legge n.80/2014 ai sensi della              
DGR. 14 maggio 2015 - n. x-35772”. L’intervento è stato giudicato ammissibile e finanziabile nel               
corso   dei   prossimi   anni   presumibilmente   nel   2017.  
 

6.   Piscina 
E' stato sottoscritto il contratto di gestione del centro natatorio comunale alla Società Sport              
Management, i lavori di riqualificazione interna sono stati completati consentendo la riapertura            
della struttura al pubblico. Sono invece in fase di progetto preliminare gli interventi di              
riqualificazione   dell’esistente   piscina   ludica   esterna   al   centro   natatorio. 
 

7.   Centro   sportivo   di   via   San   Giovanni   Bosco  
Nell’ambito della procedura avente per oggetto l’attivazione di un partenariato pubblico in leasing             
(pubblico – privato) PPP presso il centro sportivo di Via San Giovanni Bosco si è proceduto, nel                 
corso dell’anno 2016, a completare i lavori ed a collaudarli provvisoriamente. Nel corso del 2017 si                
provvederà a collaudare definitivamente i lavori in questione e, attraverso specifica procedura ad             
evidenza pubblica, si procederà ad individuare un unico soggetto gestore. Nel frattempo            
l’Amministrazione comunale ha assegnato provvisoriamente gli spazi già agibili alle Associazioni           
sportive   al   fine   di   garantirne   il   mantenimento   e   la   cura   in   attesa   di   detta   assegnazione. 
 

8.   Cultura 
Le opere eseguite nel corso del 2016, presso la biblioteca comunale comprendono la messa in               
sicurezza degli utenti rispetto la viabilità esistente all'esterno dell'edificio e la messa in sicurezza              
della sala museale attraverso l’installazione di un impianto antintrusione dedicato, oltre che            
all'abbattimento   dell'attuale   barriera   architettonica   della   porta   d'ingresso. 
 

9.   Interventi   storico-monumentali 
L’ufficio ha seguito insieme alla responsabile della Biblioteca il posizionamento della cartellonistica            
storico-paesaggistica   su   tutto   il   territorio   comunale. 
 

10.   Interventi   su   edifici   comunali 
Questi   gli   interventi   previsti: 
 
● Magazzino comunale . Nel 2016 sono stati effettuate tutte le lavorazioni previste dal progetto             

per la messa a norma dell’impianto elettrico e le lavorazioni necessarie per l’ottenimento del              
certificato   di   prevenzione   Incendi   l’esecuzione   dei   lavori   che   saranno   eseguiti   nel   2016. 

● Archivio comunale . È stato individuato il contraente ed i lavori a progetto sono stati eseguiti               
nel corso del 2016. Le operazioni di riordino presso l’archivio di via San Francesco sono               
proseguite   per   tutto   il   2016. 
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● Servizi igienici parco villa fiorita. Nel corso dell’anno 2016 sono stati eseguiti i lavori di               
riqualificazione dei servizi igienici esistenti nel parco di Villa Fiorita, e di riqualificazione della              
zona   antistante. 

● Area feste San Damiano. Sono state completate le opere di compartimentazione al fuoco             
rispetto alla palestra attigua. L'Associazione sportiva Sandamianese anche per l’anno 2016,           
conformemente alla convenzione sottoscritta con questo Comune, ha provveduto alla gestione           
dell’area   in   questione. 

● Comando polizia locale. Nel corso dell’anno 2016 sono stati eseguiti i lavori per il rifacimento               
della pavimentazione del cortile d'ingresso del comando di polizia locale.Oltre a questa            
sistemazione, si è dovuti intervenire a sostituire la copertura in una parte dello stabile, in somma                
urgenza   a   causa   delle   cosiddette   “bombe   d’acqua”   dello   scorso   mese   di   giugno.  

 

11.   Strade   e   viabilità 
 

Manutenzione   straordinaria   di   strade   e   marciapiedi 

Il patrimonio stradale dell'ente consiste in circa 75 km di strade asfaltate. Nell'arco degli ultimi anni                
si sta portando avanti un programma omogeneo di interventi di rifacimento del manto superficiale              
per mantenere corrette condizioni di sicurezza. In relazione alle disponibilità economiche sono state             
privilegiate da un lato le strade a maggior intensità di traffico e dall'altro alcune strade del centro                 
storico e del nucleo di San Damiano. In tale ottica continua l'individuazione dei tratti su cui                
intervenire.  
Nell'arco del 2016 hanno trovato esecuzione gli interventi ricompresi nell'affidamento          
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2015” per un importo complessivo di €          
600.000, avente ad oggetto le seguenti vie: Via Gramsci, Via Increa (tratto da Via dei Mille                
all’inizio della pista ciclabile),Via A. Moro nel tratto da Via Manin alla rotatoria di Via dei Mille                 
compresa   e   Via   M.   L.   King.   Nell’ambito   della   variante   è   stata   riasfaltata   anche   P.zza   Don   Camagni.  
Mentre quanto previsto nel lotto cospicuo di asfaltature finanziato con avanzo di amministrazione             
2015, “RIQUALIFICAZIONE STRADE MARCIAPIEDI SUL TERRITORIO COMUNALE”, per        
un valore complessivo di 1.000.000 di euro è stato realizzato durante l’estate e l’autunno, e               
comprende: un tratto tra Viale Lombardia e Via San Carlo; Via Matteotti con marciapiedi nord e                
sud;Via Marsala con marciapiede sud nel tratto tra Via Kennedy e Viale Lombardia;Via Santa              
Clotilde, solo strada da Via Dei Mille e Via A. Cazzaniga; Via S. Antonio, solo strada, da Piazza                  
Santa Caterina e Via Rodari. Rimane da realizzare l’intervento previsto in Via San Maurizio al               
Lambro comprendente i marciapiedi nord e sud nella porzione vicina all’incrocio con V.le             
Lombardia. 
Tenuto conto della realizzazione di questi interventi a grande scala, nell'ambito della            
programmazione triennale 2016-2018 si è voluto porre attenzione anche ad aspetti manutentivi di             
maggiore dettaglio, in particolare le risorse a disposizione sono state convogliate nella            
manutenzione straordinaria dei marciapiedi. Sono stati redatti due progetti distinti che troveranno            
esecuzione nell’arco del 2017; il primo progetto, “INTERVENTI DI MANUTENZIONE          
STRAORDINARIA PERCORSI PEDONALI”, prevede il rifacimento dei marciapiedi di via Monte           
Cervino,Via Manin, via Virgilio, via San Giovanni Bosco; il secondo, “RIQUALIFICAZIONE           
MARCIAPIEDI VIE VARIE”, interviene su Via Doria, via Dorderio e via Santa Caterina per la               
quale è previsto anche il rifacimento del manto stradale. l’importo complessivo lordo dei due              
progetti   è   di   circa   700.000   €. 
 
Durante il corso dell’anno sono terminati i cantieri relativi a tre importanti interventi. il rifacimento               
degli spazi pubblici a parcheggio di via Bernina, le opere di urbanizzazione di via Borsellino e la                 
riqualificazione dei marciapiedi alberati delle vie Bachelet, Redipuglia e Maestri del Lavoro a San              
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Damiano. 
 
Sono stati affidati i servizi di progettazione, attualmente in corso, dei seguenti interventi di              
riqualificazione: opere di urbanizzazione di via Luzi e opere di urbanizzazione di cascina Occhiate.              
Compatibilmente con la tempistica necessaria per l’affidamento dei lavori, l’esecuzione degli stessi            
è   prevista   nella   seconda   parte   del   2017. 
 
12.   Attuazione   PGTU 
Con del. C.C. n. 76 del 06 novembre 2015 è stato definitivamente approvato il Piano Generale del                 
Traffico Urbano, importante strumento di pianificazione in cui sono delineate le strategie in campo              
di   traffico   e   viabilità   che   l'ente   intende   attuare   nel   medio   termine. 
I primi interventi hanno trovato realizzazione a seguito di sperimentazioni sul territorio delle scelte              
proposte nei seguenti ambiti di intervento: PIANO D'AREA ANDREANI /TORAZZA; PIANO           
D'AREA DI VIA RODARI, E PIANO D'AREA DI VIA MATTEOTTI. Per quest’ultimo sono stati              
realizzati attraversamenti pedonali rialzati con l’obiettivo di mettee in sicurezza i pedoni e             
contestualmente rallentare la velocità dei veicoli. E’ancora provvisoria la soluzione dell’incrocio           
Matteotti/Buozzi con rotatoria. Si conta di realizzare in maniera strutturale l’opera non appena ci              
sarà   disponibilità   finanziaria. 
 
Per quanto riguarda via Rodari, si è chiusa la sperimentazione che aveva portato all’istallazione di               
un cordolo insormontabile a definizione delle due corsie di marcia in via Sant’Antonio, di fronte               
all’ingresso dell’impianto natatorio. Si è quindi dato avvio alla progettazione di un nuovo intervento              
di riqualificazione della via Rodari che prevede la realizzazione di una nuova rotatoria all’incrocio              
tra Rodari e Sant’Antonio. Il progetto, che prevede anche la realizzazione di un grande parcheggio a                
servizio sia dell’impianto sportivo che dell’adiacente area a feste, è in fase preliminare e comporta               
un   impegno   economico   notevole   per   il   quale   è   necessario   trovare   copertura   economica. 
 
Contestualmente L'Amministrazione ha dato indicazione perché venisse sviluppata la conseguente          
progettazione   esecutiva   in   dettaglio   su   due   aspetti:  
1)   Il   PIANO   PARTICOLAREGGIATO   DELLA   SOSTA 
2)   IL   PIANO   PARTICOLAREGGIATO   DELLA   CIRCOLAZIONE   DEL   CENTRO. 
Per   questi   ultimi   due   aspetti   è   stato   dato   incarico   a   professionista   esterno.  
In particolare il piano della sosta, che ha l'obiettivo di regolamentare le aree a sosta del territorio                 
comunale   si   svilupperà   attraverso   l'analisi   di: 
  

- Quantità   e   tipologia   di   parcheggi; 
- Tipologia   di   controllo   e   gestione,   con   individuazione   delle   categorie   di   utenti   e   delle   tariffe; 
- Domanda   potenziale,   utilizzo   e   ricavi   potenziali   di   gestione. 

 
Il tutto sarà finalizzato alla pubblicazione di un bando di gara per l'individuazione della società che                
avrà   il   compito   di   realizzare   gli   interventi   necessari   e   la   gestione   successiva   del   servizio. 
Mentre il Piano particolareggiato della circolazione del centro svilupperà nel dettaglio le proposte             
emerse nel PGTU, verificandone la coerenza con i nuovi sviluppi che interessano la viabilità in               
attuazione delle scelte emerse nel nuovo piano di riqualificazione del centro storico. così come              
recentemente   presentato   alla   cittadinanza.  
 
La gestione del patrimonio stradale avviene anche attraverso un appalto misto di servizi che copre               
sia la manutenzione ordinaria delle strade e della segnaletica orizzontale, sia, nel periodo invernale,              
lo sgombero neve e il servizio antigelate. All'interno dell'appalto è anche prevista la possibilità di               
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integrare il servizio con risorse aggiuntive per l’esecuzione di lavori specifici. Nello specifico,             
durante il corso dell’anno sono stati realizzati piccoli interventi di messa in sicurezza di alcuni               
attraversamenti pedonali pericolosi (via Sciviero), nell’ambito di un’attività di collaborazione tra           
l’ufficio   e   la   Polizia   Locale. 
La presenza continua di una squadra di tre operai, e un servizio di pronto intervento per situazioni di                  
emergenza e messa in sicurezza, consentono all'Ente di avere un discreto controllo del territorio e               
spesso di intervenire in maniera preventiva in situazioni che degenerando porterebbero alla            
necessità di investimenti di risorse maggiori. L’esperienza positiva verificata in questi ultimi anni di              
attività ha portato l’ufficio a riproporre analoga formula anche per il nuovo affidamento - in corso di                 
elaborazione - che coprirà il biennio 2017/2018 e sarà affidato con procedura aperta,             
economicamente   vantaggiosa   a   scala   europea. 
 

13.   Progetto   Illumina 
Il Comune di Brugherio è interamente proprietario dell'impianto di pubblica illuminazione e lo             
gestisce   attraverso   appalti   tradizionale   di   servizi.  
In un'ottica di efficientamento energetico e di miglioramento in generale dell'impianto, attraverso la             
realizzazione di tutti i necessari interventi di messa in sicurezza e adeguamento normativo, nel corso               
del 2015 ha preso forma l'adesione dell'Ente (deliberata dal Consiglio Comunale nella seduta del 09               
novembre 2015) a un sistema di gestione in forma aggregata della procedura di gara e delle attività                 
connesse tra diversi comuni della provincia di Monza e Brianza, per l'affidamento del servizio di               
illuminazione pubblica attraverso il modello della delega di funzioni – PROGETTO ILLUMINA. Il             
progetto   ha   i   seguenti   obiettivi   dichiarati: 
1)   l’efficientamento   energetico   degli   impianti   di   pubblica   illuminazione; 
2) la messa a norma del parco illuminante e delle reti presenti e dotazioni patrimoniali sull’intero                
territorio   del   Comune   di   Brugherio; 
3) la valorizzazione del territorio sia dal punto di vista qualitativo, estetico e quale elemento di                
aggregazione   sociale   nel   corso   delle   ore   notturne; 
4) la fornitura di servizi smart city che incrementino la qualità del servizio offerto              
dall’amministrazione   ai   propri   cittadini; 
5)   la   riduzione   dell’inquinamento   luminoso. 
Tutte le attività prodromiche finalizzate alla stesura di un progetto ad hoc di efficientamento              
energetico per il comune e la successiva indizione di gara, sono previste nell'arco del 2016 e 2017                 
con l'obiettivo di dare avvio al nuovo sistema di gestione (che comprenderà anche la fornitura               
dell'energia elettrica) e ai previsti lavori strutturali entro 2018. Attualmente è stato pubblicato il              
bando   per   l’individuazione   dei   professionisti   a   cui   affidare   l’incarico   di   progettazione. 
 
Nelle more dello svolgimento di tutte le attività sopra descritte, la gestione e manutenzione              
dell’impianto avvengono attraverso l’affidamento di un servizio ad hoc della durata di un anno. La               
procedura di affidamento è espletata attraverso il portale Mepa (Mercato  E lettronico per le             
Pubbliche Amministrazioni), mentre la fornitura dell’energia elettrica avviene attraverso adesione a           
convenzione   Consip. 
 

14.   PAES   –   Piano   di   Azione   per   l’Energia   Sostenibile 
Nel mese di luglio 2016 è stato approvato il PAES – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile –                 
progetto già avviato nel 2015. Il progetto, europeo e volontario, porterà entro il 2020 a ridurre le                 
emissioni   di   anidride   carbonica   in   tutto   il   territorio   del   20%. 
La Sezione Servizi a Rete, che ha provveduto a redigere il Regolamento del Sottosuolo nel 2014, ha                 
provveduto, all’inizio del 2016, all’approvazione dello stesso. Per tutto il 2016 è proseguita             
l'operazione   di   cablaggio   del   territorio,   da   parte   degli   operatori   di   telecomunicazione. 
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15.   Parchi   e   verde 
Nel triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018 sono previste risorse per continuare nel programma             
di riqualificazione e manutenzione straordinaria dei parchi cittadini ( per l'anno 2016 € 100.000).              
Durante il 2014 e 2015 sono stati pianificati numerosi interventi di restyling dei parchi della città                
che hanno visto la sostituzione delle attrezzature ludiche e di arredo. Alcuni di questi interventi               
hanno   trovato   compimento   nell'arco   del   2016. 
In particolare modo si sono chiusi i lavori nelle aree verdi di quartiere: parco Bachelet e Redipuglia,                 
parco   di   villa   Brivio   e   area   attrezzata   di   via   Torazza. 
La riqualificazione del parco storico di VILLA BRIVIO è un progetto che si sta sviluppando negli                
anni, con piccoli interventi di “ricucitura” e di restauro dell'antica recinzione: lo sviluppo di questi               
lavori troverà poi completamento nella realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale di            
collegamento tra il nucleo più antico del parco e la via San Francesco, su quelle aree che sono più                   
recentemente entrate nella disponibilità dell'Ente; il progetto è legato anche al progredire            
dell'attività edilizia del comparto e all'acquisizione delle aree che ne permetteranno l'ampliamento e             
il   collegamento   alla   via   San   Francesco. 
I lavori di riqualificazione del PARCO DI VILLA FIORITA, realizzati nel 2016, hanno interessato              
il   recupero   della   bambusiera   e   il   rifacimento   dei   servizi   igienici   pubblici. 
Altro intervento realizzato, di modesta entità ma necessario, è stato il recupero dell’area a verde di                
via Andreani in corrispondenza del campo da basket che è stato smantellato in quanto non a norma                 
rispetto   alla   presenza   del   traliccio   Enel. 
 

Durante l’autunno e l’inverno è stato realizzato un importante intervento straordinario di potature             
che   hanno   interessato   le   vie   centrali   della   città. 
 
La gestione di tutto il patrimonio verde della città - circa 700.000 mq - avverrà attraverso un appalto                  
integrato in grado di coprire tutte le attività necessarie alla sua cura e al suo sviluppo. Si intende un                   
organico insieme di lavorazioni quali, sfalcio, diserbo, potature, tagli, ripristino fallanze, ecc, ma             
anche interventi di messa in sicurezza non prevedibili causa eventi atmosferici. L’appalto            
comprende, infatti, anche un servizio di reperibilità e la messa a disposizione di personale con tutta                
l’attrezzatura   idonea   ad   affrontare   situazioni   di   emergenza. 
 

Parco   Increa 

Per   la   sua   vastità   e   complessità   è   costantemente   oggetto   di   attenzione. 
Nel corso del 2016 sono stati realizzati due interventi, già finanziati con fondi 2015: il nuovo                
percorso   fitness   all'aperto   e   la   riqualificazione   dell'area   giochi.  
 
Nel quadro generale delle attività di riqualificazione degli spazi verdi della città, un posto              
particolare è occupato da tutti quegli interventi che l'Ente annualmente realizza con i fondi FAV,               
costituiti dai proventi della maggiorazione del 5% sul costo di costruzione in aree edificate sottratte               
alle superfici agricole. Si tratta di progetti che permettono il recupero di aree degradate all'interno               
dei PLIS, in particolare in questi anni si sta lavorando sul Parco della Media Valle del Lambro e                  
sulla fascia lungo il fiume all'altezza di via della Mornera. L'esito di queste operazioni è dipeso                
spesso dalla fattiva collaborazione che ha caratterizzato il rapporto tra il Comune e Aipo, che in                
questi   ultimi   anni   sta   portando   avanti   il   progetto   di   rifacimento   delle   sponde   del   Lambro. 
Con queste finalità nel 2016 l’Ente ha acquisito un mappale (mapp. 98 Fg. 15) strategicamente               
importante nella logica che si sta gradualmente perseguendo: assicurare la continuità degli spazi a              
disposizione   per   il   parco   per   garantirne   la   fruibilità   e   il   presidio. 
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16.   Piste   ciclabili 
All'interno del PGTU la pianificazione e la condivisione dei collegamenti ciclopedonali è            
argomento   trattato.   La   definizione   dei   percorsi   evidenziata   nel   PGTU   è   ripresa   nel   vigente   PGT.  
Dare realizzazione a interventi di cucitura dei percorsi ciclabili esistenti all'interno del territorio             
comunale, come pure sviluppare nuove connessioni con i comuni adiacenti è obiettivo dichiarato             
dell'amministrazione. 
L’Ente, in accordo con il comune di Monza, ha partecipato alla manifestazione di interesse              
riguardante proposte progettuali per la mobilità ciclistica, volte ad individuare i progetti per la              
mobilità ciclistica da cofinanziare con le risorse del Programma Operativo Regionale 2014-2020 del             
Fondo   Europeo   di   Sviluppo   Regionale.  
Il progetto denominato “BRUMOSA - DA BRUGHERIO A MONZA PER LA SOSTENIBILITA’            
AMBIENTALE”   ha   ottenuto   il   finanziamento   regionale.  
Brugherio partecipa con una proposta progettuale che prevede un investimento complessivo di circa             
€ 400.000, dei quali € 160.000 direttamente a proprio carico, in quanto il cofinanziamento regionale               
risulta   pari   a   circa   il   70%   del   valore   complessivo   dell'intervento.  
Oggetto della proposta è il collegamento ciclabile, lungo la ex sede tramviaria nell'area di via               
Turati, che permette la connessione in sicurezza su via Monza alla realizzanda pista ciclabile del               
Comune di Monza lungo via Buonarroti. Obiettivo è avere una connessione ciclabile protetta tra il               
centro   di   Brugherio   e   la   stazione   FFSS   di   Monza.  
Questo percorso risulterebbe direttamente connesso a quelli della rete regionale, oggetto del bando             
di finanziamento, insieme ad altri due percorsi importanti per il territorio di Brugherio: il percorso               
n.   6   lungo   il   canale   Villoresi   e   il   n.   15   lungo   il   Lambro.  
Il primo sarà interessato da piccoli interventi di messa in sicurezza e definizione lungo le vie Maggi                 
e   Viale   della   Vittoria. 
Il secondo è, in parte, in corso di realizzazione nell'ambito del progetto di riqualificazione delle               
sponde lungo via della Mornera, a cura di Aipo, e troverà compimento negli interventi che il                
comune di Brugherio sta promuovendo in convenzione con la società Brianza Acque, gestore del              
depuratore, a seguito degli interventi di mitigazione ambientale che quest'ultima si è impegnata ad              
effettuare. 
Durante il 2017, nel rispetto del cronoprogramma approvato da Regione Lombardia, si svolgerà             
tutta   la   fase   progettuale,   mentre   i   lavori   sono   previsti   a   cavallo   tra   il   2018   e   il   2019. 
 

17.   Arredo   urbano 
Nell'ambito della programmazione triennale (anno 2016 € 50.000, anno 2017 € 30.000, anno 2018 €               
25.000) gli uffici hanno a disposizione delle risorse per il completamento di interventi di              
sistemazione delle aree pubbliche del territorio. In questo triennio, in relazione a quanto esposto              
sopra, tali risorse saranno destinate ai piccoli progetti di attuazione delle scelte in ambito              
viabilistico, quindi i primi interventi di moderazione del traffico di via Matteotti e/o di              
regolamentazione   di   Piazza   Roma. 
Durante il 2016, l'ufficio ha portato a compimento anche il secondo lotto di lavori per la                
sostituzione e/o il completamento delle pensiline alle fermate dei bus delle linee di trasposto              
pubblico. Questo intervento si inserisce tra quelli di riqualificazione della città voluti            
dall'amministrazione   in   occasione   del   150°. 
Le risorse a disposizione in bilancio per l’anno 2016 sono state utilizzate per la fornitura franco                
magazzino di differenti complementi di arredo: panchine, recinzioni, in legno per parco Increa e              
materiale riciclato, materiale ordinario per ricambi, bordure, in materiale riciclato come richiesto da             
prescrizioni ASl per la messa in sicurezza degli spazi verdi scolastici e due sabbionaie. Questo               
materiale verrà messo in opera nell’ambito delle attività previste nell’appalto integrato di gesione             
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del   verde. 
 
18.   Interventi   in   campo   ambientale 
Relativamente alla qualità dell’aria, e in particolare alla problematica AMIANTO, sono proseguite            
le procedure di controllo/messa a norma a seguito di segnalazioni da parte dei cittadini,              
avviando/portando avanti procedimenti in grossi ambiti edilizi (comprensorio ex Manuli – Villaggio            
Brugherio - tot. nr. 89 nuove pratiche avviate). Inoltre a luglio 2015 si è aderito all’iniziativa di                 
CEM in merito all’attivazione dei servizi per favorire la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da               
parte delle utenze domestiche (prot. 21930 del 20.07.2015), che ha preso avvio a fine 2016/inizio               
2017 con la sottoscrizione delle convenzioni con le ditte operanti nell’ambito dello smaltimento             
dell’amianto. 
Sempre in merito alla qualità dell’aria, relativamente alla tematica degli IMPIANTI TERMICI            
PERICOLOSI e sulla base delle nuove Linee Guida definite nel corso del 2012, anche nel corso del                 
2016 sono stati avviati numerosi procedimenti amministrativi per il loro risanamento (tot. nr. 83              
nuove   pratiche   avviate). 
Infine è stata predisposta la bozza di Delibera di Giunta per l’adesione al Protocollo di               
Collaborazione tra Regione, Anci, ARPA ed Enti Locali per l’attuazione di misure temporanee per il               
miglioramento   della   qualità   dell’aria. 
 
Relativamente alla riduzione della produzione dei rifiuti e all’aumento della raccolta differenziata, è             
proseguita la gestione dei Servizi di Igiene Urbana previsti dall’appalto CEM (raccolte differenziate             
rifiuti presso le utenze domestiche e commerciali – gestione della piattaforma ecologica –             
spazzamento stradale meccanizzato e manuale – pulizia parchi pubblici) così come la fornitura di              
sacchetti e bidoni alle nuove utenze e la gestione di interventi/servizi/forniture in occasione di              
feste/eventi   organizzati   sul   territorio.  
Nel corso del 2016 si è comunque riscontrato, rispetto l’anno precedente, un aumento complessivo              
dei rifiuti prodotti (Kg. 13.386.085 del 2016 rispetto Kg. 13.007.708 del 2015) e una leggera               
inflessione della percentuale di raccolta differenziata (70,82% del 2016 rispetto il 71,13% del             
2015). 
A fine 2015/inizio 2016, sempre in collaborazione con CEM, è stato predisposto il calendario              
connesso alla raccolta differenziata dei rifiuti e ne è stata curata la distribuzione a tutte le utenze                 
presenti sul territorio comunale; è stata costantemente monitorata la situazione connessa alla            
presenza di discariche abusive/aree di abbandono rifiuti, in particolare nelle zone di: via Mornera –               
via Occhiate – V.le Lombardia/confine Cologno Monzese – via Quarto/uscita tangenziale – aree             
industriali   di   via   Talamoni   e   via   Talete   –   via   Cà   Secca   –   Piazza   IV   Novembre   –   V.le   della   Vittoria. 
Da aprile 2016 si è proceduto a discutere con CEM Ambiente e ad analizzare la documentazione                
tecnico-economica e contrattuale per l’adesione alla gestione in house dei servizi di igiene urbana              
proposta da CEM Ambiente per il periodo 1 giugno 2017/31 dicembre 2025. Adesione che è stata                
formalizzata   con   atto   di   C.C.   nr.   68   del   15   settembre   2016. 
Connessi   inoltre   all’appalto   CEM   in   essere; 
 
Sono stati periodicamente messi in atto gli interventi di disinfestazione sul territorio, compresi             
quelli connessi alla lotta alle zanzare nel periodo estivo, anche tramite l’organizzazione di specifici              
interventi larvicidi (con vaucher sociale, iniziati solo a giugno 2016 a causa delle condizioni              
meteorologiche). 
 
È proseguita la gestione del servizio di apertura/chiusura dei parchi pubblici cittadini, e il rilascio di                
pareri/autorizzazioni   per   manifestazioni/eventi   al   loro   interno. 
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Sempre connessa alla tematica rifiuti, al fine 2015 è stata sottoscritta - con validità retroattiva dal                
01.01.2015 - la nuova convenzione con BRUGHERIO OLTREMARE per la raccolta di carta e              
cartone   presso   le   utenze   commerciali/produttive,   valida   fino   a   dicembre   2017. 
 
In merito alla gestione delle aziende a rischio di è stato predisposto il documento ERIR, approvato                
unitamente   alla   variante   generale   al   PGT. 
 
In merito alla raccolta differenziata ed ECUO SACCO, nel corso del 2016 è iniziato un percorso                
compartecipato con CEM per l’avvio, inizialmente previsto dal 2017 ma poi posticipato al 2018,              
della   sperimentazione   sui   rifiuti   in   materia   di   ECUOSACCO. 
 
In merito alle politiche per lo sviluppo del benessere animale, ad ottobre 2015 si è aderito al nuovo                  
contratto sottoscritto dal Comune di Monza per l’affidamento della concessione e la gestione del              
nuovo parco canile, valida fino al 2030. Nel 2016 sono stati inoltre avviati i contatti per la riapertura                  
dell’UDA – Ufficio Diritti Animali; sono state organizzate sul territorio, presso 3 aree cani              
comunali, alcune iniziative di cultura cinofila con addestratori specifici; e infine si è aderito alla               
campagna   anti-abbandono   estiva   promossa   da   ENPA. 
 
In   merito   alla   cura   e   alla   gestione   di   parchi   e   verde   pubblico: 
 
PLIS   Media   Valle   Lambro:  
prosecuzione nella effettuazione di interventi periodici di pulizia e prelievo rifiuti abbandonati, a             
seguito di segnalazioni da parte delle GEV incaricate e/o di sopralluoghi diretti (NB: a seguito della                
nuova riorganizzazione dell’Ente, la gestione dei PLIS è passata in carico al settore Sviluppo del               
Territorio). 
 
PLIS   Est   delle   Cave:  
ad inizio 2016 approvata in C.C. la nuova convenzione per la gestione del PLIS Est delle Cave                 
(NB:a seguito della nuova riorganizzazione dell’Ente, la gestione del PLIS è passata in carico al               
settore   Sviluppo   del   Territorio). 
 
Parco   Increa:  
Prosecuzione del piano di recupero ambientale del PARCO INCREA, principalmente finalizzato a            
regolamentarne e riqualificarne la fruizione, al fine di salvaguardare il patrimonio verde, prevenire             
ulteriori danni ambientali, disciplinare il flusso di visitatori per garantire la sosta e l’accessibilità              
lungo le strade asfaltate. In particolare per il 2016 è stata confermata l’ordinanza dirigenziale nr.               
17/2015 – prot. 9629 – contenente misure per la sicurezza urbana, la salvaguardia e la tutela del                 
patrimonio pubblico, e conseguentemente anche la deliberazione di G.C. n. 58 del 31.03.2015             
relativa alla determinazione degli importi delle sanzioni per il pagamento in forma ridotta di alcune               
violazioni al Regolamento dei Parchi e al Regolamento del Benessere Animale, anche se per il 2016                
non è più stato adottato l’utilizzo dell’INCREA CARD/PASS di accesso. Ma sono state comunque              
coinvolte le associazioni territoriali di volontariato per l’attuazione di azioni di presidio presso il              
parco   –   congiuntamente   e   in   affiancamento   alla   P.L.. 
Legato allo sviluppo della tutela e della fruizione di Parco Increa, a maggio 2016 è stata sottoscritta                 
la nuova convenzione tra il COMUNE DI BRUGHERIO e le imprese LA GINESTRA srl e CAVE                
MERLINI srl per la coltivazione presso gli Ambiti Territoriali Estrattivi ATE G 23 - ATE G24-C1,                
che prevede la realizzazione di una serie di interventi di recupero/mitigazione/ compensazione            
ambientale   da   mettersi   in   atto   presso   Parco   Increa. 
E’ stato inoltre avviato un programma di ripristino degli equilibri ecologici del lago Increa basato su                
un quadro di dettaglio delle principali dinamiche chimico-fisiche del lago. In dettaglio da gennaio              
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2016 e nel corso dell’anno sono stati effettuati 12 monitoraggio mensili con effettuazione di analisi               
chimico-fisiche delle acque prelevate in diversi strati lacustri, ed è stato effettuato a giugno 2016 un                
primo censimento del comparto macrofito acquatico e un'analisi quantitativa del comparto ittico            
mediante cattura. Al termine del monitoraggio, sono stati presentati i risultati raggiunti in sede di               
Commissione   Urbanistica   Ambiente   e   Territorio. 
In merito infine alla gestione delle problematiche ambientali/sanitarie, è stato effettuato un secondo             
intervento   di   contenimento   delle   nutrie   in   collaborazione   con   la   Provincia   di   MB   (dicembre   2016). 
 
Pulizia   parchi   in   genere: 
È stato attivato il Progetto di pulizia parchi pubblici aree verdi che prevede il coinvolgimento delle                
persone   richiedenti   asilo   (periodo   primaverile/estate   2016). 
 

19.   Energia 
Nel mese di luglio 2016 è stato approvato il PAES – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile –                 
progetto già avviato nel 2015. Il progetto, europeo e volontario, porterà entro il 2020 a ridurre le                 
emissioni   di   anidride   carbonica   in   tutto   il   territorio   del   20%. 
 
Il Consiglio Comunale con la Deliberazione 84/2015 ha aderito al  Progetto Illumina consistente             
nella partecipazione ad un bando finalizzato alla predisposizione di un project financing, insieme ad              
altri Comuni della Provincia di Monza e Brianza e all’Università Bicocca, con la partecipazione del               
Comune di Desio come capofila, volto alla riqualificazione degli impianti di illuminazione            
pubblica,   al   risparmio   energetico   e   alla   riduzione   dell’inquinamento   luminoso. 
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Ulteriori   notizie   specifiche   ai   sensi   dell’art.   11,   comma   6   del 

D.Lgs.   23/6/2011,   n.   118 
  
CRITERI   DI   VALUTAZIONE   UTILIZZATI 
  
Sono stati adottati i criteri previsti dal D.Lgs. 118/2011 ed è stata effettuata la riclassificazione del                
patrimonio   all’1/1/2016. 
  
  
PRINCIPALI   VOCI   DEL   CONTO   DEL   BILANCIO 
  
  

  Gestione   residui Gestione   competenza Totale 

Giacenza   di   cassa   al 
31/12/2016 

       9.986.248,59 

Residui   attivi  4.057.733,82    6.827.156,28  10.884.890,10 

Totale   cassa   e   residui 
attivi 

     20.871.138,69 

Residui   passivi  1.901.436,90    7.239.960,77  9.141.397,67 

Risultato   di 
amministrazione 

     11.729.741,02 

FPV   spesa   finale   2016      2.816.177,80 

Avanzo   di 

amministrazione 

     8.913.563,22 

 
  
PRINCIPALI VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE INTERVENUTE IN CORSO        
D'ANNO 
  
Parte   corrente 
  

  Previsioni   iniziali 

Previsioni 

definitive 

Variazioni 

intervenute 

TITOLO   I 18.656.831,05 18.787.933,88 131.102,83 

TITOLO   II 1.889.624,27 2.145.078,75 255.454,48 

TITOLO   III 4.914.762,54 5.012.646,01 97.883,47 

TOT   ENTRATE   CORRENTI 25.461.217,86 25.945.658,64 484.440,78 
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TITOLO   I 26.006.805,37 26.868.883,38 862.078,01 

TITOLO   IV 314.463,76 314.463,76 0,00 

TOTALE   SPESE   CORRENTI 26.321.269,13 27.183.347,14 862.078,01 

RISULTATO   CORRENTE -860.051,27 -1.237.688,50 -   377.637,23 

FPV   ENTRATA 133.883,08 522.939,42 389.056,34 

OO.UU.   PER   SPESA   CORRENTE 726.168,19 663.239,12 -   62.929,07 

AVANZO   PER   SPESA   CORRENTE 0,00 51.509,96 51.509,96 

RISULTATO   FINALE 0,00 0,00 0,00 

  
  
Parte   capitale 
  

  Previsioni   iniziali 

Previsioni 

definitive 

Variazioni 

intervenute 

ENTRATE   DEL   TITOLO   IV 2.321.950,58 2.623.389,42 301.438,84 

SPESE   DEL   TITOLO   II 4.426.681,58 5.947.757,14 1.521.075,56 

SPESE   DEL   TITOLO   III 0,00 1.200,00 1.200,00 

DIFFERENZA   CONTO   CAPITALE -2.104.731,00 -3.325.567,72 -   1.220.836,72 

FPV   ENTRATA   CONTO   CAPITALE 2.830.899,19 2.830.899,19 0,00 

AVANZO   DI   AMM.NE 0,00 1.157.907,65 1.157.907,65 

OO.UU.   PER   SPESE   CORRENTI 726.168,19 663.239,12 -   62.929,07 

RISULTATO   FINALE 0,00 0,00 0,00 

  
  
ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI          
AMMINISTRAZIONE   AL   31   DICEMBRE   DELL'ESERCIZIO   PRECEDENTE: 
  
❏ Fondo   crediti   di   dubbia   esigibilità   €   2.268.735,93 
❏ Vincoli   derivanti   da   trasferimenti   (FSA)   €   51.509,96 
❏ Altri   vincoli   (interventi   in   ambito   ambientale   finanziati.   da   contributi   e   oo.uu.)   €   98.410,98 
❏ Parte   destinata   agli   investimenti   €   2.963.053,22 

  
Nel corso dell’esercizio 2016 sono state applicare al bilancio di previsione le quote di avanzo               
vincolate, di cui quelle derivanti dai trasferimenti (€ 51.509,06) alla parte corrente e quelle relative               
agli   altri   vincoli   (€   98.410,98)   alla   parte   investimenti 
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RAGIONI DELLA PERSISTENZA DEI RESIDUI CON ANZIANITÀ SUPERIORE AI CINQUE          
ANNI 
  
I residui attivi di parte corrente di anzianità superiore ai cinque anni ammontano complessivamente              
a 651.532,72 euro; essi possno essere ripartiti nelle seguenti tipologie dove, per ciascuna di esse,               
sono   indicate   le   ragioni   del   mantenimento: 
 
 

Tipologia Importo Stato   del   credito   e   ragioni   del 

mantenimento 

Ruoli   tassa   rifiuti 218.480,93 
Le cartelle sono tuttora in carico al concessionario        
della   riscossione 

Riversamenti   dal   Comune   di   Monza 
di   contributi   regionali 

13.673,46 
Il   credito   è   stato   verificato   e   confermato 

Canoni   servizio   fognatura 
150.000,00 

Sono in corso gli incontri tecnici con il CAP per la           
chiusura delle partite arretrate; nell’ambito di tali       
verifiche, il CAP ha riconosciuto il debito nei        
confronti   del   Comune 

Affitti   case   comunali 21.126,40 In   corso   la   riscossione   coattiva   tramite   Equitalia 

Canone   concessione   centro   sportivo 15.526,48 
Il credito viene mantenuto in quanto legato al        
contenzioso   con   il   curatore   fallimentare 

Proventi   refezione   scolastica 154.162,94 In   corso   la   riscossione   coattiva   tramite   Equitalia 

Spese   condominiali   case   comunali 7.314,84 In   corso   la   riscossione   coattiva   tramite   Equitalia 

Rette   asili   nido   comunali 7.236,03 In   corso   la   riscossione   coattiva   tramite   Equitalia 

Restituzione   prestito   d’onore 10.340,15 In   corso   la   riscossione   coattiva   tramite   Equitalia 

Rimborsi   spese   per   ricovero   in 
istituti 

40.361,49 
In   corso   la   riscossione   coattiva   tramite   Equitalia 

Altre   partite   residuali 13.310,00  

 
Non sono presenti crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini               
di   prescrizione. 
  
 
ELENCO DELLE MOVIMENTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO SUI        
CAPITOLI   DI   ENTRATA   E   DI   SPESA   RIGUARDANTI   L'ANTICIPAZIONE 
  
Nel   corso   dell’esercizio   2016   non   si   è   fatto   ricorso   all’anticipazione   di   cassa 
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ELENCO DEI PROPRI ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI, CON LA PRECISAZIONE CHE           
I RELATIVI RENDICONTI O BILANCI DI ESERCIZIO SONO CONSULTABILI NEL          
PROPRIO   SITO   INTERNET; 
  
http://www.comune.brugherio.mb.it/comune/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/elenco-siti
-tematici/index.html 
  
Azienda   speciale   Farmacie   comunali     http://www.comune.brugherio.mb.it/farmacie-comunali/ 
Istituzione   Comunale   Centro   Olimpia     http://www.coc-brugherio.it/news/ 
Fondazione   Luigi   Piseri     http://www.fondazionepiseri.it/ 
  
  
  
ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA        
RELATIVA   QUOTA   PERCENTUALE: 
  
  

Società   partecipata Quota 

C.A.P.   Holding   Spa 0,676% 

Cem   Ambiente   Spa 5,49% 

Banca   Popolare   Etica   Soc.coop.p.a. 0,015% 

  
  
ESITI DELLA VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI CON I PROPRI ENTI            
STRUMENTALI   E   LE   SOCIETÀ   CONTROLLATE   E   PARTECIPATE 
  
La   verifica   effettuata   non   ha   dato   esito   a   differenze. 
  
  
ONERI E GLI IMPEGNI SOSTENUTI, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A          
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE         
INCLUDONO   UNA   COMPONENTE   DERIVATA 
  
L’ente non ha in corso contratti di finanza derivata o contratti di finanziamento che includono una                
componente   derivata 
  
  
ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A         
FAVORE   DI   ENTI   E   DI   ALTRI   SOGGETTI   AI   SENSI   DELLE   LEGGI   VIGENTI 
  
L’Ente ha rilasciato nell’anno 2015, ai sensi dell’art. 207 TUEL, garanzia fideiussoria in favore              
dell’Istituto per il Credito Sportivo e nell’interesse di Sport Management S.p.A. per un importo di               
1.350.000,00   euro   a   garanzia   di   un   mutuo   ventennale   a   tasso   variabile   di   pari   importo. 
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ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE        
DELL'ENTE ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO CUI IL CONTO SI RIFERISCE,           
CON L'INDICAZIONE DELLE RISPETTIVE DESTINAZIONI E DEGLI EVENTUALI        
PROVENTI   DA   ESSI   PRODOTTI 
  
L’elenco è pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito internet comunale, ivi            
compresi i canoni di locazione attivi e passivi, ed è in corso di aggiornamento, unitamente alla                
rilevazione   di   eventuali   diritti   reali   di   godimento. 
 
http://www.comune.brugherio.mb.it/comune/amministrazione-trasparente/beni-immobili-e-gestione
-del-patrimonio/  
 
 
ELEMENTI RICHIESTI DALL'ARTICOLO 2427 E DAGLI ALTRI ARTICOLI DEL CODICE          
CIVILE, NONCHÉ DA ALTRE NORME DI LEGGE E DAI DOCUMENTI SUI PRINCIPI            
CONTABILI   APPLICABILI 
 
Passività   potenziali 
 
In merito al fondo contenzioso, che il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria             
introduce come fondo rischi nel caso in cui l’Ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative                 
probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva sia condannato al pagamento               
delle spese, ed agli ulteriori accantonamenti per passività potenziali, si evidenzia che allo stato non               
sono note richieste di maggiori spese legali (di competenza del Comune o da riconoscere a               
controparte). 
Si premette che, essendo l’obbligazione passiva condizionata all’esito del giudizio, la maggior parte             
della cause, risalenti nel tempo, è seguita da legali esterni e, pertanto, è stata effettuata una prima                 
ricognizione del contenzioso formatosi negli anni precedenti. Di seguito si evidenziano gli importi             
riguardanti   contenzioso   particolarmente   rilevante. 
Si ritiene utile premettere che l’importo più rilevante richiesto entro il 2016 è oggetto di costante                
monitoraggio da parte dei dirigenti competenti e che, nel corso dell’ultimo incontro, tenutosi presso              
la sede comunale, alla presenza di dirigenti e Segretario Generale, il legale esterno ha ritenuto di                
confermare   che   il   Comune   abbia   buone   probabilità   di   non   soccombere   nel   giudizio   di   primo   grado. 
 
 

Giudice   civile   o 

Amministrativo   -   grado   di 

giudizio 

Sede   giurisdizionale Pretesa   di   controparte 

(salvo   interessi   e/o 

rivalutazione) 

Tribunale   Civile   -   primo   grado Monza €.   2.070.086,00 

Tribunale   Civile   Sezione 
lavoro   -   primo   grado 

Monza €.   135,000,00 

Tribunale   Civile   -   primo   grado Monza €.   40.000,00 

Tribunale   Amministrativo   - 
primo   grado 

Milano €.   263.394,00 

Tribunale   Civile   -   primo   grado Monza €.   19.650,00 

58 



opposizione   a   decreto 
ingiuntivo 

Tribunale   Civile-primo   grado 
opposizione   a   decreto 
ingiuntivo 

Monza €.   20.000,00 

Tribunale 
Amministrativo-primo   grado 

Milano €.   53.040,00 

 
Risultano infine pendenti richieste di rimborso spese legali da parte di ex dipendenti comunali per               
un   importo   di   €.   31.094,44. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI I RISULTATI DELLA GESTIONE, RICHIESTE        
DALLA   LEGGE   O   NECESSARIE   PER   L'INTERPRETAZIONE   DEL   RENDICONTO 
  
 
Aggregati   principali   che   hanno   formato   l’avanzo   di   amministrazione: 
  
  

Avanzo   pregresso   non   applicato 8.291.404,56 

Risultato   della   gestione   corrente   (al   netto   dello   FPV   entrata) 1.989.254,95 

Risultato   della   gestione   in   c/capitale   (al   netto   dello   FPV   entrata) 549.687,55 

Risultato   della   gestione   in   conto   terzi 0 

Avanzo   della   gestione   di   competenza 2.538.942,50 

Avanzo   della   gestione   residui 899.393,96 

Risultato   di   amministrazione 11.729.741,02 

FPV   di   spesa   finale 2.816.177,80 

AVANZO   DI   AMMINISTRAZIONE 8.913.563,22 

  

59 



1 

 

 
 

 
COMUNE DI BRUGHERIO 

Provincia di Monza e Brianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE 

DELL'ORGANO DI REVISIONE AL 

RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Collegio dei Revisori 
 

AVV. AMARILLIDE SEMPIO (PRESIDENTE) 

DOTT. ALBERTO COLOMBINI (COMPONENTE) 

DOTT.SSA CLARA STERLI (COMPONENTE)



2 

 

 

 

 

La presente relazione sul rendiconto dell'esercizio 2016 del Comune di Brugherio è stata redatta ai sensi 

dell'art. 239, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 dal Collegio dei Revisori, composto da: 

 

 

− Avv. Amarillide Sempio, Presidente, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili; 

 

 

− Dott. Alberto Colombini, componente, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Brescia; 

 

 

− Dott.ssa Clara Sterli, componente, iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Brescia; 

 

 

e nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 9/3/2015 per l'esercizio delle funzioni di 

revisione economico-finanziaria del Comune, in conformità a quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. 

d), del D.Lgs. n. 267/2000 per il triennio 2015- 2017. 
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PREMESSA 

 

Ai fini della predisposizione della presente relazione, oltre a svolgere i normali accertamenti e controlli, il 

Collegio dei Revisori ha effettuato le seguenti verifiche: 

 

• verifica sulla regolarità delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento con la relativa 

documentazione contabile ed amministrativa, ancorché a campione; 

 

• controllo dell’operazione degli accertamenti ed impegni da riportare a residui attivi e passivi; 

 

• controllo dell’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, svolgendo un particolare 

riscontro sulla sussistenza dei residui di più antica formazione; 

 

• controllo a campione dei fatti, avvenimenti ed atti che hanno portato alla determinazione degli 

accertamenti di entrata e degli impegni di spesa; 

 

• controllo a campione dei fatti, avvenimenti ed atti che hanno portato all’eliminazione dei residui 

attivi e passivi; 

 

• riscontro di eventuali debiti fuori bilancio ovvero di passività potenziali. 

 

 

Nell'esercizio delle sue funzioni il Collegio dei Revisori si è inoltre attenuto a quanto è stabilito: 

 

• dagli articoli 234 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

• dallo Statuto e dal vigente regolamento di contabilità dell’Ente, con particolare riferimento alle 

funzioni attribuite al Collegio dei Revisori; 

 

• dalle disposizioni relative al Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e dal vigente 

regolamento sui contratti; 

 

• dalle disposizioni generali di legge che regolano la finanza locale, ed in particolare il D.Lgs. n. 

267/2000 cosiddetto “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

• dalla normativa di cui al D.P.R. n. 194/1996, alla Legge n. 127/1997, al D.P.R. n. 326/1998, ed al 

Decreto Ministeriale del 4 ottobre 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245/1991; 

 

• dalle altre specifiche disposizioni di legge in materia di finanza locale,  

 

• dei nuovi principi contabili allegati al D.Lgs. 118/2011; 

 

Con riguardo ai controlli sul rendiconto dell'esercizio 2016, il Collegio dei Revisori dichiara di aver 

ricevuto la documentazione sul rendiconto, predisposta dal Settore Finanziario sulla base del 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 71 

del 6/4/2017, sulla quale il Collegio aveva espresso il proprio parere favorevole in data 5/4/2017.  

 

In particolare i Revisori rilevano che: 
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1. La contabilità finanziaria è stata tenuta in modo meccanizzato ed è stata elaborata dal centro contabile 

del Comune: i fatti e gli accadimenti contabili sono stati annotati sul giornale cronologico degli 

accertamenti di entrata ed impegni di spesa, dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso, 

strutturato secondo le disposizioni previste dal D.P.R. n. 194/96; 

 

 

2. Viene rispettato il principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti di 

entrata e degli impegni di spesa: le procedure per la contabilizzazione delle entrate e spese, delle 

riscossioni e pagamenti, esaminate a campione, sono conformi alle disposizioni di legge: in 

particolare, per le diverse risorse e capitoli, è stata verificata la cronologicità dei vari momenti 

dell’entrata, accertando l’andamento successorio secondo l’ordine di previsione, variazione, 

stanziamento definitivo di bilancio, accertamento e riscossione; dal lato della spesa, per i diversi 

interventi e capitoli, è stata verificata la cronologicità dei vari momenti, accertando l’andamento 

successorio secondo l’ordine di previsione, variazione, stanziamento definitivo di bilancio, impegno, 

liquidazione e pagamento; 

 

 

3. Risultano emessi n. 5.521 reversali e n. 10.318 mandati di pagamento, per quanto riguarda quelli 

esaminati a campione, gli stessi risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono 

regolarmente estinti; 

 

 

4. L’Ente non è ancora dotato di una specifica contabilità economica e si è provveduto pertanto alla 

stesura del conto economico e del conto del patrimonio partendo dai dati finanziari conciliando questi 

ultimi ed i dati economico – patrimoniali. Viene, comunque, rispettato il principio della competenza 

economica nella rilevazione dei componenti di ricavo e di costo; 

 

 

5. Nel conto del bilancio sono state identificate le risorse e gli interventi rilevanti ai fini IVA e la 

contabilità IVA è tenuta ai sensi del D.P.R. n. 633/72; 

 

 

6. In ordine agli obblighi fiscali, sono in fase di predisposizione la dichiarazione annuale IVA, la 

dichiarazione dei redditi ai fini IRAP e la dichiarazione del sostituto d’imposta (modello 770) per 

l’anno d’imposta 2016; le medesime dichiarazioni annuali 2016 (dati 2015) sono state 

tempestivamente redatte ed inviate all’Agenzia delle Entrate con i seguenti estremi: 

 

- prot. n. 16093016022941029 - 000001 del 30/09/2016 per la dichiarazione IVA; 

- prot. n. 16102228448 - 0000002 del 30/9/2016 per la dichiarazione IRAP; 

- prot. n. 09194726129 - 0000001 del 27/7/2016 per la dichiarazione modello 770 semplificato; 

- prot. n. 09260127140 - 0000001 del 27/7/2016 per la dichiarazione modello 770 ordinario; 
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ESAME DELLA GESTIONE DEL BILANCIO 

 

 

Il Collegio dei Revisori dà atto che il bilancio di previsione dell'esercizio 2016 è stato approvato con 

delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 18/4/2016. 

 
Si ricorda che nel corso dell'esercizio sono stati adottati n. 8 provvedimenti di variazione del suddetto 

bilancio di previsione; tali provvedimenti hanno riguardato le seguenti deliberazioni: 
 

• prima variazione, adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 20/5/2016; 

• assestamento generale del bilancio, adottato con delibera Consiglio Comunale n. 58 del 

18/7/2016; 

• terza variazione, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con delibera n. 162 del 

159/2016, ratificata con delibera del Consiglio Comunale n. 85 del 28/10/2016; 

• quarta variazione, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con delibera n. 170 del 

29/9/2016, ratificata con delibera del Consiglio Comunale n. 86 del 28/10/2016; 

• quinta variazione, adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 87 del 28/10/2016; 

• sesta variazione, adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 98 del 28/11/2016; 

 

Inoltre il Dirigente del Settore Finanziario ha adottato una variazione ai sensi dell'articolo 175, comma 5-

quater, lettera b) e comma 9-ter del D.Lgs. 267/2000, ovvero una variazione di bilancio fra gli 

stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, con determinazione 

dirigenziale n. 1190 del 30/12/2016; 

 

Il Collegio dei Revisori evidenzia che il programma delle opere pubbliche per il triennio 2016 – 2018 ed 

il relativo elenco annuale è stato adottato dalla Giunta Comunale con delibera n. 34 del 18/4/2016; il 

Consiglio Comunale, con la deliberazione n. 35/2016 di approvazione del bilancio, ha preso atto del 

suddetto programma, allegandolo quale parte integrante al bilancio medesimo. 

 

Si evidenzia che la Giunta Comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione del triennio 2016 - 2018 

con delibera n. 81 del 12/5/2016, quale documento organico unico unificante il piano dettagliato degli 

obiettivi di cui all'art. 108, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ed il piano della performance di cui all'art. 10 

del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.   

 

Nel corso dell’esercizio 2016 sono stati adottati n. 6 provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva. 

Tali provvedimenti hanno riguardato le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale: 

 

� la deliberazione n. 131 del 21/7/2016 di 6.000 euro; 

 

� la deliberazione n. 146 del 4/8/2016 di  20.000,00 euro; 

 

� la deliberazione n. 189 del 27/10/2016 di  4.080,00 euro; 

 

� la deliberazione n. 218 del 24/11/2016 di 6.625,00 euro; 

 

� la deliberazione n. 243 del 7/12/2016 di  14.262,00 euro; 

 

� la deliberazione n. 250 del 15/12/2016 di  29.033,00 euro 
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Si dà atto che la verifica degli equilibri del bilancio di previsione 2016 è stata effettuata dal Consiglio 

Comunale con la delibera n. 56 del 18/7/2016; con il medesimo provvedimento è stata rilevata 

l’inesistenza di debiti fuori bilancio. 

 

La ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi è stata effettuata contestualmente 

all’assestamento generale del bilancio con la sopraccitata delibera consiliare n. 58 del 18/7/2016. 
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VERIFICA DEI CONTI DI TESORERIA E DI CASSA 

 

 

 

Il Collegio dei Revisori riscontra: 

 

- il regolare esercizio della gestione del servizio di tesoreria nonché la regolare tenuta ed il corretto 

aggiornamento del giornale di cassa da parte del Tesoriere, rilevando la corrispondenza del saldo della 

tesoreria con le risultanze della contabilità dell’Ente; 

- l’esistenza di titoli, valori e depositi cauzionali di terzi presso il Tesoriere ed il loro corretto riscontro 

con le risultanze della contabilità dell’Ente. 

 

 

 

Quadro riassuntivo della gestione di cassa 

 

Le risultanze del saldo di cassa e contabile al 31/12/2016 di 9.986.248,59 euro trovano riferimento nella 

complessa movimentazione finanziaria così riassunta: 

 

 

Gestione residui Gestione competenza Totale

Fondo cassa all’1/1/2016 8.476.565,73

Riscossioni 6.521.892,02 24.534.179,38 31.056.071,40

Pagamenti 6.754.538,54 22.791.850,00 29.546.388,54

Totale movimenti di cassa -232.646,52 1.742.329,38 1.509.682,86

Fondo cassa al 31/12/2016 9.986.248,59
 

 

 

Si sottolinea che nel fondo di cassa al 31/12/2016 sono compresi fondi vincolati per complessivi  

286.385,99 euro, formalmente accertati con determinazione dirigenziale n. 286/2017. 

 

 

Fondi ordinari 9.699.862,60           

Fondi vincolati 286.385,99

Totale disponibilità 9.986.248,59
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Riconciliazione del saldo di cassa del Tesoriere e della contabilità comunale 

 

Si dà atto che il saldo di cassa del Tesoriere al 31/12/2016 coincide con quello della contabilità comunale.  

 

 

Riconciliazione del saldo della Tesoreria e quello contabile presso la Banca d’Italia 

 

Si è proceduto, infine, alla verifica della riconciliazione tra il saldo di cassa del Tesoriere al 31/12/2016 

con il saldo contabile del conto presso la Banca d’Italia; si dà atto che la suddetta riconciliazione può 

essere così riassunta: 
 
 

Saldo di cassa del Tesoriere 9.986.248,59

Operazioni rilevate sul conto di Banca

d’Italia e non registrate sulla tesoreria
                   11.363,91 

- accrediti                    11.363,91 

- addebiti                                 -   

Operazioni registrate sulla tesoreria e non

rilevate sul conto della Banca d’Italia
-                    5.152,94 

- accrediti                      5.175,94 

- addebiti                           23,00 

Saldo dei fondi presso Bankitalia 9.992.459,56
 

 
 

 

Attestazioni 

 

 

Eseguite le verifiche sopra riportate e completati, in particolare, gli accertamenti sulla concordanza delle 

risultanze del conto di tesoreria con quelle della contabilità comunale, il Collegio dei Revisori attesta che: 

 

 

7. Il fondo di cassa del Tesoriere all’1/1/2017 corrisponde alla consistenza di cassa finale risultante dal 

conto consuntivo 2016. 

 

 

8. Le riscossioni totali del conto di tesoreria corrispondono agli importi registrati nella contabilità 

comunale nell’esercizio 2016. 

 

 

9. I pagamenti totali del conto di tesoreria corrispondono agli importi registrati nella contabilità 

comunale nell’esercizio 2016. 
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10. Sono stati rispettati i vincoli di utilizzo della tesoreria disposti dalle norme sull’Ordinamento 

finanziario e contabile degli Enti Locali e disciplinati dalla convenzione di affidamento del servizio. 

 

 

11. Non si registrano utilizzi monetari di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di 

spese correnti e di spese in conto capitale ex art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

12. Non è mai stata richiesta ed attivata, nel corso dell’esercizio 2016, alcuna anticipazione di cassa al 

Tesoriere. 

 

 

13. Il conto di tesoreria è stato regolarmente predisposto e trasmesso all’Ente, allegando ad esso la 

documentazione obbligatoria, in attuazione dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

14. E’ stato reso il conto della gestione dell’Economo Comunale in conformità alle disposizioni di cui 

all’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000 ed alle norme del vigente regolamento di contabilità comunale.  
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ANALISI E VERIFICA DI DATI E VINCOLI DI BILANCIO A CONSUNTIVO 

 

 

Alla chiusura dell’esercizio finanziario 2016, il Collegio dei Revisori ha esaminato le seguenti situazioni, 

prendendo atto, a consuntivo, delle seguenti risultanze e verificando il rispetto dei seguenti vincoli di 

bilancio. 

 

 

Esame dell’equilibrio della gestione corrente 

 

 

L'equilibrio economico-finanziario si realizza raffrontando il totale dei primi tre titoli dell’entrata, 

sommato al Fondo Pluriennale Vincolato (nel seguito FPV) di entrata corrente con il totale del titolo I 

della spesa, sommato al titolo III relativo alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui, 

come emerge dal prospetto che segue: 

 

 

Previsionale Assestato Consuntivo

FPV di parte corrente 133.883,08              522.939,42              522.939,42              

Entrate tributarie 18.656.831,05         18.787.933,88         18.814.859,87         

Entrate da trasferimenti correnti 1.889.624,27           2.145.078,75           1.964.788,73           

Entrate extra - tributarie 4.914.762,54           5.012.646,01           4.643.371,24           

Totale entrate correnti           25.595.100,94           26.468.598,06           25.945.959,26 

Spese correnti – titolo I 26.006.805,37         26.868.883,38         23.834.050,21         

Differenza positiva -411.704,43 -400.285,32 2.111.909,05

Spese per rimborso di mutui e prestiti - titolo III 314.463,76              314.463,76              314.463,76              

SALDO -726.168,19 -714.749,08 1.797.445,29

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese

correnti
0,00 51.509,96 51.509,96

Utilizzo oneri di urbanizzazione per spese correnti 726.168,19              663.239,12              663.239,12              

Saldo della gestione corrente 0,00-                         0,00                         2.512.194,37           

 

�

Esame dell’equilibrio della gestione in conto capitale 

 

 

L’equilibrio della parte straordinaria, dato dalla copertura finanziaria del titolo II della spesa viene 

verificato nel seguente prospetto con la determinazione delle risorse in conto capitale (titoli IV e V), 



12 

 

distinte in mezzi propri e mezzi di terzi, sommato al FPV di entrata di parte capitale ed all’avanzo di 

amministrazione applicato alle spese di investimento: 

 

 

Previsionale Assestato Consuntivo

Contributi agli investimenti 156.038,28              135.709,19              211.435,39              

Alienazioni di beni materiali e immateriali 612.427,19              722.427,19              765.249,73              

Altre entrate in conto capitale 1.553.485,11           1.765.253,04           1.730.283,38           

Totale entrate titolo IV             2.321.950,58             2.623.389,42             2.706.968,50 

FPV entrata in conto capitale             2.830.899,19             2.830.899,19             2.830.899,19 

Avanzo di amministrazione per spese di

investimento
                             -               1.157.907,65             1.157.907,65 

Utilizzo oneri per spese di investimento                726.168,19                663.239,12                663.239,12 

Totale entrate per investimenti             4.426.681,58             5.948.957,14             6.032.536,22 

Spese in conto capitale – titolo II 4.426.681,58           5.947.757,14           2.650.802,78           

Spese in conto capitale - titolo III 1.200,00                  1.146,70                  

Saldo della gestione in conto capitale -                        -                        3.380.586,74        

 
 

Verifica delle entrate a destinazione specifica o vincolata per legge con le relative spese 

 

 

L’equilibrio degli accertamenti delle entrate a destinazione specifica o vincolata per legge con i relativi 

impegni di spesa è stato così realizzato: 
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T i t o l o  I T i t o l o  I I

P er a t t i v i t à e d i n t e rv e n t i f i n a n z i a t i c o n

t ra s fe r i m e n t i  c o r r e n t i  d e l l o  S t a t o
1 . 1 2 9 . 2 0 8 , 4 0 1 . 1 2 9 .2 0 8 , 4 0

P er f u n z i o n i d e l e g a t e e d a l t r i i n t e r v e n t i

f i n a n z i a t i c o n t r a s f e r im e n t i c o r r e n t i d e l l l a

R e g i o n e  e d  a l t t i  E n t i  L o c a l i

5 5 2 . 3 9 5 , 3 3 5 5 2 .3 9 5 , 3 3

P er s p e s e d i cu i a l l 'a r t . 2 0 8 d e l c o d i ce s t ra d a l e

c o n p r o v e n t i d a s an z i o n i p e r v i o l a z i o n e a l

c o d i ce  ( c o m p r e s o  l 'a c c a n t o n a m e n t o  a l  F C D E )

7 8 5 . 3 6 9 , 9 4 2 0 0 .0 0 0 , 0 0

P er s p e s e d i i n v e s t i m e n t o f i n a n z i a t e c o n

p r o v e n t i  d i  a l i e n a z i o n i  d i  b e n i  p a t r i m o n i a l i
7 6 5 . 2 4 9 , 7 3 7 6 5 .2 4 9 , 7 3

P er s p e s e d i i n v e s t i m e n t o f i n a n z i a t e c o n

p r o v e n t i d e l l e c o n c e s s io n i e d i l i z i e e re l a t i v e

s a n z i o n i

8 5 7 . 1 4 8 , 8 4 6 6 3 .2 3 9 , 1 2 1 9 3 .9 0 9 , 7 2

P er s p e s e d i i n v e s t i m e n t o f in a n z i a t e c o n a l t r e

e n t r a t e  s t r a o r d i n a r i e  d e l  t i t o l o  I V
1 . 0 8 4 . 5 6 9 , 9 3 1 . 0 8 4 .5 6 9 , 9 3

T o ta l e 5 . 1 7 3 . 9 4 2 , 1 7 2 . 5 4 4 .8 4 2 , 8 5 2 . 0 4 3 .7 2 9 , 3 8

D e s c r iz i o n e E n tr a te  p r e v i s t e

S p e s e  p r e v i s t e

 

 

 

Esame della situazione corrente 

 

La situazione corrente è influenzata dalle seguenti entrate e spese, aventi carattere di straordinarietà e/o 

eccezionalità: 

 

 

E n t r a t e S p e s e

P ro v e n ti  d e r iv a n ti  d a l  r i la s c i o  d e i  p e rm e s s i  d i  c o s tr u i r e 6 6 3 . 2 3 9 ,1 2            6 6 3 . 2 3 9 ,1 2  

E n t ra t e e s p e s e p e r l ’a c c e r t a m e n to t r i b u t a r i o su a n n u a l i tà

p r e g re s s e
9 8 5 . 0 0 0 ,0 0 1 1 3 . 2 7 3 ,0 0

E n t ra t e  e  sp e s e  p e r  l i ti ,  a rb i t ra g g i  e  r i s a rc i m e n ti 2 2 7 . 3 1 8 ,9 1

E n t ra t e e s p e s e p e r s e n t e n z e e s e c u t i v e e d a t t i e q u i p a r a t i

( d e b i t i fu o r i b i la n c i o )
0 ,0 0

S p e s e  p e r  r e s t i tu z i o n e  d i e n t ra t e  e  r i m b o r s i v a r i 1 3 0 . 4 9 6 ,5 6

S p e s e p e r r i p i a no d i d i s a v a n z i d i s o c i e tà e d a z i e n d e

p a r t e c i p a t e
0 ,0 0

S p e s e  p e r  e l e z io n i  a m m i n i s tr a t i v e 1 5 1 . 9 7 2 ,1 9 1 5 1 . 9 7 2 ,1 9

A l t r i  o n e r i  st r a o rd in a r i  d e l la  g e s ti o n e  c o r re n te 0 ,0 0

T o t a l e 1 . 8 0 0 . 2 1 1 ,3 1 1 . 2 8 6 . 2 9 9 ,7 8

 

Relativamente agli accertamenti delle entrate aventi destinazione a specifici interventi di spesa o vincolate 

per legge, il Collegio dei Revisori dà atto che a fine esercizio 2016: 

 

 

15. L’utilizzo dei trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti del settore pubblico, che 

risultano essere a destinazione specifica e vincolata, è stato conforme alle disposizioni di legge; i 

trasferimenti a destinazione vincolata ricevuti e per i quali alla data del 31/12/2016 non era sorta una 
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obbligazione giuridica di spesa sono stati correttamente fatti confluire nell’avanzo di amministrazione 

vincolato; 

 

16. Le entrate derivanti da diritti di segreteria, nonché da rilascio di autorizzazioni e permessi, sono state 

vincolate per disposizioni di legge ovvero sono state interamente destinate alla copertura degli 

impegni negli interventi per i quali sono state accertate e riscosse. 

 

17. Le entrate da sanzioni amministrative al Codice Stradale sono state destinate con delibera della 

Giunta Comunale n. 53 del 17/3/2016 per una percentuale pari al 50% agli interventi di spesa per le 

finalità di cui al 4° comma dell’art. 208 del Codice Stradale, così come modificato dalla Legge n. 

388/2000; l’utilizzo dei proventi derivanti da sanzioni a regolamenti vari è stato eseguito in 

conformità e nel rispetto dei vincoli imposti dalle stesse disposizioni di leggi e regolamentari; in 

particolare con il predetto atto era stata vincolata la quota relativa alle nuove sanzioni che si 

prevedeva di notificare nell’anno 2016, tenendo conto della quota da accantonare al Fondo crediti di 

dubbia esigibilità. 

 

18. L’avanzo d’amministrazione dell’esercizio 2015, pari a 6.146.983,56 euro, è stato applicato al 

bilancio di previsione per un importo di 1.209.417,61 euro, di cui 1.157.907,65 euro destinato al 

finanziamento delle spese di investimento e 51.509,96 euro come quota vincolata per le spese 

correnti; 

 

19. Non risultano accertamenti a titolo di trasferimenti di capitale dalla Regione e da altri Enti del settore 

pubblico. 

 

20. I proventi dei permessi di costruire, che a consuntivo dell’esercizio 2016 ammontano 

complessivamente a 857.148,84 euro, sono stati destinati al finanziamento delle spese correnti per 

manutenzione ordinaria del patrimonio per 663.239,12 euro ed a spese di investimento per 

193.909,72 euro 

 

21. Non sono state previste ed attivate nel corso dell’esercizio 2016 entrate derivanti da accensioni di 

mutui e prestiti. 

 

22. L’Ente non ha effettuato ulteriori accantonamenti ex art. 73 della Legge regionale n. 12/2005 degli 

oneri di urbanizzazione secondaria da destinare alla manutenzione degli edifici di culto. 

 

 

 

Verifica dell’equilibrio fra entrate e spese dei servizi per conto terzi 

 

 

Il collegio riscontra l’equilibrio fra gli accertamenti delle entrate e gli impegni di spese dei servizi per 

conto di terzi. 

 

Analogamente, l’andamento delle riscossioni e dei pagamenti dei servizi per conto terzi, non denota 

momenti di particolare rilievo e non rileva anomalie ed eccezioni di sorta. 
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ANALISI DEL CONTO DEL BILANCIO 

 

 

 

Il sottoscritto Collegio dei Revisori ha accertato innanzitutto che il suddetto conto consuntivo sia stato 

predisposto secondo le vigenti norme di legge ed in conformità alle suddivisioni del bilancio di previsione 

e sia stato presentato sul modello conforme alle disposizioni ministeriali. 

 

 

Quadro riassuntivo della gestione economico-finanziaria 

 

Si espongono nei seguenti prospetti i dati riepilogativi del conto del bilancio: 

 

 

Titolo di entrata Residui accertati
Competenza                        

entrate accertate
Totale accertato

Titolo I            5.949.552,81          18.814.859,87          24.764.412,68 

Titolo II            1.869.049,92            1.964.788,73            3.833.838,65 

Titolo III            1.895.388,44            4.643.371,24            6.538.759,68 

Titolo IV               286.905,17            2.706.968,50            2.993.873,67 

Titolo VI               158.934,57                             -                 158.934,57 

Titolo IX               419.794,93            3.231.347,32            3.651.142,25 

Totale accertato al 31/12 10.579.625,84        31.361.335,66        41.940.961,50        

Fondo di cassa all'01/01 8.476.565,73          8.476.565,73          

Totale 19.056.191,57        31.361.335,66        50.417.527,23        
 

 

 

Titolo di spesa Residui impegnati
Competenza                        

spese impegnate
Totale impegnato

Titolo I            6.167.027,35          23.834.050,21          30.001.077,56 

Titolo II            1.675.471,10            2.650.802,78            4.326.273,88 

Titolo III                             -                     1.146,70                   1.146,70 

Titolo IV                             -                 314.463,76               314.463,76 

Titolo VI               813.476,99            3.231.347,32            4.044.824,31 

Totale impegnato al 31/12 8.655.975,44          30.031.810,77        38.687.786,21        
 

 

 

L’avanzo di amministrazione è dato dalla differenza tra il totale delle entrate accertate più il fondo di 

cassa al 1° gennaio, pari a 50.417.527,23 euro, ed il totale delle spese impegnate, pari a 38.687.786,21 

euro, ed ammonta quindi a 11.729.741,02 euro, importo a cui occorre sottrarre il FPV finale di spesa 

(corrente + investimenti) 2016 per ottenere il risultato di amministrazione ex D.Lgs. 118/2011.  

 

Per riconciliazione del prospetto di cui sopra, si allega il presente schema: 
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Gestione residui
Gestione 

competenza
Totale

Giacenza di cassa al 31/12/2016 9.986.248,59          

Residui attivi 4.057.733,82          6.827.156,28          10.884.890,10        

Totale cassa e residui attivi 20.871.138,69        

Residui passivi 1.901.436,90          7.239.960,77          9.141.397,67          

Risultato di amministrazione 11.729.741,02        

FPV spesa finale 2016 2.816.177,80          

Avanzo di amministrazione 8.913.563,22          
 

 

 

Ai fini di una miglior comprensione di come si è formato il risultato di amministrazione sopradescritto, è 

possibile disaggregare tale dato in avanzo pregresso e avanzo della gestione 2016, distinto a sua volta in 

gestione residui e gestione di competenza. 

 

 

Avanzo pregresso non applicato 8.291.404,56 

Risultato della gestione corrente (al netto dello FPV entrata) 1.989.254,95 

Risultato della gestione in c/capitale (al netto dello FPV entrata) 549.687,55 

Risultato della gestione in conto terzi 0 

Avanzo della gestione di competenza 2.538.942,50 

Avanzo della gestione residui 899.393,96 

Risultato di amministrazione 11.729.741,02 

 
 

 

Analisi della gestione corrente di competenza 

 

L'analisi della gestione di competenza è stata effettuata distintamente per la gestione corrente, la gestione 

in conto capitale e la gestione dei servizi per conto terzi. 

 

Nella verifica della gestione corrente si sono posti a confronto gli stanziamenti dei primi tre titoli 

dell'entrata e dei titoli I e III della spesa, al fine di consentire l'analisi del risultato della gestione corrente 

preventivato e conseguito. 

 

L'analisi è stata effettuata disponendo di una dinamica complessiva dell'attività finanziaria dell’Ente in 

modo da cogliere l'entità della manovra di bilancio e dei relativi scostamenti rispetto alla situazione 
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iniziale. Per rendere chiare ed evidenti le considerazioni e valutazioni, l'analisi è stata suddivisa in due 

momenti: 

 

- l'analisi della formazione del risultato; 

 

- l'esame degli indici di gestione: indice di scostamento, che misura le variazioni percentuali delle 

previsioni definitive rispetto a quelle iniziali; indice di assestamento, che evidenzia la capacità di 

accertamento delle entrate e di impegno delle spese correnti rispetto alle previsioni definitive; indice di 

realizzazione, che mostra la percentuale di incassi e pagamenti, rispettivamente, sugli accertamenti 

dell’entrata e sugli impegni di spesa. 

 

 

 

  Prev iniziali Prev definitive Accert / Imp Incassi / pag 

          

TITOLO I 18.656.831,05 18.787.933,88 18.814.859,87 14.379.808,18 

TITOLO II 1.889.624,27 2.145.078,75 1.964.788,73 1.316.017,01 

TITOLO III 4.914.762,54 5.012.646,01 4.643.371,24 3.017.929,26 

TOT ENTRATE CORRENTI 25.461.217,86 25.945.658,64 25.423.019,84 18.713.754,45 

          

TIT I 26.006.805,37 26.868.883,38 23.834.050,21 17.729.908,59 

TIT IV 314.463,76 314.463,76 314.463,76 158.336,07 

TOT SPESE CORRENTI 26.321.269,13 27.183.347,14 24.148.513,97 17.888.244,66 

          

RISULTATO CORRENTE -860.051,27 -1.237.688,50 1.274.505,87 825.509,79 

FPV ENTRATA 133.883,08 522.939,42 522.939,42   
OO.UU. PER SPESA 
CORRENTE 726.168,19 663.239,12 663.239,12   

AVANZO PER SPESA 
CORRENTE 0,00 51.509,96 51.509,96   

RISULTATO FINALE 0,00 0,00 2.512.194,37 825.509,79 

 

 

Il risultato della gestione corrente di competenza può essere disaggregato nel seguente modo: 

 

 

  Importi totali 

Totale maggiori entrate tributarie         26.925,99  

Totale minori entrate da trasferimenti correnti -     180.290,02  

Totale minori entrate extra-tributarie -     369.274,77  

Totale minori entrate correnti (A) -   522.638,80  

Minori spese del titolo I 
    

3.034.833,17  

Minori spese del titolo IV - rimborso mutui                    -   

Totale minori spese correnti (B)  3.034.833,17  

 (C) SALDO (A + B)  2.512.194,37  
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Analisi e valutazioni degli indici della gestione corrente 

 

 

Titolo di entrata Indice di scostamento
Indice di 

assestamento
Indice di realizzazione

Titolo I 100,70% 100,14% 76,43%

Titolo II 113,52% 91,60% 66,98%

Titolo III 101,99% 92,63% 64,99%

Totale 101,90% 97,99% 73,61%
 

 

 

Titolo di spesa Indice di scostamento
Indice di 

assestamento
Indice di realizzazione

Titolo I 103,31% 88,71% 74,39%

Titolo IV 100,00% 100,00% 50,35%

Totale 103,28% 88,84% 74,08%
 

 

 

Analisi della gestione in conto capitale di competenza 

 

Nella verifica della gestione in conto capitale si è seguita la stessa metodologia utilizzata per l’analisi 

della gestione corrente in modo da avere la quadratura della situazione finanziaria complessiva dell’Ente 

e valutare l'entità della manovra di bilancio e dei relativi scostamenti rispetto alla situazione iniziale. 

 

 

 
Previsioni 

iniziali 
Previsioni 
definitive Accertamenti Incassi 

ENTRATE DEL TITOLO IV (A) 2.321.950,58 2.623.389,42 2.706.968,50 2.556.315,57 

SPESE DEL TITOLO II (B) 4.426.681,58 5.947.757,14 2.650.802,78 1.993.059,83 

SPESE DEL TITOLO III ( C ) 0,00 1.200,00 1.146,70 0,00 
D DIFFERENZA CONTO CAPITALE 
(A - B - C) -2.104.731,00 -3.325.567,72 55.019,02 563.255,74 

FPV ENTRATA CONTO CAPITALE (E) 2.830.899,19 2.830.899,19 2.830.899,19   

AVANZO DI AMM.NE (F) 0,00 1.157.907,65 1.157.907,65   

OO.UU. PER SPESE CORRENTI (G) 726.168,19 663.239,12 663.239,12   

RISULTATO (D + E + F - G) 0,00 0,00 3.380.586,74 563.255,74 

 

 

Il risultato della gestione in conto capitale di competenza può essere disaggregato nel seguente modo: 

 

 

MIAGGIORI ENTRATE DEL TITOLO IV 83.579,08 

MINORI SPESE DEL TITOLO II 3.296.954,36 

MINORI SPESESPESE DEL TITOLO III) 53,30 

RISULTATO 3.380.586,74 
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Analisi e valutazioni degli indici della gestione in conto capitale 

 

 

Titolo di entrata Indice di scostamento
Indice di 

assestamento
Indice di realizzazione

Titolo IV 112,98% 103,19% 94,43%

Entrate in conto capitale

 
 

 

Titolo di entrata Indice di scostamento
Indice di 

assestamento
Indice di realizzazione

Titolo II 134,36% 44,57% 75,19%

Titolo III 95,56% 0,00%

Totale 134,39% 44,58% 75,15%

Spese in conto capitale

 
 

 

Analisi della gestione dei servizi per conto terzi 

 

 

Il controllo delle risultanze contabili relative ai servizi per conto terzi non ha evidenziato situazioni che 

richiedono particolari segnalazioni oltre a quelle risultanti dai prospetti che seguono: 

 

 

Titolo di spesa Previsioni iniziali Previsioni definitive Accertamenti Incassi

Titolo IX 3.747.911,42 5.247.911,42 3.231.347,32 3.174.109,60

Totale 3.747.911,42               5.247.911,42               3.231.347,32               3.174.109,60               

Entrate da servizi per conto terzi

 
 

 

Titolo di spesa Previsioni iniziali Previsioni definitive Impegni Pagamenti

Titolo VII 3.747.911,42 5.247.911,42 3.231.347,32 2.912.753,89

Totale 3.747.911,42               5.247.911,42               3.231.347,32               2.912.753,89               

Spese da servizi per conto terzi

 
 

Il Collegio dei Revisori ha verificato che tutti gli accertamenti e gli impegni inseriti nei capitoli dei servizi 

per conto di terzi si uguagliassero nei loro importi complessivi sia nella parte d’entrata che in quella di 

spesa. 
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Verifica sull’utilizzo dei proventi dei permessi di costruire 

 

Il Collegio dei Revisori ha accertato che l’Ente ha iscritto in bilancio i proventi dei permessi di costruire 

al titolo IV, tipologia 500 destinando una parte alle spese correnti per manutenzione ordinaria del 

patrimonio, come si evince dal seguente prospetto che riepiloga la situazione a livello di previsioni 

iniziali, previsioni definitive, accertamenti e riscossioni dell’esercizio 2016: 

 

 

PROVENTI PERMESSI 

DI COSTRUIRE 
Previsioni 

iniziali 

Previsioni 

definitive Accertamenti Riscossioni 

Totale 825.000,00 873.842,93 857.148,84 826.931,14 

a spese correnti 726.168,19 663.239,12 663.239,12   

% proventi 88,02% 75,90% 77,38%   

a spese investimenti 98.831,81 210.603,81 193.909,72   

% proventi 11,98% 24,10% 22,62%   

 

 

Analisi della gestione dei residui 

 

 

Il Collegio dei Revisori segnala che l’Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e 

passivi con la delibera della Giunta Comunale n. 71 del 6/4/2017, istruita dal Settore Finanziario sulla 

scorta delle seguenti determinazioni ricognitive dei Dirigenti responsabili dei Settori: 
 

 

- n. 306/2017 per il settore servizi alla persona 

- n. 303/2017 per il settore gestione del territorio 

- n. 298/2017 per il settore servizi istituzionali 

- n. 294/2017 per il settore sviluppo del territorio 

- n. 282/2017 per il settore servizi finanziari 

 

Su tale delibera il Collegio ha espresso il proprio parere favorevole in data 5/4/2017. 
 

Il Collegio verifica quindi che nel corso dell'esercizio 2016 sono stati accertati maggiori residui attivi per 

un importo di 355.671,25 euro, a fronte di cancellazioni per 109.479,22 euro e, conseguentemente, la 

gestione dei residui attivi ha un risultato positivo di 246.192,03 euro. 

 

Si evidenzia a tal proposito che, in occasione del rendiconto del suddetto esercizio, si era registrato 

l’annullamento di un residuo attivo di parte corrente di 211.516,48 euro relativo alla addizionale IRPEF, 

coerentemente con la nuova metodologia di accertamento di tale entrata indicata dalla commissione 

ARCONET.  

 

Per quanto attiene ai residui passivi, si dà atto che sono state considerate minori spese o "economie di 

spesa" per un importo complessivo di 653.201,93 euro. 

Il Collegio dei Revisori ha quindi verificato che nel conto del bilancio dell’esercizio 2016 sono state 

esattamente riprese le risultanze del fondo di cassa e dei residui attivi e passivi dell’anno precedente. 
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Analisi sulla formazione dell’avanzo della gestione dei residui 

 

L'avanzo della gestione dei residui, pari a 899.393,96 euro, è dimostrato nel seguente prospetto: 

 

 

Importi parziali Importi totali

Maggiori residui attivi della gestione corrente 275.864,00         

Minori residui attivi della gestione in conto capitale 29.670,97-           

Minori residui attivi della gestione delle "partite di giro" 1,00-                    

Totale maggiori residui attivi
246.192,03         

Minori residui passivi della gestione corrente           471.463,20 

Minori residui passivi della gestione in conto capitale 181.723,84         

Minori residui passivi della gestione delle "partite di giro" 14,89                  

Totale minori residui passivi
653.201,93         

Avanzo della gestione dei residui
899.393,96          

 

 

Analisi della gestione dei residui attivi 

 

La verifica della gestione dei residui attivi evidenzia i seguenti dati: 

 

Gestione dei residui attivi   

Tipo di gestione 

Residui al 

1/1/2016 Riscossioni 

Residui da 

riportare 

Accertamenti 

al 31/12/2016 

Residui 

eliminati * 

Titolo I 5.640.111,24 4.214.024,07 1.735.528,74 5.949.552,81 -309.441,57 

Titolo II 1.869.247,44 1.191.339,03 677.710,89 1.869.049,92 197,52 

Titolo III 1.928.768,49 853.310,96 1.042.077,48 1.895.388,44 33.380,05 

Totale gestione corrente 9.438.127,17 6.258.674,06 3.455.317,11 9.713.991,17 -275.864,00 

Titolo IV 286.905,23 23.442,85 263.462,32 286.905,17 0,06 

Titolo VI 188.605,48 0,00 158.934,57 158.934,57 29.670,91 

Totale gestione  c/capitale 475.510,71 23.442,85 422.396,89 445.839,74 29.670,97 

Titolo IX conto terzi 419.795,93 239.775,11 180.019,82 419.794,93 1,00 

Totale 10.333.433,81 6.521.892,02 4.057.733,82 10.579.625,84 -246.192,03 

 
* il segno meno indica maggiori residui attivi 

 

Dall'esame dei dati sovresposti si rileva che: 

 

Gli indici caratteristici delle diverse gestioni dei residui attivi sono i seguenti: 
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Indici di 

realizzazione 

Indici di 

eliminazione 

Indici di 

smaltimento 

Gestione corrente 66,31% -2,92% 63,39% 

Gestione in c/capitale 4,93% 6,24% 11,17% 

Gestione dei servizi c/terzi 57,12% 0,00% 57,12% 

Gestione dei residui attivi 63,11% -2,38% 60,73% 

 

 
 

 

Analisi della gestione dei residui passivi 

 

L’analisi della gestione dei residui passivi evidenzia i seguenti dati: 

 

                              Gestione dei residui passivi       

Tipo di gestione 

Residui al 

1/1/2016 Pagamenti 

Residui da 

riportare 

Impegni al 

31/12/2016 

Residui 

eliminati 

Titolo I gestione corrente 6.638.490,55 4.947.965,83 1.219.061,52 6.167.027,35 471.463,20 

Titolo II gestione c/ capitale 1.857.194,94 1.280.298,26 395.172,84 1.675.471,10 181.723,84 

Titolo VII gestione c/ terzi 813.491,88 526.274,45 287.202,54 813.476,99 14,89 

Totale 9.309.177,37 6.754.538,54 1.901.436,90 8.655.975,44 653.201,93 

 

 

 

Gli indici caratteristici delle diverse gestioni dei residui passivi sono i seguenti 
 

�������������
��

Indici di 

realizzazione 

Indici di 

eliminazione 

Indici di 

smaltimento 

Gestione corrente 74,53% 7,10% 81,64% 

Gestione in c/capitale 68,94% 9,78% 78,72% 

Gestione dei servizi 

c/terzi 

64,69% 0,00% 64,70% 

Gestione dei residui 

passivi 

72,56% 7,02% 79,57% 

 

 
 

Analisi sulla “stratificazione” dei residui attivi e passivi 

 

Con riferimento ai residui attivi e passivi di più antica formazione, il Collegio dei Revisori riporta la 

seguente tabella che mostra, per intervalli temporali, la “stratificazione” delle posizioni a credito ed a 

debito, generate negli esercizi 2015 e precedenti: 
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Titolo di 
entrata o di 

spesa 
Esercizi 

precedenti 2012 2013 2014 2015 

Totale 
gestione in 

conto 
residui 

Titolo I 218.480,93 152.911,85 346.012,03 429.333,79 588.790,14 1.735.528,74 

Titolo II 13.673,46 45.708,09 165.150,44 312.100,91 141.077,99 677.710,89 

Titolo III 419.378,33 41.349,19 88.316,90 62.944,37 430.088,69 1.042.077,48 

Titolo IV 65.727,63 0,00 18.200,00 179.534,69 0,00 263.462,32 

Titolo VI 158.934,57 0,00 0,00 0,00   158.934,57 

Titolo IX 80.947,14 6.341,32 38.826,40 50.946,79 2.958,17 180.019,82 

Totale attivi 957.142,06 246.310,45 656.505,77 1.034.860,55 1.162.914,99 4.057.733,82 

       

Titolo I 351.675,96 64.326,94 171.446,92 250.806,39 380.805,31 1.219.061,52 

Titolo II 188.772,71 6.871,78 6.844,60 22.538,58 170.145,17 395.172,84 

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo VIII 202.125,16 10.785,83 12.757,25 50.361,66 11.172,64 287.202,54 
Totale 
passivi 742.573,83 81.984,55 191.048,77 323.706,63 562.123,12 1.901.436,90 

 

 

In merito alle tabelle sopra riportate, con riferimento ai residui attivi e passivi di parte corrente, si è 

verificato e, a titolo di osservazione e di raccomandazione, si segnala che: 

 

- nei residui attivi di parte corrente di anzianità superiore a 5 anni permangono tuttora importi di una certa 

consistenza; pur prendendo atto della corretta e più che prudenziale metodologia di calcolo 

dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, si invita l’Ente ad attivarsi ulteriormente per la 

definizione delle partite di più antica formazione; 

  

- l’importo dei residui passivi di antica formazione del titolo I riguarda esclusivamente i canoni per 

servizi di fognatura; il Collegio, ricordando che in occasione dello scorso rendiconto aveva richiesto di 

attivarsi per la definizione della partita, prendo atto di quanto comunicato dall’Ente circa il fatto che, al 

termine dell’istruttoria condotta con il CAP, essa è stata chiusa e verrà definitivamente regolata a breve. 

 

 

Considerazioni sulla gestione dei residui attivi e passivi 

 

Il Collegio dei Revisori evidenzia che i dati sopra esposti relativi alla gestione dei residui attivi e passivi 

ed alla connessa analisi degli indici di smaltimento appaiono fra loro coerenti e possono essere considerati 

congrui per una corretta gestione; per quanto riguarda in particolare i residui passivi, il Collegio rileva che 

il meccanismo della reimputazione, in aderenza al nuovo principio contabile della competenza 

“potenziata”, è applicato correttamente, seppur con i comprensibili miglioramenti e perfezionamenti 

ancora da attuare. 

 

Accertata, pertanto, l’entità complessiva dei riporti dei residui attivi e passivi al nuovo esercizio,  il 

Collegio dei Revisori raccomanda all’Amministrazione Comunale di: 

 

� continuare nell’attività di riscossione dei residui attivi di parte corrente, attivandosi efficacemente 

per quelli di più antica formazione o comunque verificando sempre l’effettiva sussistenza dei 

crediti; nel contempo, rileva che l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità pare 
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essere congruo in relazione alla necessità di fronteggiare ogni evenienza e tale quindi da 

sterilizzare qualsiasi evento negativo sul complessivo equilibrio della gestione finanziaria; 

 

� proseguire e migliorare ulteriormente la corretta applicazione del principio della 

competenza finanziaria potenziata. 

 

Considerazioni sull’utilizzo dell’anticipazione di cassa e sull’esistenza di debiti fuori bilancio 

 

Il Collegio dei Revisori ha accertato e dà atto che: 

 

 

23. Per quanto riguarda l’utilizzo dell’anticipazione di cassa, l’Ente non l’ha mai richiesta né avuto 

necessità di utilizzarla; 

 

24. Con riguardo ai debiti fuori bilancio, il Consiglio Comunale ha verificato che nel corso dell’esercizio 

2016 non ne sono stati riconosciuti di nuovi; 

 

25. Entro la data di sottoscrizione della presente relazione, sono state rilasciate da parte di tutti i Dirigenti 

di settore le attestazioni di non essere a conoscenza dell’esistenza o della formazione di ulteriori 

debiti fuori bilancio riconoscibili o di passività potenziali alla data del 31/12/2016. 

 

Analisi dei vincoli dell’avanzo di amministrazione 

 

Nell’analisi della composizione dell’avanzo di amministrazione trovano piena applicazione i principi del 

nuovo ordinamento contabile ex D.Lgs. 118/2011. 

 

In sintesi quindi i dati possono essere esposti nella tabella che segue: 

 

 

Accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità 2.167.077,05 

Fondo contenzioso  500.000,00 

Altri accantonamenti (passività potenziali) 2.000.000,00 

Fondi vincolati 286.385,99 

Avanzo destinato a investimenti 3.042.454,02 

Avanzo di amministrazione dell’esercizio 2016 8.913.563,22 

 

 

Il Collegio evidenzia la corretta esposizione delle componenti dell’avanzo di amministrazione, con 

particolare riferimento all’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità che è stato determinato 

mediante la formula della media matematica, nel rispetto delle disposizioni in materia; il fondo 

contenzioso deriva direttamente dallo stanziamento di competenza 2016, mentre l’ulteriore 

accantonamento di euro 2.000.000,00 è stato inserito in considerazione dell’intero ammontare della 

passività potenziali. 



25 

 

ESAME DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEL PATRIMONIO 

 

 

 

Il Collegio dei Revisori rileva che l’esercizio 2016 ha chiuso evidenziando un patrimonio netto di 

137.910.989,21 euro;  l’incremento del patrimonio netto corrisponde all’utile risultante dal conto 

economico. 

 

Il Collegio dei Revisori ha accertato che: 

 

 

26. L’Ente ha effettuato la rendicontazione economico - patrimoniale sulla base dei dati provenienti dalla 

contabilità finanziaria senza adottare il sistema contabile in partita doppia. 

 

27. Il conto economico ed il conto del patrimonio sono stati redatti sui nuovi modelli di cui al 

D.Lgs. 118/2011 
 

28. Nel conto economico sono stati evidenziati comunque i componenti positivi e negativi dell’attività 

dell’Ente secondo i criteri di competenza economica. 

 

I dati di sintesi del conto economico mostrano la seguente dinamica: 

 

 

 

A Proventi della gestione 26.043.698,75

B Costi della gestione 22.864.217,31

Risultato della gestione 3.179.481,44

C Proventi ed oneri finanziari -229.582,71

D Rettifiche di valoredi attività finanziarie

E Proventi ed oneri straordinari 678.209,22

Risultato prima delle imposte 3.628.107,95

Imposte 628.558,17

Risultato dell'esercizio 2.999.549,78

 
 

 

 

Per quanto riguarda il conto del patrimonio, il Collegio dei Revisori ha verificato quanto segue: 

 

I dati di sintesi del conto del patrimonio mostrano la seguente dinamica (dati in euro): 
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Attivo 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Immobilizzazioni immateriali

496.438,69 240.722,22 255.716,47

Immobilizzazioni materiali

125.853.231,59 125.007.984,51 845.247,08

Immobilizzazioni finanziarie

4.632.722,00 4.632.722,00

Totale immobilizzazioni

130.982.392,28 129.881.428,73 1.100.963,55
Rimanenze

Crediti

10.884.890,10 10.333.433,81 551.456,29

Altre attività finanziarie

Disponibilità liquide
9.986.248,59 8.476.565,73 1.509.682,86

Totale attivo circolante
20.871.138,69 18.809.999,54 2.061.139,15

Ratei e risconti

Totale dell'attivo

151.853.530,97 148.691.428,27 3.162.102,70

Conti d'ordine

Passivo 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Patrimonio netto
137.910.989,21 134.911.439,43 2.999.549,78

Fondi per rischi ed oneri

Trattamento di fine rapporto

Debiti

13.942.541,76 13.779.988,84 162.552,92

Ratei e risconti

Totale del passivo

151.853.530,97 148.691.428,27 3.162.102,70
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� Con riguardo all’inventario, il Collegio dei Revisori prende atto che l’Ente ha mantenuto 

l’aggiornamento dei beni mobili, affidando l’incarico ad una società esterna, alla quale è stato altresì 

esteso l’incarico anche per il supporto alle attività di aggiornamento dei beni immobili a cura del 

competente Ufficio Patrimonio dell’Ente; 
  
� Per quanto i riguarda i beni mobili, gli stessi risultano valorizzati al presunto valore di mercato;. 

 

  

In continuità con quanto già segnalato dal Collegio uscente, il Collegio dei revisori raccomanda 

all’Amministrazione Comunale a continuare l’aggiornamento annuale dell’inventario fisico dei beni 

mobili. 
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ALTRE VERIFICHE E CONSIDERAZIONI 

 

 

 

Al fine di completare l’analisi sopra esposta relativa alle risultanze del rendiconto dell’esercizio 2016, il 

Collegio dei Revisori espone di seguito alcune verifiche effettuate ed altre considerazioni ed analisi, che 

verranno riportate nella relazione che l’organo di revisione riporterà nell’apposito questionario da 

trasmettere alla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo della Lombardia, ai sensi dell’art. 1, 

commi 166 e 167, della Legge n. 266/2005. 

 

 

 

Verifica sulla destinazione dei proventi da sanzioni per violazioni al codice stradale 

 

L’organo di revisione dà atto che l’entrata da sanzioni amministrative per violazioni al codice stradale 

presenta il seguente andamento degli accertamenti nel periodo 2012 - 2016: 

 

 

Accertamento 

2012 

Accertamento 

2013 

Accertamento 

2014 

Accertamento 

2015 

Accertamento 

2016 

455.108,19 440.000,00 405.286,42 731.618,43 785.369,94 

 

Riscossioni 

2012 

Riscossioni 

2013 

Riscossioni 

2014 

Riscossioni 

2015 

Riscossioni 

2016 

385.108,19 393.975,40 373.054,34 434.280,41 446.204,25 

 

 

L’incremento degli accertamenti, rispetto al trend degli anni precedenti, deriva dal nuovo criterio “per 

competenza” e non più per cassa; si dà atto altresì che la parte vincolata dell’entrata (50% minimo) risulta 

destinata come segue: 

 

 

Tipologie di spese 
Consuntivo 

2012 

Consuntivo 

2013 

Consuntivo 

2014 

Consuntivo 

2015 

Consuntivo 

2016 

Spesa corrente 227.554,10 220.000,00 186.527,17 200.000,00 200.000,00 

Spesa per 

investimenti 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
La quota vincolata rispetta il limite minimo del 50% delle nuove sanzioni 2016 accertate in relazione alle 

notifiche effettive (euro 665.369,94), tenendo conto dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia 

esigibilità. 
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Verifica sull’utilizzo delle plusvalenze da alienazione di beni 

 

L’organo di revisione dà atto che non sono state utilizzate entrate da plusvalenze da alienazione di beni al 

finanziamento del rimborso delle quote di capitale delle rate di ammortamento sui mutui, come consentito 

dall’art. 1, comma 66, della Legge n. 311/2004, ovvero per finanziare spese non permanenti connesse alle 

finalità di cui all’art. 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come consentito dall’art. 3, comma 28, della 

Legge n. 350/2003. 

 

Analisi del recupero dell’evasione tributaria 

 

Riguardo alla gestione dei tributi ed alle attività finalizzate al recupero dell’evasione tributaria messe in 

atto dall’Ente, il Collegio dei Revisori rileva che, durante l’esercizio 2016, l’Ufficio Tributi ha svolto la 

propria attività di verifiche ed accertamenti tributari. In particolare si rilevano le seguenti risultanze: 

 

 
Previsioni iniziali Previsioni definitive Accertamenti Riscossioni 

ICI 300.000,00 325.000,00 325.000,00 130.625,39 

Tarsu 100.000,00 50.000,00 50.000,00 3.980,00 

IMU 550.000,00 610.000,00 610.000,00 414.490,71 

 

Anche per gli accertamenti tributari rileva il nuovo metodo di accertamento per competenza ed il 

conseguente accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità. 

Il Collegio raccomanda all’Ente di attivare senza indugio le procedure necessarie ed utili ai fini di una 

pronta riscossione delle imposte sopra indicate. 

 

Verifiche in materia di indebitamento 

 

L’organo di revisione ha accertato che nell’esercizio 2016 l’Ente non ha fatto ricorso ad accensioni di 

nuovi mutui e prestiti. 

 

Si descrive nel seguente prospetto l’andamento dell’indebitamento del periodo 2013 – 2016 ed il 

conseguente ammontare del debito residuo al 31/12/2016: 
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Co nsun tivo

2013

C on sun tivo

2014

C onsu nt ivo 

2015

C on su nt ivo 

2016

R esiduo  d ebito  a ll '01/01    13.6 97.629,21    11.645.886,15      6 .760.977,89     6 .328.0 06,41 

Ac ce nsioni di nuovi m utui e  pr estiti                       -                          -                           -                        -   

R imbor so di quote-c apitale di m utui

e  pr estit i
        5 69.712,91         541.563,77         432.971,48        314.4 63,76 

R ichieste di riduzione di m utui già

a cc esi
        5 02.498,62         422.913,97                        -                        -   

S torno di quo ta capitale ver sa ta in

e cc ede nz a negli  a nni pre ce denti
                      -             70.684,02                        -                        -   

Estinzioni a ntic ipate di mutui e

pr es titi
        9 79.531,53      3 .991.114,54                        -                        -   

Tot ale    11.6 45.886,15      6 .760.977,89      6 .328.006,41     6 .013.5 42,65 

 
Gli oneri finanziari per ammortamento dei mutui ed il rimborso delle quote capitale registrano la seguente 

evoluzione nel triennio 2014 – 2016: 

 

 

Consuntivo 2014 Consuntivo 2015 Consuntivo 2016

Interessi passivi per ammortamenti

ordinari
           495.030,81            289.678,88            272.142,92 

Quote - capitale di ammortamento            541.563,77            432.971,48            314.483,76 

Totale 1.036.594,58 722.650,36 586.626,68

Indennizzi per estinzione anticipata            667.786,53                           -                             -   

Totale complessivo 1.704.381,11 722.650,36 586.626,68
 

 

 

 

Esame di eventuali strumenti finanziari anche derivati 

 

L’organo di revisione dà atto che, con riguardo alle forme particolari di finanziamento nonché all’utilizzo 

di strumenti di finanza cosiddetta “innovativa”, non sono stati attivati nell’esercizio 2016 e non risultano 

in essere alla data di chiusura dell’esercizio 2016 contratti di natura finanziaria caratterizzati da codici 

contratto riferibili a strumenti di finanza derivata. 

 

 

Verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica 

 
A partire dall’esercizio 2016, la normativa abrogata del patto di stabilità è stata sostituita dall’obbligo di 

conseguire un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza (art. 1, comma 

710 e seguenti, legge di stabilità 2016) ovvero il c.d. “pareggio di bilancio”; per tale motivo, il rispetto di 

tale saldo può essere dimostrato direttamente dalla tabella che segue (dati in migliaia di euro): 
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SALDO TRA ENTRATE FINALI E SPESE FINALI IN TERMINI DI 

COMPETENZA (ART. 1, comma 710 e seguenti, Legge di stabilità 

2016)  

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti 523 

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della 

quota finanziata da debito 2.831 

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 18.815 

D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.965 

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo per i 

comuni) 699 

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

(D=D1-D2) 1.266 

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie 4.643 

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale 2.707 

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0 

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA 

PUBBLICA (H=C+D+E+F+G) 27.431 

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato 23.834 

I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 694 

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

(I=I1+I2) 24.528 

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato 2.651 

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata 

da debito 2.122 

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica 

(L=L1+L2) 4.773 

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria 1 

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA 

PUBBLICA (N=I+L+M) 29.302 

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI 

SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N) 1.483 

P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2016  0 

Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E 

OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA (O-P) (5) 1.483 
 

 

L’Ente ha provveduto all’inserimento nell’applicativo informatico del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze delle risultanze al 31/12/2016 del monitoraggio semestrale ed all’invio entro il termine del 

31/3/2017 della certificazione del rispetto degli obiettivi, firmata digitalmente dal sottoscritto Collegio, 

dal Sindaco e dal responsabile del servizio finanziario. 

 

Esame della spesa di personale 

 

 

Il Collegio dei Revisori dà atto che il numero del personale in essere alla data del 31/12/2016 è pari a n. 

185 unità di cui 5 dirigenti compreso il Segretario Comunale; 
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Nella tabella e nel prospetto sotto riportati si illustrano i dati riguardanti la dinamica del personale 

(specificando che il numero corrisponde a quello in essere alla chiusura dell’esercizio), la spesa 

complessiva ed il costo medio dei dipendenti del Comune di Brugherio dell’esercizio 2016, confrontati 

con quelli del biennio precedente. 

 

La spesa di personale è riclassificata secondo il criterio utilizzato dalla Corte dei Conti per la verifica del 

rispetto dei criteri di riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557 della legge n. 

296/2006 che considera, tra le componenti da includere nel calcolo della spesa complessiva: 

 

- le retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato; 

- gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;  

- l'IRAP; 

- gli oneri per il nucleo familiare ed i buoni pasto;  

- le spese per la previdenza complementare della Polizia Locale ed i progetti di miglioramento finanziati 

con i proventi delle sanzioni al Codice della Strada;   

- le somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando; 

- altre spese quali voucher, indennità di missione, fondo mobilità segretari comunali 

 

mentre considera tra le componenti da escludere da tale totale complessivo, se già comprese nelle voci di 

cui sopra: 

 

- gli eventuali oneri da arretrati contrattuali; 

- le spese per la formazione e rimborsi per le missioni; 

- le spese sostenute per il personale comandato o in convenzione presso altre amministrazioni per le quali 

è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici;   

- gli incentivi per la progettazione;   

- gli incentivi per il recupero ICI. 

 

A partire dall’esercizio 2015, inoltre, si rende opportuno riclassificare la spesa anche tenendo conto del 

nuovo meccanismo contabile riguardante il Fondo pluriennale vincolato, in particolare per l’esigibilità 

differita del salario accessorio: 
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Dall’esame dei dati e degli indicatori relativi a quanto sopra riportato, si evidenzia che la spesa 

complessiva del personale, riclassificata con la metodologia sopraesposta, rispetta il limite di spesa di cui 

all’art. 1 comma 557-quater della Legge 296/2006, ovvero la media del triennio 2011 – 2103, che risulta 

essere pari a 7.356.711,82 euro in valore assoluto ed al 31,25% come rapporto % con le spese correnti. 

 

Si dà atto che è stato effettuato il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata 

integrativa con i limiti imposti dai vigenti contratti collettivi nazionali e con i vincoli di bilancio; il 

Collegio ha quindi rilasciando il parere previsto ex art. 5 del CCNL dell’01/04/1999 e successive 

modificazioni ed integrazioni di legge sulla costituzione ed utilizzo del fondo di produttività del personale 

non dirigente relativamente all'anno 2016. 

 

Il Collegio dei Revisori dà quindi atto che l’Ente ha rispettato, in ordine ai dati del consuntivo 2016, 

quanto richiesto dal quadro normativo di cui all’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, come 

integrato dal comma 1, dell’art. 76 della Legge n. 133/2008 e successivamente modificato dall’art. 14, 

comma 7, del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 in relazione sia al limite complessivo 

della spesa di personale e sia al contenimento delle spese per la contrattazione decentrata integrativa. 

 

Di pen den ti i n e ssere al  31 /12/2 015 193

     Assunzioni

     Di miss ioni 8

Di pen den ti i n e ssere al  31 /12/2 015 185

D ati e ind ic atori r elati vi al p er son ale

31/12/2014 31/ 12/2015 31/ 12/2016

3 4.315 34.255 34.516

200 193 193

1

201 193 185

171 177 187

     6 .89 2.9 92 ,4 1      6 .75 7.25 2,7 2      6 .7 79 .52 5,8 1 

        44 2.5 38 ,5 6         51 6.46 0,7 9         5 59 .16 6,6 2 

        13 3.88 3,0 8         2 02 .60 5,1 9 

        37 1.19 5,0 6         1 33 .88 3,0 8 

        16 5.8 36 ,5 5         10 4.42 3,0 7         2 18 .97 1,7 3 

7.169.694,42 6 .931.978,46 7 .188 .442 ,81

35.670 35.917 38.856

24.748.761,67     23.243.41 6,21     23.834.050,21     

2 8,97 % 29 ,82 % 30 ,16 %

Tota le spese del  person ale

C ost o m edio  del pe rson ale

Spe se  corren t i

Abit an ti

Di pendent i di ruolo

Di pendent i non  di ruolo  

Tota le d ipe nde nt i

Fondo p lur ie nnale v incola to d i spesa fina le

Spese finanzi ate da l  fondo  plur iennale v incol ato  di  entrata 

(da de trarre)

% su l vol u m e di  spe se  corre nt i

N . abitant i per  ogni dipendente

Spese del pe rsonal e (inte rv ento 1)

Alt re  spe se  del personale  da  aggiungere sec ondo le 

indic azi oni del la C or te de i C ont i

Spese da detrarre secondo l e ind icazioni de lla C or te  dei 

C onti
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Ciò premesso ed accertato, il Collegio dei Revisori invita l’Amministrazione Comunale a proseguire nel  

rigoroso rispetto dei vincoli relativi alla programmazione del fabbisogno di personale ed al rispetto del 

limite di spesa di personale. 

 

 

 

Esame del tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale 

 

Il Collegio dei Revisori ha verificato a consuntivo, sulla base degli accertamenti, impegni e risultati 

dell’esercizio 2015, che il tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale è pari al 68,34%. 

 

Si dà atto innanzitutto che in relazione alla determinazione delle entrate e spese dei servizi a domanda 

individuale e del relativo tasso di copertura delle spese: 

 

� i servizi da considerarsi “a domanda individuale” sono stati individuati in base al Decreto Ministeriale 

del 31 dicembre 1983, come modificato dall’art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale del 1° luglio 

2002; 

 

� nella determinazione della percentuale di copertura delle spese, quelle relative all’asilo nido sono 

state calcolate nella misura del 50% ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 498/92; 

 

� nella quantificazione delle entrate totali dei servizi sono stati ricompresi i contributi di altri Enti 

pubblici, stanziati al titolo II dell’entrata; 

 

I dati analitici delle entrate e delle spese, nonché il tasso di copertura delle spese, sono stati evidenziati 

nel seguente prospetto: 

 

 

 

 

 

 

S e r viz i S p e se E n t r at e D if f er e n z a %

A s ilo  n ido 4 14 .25 4,11 3 08 .21 2,27 -1 06 .0 4 1,84 74 ,40

M e n se  co m p r e se  qu e lle  sc ola s tic he 1.6 79 .65 5,81 1.4 26 .19 4,76 -2 53 .4 6 1,05 84 ,91

I m p ia nti s po rti vi 2 91 .66 5,24 64 .77 1,78 -2 26 .8 9 3,46 22 ,21

T r a sp or to  s c ola st ic o 2 39 .57 2,78 18 .98 7,00 -2 20 .5 8 5,78 7,93

U s o di lo c a li a ttr e zz a ti: a u dito r ium 22 .57 2,23 23 0,00 - 22 .3 4 2,23 1,02

T o ta le 2.6 47 .72 0,17 1.8 18 .39 5,81 - 8 29 .3 2 4,36 68 ,68

 

Infine, in ordine al rispetto delle disposizioni concernenti la copertura minima dei costi di gestione dei 

servizi a domanda individuale, il Collegio dei Revisori rileva che il dato a consuntivo del totale dei 

proventi e delle spese mostra un tasso di copertura superiore al limite minimo previsto per legge, 

precisando che l’Ente, non essendo in condizioni di deficitarietà strutturale in relazione ai parametri di cui 

al Decreto Ministeriale n. 217/2003, non è obbligato alla copertura minima di legge, pari al 36%. 
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Esame del tasso di copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 

 

Il Collegio dei Revisori ha verificato a consuntivo 2016, sulla base degli accertamenti, impegni e risultati, 

che il tasso di copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è risultato pari al 94,09%. 

 

I dati sintetici sono evidenziati nel seguente prospetto (dati in euro): 

 

 

Gettito TARI    3.760.000,00  

Quota parte stipendi ufficio tributi comunale 149.326,00 

Quota parte stipendi ufficio ecologia comunale 64.703,00 

Quote inesigibili 300.000,00 

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 994,00 

Canone d'appalto per il servizio di raccolta rifiuti 2.391.638,00 

Costi totali per il servizio di smaltimento rifiuti 898.484,31 

Costi dei servizi aggiuntivi connessi all'igiene urbana 10.976,00 

Riversamento imposta provinciale 180.000,00 

Totale costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 3.996.121,31 

 

 

Si evidenzia che il gettito complessivo TARI è riferito al cosiddetto “ruolo emesso” mentre tra i costi 

sono evidenziate le quote che si prevede inesigibili. 

 

 

 Verifica dei debiti e crediti reciproci con società partecipate 

 

L’organo di revisione dà atto di avere ricevuto la nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei 

debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legge 6 luglio 

2012 n. 95 senza rilevare eccezioni di sorta e riscontrando la concordanza tra i dati dell’Ente e quelli della 

società partecipata CEM Ambiente Spa e CAP Holding S.p.A. e che, inoltre, non risultano rapporti di 

credito o debito con la partecipata Banca Popolare Etica S.c.p.A. 

 

 

  Contenimento delle Spese  d.l. n. 78/2010   

 

L’organo di revisione rileva che l’Ente ha rispettato complessivamente il limite di spesa previsto dall’art. 

6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del D.L. n. 78/2010 (consulenze, mostre e convegni, 

sponsorizzazioni, missioni, formazione), dall’art. 1, comma 141 della L. 228/2012 (mobili e arredi) e 

dall’art. 5, comma 2 del D.L. 95/2012 (manutenzione, noleggio ed esercizio autovetture. 
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Passività ed attività potenziali 

 

L’organo di revisione, nel corso dell’analisi della documentazione per la predisposizione del presente 

elaborato, ha rilevato che sono stati impegnati importi per incarichi legali agli avvocati per 30.565,73 

euro, pertanto, a titolo di raccomandazione, invita l’Ente e gli uffici competenti, ad implementare una 

procedura di monitoraggio costante, anche con l’ausilio dei legali incaricati, dell’evolversi dei 

contenzioni in essere, per avere un tempestivo riscontro dell’eventuale sorgere di passività potenziali 

latenti. 

 

Analisi dei parametri di deficitarietà strutturale 

 

Al fine di completare l’analisi sopra esposta, il Collegio dei Revisori intende esporre i nuovi parametri di 

rilevazione delle condizioni di deficitarietà strutturale, approvati con il Decreto Ministeriale del 18 

febbraio 2014. 

 

 

1) 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di 

valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti 

 

 

Negativo 

   

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di 

competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di 

fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 

del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 

dicembre 2012 n. 228, superiori al 42% rispetto ai valori di accertamento delle 

entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a 

titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà 

 

 

 

Negativo 

   

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui 

al titolo I e al titolo III superiore al 65% ad esclusione di eventuali residui da 

risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del 

decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 

della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione 

di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli 

accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o 

di fondo di solidarietà 

 

 

Negativo 

   

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% 

degli impegni della medesima spesa corrente 

 

Negativo 

   

5) Esistenza dei procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese 

correnti. 

 

Negativo 

   

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume 

complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 38%; 

al netto dei contributi regionali nonchè di altri enti pubblici finalizzati a 

finanziare spese di personale 

 

 

 

Negativo 

   

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 

150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato 
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contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un 

risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di 

indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui all'art 8, 

comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012; 

 

 

Negativo 

   

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio 

superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti fermo 

restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti 

gli ultimi tre esercizi finanziari. 

 

 

Negativo 

   

9) Eventuale esistenza al 31/12 di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori 

al 5% rispetto alle entrate correnti 

 

Negativo 

   
10) Ripiano di squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 

del TUEL riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni 

patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa 

corrente 

 

 

 

Negativo 

   

 
 

 

Analisi degli organismi partecipati dall’Ente 

 

Relativamente agli organismi partecipati dall’Ente, il Collegio dei Revisori dà atto che: 

 

 

29. Nel corso dell’esercizio 2016 l’Ente non ha esternalizzato servizi agli organismi partecipati; 

 

30. Tutti gli organismi partecipati dall’Ente hanno approvato i bilanci ordinari dell’esercizio chiuso al 

31/12/2015; 

 

31. Non ci sono state società o enti consortili che nell’ultimo bilancio approvato hanno presentato perdite 

che richiedono gli interventi di cui agli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile; 

 

32. Non sono stati previsti stanziamenti finanziari in bilancio e non si rilevano a consuntivo impegni di 

spesa, iscritti nel conto del bilancio, da destinare all’aumento di capitale sociale ovvero in 

c/finanziamenti a favore delle società partecipate. 

 

L’organo di revisione riepiloga nel seguente prospetto la natura giuridica degli organismi partecipati 

dall’Ente, il capitale sociale delle società e le quote di partecipazione dell’Ente, il numero di soci e 

consorziati o fondatori distinti fra enti pubblici e privati, nonché i servizi erogati e gli ambiti di intervento 

degli stessi organismi gestionali. Trattasi di n. 3 società, un’azienda speciale ed una fondazione: 
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C.A.P. Holding Spa 571.381.786 695.098.965
199 azionisti 

enti pubblici
0,676

Attività istituzionale negli ATO di riferimento

degli enti locali e gestione della

partecipazione in C.A.P. Gestine S.p.a.

operante nei servizi di gestione idrica

integrata

Cem Ambiente Spa 15.137.821 30.717.627
49 azionisti 

enti pubblici
5,49

Raccolta, smaltimento e riciclaggio di rifiuti

solidi urbani, anche attraverso la gestione di

piattaforme ecologiche

Azienda Speciale

Farmacie Comunali
108.456 343.828

Comune di 

Brugherio
100

Attività di gestione di n. 2 farmacie comunali

ed altre attività connesse all'oggetto principale

Fondazione Luigi Piseri 108.000 138.556
Comune di 

Brugherio
100

Attività di gestione della scuola di musica ed

altre attività connesse all'oggetto principale

Banca Popolare Etica

Soc.coop.p.a.
54.353.670 87.693.000

Azionariato 

diffuso
0,015 Banca Popolare 
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ATTESTAZIONI E SUGGERIMENTI 

 

 

Il Collegio dei Revisori 
 

 

preso in esame 
 

lo schema di rendiconto dell’esercizio 2016, composto dai seguenti documenti: 

 

� conto del bilancio; 

� conto del patrimonio; 

� conto economico; 

 

e corredato da: 

 

� elenco dei residui attivi e passivi di nuova formazione; 

 

� conto del Tesoriere e conto dell’Economo Comunale; 

 

� riepilogo generale dei beni immobili e mobili; 

 

il Collegio dei Revisori 

richiamate le raccomandazioni e le osservazioni  

esposte nel corpo della presente relazione 
 

articola le proprie conclusioni come segue: 

 

� per quanto attiene le risultanze contabili, la regolarità dell’attività amministrativa, finanziaria e 

contabile nonché sull’efficienza amministrativa dell’Ente, esprime parere favorevole per 

l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2016. 

  

Brugherio, 7 aprile 2017 

 
 Il Collegio dei Revisori 
  

Avv. Amarillide Sempio 

 

_________________________ 

  

 

Dott.ssa Clara Sterli 
 

_________________________ 

  

 

Dott. Alberto Colombini 
 

_________________________ 
 


