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1. QUADRO NORMATIVO 
La presente relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 201 1 , n. 149 e 
smi ad oggetto: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli 
articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42.", che così recita: 
" I .  Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica 
della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono 
tenuti a redigere una relazione di fine mandato. 
2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è 
sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data 
di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve 
risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico 
interistituzionale, se insediato, istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza 
pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali. I l  Tavolo tecnico 
interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di 
fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla 
banca dati di cui all'articolo 13 della legge 3 1 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro venti giorni, apposito 
rapporto al presidente della provincia o al sindaco. Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati 
sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del 
rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del presidente della provincia o del sindaco. 
Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal presidente della provincia o dal sindaco alla Conferenza 
permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la 
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di 
indizione delle elezioni. I l  Tavolo tecnico interistituzionale invia quindi al presidente della provincia o al sindaco 
il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. 
I l  rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della provincia o del 
comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del citato Tavolo tecnico 
interistituzionale. 
3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Presidente della 
Provincia o del Sindaco, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 
4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e 
amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 
a) sistema ed esiti dei controlli interni; 
b) eventuali rilievi della Corte dei conti: 
C) azioni intraprese per il rispefio dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso 
di convergenza verso i fabbisogni standard: 
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti 
controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri l e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del 
codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, 
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come 
parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale. 
5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma 
semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. In caso di 
mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il Presidente della Provincia o il Sindaco sono comunque 
tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4. 
6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione e di pubblicazione, nel sito 
istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al Sindaco e, qualora non abbia predisposto la 
relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto alla metà, con 
riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli 
emolumenti. I l  Sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, 
motivandone, le ragioni nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente." 



2. DATI GENERALI E COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI 

Popolazione residente al 31.1 2.2009 n .4564 abitanti. Popolazione al 31.12.201 3 n.4959 

A seguito di elezioni amministrative il 6 e 7 giugno 2009 in data 19.06.2009 con 
deliberazione C.C. n. 1 è stato proclamato eletto sindaco del Comune di Santo Stefano 
Ticino Grillo Augusto. Il Consiglio e la Giunta Comunale risultano così composti: 

Composizione del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale 

Nel corso del mandato amministrativo si  sono verificate le dimissioni dei seguenti consiglieri di 
minoranza poi surrogati come segue: 
Gini Angelo sostituito da Martire Domenico a sua volta sostituito da Fungardi Simone 
Airoldi Bernardo sostituito da Pellegatta Alessandro e a sua volta sostituito da Chiodini Marco 
E le dimissioni dalla carica di assessore dei seguenti consiglieri: Fornaroli Alberto e Serati Elda. 

Attività del Consiglio e della Giunta Comunale 

Struttura Organizzativa 

Segretario Comunale: per il periodo giugnolsettembre 2009 reggenza a scavalco, in convenzione 
con il comune di Marcallo con Casone (50% per ciascun comune) dal 01.10.2009 al 30.1 1.201 l e in 
convenzione con i Comuni di Marcallo con Casone e Corbetta (Corbetta 50% Marcallo con 
Casone e Santo Stefano Ticino al 25%) dal 01 . l  2.201 1 al 30.10.2012. Dal 01 . l  1.2012 reggenza a 
scavalco. 
Le posizioni organiuative sono 4 e il totale del personale dipendente al 31 . l  2.2013 è pari a 20 unità 

Condizione giuridica dell'ente 

Anno 2010 --a 
7 
3 7 
3 2 
134 

Attivita' 
Sedute del C.C. 
Delibere di C.C 
Sedute di C.C. 
Delibere di C.C. 

L'ente non è commissariato e non lo è stato nel periodo di mandato elettorale. 

Anno 20 1 3 
9 
40 
18 
101 

Anno20 1 1 
9 
30 
25 
127 

Anno 2009 
5 
29 
14 
66 

Condizione finanziaria dell'ente 

Anno 20 12 
6 
26 
22 
105 

L'ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, né il predissesto nel corso del mandato elettorale, 
non ha fatto ricorso al fondo di rotazione o al contributo di cui all'art. 3 bis D.L. n.17412012 
convertito nella legge 21 31201 2 



Situazione di contesto interno/esterno 

L'erogazione dei servizi avviene secondo l'organizzazione degli uffici articolata in quattro Aree: 
Amministrativa - Economico/Finanziaria, Servizi alla Persona, Tecnica e Vigilanza. Nel corso del 
mandato si è verificato un esponenziale incremento della normative degli adempimenti ad essa 
collegati alle quali si è dato adempimento con il personale in servizio che è comunque diminuito 
nel corso del mandato a seguito di collocazioni a riposo o trasferimento per mobilità e che non ha 
potuto essere totalmente sostituito. L'applicazione di nuove e maggiori imposte ha, in alcuni casi 
creato difficoltà con i contribuenti anche se i si è sempre cercato di improntare il rapporto con gli 
stessi all'insegna della collaborazione e dell'ascolto. 

Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente 
deficitario ai sensi dell'art.242 del TUOEL 

ANNO 2009= N.10 PARAMETRI POSITIVI 
ANNO 2010= N.10 PARAMETRI POSITIVI 
ANNO 201 1 = N. 10 PARAMETRI POSITIVI 
ANNO 201 2= N.10 PARAMETRI POSITIVI 
ANNO 201 3= N. 10 PARAMETRI POSI1'IVI 



3. PRINCIPALI ATTIVITA' E SERVIZI SVOLTE NEL CORSO DEL MANDATO 

TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

URBANISTICA 

E' stata completata la revisione del Piano di Governo del Territorio, nel mese di ottobre 2013 si è 
tenuto il Consiglio Comunale di adozione. L'iter procedurale si concluderà con l'approvazione e la 
pubblicazione del PGT sul BURL (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia), che lo renderà operativo. 
Gli obiettivi fondamentali perseguiti nella revisione sono stati: 

Mantenimento della struttura e della impostazione generale del PGT in vigore. 
Miglior dimensionamento / ottimiuazione di ambiti di sviluppo. 
Semplificazione di norme e rettifica di errori. 

I temi di lavoro per la revisione del Piano hanno riguardato: 
Viabilità: ridefinita la viabilità prevista negli ambiti di trasformazione, prevista una viabilità 
alternativa a V.le L.Da Vinci in zona industriale. 
Centro urbano e tessuto consolidato: semplificata normativa e definito un unico indice 
volumetrico, ridisegnati i confini del Nucleo Antica Formazione, introdotti incentivi per il 
recupero di cortili e di ambiti unitari di intervento. 
Area della stazione: ridefinita come un unico piano d'intervento, riconfermata come area 
multifunzionale con riproporzionamento (riduzione) della capacità insediativa, obiettivi 
strategici lo spostamento dell'elettrodotto e la realizzazione di adeguati parcheggi. 
Aree produttive e luoghi del lavoro: riproporzionamento (riduzione) della capacità 
insediativa in linea con la tendenza della domanda di insediamenti produttivi (eccedenza 
di capannoni industriali), previsione di un nuovo modello di intervento ("casa-bottega1' a 
destinazione prevalente artigianale). 
Ambiti di trasformazione e "Parco di cintura": riconferma dell'obiettivo strategico di 
acquisizione delle aree a nord-est del centro urbaninato destinate alla creazione di un 
grande bosco, semplificazione del meccanismo di perequazione con la definizione di 3 
ambiti di trasformazione, riproporzionamento (riduzione indice max. volumetrico da 0,8 
mclmq a 0,75 mclmq) della capacità insediativa, prevista maggior flessibilità di intervento 
mediante la possibilità di proporre piani attuativi con superfici almeno pari ad un lotto 
minimo prefissato. 

Contestualmente, questo lavoro di ridisegno ha determinato un aumento delle aree a destinazione 
agricola, risultato che consideriamo di grande importanza per il mantenimento e lo sviluppo 
equilibrato del nostro territorio. 

LAVORI PUBBLICI 

RISTRUllURAZIONE DELLA NUOVA ALA DEL VECCHIO PALAZZO COMUNALE - EX BIBLIOTECA - 
Gli interventi eseguiti hanno riguardato per quanto riguarda le opere di sistemazione interna la 
completa ristrutturazione interna compresi pavimentazioni, pareti e controsoffitti e di tutta la parte 
strutturale in modo da classificare l'edificio come antisismico, oltre alla ottimiuazione degli spazi e 
dei percorsi interni favorendo l'accesso alle persone disab'ili. E' stata realizzata la nuova scala e 
ascensore. La struttura è risultata assegnataria di contributo europeo ( 49mila Euro ) per la forte 
innovazione tecnologica volta al risparmio energetico. L'edificio che era in classe energetica "G" 
è stato riqualificato in classe " B". Si è inoltre provveduto al rifacimento totale di tutti gli impianti : 
impianti termico e di climatizzazione estiva, idrico sanitario, elettrico e di trasmissione dati. 

Per quanto riguarda le opere di sistemazione esterna si è provveduto al rifacimento completo della 
pavimentazione esterna con realizzazione di nuova pavimentazione a tratti in cubetti di porfido e 
a tratti in lastre di beola grigia con rinforzo strutturale del solaio cavedio sottostante. Si è realizzato 



un nuovo impianto fognario di fioriere e spazi verdi e di recinzione con cancello carraio 
delimitante lo spazio ad uso pubblico una nuova illuminazione degli spazi esterni. 

PISTE CICLABILI 

E' stato completato l'anello intorno al paese. Ora ci si può spostare in bicicletta in tutta sicurezza 
dalla scuola alla biblioteca e poi fino alla stazione. Dalla stazione si può raggiungere la zona 
industriale e, percorrendo la pista di via L. da Vinci, collegarsi alla pista che arriva al cimitero e da lì 
al centro del paese. E' stato ultimato il percorso pedonale a lato del canale Villoresi. Si può quindi 
passeggiare lungo le sponde del nostro "corso d'acqua" godendo della frescura e del piacere 
che trasmette l'acqua che scorre. Non è di secondaria importanza, per chi arriva dal centro del 
paese, il collegamento pedonale con l'asilo nido e con le scuole. Nel corso del mandato si è 
provveduto alla asfaltatura di alcune strade e al rifacimento di marciapiedi. In un periodo di 
ristrettene è importante saper cogliere le occasioni per presentare progetti e ricevere 
finanziamenti da enti e fondazioni. Infatti, in questi anni, tra i contributi ottenuti, abbiamo ottenuto 
quello della Regione di 180mila euro per le piste ciclabili presentando un dettagliato progetto che 
dimostrava come la rete ciclabile di S. Stefano potesse servire da collegamento sovra comunale al 
PLIS del GELSO al Parco del Ticino e al Parco Agricolo Sud Milano. 

VELOSTAZIONE e BIKE SHARING 

Sono in fase di ultimazione i lavori di realizzazione della Velostazione in modo che coloro che 
andranno alla Stazione in bicicletta potranno collocarla all'interno di una struttura protetta. La 
chiave d'accesso dovrà essere richiesta in comune. Questa sarà l'ultima opera a completamento 
di tutto il progetto di mobilità dolce adottato dal nostro comune. 

SALA DEGLI ARCHI : UNO SPAZIO PER PENSIONATI E TEMPO LIBERO 

Per anni l'Associazione Anziani, oggi Associazione Pensionati ha chiesto che l'Amministrazione 
mettesse a loro disposizione "quegli spazi necessari per trovarsi in compagnia e svolgere le proprie 
attività sociali" (da un documento protocollato in Comune il 1-02-201 ]).Questo spazio oggi c'è. La 
Sala degli archi è il luogo in cui socializzare, fare corsi e incontri che promuovano il ben-essere dei 
cittadini che hanno del tempo libero e che non vogliono chiudersi nelle proprie case.. 

L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO 

A prezzi decisamente contenuti ... è stato chiuso il lato sud-est, sostituendo la rete di recinzione che 
non era bella da vedere da via Roma e garantendo posti per i prossimi anni, senza rincorrere 
l'emergenza. 

VASCA "VOLANO" ALLACCIATA ALLA RETE FOGNARIA 

Con la realizzazione della pista ciclabile in Viale Stazione si è colta l'occasione per collegare in 
modo definitivo e completo la vasca di raccolta delle acque meteoriche al collettore del 
Magentino. Ora tutta la fognatura è collettata e quindi depurata. Il Costo di 43mila euro è stato 
completamente finanziato da CapHolding. 

CHIARE, DOLCI, FRESCHE ACQUE 

Le nostre sono quelle del CANALE VILLORESI che ora possiamo ammirare camminando in tutta 
sicurezza da piazza della Costituzione fino al parco di via Piave. E' stato portato a termine l'iter 
Amministrativo per le autorizzazioni provinciali e a breve inizieranno i lavori di realizzazione del 
nuovo pozzo di acqua potabile in Via Milano, completamente finanziato da CAPHOLDING. Questo 
intervento garantirà ancora di più i cittadini di Santo Stefano Ticino da eventuali carenze di 



acqua. Da segnalare che presso il parco dei Ciliegi sempre Capholding ha realizzato 
gratuitamente un pozzo di prima falda ( profondo 30 metri) per l'irrigazione del parco. E' stata 
realizzata una seconda fontana (fontana Gaia) per I'erogazione di acqua potabile frizzante e 
naturale. 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Attraverso il progetto "RICARICAMI" a tutti i ragazzi della scuola primaria è stato consegnato un 
carica batterie e 4 pile ricaricabili. Nel 2005 i Comuni dell'est Ticino, tra cui il nostro, si sono associati 
in Agenda 21 per realizzare progetti di sviluppo sostenibile da un punto di vista sociale, economico 
e ambientale. Tale progetto è stato continuato anche nel corso del mandato. L'amministrazione 
ha aderito anche a "T.A.S.SO." ovvero "Territorio, Agricoltura, Società in una prospettiva 
Sostenibile", un progetto pluriennale, avviato nel maggio 201 1 dai Comuni di Agenda 21, che 
intende raggiungere questi obiettivi: promuovere l'agricoltura integrata e biologica: tutelare e 
promuovere la produzione locale; favorire le colture e gli allevamenti tradizionali: promuovere il 
consumo critico: promuovere il turismo locale sostenibile. 

SVILUPPO VITA SOCIO-CULTURALE 

SERVIZI SOCIALI 

In questi anni di crisi la nostra amministrazione è stata impegnata a dare risposte ad un sempre 
maggior numero di famiglie in difficoltà di diversa natura ,sia economica che relazionale e 
sociale. Alcuni numeri C illustrano la situazione della nostra comunità. I servizi sociali hanno in 
carico 54 famiglie con 85 minori a cui abbiamo dato risposta in diversi campi tra cui quello 
economico con: 

- famiglie 27.1 68,50 euro 
- minori 127.535,28 euro 
- anziani 17.586,OO euro 

Eroghiamo 54.000 euro all'asilo nido parrocchiale con cui abbiamo stipulato una convenzione. 
Abbiamo istituito il Banco Alimentare Stefanese in collaborazione con le associazioni del nostro 
territorio la Caritas Parrocchiale che assiste 22 famiglie. 

SALUTE E SANITA' 

E' attiva la convenzione con I'associazione "Diamoci Una Mano" alla quale viene dato un 
contributo annuo di circa 12.000 euro a fronte del servizio erogato di trasporto dei cittadini presso 
le strutture sanitarie della zona per visite ed esami specialistici. 

In collaborazione con la Lega Italiana alla Lotta contro i Tumori sono state organizzate le visite di 
prevenzione dei tumori alla pelle ed al seno che ha coinvolto un centinaio di cittadinile. 

Inizieranno a breve i corsi per l'uso dei defibrillatori che verranno posti davanti al comune e nelle 
scuole. 

CULTURA 

Nel gennaio del 201 1 in collaborazione con la cattedra di Teatro d'animazione dell'università 
Cattolica del S.Cuore di Milano, abbiamo istituito il Centro di Cultura Teatrale che ha come 
obiettivo quello di promuovere e favorire la conoscenza della cultura teatrale sul territorio. Questo 
progetto prevede l'utilizzo dell'arte e dei linguaggi espressivi come strumenti culturali, nell'ottica di 
una valorinazione del patrimonio artistico già presente sul territorio e della creazione di un nuovo 
modo di fare teatro basato sulla scienza della EDUCAZIONE ALLA TEATRALITA'. A questo proposito 
sono stati organizzati corsi per giovani, adulti, bambini e ragazzi. Sono stati avviati laboratori 
teatrali, momenti creativi di manipolazione del materiale per bambini e ragazzi. Infine continuano i 
corsi avviati con I'associazione Ceramichevole. 



Allo scopo di ridurre i tempi di definizione del procedimento amministrativo e gli obblighi imposti 
alle imprese per le richieste di autorizzazioni, licenze, permessi, nuove attività e10 chiusura delle 
stesse, è stata istituita dal 2010 la convenzione con la Camera di Commercio di Milano per la 
gestione in deroga del SUAP in forma singola mediante la messa a disposizione di un canale 
telematico, dove I'imprenditore/prestatore di servizi può espletare tutte le formalità e gli 
adempimenti amministrativi riguardanti la sua attività produttiva. Il portale costituisce il punto di 
riferimento per le imprese e i soggetti da esse delegati, fungendo da raccordo con i vari Enti 
interessati. 

Attività Normativa 

L'ente nel corso del mandato elettivo ha adottato i sotto elencati atti di modifica regolamentare: 

Approvazione Nuovo regolamento di Polizia Urbana C.C. n. 16 del 12.10.2009 
Regolamento per I'esercizio del Commercio mostre-mercato ed altre manifestazioni 
Espositive su arre pubbliche :revisione. C.C.n.25 del 26.1 1.2009 
Regolamento per I'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: Modifiche. 
C.C. n.8 del 27.03.201 0 
Regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico per allacciamento 
ai servizi primari C.C. n. 14 del 27.04.201 0 
Approvazione Regolamento comunale per I'istituzione ed il conferimento degli 
incarichi delle aree delle alte professionalità della categoria G.CV. n.81 del 
31.07.201 O 
Approvazione nuovo Regolamento di Contabilità C.C. n. 28 del 22.1 1.2010 
Approvazione regolamento per l'installazione e l'utilizzo degli impianti di 
videosorveglianza del territorio comunale C.C. n.32 del 22.1 1.201 0 
Approvazione modifiche della metodologia per la misurazione e valutazione delle 
performance G.C. n.86 del 06.09.201 1 
Regolamento per l'istituzione di forme di previdenza complementare per il 
personale della polizia locale del comune di Santo Stefano Ticino - Approvazione 
regolamento e nomina componente organismo di gestione G.C. n.126 del 
23.1 1.201 1 
Approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria 
C.C.n.19 del 26.10.201 2 
Approvazione del Regolamento recante norme per l'attività del nucleo di 
valutazione G.C. n.25 del 07.03.201 3 
Regolamento per l'esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni 
amministrative ai sensi del11art.3 del D.I. l741201 2 e Art. 147 d.lgs. 2671200 C.c.n.3 del 
14.02.201 3 
Esame ed approvazione regolamento comunale per I'applicazione del canone 
patrimoniale non ricognitorio C.C.n.17 del 19.06.2013 
Esame ed approvazione del regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i 
servizi in economia C.C.n. l 8  del 19.06.201 3 
Approvazione regolamento TARES C.C.n.23 del 02.10.201 3 
Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Modifica del 
regolamento e determinazione delle aliquote per I'esercizio 2013 C.C. N.26 del 
02.10.2013 e C.C.N. 36 del 27.1 1.2013 
Regolamento di contabilità: modifica art.20 C.C.n.33 del 1 1  .l 1.2013 



Attività Tributaria 

Addizionale Irpef: 

Prelievi sui rifiuti: 

Percentuale per 1000 

201 O 
5,00Io0 
103,29 

6,5P0 
- - 

Aliquote ICI/IMU 
Abitazione Principale 
Detrazione Abitazione 
Principale 
Altri immobili 
Immobili strumentali 

201 3 
5,O0lo0 
103,29 

6,5Io0 
2,Olo0 

201 1 
5,00Io0 
103,29 

6,5Io0 
- - 

2009 
5.00Io0 
103,29 

6,5/0° 
- 

Aliquote 
Aliquota massima 
Esenzione fino a 
Differenziazione 
aliquote 

4. SISTEMA ED ESITI DEI CONTROLLI INTERNI 

201 2 
5,0Olo0 
103,29 

6,5Io0 
2,Olo0 

2010 
0,50 
f15.000,00 

No 

2009 
0,50 
f15.000.00 

No 

L'Ente, considerate le dimensioni, non è dotato di una struttura specificamente dedicata al 
controllo di gestione, tuttavia annualmente viene definito il Piano Esecutivo di Gestione, composto 
da una sezione puramente finanziaria, con evidenziate le risorse assegnate a ciascun 
Responsabile. Periodicamente vengono effettuate verifiche sulla realinazione degli obiettivi, 
formalinate con l'annuale deliberazione di verifica dello stato di attuazione dei programmi e di 
ricognizione degli equilibri finanziari, adottata entro il 30 settembre di ogni anno, come prescritto 
dall'art. 193 del D.Lgs. 26712000. Con tale deliberazione, oltre alle analisi contabili di routine, viene 
verificato anche il permanere degli equilibri di Bilancio. 
L'Organismo per il controllo interno che sovraintende l'operato delllAmministrazione è Il Revisore 
dei Conti. Durante il quinquennio è stato nominato il revisore unico attualmente ancora in carica a 
seguito di rinnovo avvenuto nel 2012 che ha proceduto puntualmente alla verifica degli atti 
contabili dell'ente, nell'ambito delle attribuzioni stabilite dall'art. 239 del D.Lgs.n. 26712000 e delle 
successive attribuzioni in materia di controllo della spese di personale e di redazione dei questionari 
sui bilanci e sui rendiconti per la successiva verifica da parte della Sezione regionale di controllo 
della Corte dei Conti. 

201 1 
0,50 
E15.000,00 

No 

201 1 

€423.500,00 

importi in é 

Tarsu 

2008 

f 350.900,OO A 

201 2 
0,50 
E15.000,00 

No 

201 2 

f 466.850,OO 

Fabbisogno 
finanziario 

201 3 
0,55 
€15.000.00 

No 

2009 

f 370.1 92,36 

2013 

€547.000,00 

B 

201 O 

f 4 1 6.080,OO 

f 441 .l 62,52 f 490.523,18 f 450.509,03 f 499.369,68 

86,33 grado di 
copertura 

f 470.53839 

82,17 88.42 93,48 A/B 1 O0 79.54 



L'organo di revisione ha provveduto alle verifiche ed ai controlli, esprimendo i richiesti pareri sui 
principali atti amministrativo-contabili svolgendo puntualmente l'attività di supporto al Consiglio 
comunale. 
Di particolare interesse, inoltre, è stata l'attività di controllo sulla materia che riguarda il servizio del 
personale dipendente, con particolare riferimento al Piano delle assunzioni, alla regolarità della 
costituzione Fondo incentivante ed il successivo utilino nonché sulla riduzione della spesa di 
personale dal 2004 in poi. 
Altro organo di controllo interno alllAmministrazione è il Segretario Comunale che ha svolto le 
funzioni di verifica del rispetto degli obiettivi programmatici da parte dei responsabili degli uffici e 
servizi comunali nell'ambito della Relazione programmatica e previsionale e del P.E.G. 

Di seguito si riepilogano gli atti adottati nel quinquennio, che formalinano il sistema di controllo 
interno messo in atto dalllEnte: 

Descrizione 
Delibera di Approvazione del 
Bilancio di Previsione Pluriennale e 
Relazione Previsionale e 
Programmatica 

Delibera assegnazione 
risorse ed obiettivi ai 
Responsabili dei Servizi 

In esecuzione con quanto previsto dal D.Lgs 1 74/20] 2 con deliberazione C.C. n.3 del 1 4.02.201 3 è 
stato approvato il regolamento sui controlli interni dandone comunicazione alla competente 
Prefettura e sono stati svolti i controlli stabiliti. Prima dell'emanazione del predetto regolamento il 
controllo interno è stato svolto attraverso l'azione congiunta del responsabile servizio finanziario e 
del Revisore dei conti in conformità ai principi contenuti nel D.L.vo n.267/2000. 

2009 

Delibera verifica stato 
attuazione programmi 
e ricognizione equilibri 
finanziari 

Delibera di 
approvazione del 
R~nrlirnntn 

In riferimento alla valutazione delle performance è stato approvata con deliberazione G.C. n.86 
del 06.09.201 1 la metodologia per la misurazione e la valutazione delle performance con la quale 
vengono individuate le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di 
misurazione. La valutazione del personale è effettuata direttamente dai responsabili di area per 
quanto riguarda i propri collaboratori e dal nucleo di valutazione, nominato direttamente dalla 
Giunta Comunale, che valuta a sua volta i responsabili di area e valida il raggiungimento degli 
obiettivi. 

G.C.N.67 
05.06.2009 

2010 
C.C. N.10 
27.03.2010 

l 

G.C.N.58 
26.05.2010 

2011 
C.C. N.5 
21.03.2011 

C.C. N.18 
17.09.2010 

C.C.N.ll 
27.04.2010 

G.C. n.lO1 
17.10.2011 

2012 
C.C. N.14 
26.09.2012 

C.C. N.22 
24.09.2011 

C.C. N.7 
29.04.2011 

2013 
C.C.N.29 
02.10.2013 e 
riapprovazione 
C.C. n.36 

G.C.N.55 
21.07.2012 

27.11.2013 
G.C. N.84 
02.10.2013 

C.C. N . l l  
23.04.2012 

C.C. N.8 
23.04.2012 

-- -- 

C.C.N.10 
08.05.2013 



5. SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'Ente 

ENTRATA 

Entrate Correnti 
Titolo 4 (Entrate 
da trasferimenti 
di Capitale) 
Titolo5 (Entrate 
derivanti 
dall'accensione 
di prestiti) 
TOTALE 

Anno 2009 

3.495.422,47 
non definitivi 

Anno 201 0 Anno 201 1 Anno 201 2 
decremento 

900.935,42 + 165.21 

*Dati non definitivi 

SPESA 

Titolo 1 
Spese Correnti 
Titolo 2 
Spese in conto 

Anno 201 1 

3.138.640,Ol 

814.069,24 

166.176,20 

4.1 18.885,45 

Entrata per servizio I 1 1 1 I 1 1 

Anno 2009 

2.933.475,93 

249.589,66 

PARTITE DI GIRO 

l 

Anno 201 2 

3.029.939,73 

956.907,09 

Anno 201 0 

2.914.793,45 

1.415.014,44 

Titolo3 
Rimborso di 
prestiti) 
TOTALE 

Anno 2010 Anno 2009 

I primo anno 

*Dati non definitivi 

Titolo 6 1 31 7.916,90 1 291.819,78 1 289.655,50 1 310.356,58 1 283.356,05 1 -12,19 

conto terzi 
Titolo 5 
Spese per servizi 
conto terzi 

Anno 201 3* 

3.300.473,58 

900.468,54 

194.075,29 

3.377.140,88 

Anno 201 1 

%imemento 
decremento 
rispetto al 
primo anno 

+12,51 

+ 260,78 

182.167,81 

4.51 1.975,70 

178.406,32 175.315.87 

317.916,90 

4.1 65.253,14 

Anno 2012 

291.819,78 

4.376.257,99 

Anno 2013* 

+ 29,58 

%hCremento 
decremento 
rispetto al 

289.655,50 310.356,58 283.356,05 -12,19 



Equilibrio di parte corrente e capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 

rritoio i 1 Entrate 
tributarie 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
Entrate 

Titolo Il 

1 Titolo I I S~ese correnti 1 2.933.475.93 1 2.914.793.45 1 3.138.640.01 1 3.029.939.73 / 3.300.473.58 1 

2011 

Titolo III 

l 'I1 1 Rimborso di 
 restit ti I 194.075129 

2009 

-~ ~~- - 

Entrate da 
contributi e 
trasferimenti 
correnti 

2012 2010 

Entrate 
extratributarie 

2013* 

782.805.63 

Totale 
S~ese  

Totale Spese Correnti 
Avanzo (Disavanzo) di  

577.683,58 

competenza (A) 
Avanzo applicato al Ti tolo I 

( Alienazione patrim. debiti 
1 fuori bilancio correnti 

830.217.09 

3.051.832,81 
2009 

3.127.551,22 
-75.718,41 

del la spesa 
Entrate del Titolo IV 
destinate al titolo I della 

557.469,67 

20.000.00 

85.458.11 

3.219.049,78 
2010 

3.096.961,26 
122.088,52 

120.000.00 

I Entrate correnti destinate al 
I ti t. Il del la spesa 

705.529.89 

20.000.00 

75.000.00 

1 Totale Gestione Corrente I 64.281,59 1 39.366,46 1 80.832,87 / 65.735,30 1 141.853,24 1 
*Dati non definitivi 

EQUILIBRIO D I  PARTE CAPITALE 

75.930.32 

3.430.519,65 
2011 

3.304.816,21 
125.703,44 

62.507.02 

82.722.00 

i Entrate del tit.4 destinate al tit.1 
soesa 

Entrate correnti destinate ad 

investimemto 

272.258.54 

724.397.93 

Entrate Titolo IV 
Entrate Titolo V ** 

Totale Titolo (IV+V) 
Spese titolo Il 
Differenza di parte capitale 

743.997.86 

3.146.974,25 
2012 

3.208.346,05 
-61.671,72 

64.870.57 

2011 
409.1 98,67 
240.000,OO 

-1 20.000,OO 

1 capi ta le l l l l l l 

3.617.642,69 
2013 

3.475.789,45 
141.853,24 

10.100.00 

2009 
343.589,66 

-- -- 

223.589,66 
249.589,66 
-26.000,OO 

2010 
277.292.38 

1 .055.000,00 

2012 
345.448,93 

-- -- 

-75.000,OO 

, 

*Dati non definitivi 
** Esclusa categoria I "Anticipazioni di cassa" 
Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione. Quadro Riassuntivo 

2013 
900.935,42 

-- -- 
-- -- 

1.332.292,38 
1.415.01 4,38 

-82.722,OO 

100.000,OO Utilizzo avanzo di 
amministrazione 

1 appl icato al la spesa in conto 

1 Saldo d i  Darte ca~ i ta le  
I l l l I 

1 

676.358,16 26.000.00 

--- --- 

649.198,67 
81 4.069,24 

- 164.870,57 

-- 466.88 1 -- -- 

270.448,93 
956.907.09 

-686.458,16 

900.935,42 
900.468,54 

+466,88 , 

-- -- -- 



Anno 2009 Anno 201 0 

Pagamenti 
Differenza 

I Avanzo 214.304,31 1 Avanzo 303.247,81 1 

Fondo di cassa 
Riscossioni 

Residui attivi 
Residui passivi 
Differenza 

Anno 201 1 Anno 20 12 
[ Fondo di cassa iniziale I 2.1 78.539,36 1 Fondo di cassa iniziale I 2.427.395.75 1 

Fondo di cassa 
Riscossioni 

2.508.234,Ol 
+ 3.942.763,83 
- 4.126.766,96 
+ 2.324.230,88 

2.324.230,88 
+ 3.773.01 2,30 

+ 635.763,69 
- 2.745.690,26 

- 2.109.926,57 

I Differenza 2.427.395,75 1 Differenza 1.5697.705,57 1 

Pagamenti 
Differenza 

Riscossioni 
Pagamenti 

-3.9 18.703,82 
2.1 78.539,36 

Residui attivi 
Residui passivi 
Differenza 

I Differenza - 1.442.000,26 1 Differenza - - 1.26 1.482,79 1 

+ 1.700.240,39 
-3.575.53 1,94 

- 1 B75.29 1,55 

+4.345.324,57 
-4.096.468,18 

Residui attivi 
Residui passivi 

1 Avanzo 985.395,49 1 Avanzo 336.222,78 1 

Riscossioni 
Pagamenti 

1.753.980,53 
-3.195.980.79 

Risultato di amministrazione di cui 

+4.457.762,33 
-5.287.452,3 1 

Anno 201 3 (in attesa di 
Fondo di cassa iniziale 
Riscossioni 
Pagamenti 
Differenza 
Residui attivi 
Residui passivi 
Differenza 
Avanzo 

Residui attivi 
Residui passivi 

aporovazione di rendiconto' 
1.597.705,57 

+4.200.9 1 4,02 
-3.803.440,58 
1.995.1 79,Ol 
1.690.665,94 

-2.890.139,88 
-1.199.473,94 

795.705.07 

1.094.7 18,89 
-2.356.20 1,68 

Fondi vincolato 

Fondi finazinvestim. 

I Totale avanzo I 214.301,31 1 303.247,81 1 985.395,49 1 336.222,78 1 795.705,07 1 
*Dati non definitivi 

Fondi di ammortam. 

Fondi non vincolati 

Utilizzo avanzo di amministrazione di cui 

20.000,00 
80.000.00 

114.304.31 

80.000.00 

Reinvestimento 

quote accantonate 
per ammortamento 

Finanziamento debiti 

Fuori bilancio 

223.24731 

570.000.00 

2009 

-- -- 

- - - - 

80.000,OO 
281.896.90 

415.395.49 

2010 

-- -- 

- - - - 

336.222.78 433.808.17 

2011 

- - - - 

-- -- 

2012 

-- -- 

-- -- 

2013* 

-- - - 

-- -- 



Analisi Anzianità dei residui per anno di provenienza 

Salvaguardia equilibri 

di bilancio. 

Spese correnti non 

ripetitive 

Spese correnti in 

sede di assestamento 

Spese di 

investimento 

I Estinzione anticipata 

di prestiti 

Totale avanzo 

-- -- 

20.000,00 

- - - - 

100.000,00 

- - - - 

120.000,OO 

Rapporto tra competenza e residui 

-- -- 

20.000,00 

- - 

26.000,OO 

p--- 

-- -- 

46.000,OO 

Residui attivi al 31 .l 2. 

Titolo 1 " 
Titolo 2" 
Titolo 3" 
TOTALE 
Titolo 4" 
Titolo 5" 
Titolo 6" 
TOTALE GENERALE 

Residui passivi al Anno 2008 Anno Anno 2010 Anno 201 1 Anno 2012 
31.12. 

Titolo 3" 
Titolo 4" 20.877,73 -- 1 0.809, 1 7 0,72 23.192,42 -- 

Descrizione 
Percentuale 
tra residui 
attivi titoli l e 
Ill e totale 
accertamenti 
entrate 
correnti titolo I 
e Il1 

-- -- 

- - - - 

62.507,02 

676.358,16 

- - - - 

738.865,18 

-- - - 

-- -- 

- - 

-- -- 

-- - - 

- - 

Anno 
2009 

9.980,38 
-- -- 

638,52 
10.618,90 

-- -- 
-- - - 
-- -- 

10.618,90, 

Anno 2008 
e 
precedenti 

= 
- - 

= 

7.757,97 
29.1 72,80 

- - 
, 36.930,77, 

TOTALE GENERALE 

Anno 2009 
1,84 

- - - - 

-- -- 

-- - - 

-- - - 

-- -- 

- - 

Anno 2010 
0,15 

Anno 2010 

- - -- 
- - - - 

246,50 
24630 

1 15.681,40 
- - - - 

115.927,90, 

297.39 1,64 

Anno 201 1 
0.1 1 

Anno 2012 
1,61 

Anno 201 1 

18.570,44 
- - - 

7.456,24 
26.026,68 
93.483,82 

1.068,64. 
- - - - 

120.579,14, 

56.904,19 

Anno 201 3 
1,79 

Anno 2012 

46.31 9,55 
- - 

13.681 ,O3 
60.000,58 
9.878,42 

- - 
27.860,O 1 
97.739,Ol 

131.878,97 359.057,20 335.6 12,95 



Evoluzione indicatori finanziari ed economici 

popolazione 

Rapporto I dipendenti 

dipendenti 

popolazione 

Finanziaria 

I 

I 

Autonomia 1 Titolo I 

Autonomia 

Im positiva 

Titolo I + 1 1 1  

Velocità 

riscossione 

entrate proprie 

totale 

accertamenti di 

competenza 

riscossione 

Titolo I + III 

accertamenti 

Incidenza residui totale residui 

Incidenza residui totale residui 

passivi passivi X 100 

Titolo I + 1 1 1  

attivi 

di competenza 

attivi 



6. AZIONI INTRAPRESE PER IL RISPETTO DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA 
PROGRAMMATI E STATO DEL PERCORSO DI CONVERGENZA VERSO I 
FABBISOGNI STANDARD 

L'Ente, è soggetto al patto di stabilità dal 2013 e pertanto ha impostato la propria attività nel 
rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità Interno riuscendo a rispettare gli obiettivi assegnati per 
I'anno 201 3. 
In particolare si sono poste in essere le seguenti azioni, mirate sia al rispetto dei saldi di finanza 
pubblica, ma più in generale nell'ottica di una sana e corretta gestione dell'ente: 

m Monitoraggio costante delle entrate e delle spese; 
m Potenziamento accertamenti entrate correnti; 
m Contrazione delle spese correnti. con particolare riguardo alle spese non strettamente 

necessarie per il funzionamento di servizi istituzionali o indispensabili; 
m Applicazione oneri di urbaniuazione a finanziamento della spesa corrente limitata allo 

stretto necessario e concentrata sulla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale; 
m Attenta programmazione e monitoraggio periodico dei flussi di incasso e pagamento per 

quanto attiene la sezione corrente e in conto capitale del Bilancio in modo tale che i 
pagamenti degli interventi realizzati fossero compatibili con le risorse di cassa e soprattutto 
con gli obiet-l-ivi del patto a partire dal 201 3: 

m Verifica preventiva all'adozione degli impegni del Titolo Il per accertare che il programma 
dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i vincoli del Patto di Stabilità. 

I tagli del DL 78/2010, della legge di Stabilità e della Spending Review (DL 95/2012), alla 
programmazione del bilancio non hanno comunque impedito il raggiungimento degli obiettivi di 
bilancio. Di seguito viene riportato, il saldo programmato per I'anno 201 3. 
Per quanto attiene la convergenza verso i fabbisogni standard, non è possibile fornire informazioni, 
dal momento che ad oggi detti fabbisogni sono in corso di definizione, tuttavia si evidenzia che la 
gestione delllEnte è sempre stata improntata all'economicità ed alla razionalizzazione della spesa 
corrente. 
Con Deliberazione di Giunta Comunale N. 22 del 15.02.2010 è stato approvato il piano triennale di 
razionaliuazione di alcune spese di funzionamento ex art. 2, commi 594 e ss della legge 244/2007. 
Successivamente è stato aggiornato con i seguenti atti: 
Deliberazione di Giunta Comunale nr. 30 del 28.03.201 2 
Deliberazione di Giunta Comunale nr. 60 del 17.07.201 3 
L'ente ha provveduto poi ad effettuare una ricognizione degli obiettivi raggiunti individuati nei vari 
piani triennali di razionalinazione. 

Patto di stabilità 

L'ente è soggetto al patto di stabilità dal 201 3 e lo ha rispettato. 



7. QUANTIFICAZIONE DELL'INDEBITAMENTO COMUNALE 

L'indebitamente pro-capite presenta il seguente andamento nel corso del mandato amministrativo 

debito al 
31.12 

201 0 Descrizione 

Debito pro- 
capite al 
31.12 

2009 

Popolazione 
al 31 .l 2 

Quantificazione dell'indebitamento comunale 

4564 I 4731 

Residuo 
debito 

Nuovi prestiti 

2.1 76.765,OO 

O 1 1.055.000.00 

Prestiti 
rimborsa ti 

1.982.689,71 

Estinzione 
anticipate 

194..075,29 

Altre variazioni 

(+l-) 

182.167,81 

O 

O l o 

Totale fine 
anno 

Interessi ~ 

O 

Descrizione 

1.982.689,71 2.855.521,90 

2009 

l 

Quota 
Capitale 

l I l I I I I 

Rispetto dei limiti di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUE1 

Quota 103.770,28 

I 

201 0 

194.075,29 

Totale 

96.1 70,21 

201 1 

182.1 67,81 

1 19.658,05 

297.845,57 

201 2 

1 66.1 76,20 

278.338,02 285.834,25 

201 3 

143.329,l O 138.586,7 1 

178.406,32 

321.735,42 

175.31 5,87 

31 3.902,58 



Incidenza percentuale attuale degli 
interessi passivi sulle entrate correnti 

8. SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Limite massimo previsto dalla 
normativa in vigore 

Evoluzione della consistenza patrimoniale. Il primo anno indicato è l'ultimo rendiconto approvato 
alla data delle elezioni e l'ultimo anno è riferito all'ultimo rendiconto approvato 

3,70% 

15% 

AlTIVO PATRIMONIALE 

3,35% 

1 5% 

Immobilinazioni 
materiali 

3,90% 

Consistenza al  
31/12/2010 

Consistenza al  
31/12/2011 

Immobiliuazioni 
immateriali 

15% 

Consistenza al 
31/12/2012 

Consistenza al 
31 /l 212009 

I Descrizione 

- 

Totale 
Immo bilizzazioni 

4,70% 

Consistenza al  
3 1 /l 212008 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

4,06% 

8% 

- - - - 

I Crediti 

6% 

-- -- -- -- 

13.783,46 

Rimanenze 

I I 

Attività finanz. I -- -- -- -- 

che non 
costituiscono 

liquide 

- - -- 

2.7 l 9.806,38 

-- -- 

r x G z K  
l Circolante 

2.420,OO 

2.726.1 33,41 

-- -- 

attivi l 

I I I I I 

TOTALE ATTIVO l-- 

2.754.945,09 

-- -- 

Ratei e Risconti 1 -- -- 

2.737.032,43 

- - - - 

- - - - 

- - -- 

-- -- -- -- - - - - 



I coni d'ordine 1 2.354.479.49 1.757.801.44 / 2.641.833.81 l 
t- I l l I l 

PASSIVO PATRIMONIALE 

I Patrimonio 1 3.590.207.37 1 6.281.747.43 ( 7.002.653.93 

I netto / 
Conferimenli 

TOTALE PASSIVO 14.383.986,21 1 6.721.661 ,O5 18.462.669,33 In 
Ratei e Risconti 

Passivi 

7.705.308.6 1 

9. DEBITI FUORI BILANCIO 

1 
-- -- 

Conti d'ordine 

Nel corso del mandato amministrativo non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio 

7.385.71 8,78 

10.SPESA PER IL PERSONALE 

l 
- - - - 

2.354.479,49 

Andamento della spesa di personale durante il periodo del mandato 

7.587.4 1 0,89 

Importo limite di spesa 
(art.1 comma 5571562 e 
562 della legge 
29612006 

-- -- 

1.757.801,44 

Importo spesa di 
personale calcolata ai 
sensi dell'art.1 C. 557 e 
562 della Legge 
29612006 

7.553.504,51 7.1 78.000,35 

- - -- 

2.641.833,8 1 1 2.7 18.635,03 

personale sulle spese 

l 

-- -- 

1.240.61 8,10 

l l l l l I 1 Rispetto del limite SI SI SI SI NO 



Spese del personale pro capite 

Spesa del 
personale 

Rapporto abitanti dipendenti 

Spesa 
corrente pro 

capite 

835.770,75 

Fondo risorse decentrate 

1 83,12 

873.474,17 

L'ente non ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art.6 bis del D.Lgs.165/2001 e art.3 comma30 
della legge 24412007 (esternalinazioni). Nel periodo del mandato non sono stati instaurati 
dall'amministrazione rapporti di lavoro flessibile. I limiti alle assunzioni imposti dalla normativa 
vigente sono stati rispettati dalle aziende speciali e dalle istituzioni. 

1 84,63 

201 2 

4905 

20 

245,25 

Abitanti 

Dipendenti 

11. EVENTUALI RILIEVI DEGLI ORGANI ESTERNI DI CONTROLLO 

887.205,79 

201 3 

4959 

20 

247,95 

2009 

4564 

22 

207,45 

201 0 

473 1 

22 

21 5,04 

Fondo risorse 
decentrate 

Sulla base della normativa di alla Legge n.266/2005, la Sezione Regionale di controllo della Corte 
dei Conti di Milano, ha svolto la sua attività prendendo a riferimento gli atti inviati direttamente dal 
Comune in materia di contabilità e di debiti fuori bilancio. Si è servita inoltre delle dettagliate 
informazioni riportate nei questionari sui bilanci e sui rendiconti redatti dal revisore. Le delibere 
emesse dalla Corte a seguito dell'attività istruttoria sui questionari non hanno rilevato irregolarità 
contabili suscettibili di specifica pronuncia. Nel corso del mandato non sono stati fatti rilievi da 
parte del Revisore dei Conti per gravi irregolarità. 

180,84 

201 1 

4906 

22 

223,OO 

2010 

68.328,88 

2009 

73.688,66 

12. AZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA 

86 1.803,59 

In conformità alle disposizioni di legge vigenti nell'ambito dello strumento di programmazione 
contabile annuale si  è provveduto ad adottare ogni misura diretta al contenimento della spesa 
pubblica. Con deliberazione Giunta Comunale n. 22 del 15.02.2010 è stato approvato il piano 

840.750,OO 

175,69 

201 1 

64.560,38 

169,54 

201 2 

53.007,83 

201 3 

56.130.43 



triennale di razionaliuazione di alcune spese di funzionamento ex art.2, commi 594 e s.m. della 
legge 24412007. Successivamente è stato aggiornato con i seguenti atti: Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 30 del 28.03.2012 - G.C. n. 60 del 17.07.2013. L'ente ha provveduto ad effettuare una 
ricognizione degli obiettivi raggiunti individuati nei vari piani triennali razionaliuazione. L'ente per 
l'anno 2012 non ha rispettato i limiti di spesa del personale in quanto nel corso dell'anno è 
cambiata la normativa di riferimento delle spese di personale che ha individuato come termine di 
riferimento non più il monte salari anno 2004 ( art.1 c.562 della legge 29612006) ma il monte salari 
2008 (art,4 ter c.11 legge 441201 2), anno durante il quale, si era verificato un risparmio della spesa 
di personale a seguito dello scioglimento della convenzione di segreteria. Per l'anno 2013 che ha 
segnato l'entrata nel patto di stabilità, le norme in materia di contenimento delle spese di 
personale hanno previsto un riduzione della spesa rispetto al 2012, condizione che è stata 
rispettata. 

13. SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI 

Il Comune di Santo Stefano Ticino con deliberazione C.C. n. 36 del 20.12.2010 ha 
provveduto ad approvare la ricognizione delle società partecipate ai sensi dell'art.3 comma 29 
della Legge n.24412007 che ha autorizzato il mantenimento di tutte le partecipazioni che 
svolgono attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e necessari per il 
perseguimento delle attività istituzionali delllEnte. 

Con deliberazione C.C. n. 37 del 27.1 1.201 3 è stata effettuata una nuova ricognizione che 
autorizza il mantenimento della partecipazione di tutte le società ad esclusione della S.C.R. spa 
per le quali è in atto procedura di dismissione e la Atinom Viaggi srl per la quale dovrà essere 
messa in atto procedura di cessione in quanto priva di interesse per l'ente. 

ELENCO PARTECIPATE DIRETTAMENTE 



ELENCO PARTECIPATE INDIRETiAMENTE 

DENOMINAZIONE SOCIETA' QUOTA PARTECIPAZIONE I 

I AEMME LINEA DISTRIBUZIONE ) 0,30062 I 

BLUGAS SPA 0,0591 

I EUROPASRL I 0,166662 
l I 

AEMME LINEA AMBIENTE SRL 0,788 1 

Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per 
oggetti attivita' di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali (art.3, commi 27,28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n.244) 

BLU GAS INFRASTRUTTURE SPA 0,079982 

Denominazione 

S.C.R. spa 
A t inom Viaggi  srl 

O g g e t t o  

Cic lo rifiuti 
Trasporti 

Estremi p rovved imento  
cessione 
Non  a n c o r a  c e d u t a  
Non  a n c o r a  ceduta 

Stato a t tua le  
procedura  

In corso 
In corso 



La presente relazione verrà inviata agli organi competenti di cui al Dlgs 149/201 1 e sarà pubblicata 
sul sito istituzionale del Comune di Santo Stefano Ticino, secondo le prescrizioni previste dal citato 
decreto legislativo. 

Dalla residenza Municipale, 18.02.20 14 



CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine 
mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti 
contabili e di programmazione finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema 
già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari 
compilati ai sensi dell'articolo 1, comma166 e seguenti della legge n.266 del 2005 corrispondono ai 
dati contenuti nei citati documenti. 

Lì, 27 febbraio 20 14 


