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PREMESSA
Con questo documento, che è il più importante strumento di pianificazione triennale dell'attività dell’ente, la
Giunta pone le basi della programmazione e detta le linee della propria azione di governo, individuando sia i
programmi da realizzare, che gli obiettivi da cogliere. 

La Relazione Previsionale e Programmatica si articola nei 12 Programmi, che discendono direttamente dalle
nove linee politiche programmatiche votate da questo Consiglio Comunale ad inizio mandato.

Questa Relazione vuole essere uno strumento di conoscenza degli aspetti quantitativi e qualitativi dell'attività
del comune, finalizzato a conseguire gli obiettivi che il mandato elettivo ha affidato alla responsabilità politica
di questa Amministrazione.
La nostra volontà è fornire a chi  legge un quadro nitido dell’azione amministrativa che l'intera struttura
comunale si accinge ad intraprendere. E questo perchè ciascuno possa valutare la rispondenza degli obiettivi
strategici dell'Amministrazione ai bisogni della collettività.
Non bisogna però dimenticare che il quadro economico e normativo in cui opera la pubblica amministrazione,
e con essa il mondo degli enti locali, è alquanto complesso e lo scenario non offre certo facili opportunità.
Nel confronto con gli altri livelli di governo, i Comuni si confermano un comparto allineato al conseguimento
degli  obiettivi  di  risanamento della  finanza  pubblica,  ma – per  raggiungere  questi  risultati  –  sono stati
costretti – nessuno escluso - a rimandare una cospicua parte delle spese di investimento, poiché il solo
contenimento della spesa corrente non avrebbe consentito il raggiungimento degli obiettivi.
Eppure, ancora una volta, la manovra estiva (la legge 122/2010, di conversione del DL 78/2010), incide
profondamente  sulle  risorse  disponili  per  i  prossimi  anni,  decurtando  trasferimenti  erariali  per  importi
complessivi molto rilevanti. Parliamo di una cifra complessiva riferita ai soli comuni con oltre 5.000 abitanti,
già sottoposti peraltro al quadro fortemente critico delle regole di Patto di stabilità interno, di 1,5 miliardi di
euro per il 2011 e di 2,5 miliardi di euro a partire dal 2012. 
Pur non essendo ancora disponibili né la quantificazione del taglio, né i criteri relativi che verranno applicati,
è stato obbligatorio inserire nelle previsioni di Bilancio tagli sui trasferimenti erariali (compreso il rimborso
per il mancato introito da ICI prima casa) di circa il 15%. 
Alla riduzione dei trasferimenti erariali si somma, oltre al persistente blocco della pur marginale autonomia
impositiva e finanziaria, la riduzione dei trasferimenti erariali dalla Regione che, riguardando settori quali il
sociale, determineranno un possibile doppio taglio dei trasferimenti ai Comuni.
A questo si aggiungono una serie di altri vincoli sulle spese, introdotti con la medesima legge 122/2010, che
ci hanno costretto a rivedere, a prescindere dalla capacità economica dell’Ente di sostenere tali spese, gli
importi  a  Bilancio  relativamente alle spese per incarichi,  consulenze,  iniziative e manifestazioni  culturali,
formazione e gestione automezzi.
In questo quadro dai contorni poco luminosi, mantenere e migliorare i servizi rimane un elemento cardine
delle nostre scelte politiche e amministrative. Le disposizioni contenute in questo bilancio di previsione sono
il  frutto  di  scelte  impegnative  e  coraggiose,  decisioni  che  ribadiscono  la  volontà  di  attuare  gli  obiettivi
strategici di questa Amministrazione, mantenendo forte l’impegno che deriva dalle responsabilità ricevute.
 
San Colombano al Lambro, 29 Novembre 2010
 
                                                                                                          IL SINDACO
                                                                                                  Rag. Gian Luigi Panigada
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SEZIONE 1

Caratteristiche generali della

popolazione, del territorio,

dell'economia insediata e dei

servizi dell'ente
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1.1 – POPOLAZIONE
1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001 7258

1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente  (art. 156 D.Lgs 267/2000) 7519

Di cui:

Maschi 3746

Femmine 3773

Nuclei familiari 3206

Comunità / convivenze 4

1.1.3 – Popolazione all' 01.01.2009 7490

1.1.4 – Nati nell'anno 64

1.1.5 – Deceduti nell'anno 90

Saldo naturale -26

1.1.6 – Immigrati nell'anno 245

1.1.7 – Emigrati nell'anno 190

Saldo migratorio 55

1.1.8 – Popolazione all' 31.12.2009 7519

Di cui:

1.1.9 – In età prescolare (0 / 6 anni) 439

1.1.10 – In età scuola obbligo (7 / 14 anni) 498

1.1.11 – In forza lavoro 1a occupazione (15 /  29 anni) 1029

1.1.12 – In età adulta (30 / 65 anni) 3881

1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni) 1672

1.1.14 – Tasso di natalià ultimo quinquennio: Anno Tasso

2005 0,84%

2006 0,82%

2007 0,73%

2008 0,69%

2009 0,85%

1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2005 1,10%

2006 1,51%

2007 1,21%

2008 1,18%

2009 1,20%
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1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Abitanti 7800

Entro il 9280

1.1.17– Condizione socio-economica delle famiglie:

La popolazione è caratterizzata da una forte componente adulta ed anziana e la percentuale al di sotto dei
25 anni è ridotta rispetto al territorio.La condizione economica delle famiglie risulta soddisfacente. Il reddito
imponibile complessivo relativo all'anno 2008 (ultimo dato disponibile) è di € 105.045.762.00 che
corrisponde ad un reddito medio per abitante di € 14.024,80.

La composizione demografica locale mostra tendenze, come l’invecchiamento, che un'Amministrazione
deve sapere interpretare prima di pianificare gli  interventi.  L’andamento demografico nel complesso,  ma
soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni
del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.
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1.2 – TERRITORIO
1.2.1 – Superficie in Kmq. : 16

1.2.2 – Risorse idriche

Laghi n° : 0 Fiumi e torrenti n° : 1

1.2.3 - Strade

Statali km: 0 Provinciali km: 11 Comunali km: 35

Vicinali km: 29 Autostrade km: 0

1.2.4 – Piani e strumenti urbanistici vigenti

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato Piano regolatore approvato con D.G.R. 17/11/1993 N.43572-
pubblicato sul BURL il 16/2/1994

Piano regolatore approvato .Ultima variazione approvata con deliberazione C.C.26/5/2006
N.27

Programma di fabbricazione ...

Piano edilizia economica e popolare ...

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Industriali ...

Artigianali ...

Commerciali ...

Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 12, comma 7 D. L.vo 77/95)

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA AREA  DISPONIBILE

P.E.E.P. 0 242

P.I.P. 0 0
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1.3 – SERVIZI

 1.3.1 - Personale

 1.3.1.1

Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA  N°. IN SERVIZIO NUMERO

D3 3 0

D1 9 7

C1 21 15

B3 11 4

B1 6 6

A1 2 2

Totale 52 34

 1.3.1.2 – Totale personale al 31.12.2009

di ruolo 34

fuori ruolo 0

 1.3.1.3 – Area tecnica

Q.F. QUALIFICA  PROFESSIONALE
N° PREVISTI IN PIANTA

ORGANICA
N° IN SERVIZIO

D3 Funzionario tecnico 1 0

D1 Istruttore direttivo 1 1

C1 Istruttore 4 4

B1 Operaio specializzato 2 2

B3 Collab.prof./capo operaio 3 2

A1 Operaio 1 1

Totale 12 10

 1.3.1.4 – Area economico - finanziaria

Q.F. QUALIFICA  PROFESSIONALE
N° PREVISTI IN PIANTA

ORGANICA
N° IN SERVIZIO

D3 Funzionario contabile 1 0

D1 Istruttore direttivo 2 2

C1 Istruttore 2 2

B3 Collaboratore profess. 2 1

7 5
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 1.3.1.5 – Area di vigilanza

Q.F. QUALIFICA  PROFESSIONALE
N° PREVISTI IN PIANTA

ORGANICA
N° IN SERVIZIO

D1 Istruttore direttivo 2 1

C1 Istruttore 4 4

Totale 6 5

 1.3.1.6 – Area demografica / statistica

Q.F. QUALIFICA  PROFESSIONALE
N° PREVISTI IN PIANTA

ORGANICA
N° IN SERVIZIO

C1 Istruttore 2 2

B3 Collaboratore professionale 1 0

Totale 3 2

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta
l'area di attività prevalente.

Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di
derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli
organi  politici  esercitano sulla  parte tecnica  un potere di  controllo  seguito  dalla  valutazione  sui  risultati
conseguiti. Le tabelle sopra riportate mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva,
suddivisa nelle aree di intervento.
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 1.3.2 – Strutture

TIPOLOGIA

ESERCIZIO IN
CORSO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

1.3.2.1 – Asili nido n° 1 posti n° 32 posti n° 32 posti n° 32 posti n° 32

1.3.2.2 – Scuole materne n° 1 posti n° 76 posti n° 76 posti n° 76 posti n° 76

1.3.2.3 – Scuole elementari n° 1 posti n° 375 posti n° 375 posti n° 375 posti n° 375

1.3.2.4 – Scuole medie n° 1 posti n° 225 posti n° 225 posti n° 225 posti n° 225

1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n° 0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0

1.3.2.6 – Farmacie Comunali n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.2.7 – Rete fognaria in km

- bianca 0 0 0 0

- nera 0 0 0 0

- mista 36,45 36,45 36,45 36,45

1.3.2.8 – Esistenza depuratore

1.3.2.9 – Rete acquedotto in km 60 60 60 60

1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato

1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini n° 5 n° 5 n° 5 n° 5

hq 6 hq 6 hq 6 hq 6

1.3.2.12 – Punti di illuminazione pubblica n° 1110 n° 1110 n° 1110 n° 1150

1.3.2.13 – Rete gas in km 49 49 49 49

1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali 36870 35000 35000 35000

- civile 36870 35000 35000 35000

- industriale 0 0 0 0

- racc. diff. ta

1.3.2.15 – Esistenza discarica

1.3.2.16 – Mezzi operativi n° 4 n° 4 n° 4 n° 4

1.3.2.17 – Veicoli n° 5 n° 5 n° 5 n° 5

1.3.2.18 – Centro elaborazione dati

1.3.2.19 – Personal computer n° 28 n° 28 n° 28 n° 28

1.3.2.20 – Altre strutture (specificare) ...

L'ente destina parte delle risorse finanziarie ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto
al funzionamento dell'intero apparato comunale. Il budget destinato ai servizi per il cittadino assume invece
un altro peso, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di
diversa natura e contenuto, in quanto:

➔ I  servizi  produttivi  tendono ad autofinanziarsi  e  conseguentemente operano in pareggio o
producono utili di esercizio;

➔ I  servizi  a  domanda  individuale  sono  in  parte  finanziati  dalle  tariffe  pagate  dagli  utenti,
beneficiari dell'attività;

➔ I  servizi  di  carattere  istituzionale  sono  prevalentemente  gratuiti,  in  quanto  di  stretta
competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e necessitano di un livello adeguato di strutture.
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 1.3.3 – Organismi gestionali

ESERCIZIO IN
CORSO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

1.3.3.1 – Consorzi n° 1 n° 1 n° 1 n° 1

1.3.3.2 – Aziende n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.3.3 – Istituzioni n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.3.4 – Società di capitali n° 2 n° 2 n° 2 n° 2

1.3.3.5 – Concessioni n° 3 n° 3 n° 3 n° 3

 1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzi/i

CONSORZIO LODIGIANO SERVIZI ALLA PERSONA -Lodi (quota di partecipazione 3,20%)

 1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n°. tot e nomi)

...

 1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda

...

 1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

...

 1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i

...

 1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

...

 1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.A.

CAP HOLDING spa – Milano (quota di partecipazione 0,962%)
BASSO LAMBRO IMPIANTI spa-S.Angelo Lodigiano (Lo) (quota di partecipazione 6%)
 1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

...

 1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione

1) GAS METANO  - 2)SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI
PUBBLICHE AFFISSIONI – 3) ILLUMINAZIONE VOTIVA

 1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi

1) ENEL RETE GAS spa-Milano – 2) ICA srl-La Spezia – 3) LUX VOTIVA snc-Somaglia

 1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n° 0

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

...
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 1.4 – ECONOMIA INSEDIATA
L’economia di un territorio si divide in tre distinti settori. 
- Il settore primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e

pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la
caccia, la pesca e l'attività estrattiva. 

- Il  settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei  bisogni
considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. 

- Il  settore terziario,  infine,  è quello  in  cui  si  producono e forniscono servizi;  comprende le
attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a
sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica,
questa, delle economie più evolute.

Secondo le elaborazioni che ci sono state fornite dall’Ufficio
Statistica della Camera di Commercio di Milano, al 31/12/2008 sul
territorio di San Colombano al Lambro sono attive 593 imprese, di
cui 75 società di capitali, 107 società di persone e 398 individuali e
13 con altre forme giuridiche. Le unità locali (luogo.-.diverso dalla
sede - nel quale l'impresa esercita stabilmente una attività
economica) sono 745. I settori di appartenenza sono esposti nella
tabella a fianco. Importante il ruolo del settore delle costruzioni e
del commercio (139 imprese ciascuno) e dell’agricoltura (72
imprese). Delle imprese attive, 236 sono le attività artigianali, la
maggioranza (119 imprese) opera nel settore delle costruzioni, 51
sono quelle che lavorano nelle attività manifatturiere (con una
particolare incidenza delle imprese metalmeccaniche e del settore
alimentare, che rappresentano il 43% del totale), 17 nel
commercio, 19 nei trasporti e magazzinaggio, 2 sono quelle che
operano nel settore dell’agricoltura, 6 nell’intermediazione di
immobili e noleggio.

 Il ruolo delle donne nelle imprese del territorio

285 sono le donne che rivestono cariche nelle imprese di San
Colombano al Lambro. 81 di loro sono coinvolte come titolari (61
casi) o come socie (20 casi) in società di capitali. Nelle società di
persone, 116 sono amministratrici e 69 socie; 19 ricoprono altre
cariche.

 Gli imprenditori immigrati

Anche nel nostro territorio comincia a farsi evidente il ruolo
dell’immigrazione straniera anche nella gestione di attività
imprenditoriali. Dai dati camerali relativi alla nazionalità degli
imprenditori, risulta che su 184 imprenditori, 35 sono gli
imprenditori di nazionalità non italiana.Di questi, la metà (17 casi)
è di provenienza comunitaria, con una forte prevalenza di
imprenditori rumeni (il 76,47%: 13 casi su 17), 3 provengono dalla Germania e 1 dalla Francia. 

Altri 17 imprenditori hanno origine extracomunitaria, con una prevalenza netta dei tunisini (35,9% degli
imprenditori extracomunitari: 6 casi su 17) e, a seguire, degli egiziani (4 su 17; il 11,43%). 2 sono gli
imprenditori libanesi e 2 gli imprenditori di cittadinanza marocchina.

19

Settore appartenenza N° imprese

Agricoltura, caccia e

silvicoltura

72

Attività manifatturiere 67

Costruzioni 139

Commercio ingrosso e

dettaglio

139

Alberghi e ristoranti 25

Trasporti e magazzinaggio 25

Intermediazione

monetaria e finanziaria

14

Attività immobiliari,

informatica

69

sanità 3

Altri servizi pubblici sociali

e personali

33

Imprese non classificate 7
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SEZIONE 2

Analisi delle risorse
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2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

 2.1.1 – Quadro riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2008

(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2009
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della
colonna 4 rispetto alla

colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Tributarie
2.696.517,74 2.692.304,22 2.711.131,00 2.815.000,00 2.966.000,00 2.969.000,00 3,83%

Contributi e trasferimenti
correnti 1.288.983,38 1.219.886,70 1.441.030,00 1.087.850,00 945.350,00 945.350,00 -24,51%

Extratributarie
1.042.789,27 943.043,40 983.346,00 1.228.405,00 1.241.771,00 1.244.128,00 24,92%

TOTALE ENTRATE
CORRENTI 5.028.290,39 4.855.234,32 5.135.507,00 5.131.255,00 5.153.121,00 5.158.478,00 -0,08%

▪ Proventi oneri di
urbanizzazione destinati
a manutenzione
ordinaria del patrimonio 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

▪ Avanzo di
amministrazione
applicato per spese
correnti 53.610,00 260.938,96 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE
UTILIZZATE PER SPESE
CORRENTI E RIMBORSO
PRESTITI (A)

5.133.900,39 5.116.173,28 5.135.507,00 5.131.255,00 5.153.121,00 5.158.478,00 -0,08%
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TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2008

(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2009
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della
colonna 4 rispetto alla

colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Alienazione di beni e
trasferimenti di capitale 110.968,67 16.560,78 45.000,00 882.500,00 620.000,00 140.000,00 1861,11%

Proventi di urbanizzazione
destinati a investimenti 499.863,98 521.299,78 410.500,00 386.500,00 506.500,00 506.500,00 -5,85%

Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Altre accensioni prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Avanzo di
amministrazione applicato
per: 0,00 0,00 0,00 0,00

▪ Fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00

▪ Finanziamento
investimenti 12.380,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE
C/CAPITALE DESTINATE A
INVESTIMENTI (B) 623.212,65 537.860,56 455.500,00 1.269.000,00 1.126.500,00 646.500,00 178,59%

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 103.290,00 103.290,00 103.290,00 0,00%

TOTALE MOVIMENTO
FONDI (C) 0,00 0,00 0,00 103.290,00 103.290,00 103.290,00 0,00%

TOTALE GENERALE
ENTRATE (A+B+C) 5.757.113,04 5.654.033,84 5.591.007,00 6.503.545,00 6.382.911,00 5.908.268,00 16,32%
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2.2– ANALISI DELLE RISORSE
 2.2.1 – Entrate tributarie

 2.2.1.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2008

(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2009
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della
colonna 4 rispetto alla

colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Imposte 1.834.749,83 1.821.718,45 1.820.038,00 1.770.000,00 1.955.000,00 1.962.000,00 -2,75%

Tasse 854.934,45 864.476,93 885.093,00 1.038.000,00 1.003.000,00 998.000,00 17,28%

Tributi speciali ed
altre entrate proprie 6.833,46 6.108,84 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00 16,67%

TOTALE 2.696.517,74 2.692.304,22 2.711.131,00 2.815.000,00 2.966.000,00 2.969.000,00 3,83%

 2.2.1.2 – Imposta comunale sugli immobili

ALIQUOTE ICI
GETTITO DA EDILIZIA 

RESIDENZIALE (A)
GETTITO DA EDILIZIA 
NON RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL

GETTITO (A+B)
Esercizio in corso

Esercizio bilancio
previsione annuale

Esercizio in corso
Esercizio bilancio

previsione annuale
Esercizio in corso

Esercizio bilancio
previsione annuale

ICI I^ Casa 4,80% 4,80% 20.900,00 21.000,00 21.000,00

ICI II^ Casa 4,80% 4,80% 361.858,00 363.590,00 363.590,00

Fabbricati produttivi 6,80% 6,80% 505.492,00 507.910,00 507.910,00

Altro 6,80% 6,80% 156750 157.500,00 157.500,00

TOTALE 4,80% 382.758,00 384.590,00 662.242,00 665.410,00 1.050.000,00
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 2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali "categorie" che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'Ente.

La categoria 01  "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo  effettuate direttamente dall'ente nei  limiti  della  propria  capacità impositiva.  La
normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. 

Attualmente in essa trovano allocazione quali principali voci:

- l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

- l'imposta sulla pubblicità;

- l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica;

- l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel caso in cui l'ente si avvalga della facoltà di istituire il tributo.

La categoria 02  "Tasse"  ripropone i corrispettivi  versati dai cittadini   contribuenti a fronte di  specifici servizi resi dall’ente, quali la tassa per la gestione dei rifiuti,
la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

La categoria 03  "Tributi speciali" costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle
precedenti.

Le entrate tributarie ammontano per l'anno 2011 a €  2.815.000,00  pari al 54,86. % del totale delle entrate correnti.

Rispetto al 2010 la percentuale di autonomia finanziaria (Titolo I + Titolo III / Totale entrate correnti) aumenta in modo significativo. Nel 2010 si è assestata al
71,94.%, nel 2011 a preventivo sale al 78,80.%.

Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)

L'imposta comunale sugli immobili risulta ad oggi una delle risorse più consistenti per l'ente nonostante l’esenzione, a decorrere  dall’anno 2008, dell’abitazione
principale, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 1 del D.L. 93/2008, convertito nella Legge126/2008.

L'ICI è un'imposta il cui presupposto oggettivo consiste nel possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli.

Per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante dello stesso l'area occupata
dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

Per area fabbricabile s'intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.

Per terreno agricolo s'intende il terreno adibito all'esercizio delle attività agricole (articolo 2135 codice civile). 

I soggetti passivi sono persone fisiche o società.
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Le aliquote applicate sono riportate nel paragrafo successivo (punto 2.2.1.5).

Il gettito stimato per l'anno 2011 è pari ad € 1.050.000,00, in leggero aumento rispetto all’anno precedente (+5.000 €). Per quanto riguarda le operazioni di
verifica, liquidazioni ed accertamento dell'imposta, queste proseguiranno anche nel prossimo triennio sulla base della tempistica prevista dalla normativa. In bilancio
si trova pertanto una specifica risorsa riferita proprio agli introiti conseguenti l'attività di liquidazione ed accertamento dell'imposta.Tali operazioni hanno comportato,
nell’esercizio 2010, un accertamento del gettito pari ad € 30.000,00 relativo alle annualità 2008 e precedenti non prescritti.

Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni (D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.)

Imposta sulla Pubblicità: colpisce la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione acustica o visiva effettuate in luoghi pubblici o aperti al
pubblico al fine di migliorare immagine, servizi e beni del soggetto pubblicizzato.

Soggetto passivo dell’imposta  è in via principali il titolare dell’impianto di diffusione del messaggio pubblicitario e in via sussidiaria il soggetto che produce o vende
la merce o fornisce i servizi pubblicizzati.

Diritti sulle Pubbliche Affissioni: dovuti dai fruitori del servizio di pubbliche affissioni.

Il servizio di accertamento e riscossione , in precedenza svolto  in concessione dalla Società I.C.A. – Imposte Comunali e Affini Srl, con sede in Roma, sarà oggetto
d’appalto. Si presume analogo minimo annuo garantito pari a € 15.000,00.

Addizionale sul consumo dell’energia elettrica

L'addizionale sul consumo di energia elettrica, è applicata automaticamente secondo quanto previsto dall'art. 10 della Legge 133/1999.

Le previsioni sull'ammontare di detta entrata, vengono fornite dall'Enel, che provvede a riscuotere direttamente l'imposta ed è prevista  per l'anno 2011   in €
98.000,00.

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP)

Sono soggette alla tassa le seguenti fattispecie:

•        le occupazioni sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile;

•        le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione di verande e balconi;

•        le occupazioni di spazi sottostanti il suolo pubblico.

Il gettito previsto per l'anno 2011 è pari ad € 83.000,00 e le tariffe sono rimaste invariate rispetto all’anno in corso. E’ previsto, inoltre, un recupero di evasione
stimata in €  15.000,00.

Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani  (TARSU)

Si tratta di una tassa per il servizio relativo alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
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Nel 2011 le tariffe verranno  aumentate, a seconda delle categorie di appartenenza , in un range dal 15% al  20% e ciò consente di raggiungere una percentuale di
copertura dei costi pari, nel 2011, al 90,27%.I costi di gestione previsti comprendono tutti i costi di spazzamento.

L'attività di controllo e recupero delle superfici evase continuerà come nel passato, mediante la collaborazione dei Servizi Tecnici, Demografici e Attività produttive,
relativamente al controllo dell’evasione totale della tassa. 

Addizionale comunale IRPEF

L'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche, è stata istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, dal D.Lgs. 360/1998.Sono tenuti al pagamento
dell'imposta tutti i contribuenti su una base imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a IRPEF.

L'addizionale  comunale  all'IRPEF  è  stata confermata  nella  misura  di  0,5 punti  percentuali.  La  previsione  di  entrata  relativa  all'anno  2011 è  quantificata  in
 495.000,00.

 2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni.

Il dato non viene rilevato in conseguenza dell’esenzione dall’imposta dell’abitazione principale, ai sensi dell’art. 1 - commi 1 e 2 – del D.L. 93/2008, convertito nella
Legge 126/2008. 

 2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti
imponibili.

La stima delle entrate tributarie per il triennio 2011/2013 è stata effettuata partendo dagli accertamenti effettuati dell’esercizio finanziario 2008, con proiezione sul
triennio.

 Imposta Comunale sugli Immobili  (ICI)

Aliquote vigenti:

�        abitazione principale cat. A-A8-A9 (art. 1-c. 2- D.L. 93/2008-L. 126/2008) e relative pertinenze 4,8 per mille 

�        altri immobili 6,8 per mille

      detrazione per l'abitazione principale € 103,29.

TREND RISCOSSIONI   I.C.I.
 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009

 
1.363.393,37 1.402.095,51 1.415.214,26 1.441.185,42 1.045.324,38 1.031.761,34
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Il  pre consuntivo 2010 registra entrate per un totale di 1.045.000,00. la forte differenza tra il 2008 e gli anni precedenti è motivato dall’esenzione ICI prima casa,
parzialmente compensata da maggiori trasferimenti erariali.

 Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche  (TOSAP)

Per il triennio 2011-2013 non sono previsti adeguamenti tariffari. 

TREND RISCOSSIONI  TOSAP

Anno Importo

2004 77.279,97

2005 8524,82

2006 76.903,82

2007 80.670,80

2008 85721,46

2009 80.000,00

2010 (preconsuntivo) 83.000,00

 Imposta di Pubblicità e diritti sulle Pubbliche Affissioni

Per il triennio 2011-2013 non sono previsti adeguamenti tariffari.
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TREND RISCOSSIONI  PUBBLICITA’

Anno Importo

2004 29.612,05

2005 24.048,92

2006 25.115,76

2007 25.481,40

2008 29.231,73

2009 25.992,46

2010 (preconsuntivo) 28.000,00

 

TREND RISCOSSIONI  PUBBLICHE AFFISSIONI

Anno Importo

2004 4.495,61
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2005 4.577,72

2006 7.684,61

2007 6.904.83

2008 6.833,46

2009 6.108,84

2010 (preconsuntivo) 6.000,00

                                                                           

Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani  (TARSU) 

Per l'anno 2011 il  gettito previsto per la tassa rifiuti solidi urbani risulta pari a € 900.000,00 comprensivo della relativa addizionale comunale.

TREND GETTITO RUOLO TARSU

Anno Importo

2004 553.103,37

2005 609.294,37
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2006 620.665,44

2007 647.241,96

2008 700.939,64

2009 736.902,26

2010 (preconsuntivo) 752.835,00

 

Addizionale comunale  IRPEF

Aliquota applicata nella misura dello 0,50% dell'imponibile.

 2.2.1.6 – Indicazione del nome, cognome, e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

ICI, TOSAP, TARSU: Rag. Rosaria Crugnale - Responsabile del Servizio Tributi. 

IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI: in concessione.

 2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli.

...
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 2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

 2.2.2.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2008

(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2009
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della
colonna 4 rispetto alla

colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Contributi e trasferimenti
correnti dallo Stato 1.195.914,51 1.113.448,98 1.334.706,00 1.005.500,00 864.000,00 864.000,00 -24,67%

Contributi e trasferimenti
correnti dalla Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Contributi e trasferimenti dalla
Regione per funzioni delegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Contributi e trasferimenti da
parte di organismi comunitari e
internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Contributi e trasferimenti da
altri enti del settore pubblico 93.068,87 106.437,72 106.324,00 82.350,00 81.350,00 81.350,00 -22,55%

TOTALE 1.288.983,38 1.219.886,70 1.441.030,00 1.087.850,00 945.350,00 945.350,00 -24,51%

 2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

I  trasferimenti  dello  Stato  (contributo  ordinario,  contributo  consolidato,  perequativo  fiscalità  locale,  fondo  per  lo  sviluppo  degli  investimenti  e  trasferimenti
compensativi ICI prima casa) ammontano nel 2011 a € 1.105.000,00 con una diminuzione rispetto all’assestato 2010 di €  390.144,00, attribuibile ai seguenti
fattori:

-         Nel corso del 2010 sono stati incassati crediti verso lo Stato riferiti ad annualità pregresse per circa 180.000 € (rimborsi ICI prima casa anni 2008 e 2009;
rimborso penali per estinzione anticipa mutui anno 2009; trasferimenti compensativi minori introiti addizionale Irpef e arretrati 2007 addizionale Irpef) che non si
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possono conteggiare per il 2011;

-         Le poste relative ai trasferimenti erariali iscritte in Bilancio sono state ridotte per effetto del taglio delle risorse da parte dello Stato, così come previsto
dall’art. 14 comma 1 lettera d) comma del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010 (1.500.000.000 € per i soli Comuni con oltre 5.000 abitanti. Pur non
essendo ancora possibile determinare l’effetto preciso dei tagli o la percentuale di taglio sul singolo Ente, in quanto le informazioni  non sono ancora
disponibili,  si  è applicata una percentuale di taglio non inferiore al 15% per tutti  i  trasferimenti erariali.  A partire dal 2012 tale taglio è destinato ad
aumentare, sempre per effetto della medesima norma di legge, ad un importo complessivo, per i soli Comuni con più di 5.000 abitanti, quantificato in €
2.500.000.000. il taglio si riflette quindi sulle previsioni di Bilancio riferite ai trasferimenti erariali, che scendono ulteriormente a partire dal 2012.

-         A partire dal 2012, si abbassa anche il contributo per sviluppo investimenti.

 2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

Sono previste poste in Entrata per contributi ex circolare 4 per un importo complessivo di 69.000,00 € per tutti e tre gli anni.

 2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

I trasferimenti collocati in questa categoria sono in buona parte legati a singole iniziative ed in quanto tali, soggetti a significative oscillazioni nel tempo.

I finanziamenti dell'anno 2011 della Provincia di Milano sono relativi a:

-         contributo teatro scuola

-         contributo sostegno funzionamento PLIS

Il Comune inoltre accede ai contributi di cui alla normativa comunitaria Regione Lombardia CEE 3392/1993, per i prodotti lattiero caseari utilizzati nella refezione
scolastica. Il Servizio Pubblica Istruzione invia trimestralmente la documentazione necessaria  ad una agenzia (TE.BE.SCO.) che cura la richiesta del contributo
AGEA (ex A.I.M.A.).

 2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli.

Complessivamente il titolo II delle Entrate, comprendente i trasferimenti correnti dello Stato, e di  altri enti del settore pubblico, è pari ad € 1.087.850,00  per
l’anno 2011, di € 945.350,00  per l’anno 2012 e per l’anno 2013.
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 2.2.3 – Proventi extratributari

 2.2.3.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2008

(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2009
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della
colonna 4 rispetto alla

colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Proventi dei servizi pubblici 542.423,44 566.374,37 607.234,00 703.350,00 708.600,00 710.300,00 15,83%

Proventi dei beni dell'Ente 114.088,20 90.102,66 96.856,00 87.559,00 97.235,00 98.092,00 -9,60%

Interessi su anticipazioni e
crediti 68.725,68 17.095,25 4.950,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1,01%

Utili netti delle aziende speciali
e partecipate, dividendi di
società 0,00 20.672,08 19.877,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%

Proventi diversi 317.551,95 248.799,04 254.429,00 432.496,00 430.936,00 430.736,00 69,99%

TOTALE 1.042.789,27 943.043,40 983.346,00 1.228.405,00 1.241.771,00 1.244.128,00 24,92%

 2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe
per i servizi stessi nel triennio.

La definizione delle tariffe e dei relativi criteri di applicazione, riguarda principalmente i servizi a domanda individuale ossia tutte quelle prestazioni erogate dall'ente 
a fronte di richieste dei singoli cittadini, che rientrano nella categoria dei servizi necessari il cui finanziamento deve essere garantito con entrate dirette (dell'ente) di
natura tributaria ed extra-tributaria. Gli obiettivi da raggiungere con la politica tariffaria sono:

•         recuperare gli incrementi dei costi dei servizi, il cui andamento, per buona parte di essi, non è determinato dal solo tasso di inflazione  ma da interventi di
espansione o qualificazione  con benefici  diretti a favore dei fruitori.  Il pagamento di un prezzo da parte degli utenti favorisce la loro responsabilizzazione
nell'uso del servizio in quanto disincentiva fenomeni di abuso e ne aumenta la percezione di utilità;

•         migliorare l'equità, ossia la capacità di commisurare la contribuzione degli utenti alle loro effettive condizioni economiche in ragione  della numerosità della
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famiglia (ad uguale ricchezza deve corrispondere uguale contribuzione) attraverso meccanismi di valutazione dei mezzi che, anche alla luce del D.Lgs. 109/1998
(ISEE),  considerino le componenti patrimoniali oltre a quelle di reddito.

 L'ambito dei servizi a domanda individuale comprende servizi molto diversi tra loro e di conseguenza anche le scelte in materia di tariffe assumono connotazioni
diverse. Nel complesso, per i servizi a domanda individuale, si prevedono nel 2011 spese per € 831.763,15 ed entrate per € 526.800,00 dei quali € 439.800,00
derivano da tariffe. La percentuale complessiva di copertura delle spese attraverso le entrate è pari al 63,34%, che si eleva al 73,20% a seguito della riduzione al
50% delle spese dell'asilo nido, per come disposto dalla Legge 428/1992. La percentuale di copertura delle spese attraverso le sole entrate da tariffa è pari al
52,87%. Più in dettaglio le entrate e le spese dei singoli  servizi a domanda individuale, sono riportati di seguito: 

Servizi a domanda individuale Spese
Entrate
totali

Entrate da
tariffe

Disavanzo
totale

% copertura
totale 

% copertura
da tariffe

Mense scolastiche 375.795,92 285.000,00 275.000,00 -   90.795,92 75,84 76,85

Asilo Nido 224.135,60 132.000,00 97.000,00 -  92.135,60 58,89 43,27

Palestra 73.646,40 32.000,00 32.000,00 -  41.646,40 43,45 43,45

Pre-scuola 6.974,15 6.800,00 6.800,00 -     174,15 97,50 97,50

Trasporto Scolastico 52.322,80 12.000,00 12.000,00 - 40.322,80 22,93 22,93

Erogazione Pasti Anziani 51.102,08 32.626,00 22.000,00 - 18.476,08 63,84 43,05

Trasporto Anziani 23.046,48 10.749,00 4.500,00 -12.297,48 46,64 19,52

Servizio Assistenza Domiciliare 24.739,72 15.625,00 2.500,00 - 9.114,72 63,16 10,10

Totale Servizi Domanda Individuale 831.763,15 526.800,00 439.800,00 - 304.963,15 63,34 52,87
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Mensa scolastica 

In virtù della L.R. n. 31/1980 la refezione scolastica si connota come un servizio pubblico dovuto al bambino a partire dal suo primo ingresso nel mondo della scuola.
Il servizio viene erogato secondo standard di qualità e di sicurezza ottimali agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado ed al personale
docente dipendente dalla Stato, impegnato nella vigilanza ed assistenza degli alunni durante il pasto.

A partire dall’anno 2006, gli utenti del servizio di mensa scolastica beneficiano di un menù di “qualità” con un elevato contenuto di prodotti biologici quali frutta,
verdura, pasta, riso, olio extra vergine, legumi secchi, passata di pomodoro, formaggi DOP.  

Numerose sono le iniziative di educazione alimentare organizzate con la collaborazione della ditta appaltatrice e della Commissione Mensa: in particolare vengono
realizzate numerose “Giornate a tema” (menù di Natale, Carnevale, Pasqua, fine anno scolastico, giornata della prima colazione, giornata dedicata alla frutta)
particolarmente gradite agli alunni.

Quanto alle tariffe, a partire dall’anno scolastico 2002/2003 è stata applicata al servizio la normativa relativa all’I.S.E.E. (indicatore della Situazione Economica
Equivalente) – D. Lgs. 31/03/1998 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni – recepita dalla Amministrazione Comunale con proprio Regolamento, approvato
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 28/06/2002. Tale Regolamento, dopo un primo biennio di applicazione,  è stato modificato con deliberazioni del
Consiglio Comunale n. 36 del 22/07/2005 e n. 45 del 28/12/2007 ed infine aggiornato con deliberazione C.C.  n°  54 del 2 dicembre 2008. 

La presentazione della dichiarazione I.S.E.E. è finalizzata ad accedere al servizio con agevolazioni sulla tariffa dovuta. La dichiarazione I.S.E.E. non è obbligatoria.
Chi non desidera dichiarare la propria situazione economica ha comunque diritto al servizio pagando la tariffa intera, senza agevolazioni. E’ sempre possibile
presentare la certificazione I.S.E.E. in corso d’anno: la tariffa di riferimento verrà calcolata da quel momento.

Relativamente all’anno scolastico 2010/2011  sono già 80 (su un totale di circa 542  utenti) gli utenti che hanno presentato la dichiarazione I.S.E.E.  

L’introito presunto è stato calcolato sulla base della tariffa vigente, fissata con deliberazione della Giunta Comunale n°  163  del 29 novembre 2010  ed in vigore a
partire dal 1° gennaio 2011. Pertanto le  fasce di partecipazione al servizio sono le seguenti :  

Fasce I.S.E.E.  Tariffa

I.S.E.E. pari o inferiore a  € 5.000,00 € 2,20

I.S.E.E. da  € 5.000,01 a € 8.000,00

€ 3,08

I.S.E.E. superiore a  € 8.000,01

€ 4,40
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 Non residenti : Applicazione tariffa maggiorata  € 4,90. 

Trasporto Scolastico 

Il trasporto scolastico è finalizzato  a garantire, insieme agli altri interventi, il diritto allo studio e  costituisce un servizio volto a soddisfare le esigenze  familiari degli
studenti. 

Esso è assicurato con due mezzi, uno grande per il percorso urbano e uno piccolo per le località sparse,  agli alunni della scuola primaria e secondaria di I° grado:
attualmente gli iscritti sono 71 sul mezzo  grande e 8 sul mezzo piccolo.  Anche le tariffe del trasporto scolastico sono regolate dalle fasce I.S.E.E., come da
Regolamento Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/06/2002 e successivamente modificato nelle tabelle di partecipazione alle
tariffe annue dei servizi con deliberazioni  C.C. n. 36 del 22/07/2005 , n. 45 del 28/12/2007 e  n°  54 del 2 dicembre 2008. 

Le tariffe di compartecipazione al servizio,  sono quelle determinate con  deliberazione della Giunta Comunale n° 11 del 21.01.2010 –
esecutiva :   

 

Fasce I.S.E.E.  Tariffa servizio

I.S.E.E. pari o inferiore a  € 5.000,00

€ 105,00

I.S.E.E. da  € 5.000,01 a € 8.000,00

€ 147,00

I.S.E.E. superiore a  € 8.000,01

€ 210,00

 

 Pre Scuola 

Al fine di garantire idonea accoglienza e sorveglianza agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria che per ragioni familiari abbiano necessità di entrare
a scuola prima dell’inizio delle lezioni, con deliberazione della Giunta Comunale n° 120 del 31 agosto 2009 – esecutiva ai sensi di legge – veniva attivato il servizio di
Pre Scuola presso la scuola primaria, gestito da personale educativo, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 8,30 negli spazi messi a disposizione
dall’Istituzione scolastica. La tariffa mensile del Pre Scuola, valevole per l’anno scolastico 2010/2011,   è stabilita in € 18,00, come da deliberazione della Giunta
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Comunale n° 12 sel 21.01.2010 – esecutiva ai sensi di legge. Gli utenti che usufruiscono attualmente del servizio sono n°  43 alunni. 

A partire dall’anno scolastico 2011/2012 , la tariffa mensile del Pre Scuola è stabilita in € 20,00 mensili , come da deliberazione della Giunta Comunale n°  162  del
29 novembre 2010 – esecutiva. 

 

Centro Estivo per l’infanzia        

L’Amministrazione  Comunale,  nell’intento  di  offrire,  nel  periodo estivo  un  valido  supporto  alle  famiglie  nel  periodo  di  chiusura  delle  attività  scolastiche,  con
deliberazione della Giunta Comunale n° 80  del 17 maggio 2010 – esecutiva ai sensi di legge – ha attivato in forma sperimentale, il Centro Estivo per l’infanzia,
organizzato e guidato, quale luogo protetto di educazione e  socializzazione, rivolto ai bambini dai tre ai sei anni, che abbiano frequentato la scuola d’Infanzia.
Qualora si ripresentassero richieste da parte delle famiglie, l’Amministrazione Comunale valuterà la possibilità di riproporre il servizio anche per l’anno 2011.     

 Palestre 

 

Impianto Utenti Tariffa oraria

 

Palestra Poliuso 

Associazioni e gruppi vari €  18,00

Associazioni che beneficiano del contributo comunale o che svolgono attività in favore della terza età  

€  13,00

 

Palestra Istituto
Comprensivo 

Associazioni e gruppi vari €  18,00

Associazioni che beneficiano del contributo comunale o che svolgono attività in favore della terza età  

€  13,00
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 Asilo Nido

Gli utenti ammessi all’Asilo Nido sono 36, la fascia d’età è compresa tra 3 mesi e 3 anni. Il funzionamento è strutturato su 47 settimane annue per 5 giorni la
settimana. L’apertura giornaliera è di 10 ore dalle 7,30 alle 17,30. Il regolamento comunale per il funzionamento dell’Asilo Nido è stato approvato con delibera del
Consiglio Comunale  n. 79 del 03.11.1995, integrato con atto n. 8 del 12.01.1996 e modificato con atto n. 14 del 06.04.2001 e n. 18 dell’11.03.2010. Le entrate
previste sono rapportate alle tariffe determinate in base alle fasce ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Il Consiglio Comunale, con proprio atto
n. 15 del 28/06/2002 – esecutivo ai sensi di legge – ha approvato il Regolamento Comunale per l’individuazione della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di
coloro che richiedono prestazioni economiche agevolate, determinando all’art. 25 le tabelle di partecipazione alle tariffe annue dei servizi. Tale Regolamento è stato
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28/12/2007 con la quale è stata eliminata la gratuità del servizio.

L’amministrazione definisce annualmente la quota giornaliera di tariffa unica, legata alla effettiva presenza del bambino e le rette mensili per fasce I.S.E.E. a carico
dell’utenza. L’utente, in funzione del relativo I.S.E.E., paga un importo mensile di compartecipazione alla tariffa massima, come dettagliato nella tabella che segue: 

fasce I.S.E.E.
% di compartecipazione alla
tariffa massima del servizio

pari o inferiore al minimo vitale 25%

superiore al m.v. da € 0,01 a € 3.158,34 43%

superiore al m.v. da € 3.158,35 a € 6.412,02 58%

superiore al m.v. da € 6.412,03 a € 9.717,34 72%

superiore al m.v. da € 9.715,35 a € 16.327,99 86%

superiore al m.v. da € 16.328,00  in poi. 100%

 

La Giunta Comunale con deliberazione n. 17 del 28/1/2010 ha deciso di applicare un aumento alle rette che, a partire dal settembre 2010 e per tutto l’anno
educativo 2010/2011 risultano le seguenti:
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La quota stabilita dalla soprascritta tabella è la retta fissa mensile a carico di tutti gli utenti in ragione del reddito I.S.E.E. che hanno presentato.

Le famiglie che versano in disagiate condizioni economiche e che ne abbiano titolo in base al regolamento comunale per la concessione di contributo, potranno
godere della esenzione  totale o parziale dal pagamento del contributo di frequenza previa istruttoria del servizio socio assistenziale. Ad oggi n. 23 famiglie hanno
presentato modello I.S.E.E, 21 famiglie hanno preferito non presentarlo (il numero totale degli iscritti è superiore a 36 perché nel corso d’anno ci sono degli
avvicendamenti). Oltre alla quota fissa mensile è stata stabilita una quota giornaliera legata alla effettiva presenza del bambino (buono pasto).Per  l’anno educativo
2010/2011  tale quota risulta stabilita in € 4,15 a pasto.

Qualora vengano ammessi più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare, si applica una riduzione del 35% sulla retta fissa dal secondo figlio in poi.

 2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi con particolare
riguardo al patrimonio disponibile.

Gli introiti più significativi si riferiscono principalmente ai canoni di concessione di aree, spazi comunali e ai fitti di terreni e fabbricati e più precisamente a:

- n. 22 canoni di locazione  relativi ad alloggi per anziani, per un importo di  € 14.000,00;
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Fasce I.S.E.E.

Tempo pieno Tempo ridotto Part - time

I.S.E.E. pari o inferiore al minimo vitale € 99,41 € 84,50 € 68,17

I.S.E.E. sup. al M.V. da € 0,01 a € 3.158,34 € 170,99 € 145,35 € 117,26

I.S.E.E. sup. al M.V. da € 3.158,35 a € 6.412,02 € 230,64 € 196,05 € 158,16

I.S.E.E. sup. al M.V. da € 6.412,03 a €  9.715,35 € 286,31 € 243,26 € 196,34

I.S.E.E. sup. al M.V. da € 9.715,36 a 16.327,99 € 341,98 € 290,71 € 234,51

I.S.E.E. sup. al M.V. da € 16.328,00 in poi € 397,65 € 338,03 € 272,69
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- fitti terreni derivanti dalla concessione di aree per l'installazione di stazioni radio, per un importo di € 43.300,00;

- contratto locazione bar Castello € 17.000,00;

- concessione uso sale: Castello e aula consiliare € 7.000,00.

L'ammontare dei proventi dei beni dell'ente, per il 2011, è pari a € 87.559,00. 

 2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.
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 2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

 2.2.4.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2008

(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2009
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della
colonna 4 rispetto alla

colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Alienazione di beni patrimoniali 62.774,11 16.560,78 20.000,00 240.000,00 620.000,00 140.000,00 1100,00%

Trasferimenti di capitale dallo
Stato 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%

Trasferimenti di capitale dalla
Regione 0,00 0,00 0,00 642.500,00 0,00 0,00 0,00%

Trasferimenti di capitale da
altri Enti del settore pubblico 36.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Trasferimenti di capitale da
altri soggetti 563.508,54 521.299,78 410.500,00 386.500,00 506.500,00 506.500,00 -5,85%

TOTALE 662.832,65 537.860,56 455.500,00 1.269.000,00 1.126.500,00 646.500,00 178,59%

 2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

A determinare il valore delle alienazioni di beni patrimoniali concorrono: aree edificabili, alienazioni di immobili comunali, diritti di superficie su aree residenziali e
insediamenti produttivi.

Il Comune procederà all'alienazione, mediante asta pubblica, di aree edificabili e già urbanizzate, così come previsto nel Piano delle Alienazioni da approvare da
parte del  Consiglio Comunale. In particolare:

-         terreno di Via dei Mandorli (mq. 1.100) per un importo presunto di € 100.000,00;

 -        terreno Via Don Sturzo (mq.4836) per un importo presunto di € 560.000,00;

-         n.2 mini alloggi Via Vittoria n.25 e n.29 per un importo presunto di € 80.000,00
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 Trasformazione in diritto di proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie:  

-         ex Coop.Fontanelle                 n.  3 alloggi                  €   20.000,00

-         ex Coop.Borgo Banino            n.  7 alloggi                  €   43.000,00

-         ex Ditta A.C. Annoni               n.11 alloggi                  €   50.000,00

-         ex IACP -                               n.54 alloggi                  € 197.000,00

-         ex IACP -                               n.12 alloggi                  €   85.000,00

-         ex IACP -                               n.  8 alloggi                  €   29.000,00 

Concessioni cimiteriali per un importo presunto di  € 60.000,00.

Nei trasferimenti di capitale dalla Regione è previsto un importo di € 480.000,00 per la sistemazione degli impianti illuminazione pubblica,  oltre ad € 162.500,00 per
la manutenzione del tetto ala ovest Castello.

Nei trasferimenti di capitale da altri soggetti sono compresi i contributi da costruzione, le monetizzazioni e le maggiorazioni per il recupero abitativo dei sottotetti,
oltre che maggiorazioni previste dall’art-43 comma 2bis legge regionale 12/2005, destinate ad interventi di valorizzazione sistema rurale, paesistico e ambientale.La
quantificazione di tali risorse è stata realizzata con riferimento all’andamento degli stessi nell’ultimo quinquennio, tenendo conto di una diminuzione correlata alla
situazione del settore delle costruzioni.

 2.2.4.3 – Altre considerazioni ed illustrazioni.

...
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 2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

 2.2.5.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2008

(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2009
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della
colonna 4 rispetto alla

colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Proventi ed oneri di
urbanizzazione 499.863,98 521.299,78 369.431,08 386.500,00 506.500,00 506.500,00 4,62%

TOTALE 499.863,98 521.299,78 369.431,08 386.500,00 506.500,00 506.500,00 4,62%

 2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

I proventi derivanti dal rilascio di titoli edilizi abilitativi, ammontano nel 2011 ad € 386.500,00, nel 2012 e nel 2013 ammontano ad € 506.500,00 e derivano da
attuazione piani attuativi (piani di recupero e lottizzazioni) e da rilascio permessi di costruire e DIA (denunce inizio attività).

 2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

L'opportunità, ai sensi dell’art. 48 della L.R. 12/2005, di concedere scomputi, parziali o totali, del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione  per la realizzazione
diretta di una o più opere di urbanizzazione, da parte dei titolari di permessi di costruire e di DIA, è valutata dal Settore Tecnico, tenendo presente la peculiarità
degli  insediamenti.Nel  triennio  è  inoltre  prevedibile  la  realizzazione  di  opere  di  urbanizzazione,  a  scomputo  oneri,  in  attuazione  a  piani  di  lottizzazione  con
destinazione residenziale (PL6, PL7, PL8, PL9, PL10, PL11) e piani di lottizzazione con destinazione industriale ( PLK).

 2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

Non è stato previsto l’utilizzo di quote da destinare alla manutenzione ordinaria.

 2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.

Nel quadro generale degli investimenti una quota dei contributi di costruzione di € 10.000,00 (pari all’8% previsto per legge) viene destinata a contributo per gli
edifici  di  culto,  ed  una  ulteriore  quota,  non  superiore  al  10%  (€  25.000,00),  è  volta  al  finanziamento  di  lavori  finalizzati  all’abbattimento  delle  barriere
architettoniche.Una quota vincolata è anche la maggiorazione contributo di costruzione art.43 comma 2 bis L.R.n.12/2005 – DGR 22/12/08 n.8/8757, pari ad €
500,00 per anno sul triennio 2011/2013, che viene destinata ad interventi di valorizzazione sistema rurale paesistico ambientale.
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 2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2008

(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2009
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della
colonna 4 rispetto alla

colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Finanziamenti a breve
termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Assunzioni di mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Emissione di prestiti
obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

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

 2.2.6.2 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Nel triennio considerato non viene prevista l’attivazione di mutui.

 2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese
correnti comprese nella programmazione triennale.

VERIFICA CAPACITA’ DI INDEBITAMENTO

Entrate correnti (Tit. I,II,II) Rendiconto 2009 4855234,32

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (15%) 728.285,15
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Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti 125.578,00

Incidenza percentuale sulle entrate correnti 2,59 %

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui 602.707,15

                                                                

SPESA PER INTERESSI PASSIVI

2011 125.578,00

2012 116.743,00

2013 102.780,00

 

 Nel triennio 2011/2013 viene assicurato il rispetto del tasso di delegabilità.

 2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Il peso percentuale della spesa per interessi passivi, rispetto alla spesa corrente nel triennio, è il seguente: 

-         2,66% nel 2011 (= € 125.578/4.725.145); 

-         2,47% nel 2012 ( € 116.743/4.723.182);

-         2,19% nel 2013 (€ 102.780/4.688.484). 
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 2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

 2.2.7.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2008

(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2009
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della
colonna 4 rispetto alla

colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Riscossioni di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 103.290,00 103.290,00 103.290,00 0,00%

TOTALE 0,00 0,00 0,00 103.290,00 103.290,00 103.290,00 0,00%

 2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

 

A BREVE TERMINE

Entrate di parte corrente accertate (Titoli I,II,III del conto
consuntivo 2009)

4.855.234,32

Limite per le anticipazioni di Tesoreria (3/12 delle
entrate accertate)

1.213.808,58

 In  bilancio è iscritta al Titolo V, cat. 1, dell’entrata ed al Titolo III, int. 01 della spesa, una previsione di € 103.290,00. L’anticipazione di tesoreria attivabile è
quantificata in un importo massimo di € 1.213.808,58.

 2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

Il fondo di cassa previsto alla chiusura del 2010 (€ 3.934.048), è di importo sufficiente a garantire le esigenze  di cassa dell’Ente, senza il ricorso all’accensione
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dell’anticipazione, che è iscritta a bilancio a soli fini precauzionali. 

TREND DEL FONDO DI CASSA 2008-2010

 
Consistenza

Variazione rispetto
anno precedente

Pari al

Fondo al  31/12/2008 3.364.621,51   

Fondo al  31/12/2009 3.641.237,77 +   276.616,26 + 8,22 %

Fondo  al  31/12/2010
(previsto) 3.934.048,00 +   292.810,23 + 8,04 %
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SEZIONE 3

Programmi e progetti
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3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto 
all’esercizio precedente. 
 
La Relazione Previsionale Programmatica copre un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, pertanto il 
periodo al quale si fa riferimento è il triennio 2011/2013. Il punto 24 del Principio contabile n. 1,  approvato 
dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, afferma la centralità della Relazione 
Previsionale Programmatica quale cardine della programmazione e momento chiave della predisposizione del 
bilancio. Il suo contenuto rappresenta l’elemento fondamentale della struttura del bilancio ed il perno attorno 
a cui definire i rapporti tra gli organi dell’Ente (Consiglio, Giunta, Sindaco) e  la struttura tecnica del Comune, 
nonché per la corretta informazione sui contenuti delle scelte amministrative.  
 
Nella Relazione Previsionale  Programmatica   vengono evidenziate con chiarezza, oltre agli scenari di medio 
periodo, i programmi relativi all’esercizio di riferimento del bilancio annuale e pluriennale. La sua struttura su 
budget di programma esprime le strategie del Comune e favorisce quanto più possibile la chiarezza, 
coerenza e comprensibilità del bilancio, affinché il Consiglio possa effettivamente esercitare il ruolo di 
indirizzo e controllo politico-amministrativo che gli compete. 
 
Si annotano di seguito le variazioni intervenute nel presente bilancio di previsione rispetto all’esercizio 
precedente. 
 

RIEPILOGO SPESE 
 Previsione 2011 Assestato  2010 Differenza 
Correnti 4.725.145,00 4.657.168,00 +   67.977,00 
Conto capitale 1.417.000,00 613.835,00 + 803.165,00 
Rimborso prestiti 361.400,00 320.004,00 +   41.396,00 
Servizi conto terzi 779.200,00 768.095,00 +    11.105,00 
Totale 7.282.745,00 6.359.102,00 + 923.643,00 

 
L’analisi della spesa corrente evidenzia la seguente suddivisione funzionale: 
 

Tipologia intervento Previsione 2011 ASSESTATO 2010 Differenza 
Personale 1.267.790,00 1.283.058,00 - 15.268,00
Acquisto beni e servizi 92.170,00 98.550,00 - 6.380,00
Prestazione di servizi 2.781.071,00 2.669.628,00 + 111.443,00
Utilizzo beni di terzi 69.116,00 59.288,00 + 9.828,00
Trasferimenti 263.940,00 275.793,00 - 11.853,00
Interessi passivi ed oneri finanziari 125.578,00 128.147,00 - 2.569,00
Imposte e tasse 95.080,00 94.804,00  +276,00
Oneri straordinari gestione corrente 10.400,00 22.80,00 - 11.680,00
Fondo riserva 20.000,00 25.820,00  - 5.820,00
TOTALE 4.725.145,00 4.657.168,00 +67.977,00

 

L’analisi della spesa in conto capitale evidenzia la seguente suddivisione funzionale: 
 

Tipologia intervento Previsione 2011 Assestato 2010 Differenza 
Acquisizione beni immobili 1.239.500,00 443.500,00 + 796.000,00
Acquisizione beni mobili 136.500,00 139.335,00             - 2.835,00
Incarichi professionali esterni 24.000,00 20.000,00             +  

4.000,00
Trasferimenti di capitale 17.000,00 11.000,00 + 6.000
TOTALE 1.417.000,00 613.835,00 + 803.165,00
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PROGRAMMA N. 1 
L’azienda Comune 

01 Funzioni generali 
di amministrazione, di 
gestione e di controllo

Servizi 
01 Organi istituzionali, 
partecipazione e decentramento 
02 Segreteria generale, personale e 
organizzazione 
03 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato e 
controllo di gestione 
04 Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali 
05 Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 
06 Ufficio Tecnico 
07 Anagrafe, stato civile, elettorale, 
leva e servizio statistico 
08 Altri servizi generali 

PROGRAMMA N. 2 
Politica della 

convivenza e della 
sicurezza 

03 Funzioni di Polizia 
Locali 

Servizio 
01 Polizia Municipale 
0903 Protezione Civile 

PROGRAMMA N. 3 
Istruzione 

04 Funzioni di 
Istruzione pubblica 

Servizi 
01 Scuola Materna 
02 Istruzione elementare 
03 Istruzione media 
05 Assistenza scolastica, trasporto, 
refezione e altri servizi 

PROGRAMMA N. 4 
Cultura 

05 Funzioni relative 
alla cultura ed ai beni 

culturali 

Servizi 
01 Biblioteche,Musei e Pinacoteche 
02 Teatri, attività culturali e servizi 
diversi nel settore culturale 

PROGRAMMA N. 5 
Sport 

06 Funzioni nel settore 
sportivo e ricreativo  

Servizi 
02 Stadio comunale , Palazzo dello 
Sport ed altri impianti 
03 Manifestazioni diverse nel settore 
sportivo e ricreativo  

PROGRAMMA N. 6 
Servizi per il territorio 

08 Funzioni nel campo 
della viabilità e dei 

trasporti

Servizi 
01 Viabilità, circolazione stradale e 
servizi connessi 
02 Illuminazione pubblica e servizi 
connessi 



   

 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 struttura di suddivisione del  

 
 

10 Funzioni nel  
settore sociale 

Servizio  
05 Servizio necroscopico cimiteriale 

PROGRAMMA N. 7 
Gestione del territorio 

09 Funzioni 
riguardanti la gestione 

del territorio e 
dell’ambiente 

Servizi 
01 Urbanistica e gestione del 
territorio 
02 Edilizia residenziale  pubblica 
locale e piani di edilizia economico – 
popolare 
04 Servizio idrico integrato 

PROGRAMMA N. 8 
Miglioramento 
dell’ambiente 

09 Funzioni 
riguardanti la gestione 

del territorio e 
dell’ambiente 

Servizi 
05 Servizio smaltimento rifiuti 
06 Parchi e servizi per la tutela  
ambientale del verde , altri servizi 
relativi al territorio ed all’ambiente 

PROGRAMMA N. 9 
Politiche sociali 

10 Funzioni nel settore 
sociale 

Servizi  
01 Asili nido, servizi per l’infanzia e 
per i minori  
04 Assistenza, beneficenza pubblica 
e servizi diversi alla persona  

PROGRAMMA N. 10 
Turismo, promozione 
del “Borgo”, delle sue 

tipicità e della 
agricoltura locale 

07 Funzioni nel campo 
turistico 

Servizio 
02 Manifestazioni turistiche  

PROGRAMMA N. 11 
Politica degli 
investimenti 

11 Funzioni nel campo 
dello sviluppo 

economico

Servizi 
05 Servizi relativi al commercio, 
industria ed artigianato 
07 Servizi relativi all’agricoltura 

PROGRAMMA N. 12 
Rimborso prestiti 
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 3.2 – OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI
GESTIONALI DELL'ENTE
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 SAN COLOMBANO AL LAMBRO – Relazione Previsionale Programmatica 2011 - 2013

 3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

Spese correnti Spese per
investimento

Totale
Spese correnti Spese per

investimento
Totale

Spese correnti Spese per
investimento

Totale
Consolidate Di sviluppo Consolidate Di sviluppo Consolidate Di sviluppo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1.256.990,60 0,00 522.000,00 1.778.990,60 1.246.380,60 0,00 319.000,00 1.565.380,60 1.264.022,60 0,00 279.000,00 1.543.022,60

2 307.785,00 0,00 14.500,00 322.285,00 306.885,00 0,00 0,00 306.885,00 306.885,00 0,00 0,00 306.885,00

3 808.703,00 0,00 27.000,00 835.703,00 830.704,00 0,00 29.500,00 860.204,00 835.781,00 0,00 19.500,00 855.281,00

4 35.150,00 0,00 15.000,00 50.150,00 33.800,00 0,00 0,00 33.800,00 33.800,00 0,00 0,00 33.800,00

5 150.422,00 0,00 50.000,00 200.422,00 146.730,00 0,00 75.000,00 221.730,00 148.714,00 0,00 25.000,00 173.714,00

6 481.263,00 0,00 35.000,00 516.263,00 471.344,00 0,00 10.000,00 481.344,00 447.073,00 0,00 12.000,00 459.073,00

7 66.430,00 0,00 1.000,00 67.430,00 65.255,00 0,00 78.000,00 143.255,00 64.355,00 0,00 1.000,00 65.355,00

8 920.616,40 0,00 10.500,00 931.116,40 949.208,40 0,00 10.500,00 959.708,40 949.208,40 0,00 10.500,00 959.708,40

9 603.720,00 0,00 12.000,00 615.720,00 578.790,00 0,00 2.500,00 581.290,00 543.560,00 0,00 2.500,00 546.060,00

10 94.065,00 0,00 0,00 94.065,00 94.085,00 0,00 0,00 94.085,00 95.085,00 0,00 0,00 95.085,00

11 0,00 0,00 730.000,00 730.000,00 0,00 0,00 786.000,00 786.000,00 0,00 0,00 516.000,00 516.000,00

12 361.400,00 0,00 0,00 361.400,00 349.229,00 0,00 0,00 349.229,00 354.284,00 0,00 0,00 354.284,00

Totali 5.086.545,00 0,00 1.417.000,00 6.503.545,00 5.072.411,00 0,00 1.310.500,00 6.382.911,00 5.042.768,00 0,00 865.500,00 5.908.268,00
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3.4  PROGRAMMA N. 1 – L’AZIENDA COMUNE 
 
Responsabili di Servizio: Dott.ssa Roberta Polledri 

Rag. Rosaria Crugnale 
Sig.ra Antonella Steffenini 
Geom. Corrado Ricci 

 
Assessori di Riferimento:  Rag. Gian Luigi  Panigada, Sindaco  

Signor Andrea Carlo Erba, Assessore Lavori Pubblici-Servizi 
Manutentivi-Trasporti-Politiche Giovanili  

 
 
3.4.1 Descrizione del Programma 
L’obiettivo essenziale del programma è il miglioramento dell’azienda Comune, di cui i cittadini sono clienti e 
azionisti, al fine di garantire un’organizzazione sempre più efficace ed efficiente. 
Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento  delle attività concernenti 
i servizi generali e di supporto, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine 
di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese 
dall’Amministrazione Comunale. Rientrano nel programma tutte le attività del Settore Affari Generali e 
Istituzionali (Servizio Affari Generali – Demografico – Elettorale) del Settore Sviluppo e Innovazione  
(Servizio Gestione Sistema Qualità – Servizio Gestione Risorse Umane) del Settore Economico Finanziario 
(Servizio Finanziario - Tributi) e del Settore Tecnico Manutentivo limitatamente ai Servizi Gestione del 
Patrimonio e Servizio Tecnico. 
 
3.4.2 Motivazioni delle scelte 
 
Servizio Affari Generali  
Il programma persegue i seguenti scopi: 
- Rinnovare i propri modelli organizzativi e le procedure in vista del miglioramento del rapporto con i 

propri utenti; 
- Mantenere / migliorare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi garantiti agli organi istituzionali  
- Mantenere e ottimizzare l’utilizzo delle risorse informatiche dell’Ente, continuando e migliorando l’usuale 

attività di supporto agli altri servizi e introducendo tecnologie e procedure innovative al fine di migliorare 
l’efficacia dell’azione amministrativa (in termini di maggiore rapidità degli iter amministrativi, accesso più 
semplice alle informazioni da parte degli utenti, ecc.) e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse (in termini di 
contenimento dei costi di beni di consumo), tramite una progressiva integrazione dei sistemi informativi 
comunali e l’avvio di un processo di informatizzazione dell’accesso ai servizi da parte dei cittadini, delle 
imprese e dei professionisti, con conseguente digitalizzazione dei documenti e degli iter amministrativi; 

- Garantire gli adempimenti di legge. 
Servizio Demografico – Cimiteriale – Elettorale 
Gli uffici comunali che erogano i Servizi Demografici  rappresentano l’avamposto della pubblica 
amministrazione  e,   di fatto,  il primo soggetto con cui interagire e da cui ricevere i primi servizi.  
Il ruolo degli operatori dei Servizi  Demografici all’interno degli Enti  ha subito un processo di rinnovamento e 
modernizzazione, a cui tutte le  Amministrazioni locali sono state chiamate a rispondere. Per questo motivo 
gli operatori del settore perseguono  obiettivi di continuo  miglioramento. 
Servizio Sistema Gestione Qualità 
La qualità dei servizi costituisce una determinante fondamentale dell’efficacia dell’intervento pubblico che 
consente il passaggio gestionale dalla garanzia della prestazione a quello dell’efficienza della stessa. 
A tal fine è fondamentale individuare i bisogni della collettività, progettare ed erogare servizi di qualità. 
La produzione di servizi pubblici di qualità che soddisfino efficacemente i bisogni e le aspettative di cittadini e 
imprese, compatibilmente alle risorse disponibili, rappresenta altresì una condizione fondamentale per lo 
sviluppo socio – economico della comunità la cui richiesta converge sempre più oltre che verso una “garanzia 
della prestazione”, nella ricerca di una “qualità della prestazione”.  
E’ per rispondere a tale cambiamento che il Comune di San Colombano al Lambro, dotato di un sistema di 
gestione di qualità conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008 certificato nel maggio 2004, 
sceglie di proseguire in questo cammino che richiede un impegno sistematico nel “miglioramento continuo”. 
Servizio Risorse Umane 
I recenti provvedimenti normativi hanno introdotto tagli e vincoli particolarmente pesanti nei confronti del 
sistema delle autonomie che incidono profondamente sulle scelte delle Amministrazioni.  



Vincoli assai stringenti alle assunzioni, rafforzamento delle disposizioni che dettano limiti alla spesa per il 
personale, blocco della contrattazione collettiva per il triennio 2010/2012, riassumono alcune tra le più 
importanti disposizioni dettate dal decreto legge 78/2010, convertito nella legge 122/2010. 
Ulteriore novità destinata ad incidere profondamente su istituti consolidati che riguardano da vicino il 
personale del settore pubblico, è la previsione, con decorrenza dall’anno 2011, della riduzione della spesa 
annua sostenuta dall’Amministrazione per l’attività di formazione che non deve essere superiore al 50% della 
spesa sostenuta nell’anno 2009 ( art.6, comma 13, L. 122/2010). 
Tuttavia nella consapevolezza della centralità della progettazione organizzativa e della gestione delle risorse 
umane per la definizione  di strategie e obiettivi di qualità nell’erogazione dei servizi, da tempo ampiamente 
consolidata  nell’Ente,  rimane obiettivo primario dell’Amministrazione comunale utilizzare la formazione 
quale strumento atto allo sviluppo della professionalità ed alla valorizzazione dei propri dipendenti. 
Servizio Finanziario 
Programmazione, controllo e rendicontazione  finanziaria sono il principale obiettivo del servizio. 
Servizio Tributi 
La gestione dei tributi continuerà a perseguire obiettivi che assicurino l’efficienza nelle attività di riscossione 
e di accertamento delle entrate tributarie, lo sviluppo di progetti di miglioramento in grado di assicurare 
l’efficacia delle prestazione rese, la semplificazione della comunicazione a beneficio dei cittadini. 
Nel rispetto della disposizione che estende al triennio 2009/2010, o comunque fino all’attuazione del 
federalismo fiscale, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, addizionali e 
aliquote, presente nell’ambito delle norme che recano la disciplina del Patto di stabilità interno per gli Enti, 
per l’anno 2011 si mantengono invariate le tariffe e le aliquote dei tributi comunali rispetto agli anni 
precedenti, ad eccezione dell’adeguamento delle tariffe della tassa rifiuti solidi urbani ai maggiori costi del 
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento degli stessi, sarà intensificata l’attività di recupero dell’evasione 
tributaria quale strumento di garanzia di equità fiscale e recupero di nuove risorse per l’Ente. 
Servizio di Gestione del Patrimonio  
Conservazione delle strutture e degli immobili esistenti, al fine di garantire un corretto livello d’uso e 
sicurezza all’interno degli stabili per ogni tipo specifico d’utenza. Adempiere correttamente a quanto previsto 
dai contratti e dalla Legge. 
Servizi Tecnici 
Assicurare la corretta e necessaria assistenza in tema di progettazione sia interna che esterna, di controllo  
di esecuzione delle opere e di interventi programmati. 
 
3.4.3 Finalità da conseguire 
 
Servizio Affari Generali 
Anche per l’anno 2011 il Servizio Affari Generali si propone di impiegare risorse sul fronte della acquisizione 
delle nuove tecnologie al fine di proseguire il percorso iniziato verso la modernizzazione.  
La legge 69/2009 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché 
in materia di processo civile”, ripartendo dal Codice della Amministrazione Digitale e dalla sua rivitalizzazione, 
ha introdotto innovazioni assai rilevanti in materia di nuove tecnologie e Pubblica Amministrazione Digitale; 
la realizzazione dei diritti di cittadinanza digitale previsti nel Codice della Amministrazione Digitale  passa 
anche per una compiuta digitalizzazione dei procedimenti e dell’attività amministrativa.      
E’ in quest’ottica che il percorso iniziato negli anni precedenti con l’attivazione del protocollo informatizzato, 
della posta elettronica certificata, delle firme digitali, delle determinazioni digitalizzate, delle deliberazione 
della Giunta Comunale digitalizzate, la reingegnerizzazione del sito internet istituzionale proseguirà con 
l’attivazione dell’iter digitalizzato anche per le deliberazioni del Consiglio Comunale allo scopo di: 

- digitalizzare gli archivi e l’iter delle deliberazioni e conseguentemente semplificare le  modalità di 
accesso alle stesse sia all’interno che all’esterno; 

- risolvere il  problema degli spazi crescenti da destinare agli archivi; 
- ridurre i tempi complessivi di durata dell’iter; 
- ridurre  il tempo medio dedicato dal personale relativamente alle attività a basso contenuto 

professionale; 
- contenere i  costi di personale relativamente alle attività a basso contenuto professionale; 
- contenere i costi di beni di consumo, cancelleria e stampati.  

Sistema informatico 
Gli aggiornamenti al sistema informatico hardware e software costituiscono  costantemente una priorità, al 
fine di  garantire livelli qualitativi di erogazione dei  servizi sempre maggiori. 
Nel corso dell’anno 2011 il servizio si propone di:   



- svolgere le normali attività necessarie per il corretto funzionamento del sistema informativo, 
procedendo al rinnovo dei contratti di assistenza software in essere e del servizio di assistenza 
informatica; 

- verificare l’hardware disponibile e programmare la sostituzione di apparecchiature superate anche in 
funzione degli aggiornamenti alle procedure software in uso presso gli uffici comunali. 

Con l’introduzione della nuova tecnologia, rimane garantita l’adozione delle misure di sicurezza previste dal 
Codice per trattamento dei dati personali, attraverso la revisione e l’aggiornamento del vigente Documento 
Programmatico per la Sicurezza del Comune di San Colombano al Lambro. 

 
Con riferimento all’art. 26 del disciplinare Tecnico allegato B) al D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” si riferisce quanto segue: 
E’ stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 25.03.2010  l’aggiornamento del  
Documento Programmatico per la sicurezza del Comune di San Colombano al Lambro,  che costituisce 
attualmente documento di riferimento per l’adeguamento alla normativa di tutti i servizi comunali.   
Servizio Demografico – Cimiteriale – Elettorale 
Il lavoro dell’ufficio Demografico/Cimiteriale, come in passato,  cercherà di perseguire tutti gli obiettivi  che 
permettono di garantire la sicura e continua erogazione dei servizi.    
Tali servizi saranno svolti  nel rispetto della normativa vigente ed in linea con gli standards di qualità  
rinvenibili nella “carta dei servizi”. 
Nel corso del 2011  verrà effettuato il  15° Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni. 
Considerato lo sforzo che normalmente viene richiesto ai Comuni,   con il prossimo Censimento  è stato 
studiato  un nuovo sistema di rilevazione finalizzato allo snellimento e alla semplificazione di tutto l’iter 
operativo;  infatti, i questionari potranno essere distribuiti per posta  e non più dai rilevatori e si potrà 
scegliere fra diverse opzioni per la loro compilazione e restituzione:  web,  posta  e centri di raccolta. 
Saranno costantemente  aggiornate  le procedure INA/SAIA – ed   A.I.R.E – sanando tutte quelle posizioni 
non in linea con la procedura.  
Per l’anno 2011 verrà consolidata   la prenotazione on-line dei passaporti attivata dalla Questura di MILANO 
dal settembre 2010.   Questa nuova procedura permette ai cittadini di avvalersi dell’ufficio anagrafe per 
prenotare gli appuntamenti  e della relativa consulenza necessaria alla gestione della pratica. 
In ultimo non va trascurata  l’intensa  attività di sportello e il numero delle pratiche gestite dall’ufficio 
anagrafe  con gli utenti di cittadinanza straniera  soprattutto a seguito dell’entrata in vigore del D. Legislativo 
n. 30  del 2007.  
Servizio Sistema Gestione Qualità 
Le finalità del servizio sono quelle di coordinamento delle attività proprie del sistema. 
Sul versante operativo ci si propone di: 
- assicurare  il mantenimento della Certificazione di Qualità, attraverso la conferma della coerenza alla 

normativa di riferimento nell’ audit di sorveglianza previsto per la fine dell’anno 2011; 
- proseguire nella analisi critica di tutti i processi implementati e emissione di revisioni; 
- continuare nella promozione, diffusione e sviluppo di metodi di rilevazione della qualità percepita dai 

cittadini, attraverso la pianificazione di una indagine di customer satisfaction da realizzarsi nell’anno; 
- promuovere la gestione dei reclami e dei suggerimenti al fine di migliorare i servizi alla luce delle 

considerazioni provenienti dall’utente e di creare una organizzazione attenta alle esigenze ed ai 
feedback;  

- migliorare gli strumenti di verifica della azione amministrativa per individuare il livello qualitativo 
raggiunto e favorire gli interventi correttivi idonei, attraverso misurazioni, analisi e valutazione delle 
attività. 

Servizio Risorse Umane  
Obiettivo primario è quello di rispondere alla richiesta rivolta alla pubblica amministrazione, di una sempre 
maggiore efficienza nell’essere di sostegno ai cittadini attraverso  personale in grado di provvedere, con 
competenza e professionalità, alla soddisfazione dei bisogni espressi.  
Queste finalità saranno conseguite garantendo la formazione e l’aggiornamento del personale in un percorso 
continuo di capacità e conoscenze,  nella convinzione che investire in efficienza è l’unico modo che permette 
un ritorno in termini di economie gestionali e servizi di qualità.  
Servizio Finanziario 
Il servizio ha la finalità essenziale di: 
1. assicurare il coordinamento della programmazione finanziaria; 
2. controllare le risorse economiche e finanziarie dell’ente in coerenza con gli obiettivi definiti dai 

programmi e dai piani annuali e pluriennali; 



3. assicurare il monitoraggio degli aggregati rilevanti ai fini del rispetto del Patto di Stabilità Interno, al fine 
di assicurarne il rispetto; 

4. svolgere funzione di supporto ai responsabili di Servizio nella gestione delle risorse e dei budget loro 
assegnati; 

5. assicurare il regolare svolgimento dei procedimenti di entrata e di spesa attraverso la verifica della 
regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria degli impegni di spesa e nella liquidazione 
delle spese effettuate dai vari servizi; 

6. incrementare le disponibilità finanziarie dell’ente, attraverso l’individuazione degli ambiti dove è possibile 
attuare economie di spesa e l’individuazione di nuove o maggiori entrate, al fine di ridurre il ricorso agli 
strumenti tariffari; 

7. gestire la tenuta delle rilevazioni contabili nelle diversi fasi, con gestione degli adempimenti  connessi, 
compresi i rapporti con la Tesoreria; 

8. monitorare i flussi di cassa in relazione ai vincoli posti dalle norme in materia, al fine di garantire 
continuità e puntualità nei pagamenti, nel rispetto della legislazione comunitaria; 

9. perseguire la riduzione dell’onerosità del debito esistente  mediante eventuali rinegoziazioni o estinzioni 
anticipate; 

10. coordinare le attività procedurali riguardanti la corretta tenuta dell’inventario dei beni comunali, in stretta 
correlazione con le scritture finanziarie, economiche e patrimoniali dell’ente; 

11. gestire l’acquisizione di alcuni fattori produttivi utilizzati dall’ente , quali la telefonia (fissa e mobile), le 
assicurazioni e le utenze. 

 
In particolare, nel triennio considerato si prevede: 
a) Il miglioramento dei sistemi di incasso e di pagamento, attraverso l’attivazione dei nuovi strumenti offerti 

dal sistema bancario e postale (rid, mav, ecc.) e - con riferimento specifico ai rapporti con il Tesoriere - 
attraverso l’attivazione dell’ordinativo informatico con firma digitale e la rivisitazione del sistema di home 
banking per l’accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di Tesoreria e con procedura 
automatica di registrazione degli ordini di incasso e dei mandati sul sistema informativo dell’Ente. Questi 
interventi sono finalizzati a rendere più efficiente la gestione del Servizio, rendendolo meno oneroso, sia 
dal punto di vista del costo, sia dal punto di vista del tempo impiegato dalle risorse umane. 

b) L’adeguamento alle norme sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari”  relativi a contratti pubblici, di cui alla 
L. 13/08/2010, n. 136 modificata con D.L. n. 187 del 12/11/2010; 

c) L’adeguamento alle norme previste in materia di società partecipate. La partecipazione pubblica in Enti, 
aziende e società è stata recentemente oggetto di particolare attenzione da parte del Legislatore (art. 23 
bis d.l. 112/08, d.l. 135/09, Legge 102/09 e Legge 166/09) e della magistratura contabile, al fine di 
proseguire la liberalizzazione dei servizi pubblici locali, aumentare gli strumenti di indirizzo e controllo 
della P.A. ed affermare il principio di trasparenza delle società pubbliche. Si rende perciò necessaria una 
verifica dell’intero assetto delle partecipazioni e per l’attivazione da parte degli Enti di concreti strumenti 
di controllo gestionale e finanziario. 

Servizio Tributi 
L’anno 2011 in continuazione  con le attività realizzate negli anni precedenti, il servizio sarà fortemente 
impegnato nel recupero dell’evasione tributaria totale e parziale, in un’ottica tesa alla stabilizzazione delle 
entrate attraverso l’allargamento della base imponibile.  
Nel contempo, in un’ottica di trasparenza ed equità,m ampio spazio sarà dedicato all’assistenza ai 
contribuenti:  

- idoneo supporto nei vari adempimenti tributari ordinari in sede di ricevimento allo sportello; 
- aggiornamento costante del sito informativo del Servizio Tributi su Internet garantendo informazioni 

sugli adempimenti fiscali in scadenza e permettendo al contribuente di accedere on line a tutta la 
modulistica del servizio. 

- presenza , sul sito istituzionale del Comune, del servizio on line per il calcolo dell’ICI da versare in 
autotassazione.  

Servizio di Gestione del Patrimonio 
Il mantenimento del servizio sarà conseguito attraverso l’espletamento di tutti gli appalti di manutenzione 
ordinaria da affidare (edilizia, idraulico-sanitaria, elettrica, strade). 
Servizi Tecnici 
Il mantenimento del servizio tecnico viene espletato attraverso l’esecuzione di tutte le pratiche gestionali, 
manutentive e progettuali tipiche del settore lavori pubblici. In tal senso si segnalano: 
- l’espletamento delle pratiche relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici 

pubblici, spazi pubblici e reti tecnologiche, predisposizione e approvazione progetto, affidamento lavori o 
forniture, controllo contabilità e liquidazione; 



- l’attività di progettazione delle opere pubbliche e la conseguente direzione lavori, contabilità e collaudo 
delle stesse; 

- la predisposizione dei vari provvedimenti amministrativi (delibere, determinazioni, bandi di gara, ecc.); 
- l’attività di contatto con il pubblico per definizione delle pratiche in itinere o per la soluzione delle diverse 

problematiche emergenti; 
- l’attività di piccola manutenzione eseguita in amministrazione diretta tramite il personale comunale. 
Vista la specificità di alcuni interventi (verifiche impianti elettrici, collaudi statici, collaudi impianti 
antincendio, ecc.), si prevede che durante il corso dell’anno il Servizio debba fare ricorso ad interventi esterni 
di consulenza che verranno affidati a Tecnici abilitati.  
 
3.4.4 Risorse umane da impiegare 
In sintonia con l’elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nel servizio sono previste nella dotazione organica, approvata con atto di Giunta Comunale n. 35 
del 03.04.2007, per come integrata con atto di Giunta Comunale n. 2 del 02.02.2008. 
 
3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente  in dotazione ai vari servizi interessati,  così come risulta, in modo 
analitico, nell’inventario dei beni del Comune. 
 
3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 
Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale. 



 SAN COLOMBANO AL LAMBRO - Relazione Previsionale Programmatica 2011 - 2013

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 
162.500,00 0,00 0,00

Contributo Regione per rifacimento
tetto castello

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO
SPORTIVO – ISTITUTI DI
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 

0,00 0,00 0,00

 

Quote contributi di
costruzione,concessioni cimiteriali,
alienazioni, avanzo di parte
corrente per manutenz.strade e
immobili com.li-acquisto arredi e
personal computer per uffici com.li

● ALTRE ENTRATE 359.500,00 319.000,00 279.000,00

TOTALE (A) 522.000,00 319.000,00 279.000,00

PROVENTI DEI SERVIZI 

● Diritti di segreteria anagrafe e
contratti,fitti attivi, canoni
precariali,utilizzo sale,interessi
c/c, proventi diversi,rimborso
iva, contributo Tesoreria,
canone serv.gas metano,
rimborso mutui Cap Holding,
proventi impianto fotovoltaico 1.256.990,60 1.246.380,60 1.264.022,60

TOTALE (B) 1.256.990,60 1.246.380,60 1.264.022,60

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.778.990,60 1.565.380,60 1.543.022,60

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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3.4 PROGRAMMA N. 2 – POLITICA DELLA CONVIVENZA E DELLA SICUREZZA 
 
Responsabile:  Istruttore Direttivo del Servizio di Polizia Locale – attualmente sostituito dal  
                                    Sig. Alberto Marazzi    
 
Assessore: Signor Marco Quintini - Sport, Politiche del Lavoro, Sicurezza, Viabilità 
 
3.4.1 Descrizione del Programma 
Il programma è finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti comportamenti in materia di Polizia 
Locale, Stradale, Edilizia, Commerciale, Giudiziaria,Ambientale ed Amministrativa  con conseguente 
espletamento delle incombenze amministrative.  
Lo scopo è garantire la sicurezza nel territorio e il regolare svolgimento di tutti gli avvenimenti locali. 
Il servizio di Polizia Locale cura il coordinamento delle attività, svolte in forma collaborativa con le altre Forze di 
Polizia, finalizzate alla prevenzione, controllo e repressione della microcriminalità. 
Nel Programma è inserita la gestione del Gruppo Comunale di Protezione Civile, costituito nel mese di marzo 
2009 e composto da 23 volontari, di cui 19 operativi sul territorio. 
 
3.4.2 Motivazione delle scelte 
L’obiettivo è garantire la sicurezza dei cittadini programmando strategie atte a contrastare comportamenti 
illeciti. Sarà assicurata, a presidio del territorio, una costante presenza di personale della Polizia Locale con 
diverse modalità per il controllo del territorio comunale.    
Particolare attenzione sarà rivolta al rispetto alle norme del codice della strada con l’obiettivo per rendere più 
sicure le strade del Comune.   
Proseguirà l’azione del controllo e prevenzione a tutela dell’ambiente e del territorio con controlli nelle aree 
predisposte al deposito rifiuti e nelle aree soggette a comportamenti illeciti. 
La Protezione Civile è invece coinvolta nella gestione di eventi calamitosi e nella loro prevenzione sull’intero 
territorio comunale. 
 
3.4.3 Finalità da conseguire    
Attività di controllo dei cittadini sull’osservanza delle disposizioni legislative e regolamenti comunali, con lo 
scopo di assicurare nell’ambito del territorio la convivenza pacifica e ordinata della Comunità. 
Incentivazione, attraverso la piena disponibilità, del coordinamento con altre forze di polizia nelle azioni di 
contrasto alla microcriminalità. 
Controllo del territorio ai fini della tutela e sicurezza della circolazione stradale utilizzando apposite 
apparecchiature per la misurazione della velocità. Rispetto delle norme del codice della strada agli incroci 
regolamentati da impianti semaforici mediante l’istallazione di apposite apparecchiature. 
Le attività di controllo riguarderanno inoltre attività commerciali, con particolare cura alle norme che tutelano la 
salute e gli interessi del consumatore, nonché la tutela ambientale per un corretto smaltimento dei rifiuti.  
Sì proseguirà l’attività di controllo in materia edilizia, l’uso illegale del suolo pubblico e il controllo per la verifica 
delle conformità alle leggi vigenti per quanto riguarda la sicurezza  nei cantieri.          
Il Gruppo di Protezione civile proseguirà nella formazione dei volontari, concentrandosi sulla formazione 
specifica per azioni di antincendio boschivo. 
       
3.4.4 Risorse umane da impegnare    
In sintonia con l’elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare 
nel servizio sono previste nella dotazione organica, approvata con atto di Giunta Comunale n. 35 del 
03.04.2007, per come integrata con atto di Giunta Comunale n. 2 del 02.02.2008. 
 
3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, 
nell’inventario dei beni del Comune.  
 
3.4.6    Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 
Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione Provinciale e Regionale. 



 SAN COLOMBANO AL LAMBRO - Relazione Previsionale Programmatica 2011 - 2013

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO
SPORTIVO – ISTITUTI DI
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 

14.500,00 0,00 0,00

Quote contributi di
costruzione,concessioni cimiteriali,
alienazioni, avanzo di parte
corrente per acquisto
apparecchiatura per
videosorveglianza

TOTALE (A) 14.500,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI 

● Sanzioni amm.ve violaz.cds 202.500,00 202.600,00 202.600,00

TOTALE (B) 202.500,00 202.600,00 202.600,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● ... 105.285,00 104.285,00 104.285,00

TOTALE (C) 105.285,00 104.285,00 104.285,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 322.285,00 306.885,00 306.885,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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 SAN COLOMBANO AL LAMBRO - Relazione Previsionale Programmatica 2011 - 2013

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 2

Anno 2011

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

307.785,00 95,50% 0,00 0,00% 14.500,00 4,50% 322.285,00 4,96%

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

306.885,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 306.885,00 4,81%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

306.885,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 306.885,00 5,19%
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3.4   PROGRAMMA N. 3 – ISTRUZIONE 
 
 
Responsabile del Servizio:  Signora Barbara Maffini 
 
Assessori di Riferimento:  Signora Angela Ornella Fusar Poli  (Vicesindaco, Servizi Socio 

Assistenziali, Istruzione) 
 
 
3.4.1  Descrizione del programma  
Il  programma coinvolge tutto il settore scolastico ed è finalizzato al miglioramento dei servizi per 
l’istruzione. Esso è relativo a tutti gli strumenti di supporto che l’Amministrazione fornisce all’Istituto 
Scolastico Comprensivo ed ai servizi di assistenza scolastica quali la mensa e il trasporto, come meglio 
esplicitato e descritto nelle successive sezioni,  al fine di rispondere nel miglior  modo possibile alle 
esigenze della popolazione scolastica.   
In particolare:  

- garantire a tutti gli studenti l’esercizio dell’effettivo diritto - dovere di istruzione;   
- fornire strutture, mezzi e sostegno ad una attività scolastica all’altezza dei tempi in ogni ordine 

educativo;  
- prestare i servizi scolastici e assicurarne la qualità; 
- arricchire l’offerta formativa con mirati progetti extracurriculari, promuovere e sostenere lo 

studio e le attività musicali, artistiche e tecniche.  
 

3.4.2 Motivazione delle scelte  
Mantenimento servizi scuola materna/elementare/media    
Il programma ha lo scopo di sostenere e qualificare maggiormente l’offerta formativa dell’Istituto 
Scolastico Comprensivo.  E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale sostenere una scelta di qualità 
diffusa, in un’ottica di integrazione con la scuola , nella misura delle risorse disponibili. Per conseguire 
questo obiettivo il Comune offre alla scuola notevoli servizi e supporti cercando la migliore intesa 
possibile al fine di ottimizzare progettualità e risorse.  
 Si intende favorire la frequenza alla scuola dell’infanzia di tutti i bambini residenti utilizzando al meglio 
le strutture scolastiche disponibili, sia comunali che paritarie. Si prevede inoltre un generale 
mantenimento dei servizi scolastici propriamente detti, allo scopo di fornire strumenti didattico - 
educativi sempre più completi alla popolazione scolastica. 
 
Mantenimento servizi di assistenza scolastica   
L’Amministrazione Comunale, con le previsioni programmate nel bilancio 2009 nell’ambito della 
pubblica Istruzione, intende mantenere gli interventi ormai consolidati ed attivare, ove possibile, 
nuove iniziative in collaborazione con l’Istituzione scolastica condividendo l’obiettivo della crescita e 
della valorizzazione della persona e garantendo ad ogni alunno il diritto personale, sociale e civile 
all’istruzione e all’educazione di qualità.  
Il servizio è  articolato trasversalmente ai vari ordini di scuola e garantisce le condizioni concrete 
affinché si esplichi un effettivo diritto allo studio, per tutta la popolazione.   
In collaborazione con la Dirigenza Scolastica e gli altri enti coinvolti, il servizio si preoccuperà di 
garantire l’integrazione e la partecipazione degli alunni stranieri nonché il superamento delle difficoltà 
linguistiche attraverso percorsi di mediazione linguistico culturale all’interno dell’Istituzione scolastica. 
All’integrazione degli alunni diversamente abili saranno dedicate ingenti risorse.  
 
3.4.3  Finalità da conseguire  
Le finalità che si intendono conseguire risultano articolate in rapporto ai compiti assegnati al Comune 
in materia scolastica:  
Scuola D’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado  
- fornitura di materiale didattico alla Scuola dell’Infanzia e Primaria 
- erogazione contributo per l’acquisto di materiale di pulizia per l’Istittuo Scolastico Comprensivo  
- organizzazione di spettacoli nell’ambito del Progetto “Teatro Scuola”  in collaborazione con la 

Provincia di Milano per la Scuola dell’infanzia;    
- finanziamento di attività e di iniziative ad integrazione dell’attività formativa offerta,  rivolte agli 

alunni e agli insegnanti, secondo quanto programmato nel  Piano Comunale per il Diritto allo 



studio per ciascun anno di riferimento,  trasferendo le risorse disponibili alla Scuola sotto forma di 
contributo e  verificando periodicamente lo stato di attuazione dei progetti. 

- allo scopo di favorire la possibilità di scelta delle famiglie, nel percorso educativo dei propri figli,  
tra la scuola d’infanzia statale e quella paritaria, sarà data attuazione alla nuova convenzione 
stipulata con l’Azienda Servizi alla Persona Valsasino, ai sensi delle Leggi Regionali 31/1980 e n. 
19/2007, per l’attuazione del Diritto allo Studio. La Scuola d’Infanzia Paritaria concorre, insieme 
alla Scuola d’Infanzia Statale, alla soddisfazione dei bisogni dell’utenza. La convenzione prevede 
l’erogazione all’Ente Gestore della Scuola d’Infanzia Paritaria un contributo finalizzato a garantire, 
sul piano qualitativo e quantitativo, il servizio di scuola d’infanzia nonché a contenere le tariffe a 
carico dell’utenza.      

- fornitura gratuita di libri di testo agli alunni della Scuola Primaria, come previsto dalla normativa 
vigente (D. Lgs. 297/1994 e l.r. 31/1080);  

- supporto alle iniziative regionali per gli studenti, in particolare la “Dote Scuola”, contributo 
regionale che racchiude, in un unico strumento, tutti i contributi in favore degli studenti e delle 
loro famiglie e che accompagna lo studente lungo il suo percorso di studi;     

- servizio di consulenza psicopedagogica  
- progetto “Educativa di strada”  in collaborazione con l’Ufficio di Piano;  
- servizio di Pre scuola per gli alunni della scuola primaria; 
- “Giornate della scuola”, quale momento di socializzazione e di condivisione oltre che di 

presentazione dei risultati del lavoro della scuola con tutte le componenti scolastiche e con il 
territorio: sono previste giornate interculturali, giornate sportive, di educazione ambientale, ecc..;   

- sostegno economico al progetto di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri e delle loro 
famiglie    

- mantenimento, per l’anno scolastico 2011 / 2012,  delle forme di sostegno per il diritto allo studio 
mediante attribuzione di tariffe agevolate per la fruizione del servizio mensa e trasporto scolastico. 

 

L’Amministrazione Comunale, nell’intento di offrire, nel mese di luglio un valido supporto alle famiglie 
nel periodo di chiusura delle attività scolastiche, valuterà la possibilità di attivare, come già avvenuto 
lo scorso anno,  il Centro Estivo per l’infanzia, nei locali della Scuola dell’Infanzia Statale, organizzato e 
guidato, quale luogo protetto di educazione e  socializzazione, rivolto ai bambini dai tre ai sei anni, che 
abbiano frequentato la scuola d’Infanzia,  
 

Rimane inoltre costante il notevole sforzo volto alla manutenzione del patrimonio scolastico esistente 
quale programmazione degli interventi periodici di manutenzione, controllo della sicurezza, acquisto e 
rinnovo di arredi e attrezzature. Nella sezione investimenti risultano stanziati i fondi che garantiscono 
la fornitura di arredi/attrezzature, secondo le necessità che saranno evidenziate dall’Istituto Scolastico 
Comprensivo e con lo stesso concordate.    
Assistenza scolastica      
Il mantenimento della qualità del servizio di refezione scolastica sarà perseguito attraverso la puntuale 
e  costante collaborazione del personale comunale con gli organismi preposti al controllo (Servizio 
Igiene, Alimenti e Nutrizione dell’A.S.L. e Commissione Mensa) oltre che con la ditta appaltatrice per il 
raggiungimento di standard qualitativi sempre più elevati e per una valorizzazione della valenza 
educativa di tale servizio.  
 I controlli effettuati dal personale comunale e i report sul monitoraggio della qualità del pasto al 
momento del consumo effettuati dalla Commissione Mensa consentiranno una precisa conoscenza 
dell’andamento del servizio. Continuerà la stretta collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale – 
Servizio Igiene alimenti e nutrizione per la redazione dei menù , per la validazione delle tabelle 
dietetiche personalizzate. Sono previste, come ogni anno,  ulteriori attività progettuali in tema di 
educazione alimentare in collaborazione con i docenti , la Commissione Mensa e la Ditta appaltatrice.    
Proseguirà il rapporto con la ditta Te.Be.Sco per la gestione delle pratiche burocratiche per 
l’ottenimento dei rimborsi, da parte dell’AGEA, su parte delle quote destinate ai prodotti lattiero 
caseari serviti nella mensa scolastica.  
Come ogni anno sarà erogato al personale ATA il contributo previsto nella convenzione, da rinnovare 
nei contenuti, stipulata tra il Comune e l’Istituto Scolastico Comprensivo per la gestione dei servizi 
ausiliari nelle Scuole d’Infanzia, Primaria e secondaria di primo grado alla scopo di assicurare, 
attraverso il personale ausiliario dell’Istituzione scolastica, lo svolgimento dei compiti che  permangono 
nella competenza dell’Ente locale.  
Continuerà la collaborazione con i volontari del progetto “Nonno Vigile, un amico tra i bambini” , allo 
scopo di migliorare la sorveglianza e sicurezza degli alunni all’uscita della scuola, in affiancamento al 
lavoro della Polizia Locale.  



Al fine di agevolare l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap o in condizioni di disagio  
e favorirne l’inserimento nelle migliori condizioni possibili, il servizio assicurerà  l’assistenza ad 
personam per la realizzazione di percorsi personalizzati in sinergia con le risorse umane messe a 
disposizione dalla scuola.  
 
3.4.4 Risorse umane da impiegare 
In sintonia con l’elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nel servizio sono previste nella dotazione organica, approvata con atto di Giunta Comunale 
n. 35 del 03.04.2007, per come integrata con atto di Giunta Comunale n. 2 del 02.02.2008. 
 
3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse 
strumentali impiegate sono quelle attualmente  in dotazione ai vari servizi interessati,  così come 
risulta , in modo analitico, nell’inventario dei beni del Comune. 
 
3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 
Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e 
regionale. 
 



 SAN COLOMBANO AL LAMBRO - Relazione Previsionale Programmatica 2011 - 2013

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 8.500,00 7.000,00 7.000,00 Contributo mensa insegnanti

● REGIONE 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Contributo integrazione scolastica 

● PROVINCIA 450,00 450,00 450,00 Contributo teatro scuola

● UNIONE EUROPEA 600,00 600,00 600,00 Quote Agea

● CASSA DD.PP. - CREDITO
SPORTIVO – ISTITUTI DI
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 

27.000,00 29.500,00 19.500,00

Quote contributi di
costruzione,concessioni cimiteriali,
alienazioni, avanzo di parte
corrente per acq.arredi ed
attrezzature scuole

TOTALE (A) 40.550,00 41.550,00 31.550,00

PROVENTI DEI SERVIZI 

● Mensa, prescuola, trasporto
scol. e centro estivo 298.600,00 299.000,00 299.000,00

TOTALE (B) 298.600,00 299.000,00 299.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● ... 496.553,00 519.654,00 524.731,00

TOTALE (C) 496.553,00 519.654,00 524.731,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 835.703,00 860.204,00 855.281,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 3

Anno 2011

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

808.703,00 96,77% 0,00 0,00% 27.000,00 3,23% 835.703,00 12,85%

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

830.704,00 96,57% 0,00 0,00% 29.500,00 3,43% 860.204,00 13,48%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

835.781,00 97,72% 0,00 0,00% 19.500,00 2,28% 855.281,00 14,48%
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3.4   PROGRAMMA N. 4 –  CULTURA 
 
Responsabile del Servizio:  Signora Barbara Maffini 
 
Assessori di Riferimento:  Signora Giuseppina Gazzola 
 
 
3.4.1 - Descrizione del programma  
Il programma culturale comunale, coerentemente con le linee definite dall’Amministrazione Comunale, 
comprenderà attività riconducibili alla valorizzazione del patrimonio artistico, alla conoscenza della storia e 
delle tradizioni locali e alla promozione dei servizi culturali  in particolare attraverso lo sviluppo dell’attività 
della Biblioteca  nonché l’organizzazione di iniziative del settore quali mostre, spettacoli teatrali e letture 
animate.  Non mancherà il sostegno all’Associazionismo locale: a tal fine, oltre ad assicurare il supporto 
finanziario, curando l’erogazione di contributi, patrocini e sostenendo le iniziative specifiche, 
l’Amministrazione Comunale si  renderà promotrice di un’attività di coordinamento per cercare forme di 
collaborazione e sinergie tra le singole associazioni ed ottenere migliori risultati complessivi.   
 
3.4.2. Motivazione delle scelte  
 Incrementare  e migliorare il servizio bibliotecario come attività di promozione della cultura allo scopo di 

avvicinarsi sempre più alle esigenze del cittadino utente. L’Amministrazione Comunale proseguirà sulla 
strada già intrapresa di potenziamento dell’offerta dei servizi a favore dei cittadini, dedicandosi con 
particolare impegno ai progetti riservati agli utenti in età scolare.    

 Garantire la presenza attiva dell’Amministrazione Comunale come soggetto propositivo di momenti di 
cultura e intrattenimento , sia a livello locale sia come polo di attrazione per un più ampio territorio. In 
tal senso, confermando le attività tradizionalmente significative programmate , si intende sviluppare 
nuove tipologie di iniziative. 

 Fornire ai giovani e agli utenti informazioni  nel campo lavorativo e nei vari settori di interesse.   
 Sostenere e valorizzare le Associazioni come luogo formativo sia per gli associati che per coloro che 

usufruiscono delle iniziative svolte dalle stesse mettendo a disposizione sedi, spazi, attrezzature, ecc. e 
coinvolgendole nelle attività  affini alle finalità che esplicano.  

 
3.4.3 Finalità da conseguire  
Il programma delle attività e delle iniziative del settore culturale ricalca e continua l’attività svolta nell’anno 
2010. 
Museo  
Valorizzazione del Museo Paleontologico e Archeologico con una migliore informazione sui contenuti e avvio 
di un percorso atto al riconoscimento delle struttura come raccolta museale, ai sensi della normativa 
regionale, previo trasferimento del Museo dall’attuale ubicazione ad una nuova sede presso il Castello 
Belgioioso.   
Biblioteca  
Nel corso del 2011 gli obiettivi che si intendono perseguire sono : 

- potenziamento degli attuali orari di apertura al pubblico e prosecuzione dell’apertura serale;    
- incremento del patrimonio librario e multimediale, tenendo conto delle esigenze informative 

provenienti dai cittadini, con particolare attenzione ai piccoli utenti;   
- rinnovamento qualitativo delle raccolte con scarto dei volumi deteriorati e obsoleti;  
- comunicazione e promozione delle attività della Biblioteca : in particolare pubblicizzazione della 

Biblioteca,  dei suoi contenuti e delle sue iniziative sul sito web del Comune e sul sito del Sistema 
Bibliotecario;   

- promozione dell’utilizzo di internet in Biblioteca;  
 

La convenzione con il Sistema Bibliotecario Milano Est consentirà inoltre di perseguire i seguenti obiettiv :  
 MediaLibraryOnLine, la “biblioteca virtuale”, dove trovare ogni tipologia di oggetto digitale. Questi 

oggetti si potranno visionare, consultare, scaricare dalle postazioni multimediali in biblioteca e da 
casa. La biblioteca digitale è una finestra sul mondo e un punto di accesso all’informazione globale. 
Con questo portale si potranno consultare direttamente le fonti dell’informazione così da ampliare le 
proprie possibilità di formazione e crescita culturale; 

 utilizzo di strumenti tecnologici che consentiranno di aumentare l’efficienza dei servizi quali il 
software di comunicazione con gli utenti via e-mail;  



 coordinamento della catalogazione e implementazione del catalogo collettivo,  consultabile in tempo 
reale,  arricchendo la scheda bibliografica di ogni volume con altre informazioni utili all’utenza 
(riassunti, indici, immagini, recensioni) per consentire un nuovo metodo di ricerca on line del 
catalogo;  

 gestione del servizio di prestito con Bar code;  
 potenziamento del prestito on line. 

 
Sono previste inoltre diverse iniziative,  singole o in collaborazione e con il sostegno del Sistema 
Bibliotecario,  per la promozione della lettura (laboratori, letture animate, mostra illustratori) con il 
coinvolgimento delle scuole Primaria e Secondaria di I grado.  
Saranno sviluppate ulteriori iniziative culturali con la collaborazione della  Commissione Biblioteca,     
Anche per l’anno 2011, a partire dal mese di gennaio, è confermata la presenza del volontario di servizio 
civile presso la Biblioteca Comunale. Questo servizio, oltre che un’opportunità per l’Amministrazione 
Comunale, rappresenta per i giovani una importante occasione di arricchimento e crescita personale oltre 
che una possibilità di esercitare una cittadinanza attiva. 
Inoltre, se il Bando 2011 relativo al Settore Culturale verrà finanziato dalla Regione Lombardia, sarà 
confermata, previa selezione, la presenza del volontario di servizio civile, che prenderà servizio nell’anno 
2012.    
In relazione alle iniziative di cui al presente programma, l’obiettivo sarà quello di coordinare l’offerta culturale 
sul territorio mediante l’organizzazione e la gestione di attività svolte autonomamente o in collaborazione con 
soggetti esterni.   
In particolare l’Assessorato intende intensificare qualitativamente e quantitativamente le mostre organizzate 
presso il Castello Belgioioso nell’intento di promuovere l’immagine del borgo inserendosi in circuiti culturali 
più ampi.   
Nel corso dell’anno sarà presentato un volume della collana storica che tratterà la storia delle Località 
Valbissera e Madonna di Monti.  
 
3.4.4 Risorse umane da impiegare 
In sintonia con l’elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nel servizio sono previste nella dotazione organica, approvata con atto di Giunta Comunale n. 35 
del 03.04.2007, per come integrata con atto di Giunta Comunale n. 2 del 02.02.2008. 
Si ritiene importante continuare ad aderire al Progetto di Servizio Civile anche nel triennio 2010- 2012 con n. 
1 volontario. L’adesione al “Progetto  di servizio civile 2010” permetterà di avvalersi di un’unità che verrà 
utilizzata presso la Biblioteca Comunale.   
 
3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente  in dotazione ai vari servizi interessati,  così come risulta , in modo 
analitico, nell’inventario dei beni del Comune. 
 
3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 
Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale. 
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO
SPORTIVO – ISTITUTI DI
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 

15.000,00 0,00 0,00

Quote contributi di
costruzione,concessioni cimiteriali,
alienazioni, avanzo di parte
corrente per acquisto arredi ed
attrezzature museo 

TOTALE (A) 15.000,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI 

● Sale castello 4.000,00 4.000,00 4.000,00

TOTALE (B) 4.000,00 4.000,00 4.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● ... 31.150,00 29.800,00 29.800,00

TOTALE (C) 31.150,00 29.800,00 29.800,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 50.150,00 33.800,00 33.800,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 4

Anno 2011

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

35.150,00 70,09% 0,00 0,00% 15.000,00 29,91% 50.150,00 0,77%

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

33.800,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 33.800,00 0,53%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

33.800,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 33.800,00 0,57%

70



3.4   PROGRAMMA N. 5 –  SPORT 
 
Responsabile del Servizio:  Signora Barbara Maffini 
 
Assessori di Riferimento:  Signor Marco Quintini, Sport, Politiche del Lavoro, Sicurezza, 

Viabilità 
 
3.4.1 - Descrizione del programma  
Il programma ha lo scopo di promuovere lo sviluppo dello sport  e dell’educazione motoria per rendere più 
agevole a tutti i cittadini l’avvicinamento e l’utilizzo degli impianti sportivi comunali, nella consapevolezza 
dell’aumento della cultura dello sport come benessere e dell’aumento della quantità di pratica sportiva 
praticata .  
L’Amministrazione Comunale intende garantire un’idonea manutenzione degli impianti sportivi comunali 
quale premessa per favorire l’utilizzo degli stessi da parte delle Associazioni sportive, intervenendo laddove 
necessario.      
E’ volontà  dell’Amministrazione  valorizzare il ruolo delle Associazioni locali sostenendo l’Associazionismo 
sportivo: a tal fine, oltre ad assicurare i supporti finanziari, si renderà  promotrice di un’attività di 
coordinamento nella ricerca di forme di collaborazione e di sinergia tra le singole associazioni.  
  
 3.4.2. Motivazione delle scelte  

- Valorizzare lo sport come strumento di educazione e formazione umana corrispondendo alle richieste 
dei cittadini  e mettendo a disposizione di gruppi ed associazioni le palestre comunali e aumentando la 
platea delle discipline sportive. Lo sport è considerato un efficace strumento educativo e formativo che 
favorisce, attraverso una sana competizione, amicizia, allenamento e benessere psico-fisico. E’ quindi 
compito dell’Amministrazione Comunale assicurare un buon servizio sportivo ai cittadini, in particolare 
ai giovani, recuperando gli spazi e garantendone la qualità.          

- Il raggiungimento di tale finalità presuppone l’articolazione di interventi atti a favorire il massimo 
utilizzo degli impianti sportivi. Particolare attenzione verrà posta al fine di consentire l’accesso agli 
impianti sportivi  alle fasce più deboli ed a quelli con disabilità affinché possano esercitare, in maniera 
adeguata, il proprio bisogno di movimento.  

- Garantire un adeguato stato di conservazione delle strutture e degli impianti sportivi nonché una sicura 
e corretta utilizzazione degli stessi, in accordo e collaborazione con il Servizio Tecnico Manutentivo. 
Anche per la stagione sportiva 2011 sarà garantita, la custodia e la pulizia della Palestra Comunale 
Poliuso e della Palestra dell’Istituto Scolastico Comprensivo con il duplice obiettivo di salvaguardare la 
struttura e offrire un migliore servizio all’utenza.   

- Razionalizzare la spesa per la gestione degli impianti sportivi tramite il convenzionamento e la 
responsabilizzazione delle società sportive presenti sul territorio.  

 
3.4.3 Finalità da conseguire 
La gestione degli impianti sportivi principali (Centro Sportivo “Franco Riccardi”, Centro Sportivo “Boccaccio”) 
continuerà mediante convenzione con le singole Società affidatarie degli impianti. Tali convenzioni 
prevedono la responsabilizzazione delle società interessate e garantiscono una promozione della pratica più 
efficace e condizioni di accesso più favorevoli agli utenti finali. Sarà compito dell’Amministrazione Comunale 
assicurare la corretta applicazione delle convenzioni in atto esercitando un potere di indirizzo e controllo sulla 
qualità e l’economicità del servizio erogato.  
Saranno mantenute invariate le tariffe per l’utilizzo della Palestra Comunale Poliuso e della Palestra della 
Scuola Secondaria di I grado, prevedendo comunque tariffe agevolate alle Associazioni.    
 L’attività dell’Amministrazione Comunale in favore delle società sportive proseguirà con il consueto impegno 
attraverso il supporto alle iniziative organizzate da società ed associazioni sportive del territorio.  
Per la diffusione della pratica sportiva e del tempo libero in ogni sua forma, si favorirà, anche attraverso il 
patrocinio comunale e la messa a disposizione di spazi, l’attività di Enti, Associazione e privati che con la loro 
collaborazione garantiranno la diffusione delle diverse discipline sportive in favori dei ragazzi, degli 
adolescenti e degli adulti.  
 
3.4.4 Risorse umane da impiegare 
In sintonia con l’elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nel servizio sono previste nella dotazione organica, approvata con atto di Giunta Comunale n. 35 
del 03.04.2007, per come integrata con atto di Giunta Comunale n. 2 del 02.02.2008. 

 



3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente  in dotazione ai vari servizi interessati,  così come risulta, in modo 
analitico, nell’inventario dei beni del Comune. 
 
3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 
Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale. 
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO
SPORTIVO – ISTITUTI DI
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 

50.000,00 75.000,00 25.000,00

Quote contributi di
costruzione,concessioni cimiteriali,
alienazioni, avanzo di parte
corrente per manut.straord.palestra
poliuso e centro sportivo com.le

TOTALE (A) 50.000,00 75.000,00 25.000,00

PROVENTI DEI SERVIZI 

● Utilizzo palestra comunale 32.000,00 32.000,00 32.000,00

TOTALE (B) 32.000,00 32.000,00 32.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● ... 118.422,00 114.730,00 116.714,00

TOTALE (C) 118.422,00 114.730,00 116.714,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 200.422,00 221.730,00 173.714,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 5

Anno 2011

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

150.422,00 75,05% 0,00 0,00% 50.000,00 24,95% 200.422,00 3,08%

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

146.730,00 66,18% 0,00 0,00% 75.000,00 33,82% 221.730,00 3,47%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

148.714,00 85,61% 0,00 0,00% 25.000,00 14,39% 173.714,00 2,94%
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3.4   PROGRAMMA N. 6 –  SERVIZI PER IL TERRITORIO 
 
Responsabile del Servizio:  Geom. Corrado Ricci 
 
Assessori di Riferimento:  Signor Andrea Carlo Erba, Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi, 

Trasporti, Politiche Giovanili 
 
 
3.4.1  Descrizione del programma 
Il programma comprende l’attività manutentiva del patrimonio comunale costituito da immobili, strade, 
piazze, marciapiedi, dalla pubblica illuminazione e dal Cimitero Comunale,  la cui finalità è rivolta 
all’elevazione del livello della qualità della vita degli abitanti. 
 
3.4.2 Motivazione delle scelte 
 
Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi 
Il programma delle opere da realizzare nel triennio 2011/2013 persegue le seguenti finalità: 

o mantenere un idoneo livello di manutenzione della rete viabilistica esistente, sia quella prettamente 
comunale che quella di interconnessione con il territorio, garantendo nel contempo la costante 
manutenzione della relativa segnaletica orizzontale e verticale; 

o provvedere alla sistemazione e riqualificazione delle strade cittadine; 
o migliorare la sicurezza della circolazione stradale realizzando nuove aree di parcheggio e  nuovi 

percorsi ciclo-pedonali; 
o migliorare i collegamenti viari con le varie località e case sparse, provvedendo alla ristrutturazione 

delle strade esistenti e realizzando nuovi collegamenti ciclabili. 
Illuminazione pubblica 
In relazione al nuovo Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale (P.R.I.C.) recentemente approvato, 
verranno eseguiti interventi di adeguamento alle norme della L.R. 17/2000, principalmente finalizzate al 
conseguimento di un risparmio energetico, alla riduzione dell’inquinamento luminoso ed al miglioramento 
della sicurezza della circolazione. 
Il programma del triennio, quindi, in sintonia con le previsioni del P.R.I.C., contempla il proseguimento delle 
opere di riqualificazione e di contestuale acquisizione della proprietà della rete di illuminazione pubblica, 
attraverso la realizzazione di impianti di tipo artistico in alcune Vie poste nelle immediate adiacenze del 
Centro Storico e la ristrutturazione di impianti di tipo tradizionale esistenti su altre Vie più decentrate. 
Servizio Cimiteriale 
Il servizio, nel rispetto delle Leggi e dei regolamenti in materia di polizia mortuaria, si prefigge l’obiettivo di 
migliorare i servizi cimiteriali  ed in particolare il decoro dei luoghi. 
 
3.4.3 Finalità da conseguire  
Il programma triennale 2010/2013 prevede la realizzazione delle seguenti opere, riproponendo di fatto una 
gran parte degli interventi già previsti nei precedenti bilanci, regolarmente finanziati ma non realizzati per 
rispettare i vincoli imposti dal patto di stabilità: 
Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi 

- Manutenzione ordinaria SS.PP. 23 e 19 in concessione, con contributo della Provincia di Milano, per 
un importo di € 120.000,00; 

- Manutenzione straordinaria strade per un importo di 240.000,00, da aggiungere agli oltre € 
180.000,00 che risultano già disponibili quali residui di precedenti bilanci; 

- Ristrutturazione e riqualificazione di Via Vittoria, per un importo di € 200.000,00; 
- Realizzazione nuovo parcheggio in Via L. Da Vinci, per un importo di € 180.000,00; 
- Ristrutturazione strada della Mostiola, per un importo di € 150.000,00; 
- Realizzazione percorso ciclo-pedonale in V.le Petrarca 2° lotto (da Via IV Novembre a Via Lodi), per 

un importo di € 140.000,00, da aggiungere agli € 46.000 che risultano già disponibili quali residui 
derivanti dai lavori di realizzazione del 1^ lotto; 

- Realizzazione pista ciclabile Via Colombana/Carubello/S.Bruno/Mostiola, per un importo di € 
180.000,00. 

Illuminazione Pubblica 
Ristrutturazione, adeguamento e ampliamento impianti di Illuminazione Pubblica interessante le Vie Lodi, 
Petrarca, San Giovanni di Dio, Dalcerri Tosi, Spelonca, Dal Cin, Diaz, Collada, Rimembranze ed il Parco del 



Castello Belgioioso, per un importo complessivo di € 640.000,00, già finanziato per € 160.000,00 nel 
precedente bilancio e con previsione di specifico contributo regionale nell’anno 2011 per € 480.000,00. 
Servizio Cimiteriale 
Garantire ai cittadini i seguenti servizi: 
- Pulizia e custodia del Cimitero 
- Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde all’interno e all’esterno del Cimitero 
- Regolare e idonea esecuzione dei servizi cimiteriali ( Inumazioni-Tumulazioni, Esumazioni-Estumulazione 

e Traslazione). 
 
3.4.4 Risorse umane da impiegare 
In sintonia con l’elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nel servizio sono previste nella dotazione organica, approvata con atto di Giunta Comunale n. 35 
del 03.04.2007, per come integrata con atto di Giunta Comunale n. 2 del 02.02.2008. 
 
3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, 
nell’inventario dei beni del Comune. 
 
3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 
Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale. 
 
 

 
 



 SAN COLOMBANO AL LAMBRO - Relazione Previsionale Programmatica 2011 - 2013

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO
SPORTIVO – ISTITUTI DI
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 

35.000,00 10.000,00 12.000,00

Quote contributi di
costruzione,concessioni cimiteriali,
alienazioni, avanzo di parte
corrente per riorganizzaz.archivio
concessioni cimiteriali,
restituz.sepolcri interrati e
manut.straord.cimitero

TOTALE (A) 35.000,00 10.000,00 12.000,00

PROVENTI DEI SERVIZI 

● Servizi cimiteriali, illuminazione
votiva, concessione loculi 38.000,00 48.500,00 50.000,00

TOTALE (B) 38.000,00 48.500,00 50.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● ... 443.263,00 422.844,00 397.073,00

TOTALE (C) 443.263,00 422.844,00 397.073,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 516.263,00 481.344,00 459.073,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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 SAN COLOMBANO AL LAMBRO - Relazione Previsionale Programmatica 2011 - 2013

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 6

Anno 2011

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

481.263,00 93,22% 0,00 0,00% 35.000,00 6,78% 516.263,00 7,94%

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

471.344,00 97,92% 0,00 0,00% 10.000,00 2,08% 481.344,00 7,54%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

447.073,00 97,39% 0,00 0,00% 12.000,00 2,61% 459.073,00 7,77%
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3.4   PROGRAMMA N. 7 – GESTIONE DEL TERRITORIO 
 
Responsabile del Servizio:  Geom. Corrado Ricci 
 
Assessore di Riferimento: Rag. Gian Luigi Panigada - Sindaco 
 
3.4.1 - Descrizione del Programma 
Pianificare lo sviluppo socioeconomico del territorio comunale attraverso l’attuazione di un insieme  
complesso e sistematico di Piani di riferimento, tenendo conto della continua evoluzione delle disposizioni 
legislative in materia urbanistica, significativamente modificative della previdente normativa, nonché delle 
modalità per la pianificazione comunale che la Giunta Regionale, in attuazione all’art. 7, comma 2, della 
Legge Regionale 12/2005 “Legge per il Governo del Territorio”, ha approvato con Deliberazione 29/12/2005 
n. 8/1681. 
 
3.4.2 - Motivazione delle scelte 
Attraverso la pianificazione e la programmazione dello sviluppo territoriale, con razionale utilizzo degli spazi, 
adeguata distribuzione delle infrastrutture e con un corretto inserimento ambientale degli interventi, azioni 
peraltro di notevole impegno sia per la parte politica e sia per il settore urbanistica, potrà essere perseguito 
ed infine raggiunto lo sviluppo del Comune di San Colombano al Lambro.  
Per il triennio 2011/2013, in coerenza con quanto previsto dalla delibera di C.C. n. 16 del 31.07.2009 
“Approvazione delle linee programmatiche e di mandato per il quinquennio 2009-2014 (art.12 Statuto 
Comunale)”, il Servizio si prefigge di: 
- Pianificare l’uso del territorio coerentemente con le politiche di sviluppo della comunità e con le 

indicazioni del Piano dei Servizi; 
- Tutelare, recuperare e valorizzare i monumenti e gli edifici di particolare interesse storico e/o 

architettonico; 
- Assicurare la qualità dell’estetica dell’arredo urbano, delle insegne e della cartellonistica; 
- Ridurre i costi di energia e contenere l’inquinamento luminoso; 
- Disciplinare gli interventi nel sottosuolo e individuare le direttrici di sviluppo delle infrastrutture in esso 

presenti. 
La forte motivazione che spinge il Servizio Urbanistica ad un programma estremamente importante e 
complesso, nell’ottica di un continuo miglioramento qualitativo, ha il solo scopo di un sempre più  crescente 
benessere del territorio comunale. 
 
3.4.3 - Finalità da conseguire 
Sostenuto dalle forti ed importanti motivazioni di cui al punto 3.4.2, il Servizio Urbanistica – Edilizia Privata 
prevede di conseguire le seguenti finalità: 
- Completamento del procedimento di verifica, da concludersi con l’acquisizione del parere preventivo 

della Regione Lombardia, della componente idrogeologica e sismica che andrà a fare parte integrante 
del P.G.T., da predisporsi secondo i nuovi “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente 
geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T.” emanati con D.G.R. 22 dicembre 2005 n. 8/1566 e 
integrati con D.G.R. 28 maggio 2008 n. 8/7374; 

- Adozione del Piano del governo del Territorio (P.G.T.), prescritto dalla nuova legge urbanistica regionale 
(l.r. 11 marzo 2005 n. 12), che sarà costituito dal Documento di Piano (di validità quinquennale), dal 
Piano dei Servizi e dal Piano delle Regole che avrà carattere vincolante e produrrà effetti diretti sul 
regime giuridico dei suoli; 

- Contestuale adozione della V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) a supporto del P.G.T., in 
particolare quale atto complementare al Documento di Piano che elabora gli obiettivi strategici e le 
politiche del territorio comunale, per come previsto dall’art.4 della l.r 11.03.2005, n.12; 

- Contestuale adozione del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS), previsto dalla legge 
regionale n. 12/2005 quale parte integrante del Piano dei Servizi, da redigersi secondo i criteri di cui al 
Regolamento Regionale n. 6 del 15 febbraio 2010 e in congruità con gli altri elaborati del P.G.T.; 

- Aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica per renderlo congruente con le previsioni del nuovo 
P.G.T.;   

 
3.4.4 Risorse umane da impiegare 
In sintonia con l’elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nel servizio sono previste nella dotazione organica, approvata con atto di Giunta Comunale n. 35 
del 03.04.2007, per come integrata con atto di Giunta Comunale n. 2 del 02.02.2008. 
 
 
 



3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, 
nell’inventario dei beni del Comune. 
 
3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 
Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale. 
 
 



 SAN COLOMBANO AL LAMBRO - Relazione Previsionale Programmatica 2011 - 2013

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO
SPORTIVO – ISTITUTI DI
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 

1.000,00 78.000,00 1.000,00

Quote contributi di
costruzione,concessioni cimiteriali,
alienazioni, avanzo di parte
corrente per realizz.scolmatore
roggia Via Regone e restituz.oneri

TOTALE (A) 1.000,00 78.000,00 1.000,00

PROVENTI DEI SERVIZI 

● Diritti di segreteri urbanistica e
sportello catastale, canone
gestione acquedotto 19.100,00 21.100,00 21.100,00

TOTALE (B) 19.100,00 21.100,00 21.100,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● ... 47.330,00 44.155,00 43.255,00

TOTALE (C) 47.330,00 44.155,00 43.255,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 67.430,00 143.255,00 65.355,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 7

Anno 2011

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

66.430,00 98,52% 0,00 0,00% 1.000,00 1,48% 67.430,00 1,04%

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

65.255,00 45,55% 0,00 0,00% 78.000,00 54,45% 143.255,00 2,24%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

64.355,00 98,47% 0,00 0,00% 1.000,00 1,53% 65.355,00 1,11%
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 3.4   PROGRAMMA N. 8 – MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE 
 
Responsabile del Servizio:  Geom. Corrado Ricci 
 
Assessori di Riferimento:  Avv. Davide Panzetti, Ambiente, Parco, Agricoltura, Comunicazione, 

Rapporti con le Associazioni 
 
    
3.4.1 Descrizione del Programma 
Il Programma sviluppa le strategie ed i conseguenti interventi tesi da un lato a diffondere una nuova cultura 
ambientale e, dall’altro, a rispondere all’esigenza di migliorare ulteriormente le prestazioni ambientali. 
 
3.4.2 Motivazioni delle scelte 
 
Servizio smaltimento rifiuti 
Il servizio si prefigge l’obbiettivo di: 
- migliorare l’ambiente, fattore determinante per la tutela della salute dei cittadini. 
- ridurre ulteriormente il quantitativo di rifiuti solidi urbani da avviare in discarica e incrementare  la 

percentuale della raccolta differenziata. 
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed 
all’ambiente 
Le aree verdi,  e i giardini pubblici in particolare, hanno come funzione primaria quella di diventare piacevole 
luogo di permanenza di bambini, anziani e famiglie. Inoltre, le aree verdi rappresentano polmoni ecologici ed  
assumono un’importante funzione di igiene. 
Parco della Collina di San Colombano  
Il Comune di San Colombano al Lambro, quale ente capofila, si farà promotore di iniziative volte a rendere il 
PLIS fruibile e riconoscibile dal punto di vista turistico ed ambientale. 
 
3.4.3 Finalità da conseguire  
 
Servizio smaltimento rifiuti 
Il Servizio Ambiente, al fine di ridurre ulteriormente la produzione di rifiuti indifferenziati ha predisposto un 
nuovo appalto dei Servizi di Igiene Urbana, introducendo la raccolta dell’umido per le utenze domestiche e 
riorganizzando il servizio di raccolta in modo da agevolare i cittadini nel conferimento dei rifiuti. Inoltre é 
stato previsto il potenziamento del servizio di spazzamento e di pulizia delle strade e spazi pubblici, da 
eseguirsi sia con mezzi meccanici e sia manualmente. 
Per migliorare la raccolta differenziata e soddisfare le esigenze dei cittadini, nel corso del 2011 verrà attivato 
un Centro di Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani e Assimilati, aperto a tutti gli utenti iscritti a ruolo per la 
TARSU, ubicato in via del Pilastrello n. 9. 
In tale Centro, provvisto di una pesa a ponte, sarà possibile monitorare anche la produzione dei rifiuti 
assimilati conferiti dalle utenze non domestiche.. 
Al fine di ridurre l’abbandono dei rifiuti, il Servizio Ambiente in collaborazione con il Servizio di Vigilanza 
intensificherà il controllo sul territorio comunale. 
Per sensibilizzare gli alunni delle scuole al rispetto dell’ambiente, il Servizio Ambiente in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo organizzerà la già consolidata iniziativa il “Cantiere Ecologico”. 
Il Servizio Ambiente anche per il 2011 parteciperà all’iniziativa  “Puliamo il Mondo” il più grande 
appuntamento di volontariato ambientale del mondo organizzato dall’associazione Legambiente, ANCI con il 
patrocinio dei Ministeri dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, della Pubblica Istruzione.  
Nel corso del 2011, ai sensi della normativa nazionale e regionale, il servizio in collaborazione con la 
Provincia effettuerà, mediante verificatori Provinciali, i controlli degli impianti termici, negli edifici pubblici e 
privati per il risparmio energetico, la riduzione dell’inquinamento e la sicurezza dei cittadini. 
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed 
all’ambiente 
Attraverso specifici interventi di manutenzione, il Servizio, mediante ditte specializzate del settore,  ha 
previsto per le aree verde un programma di conservazione, tutela, miglioramento e manutenzione ordinaria 
con particolare attenzione alla conservazione del patrimonio arboreo. 
Col medesimo fine sarà altresì attivata una campagna di informazione al fine di reperire volontari in grado di 
contribuire al mantenimento e alla cura del verde pubblico. 
 



Parco della Collina di San Colombano  
Saranno intensificati i rapporti con i Comuni aderenti al PLIS mediante la convocazione assidua 
dell’Assemblea del Parco. Nel corso dell’anno, una volta che tutti i Comuni si saranno dotati dei piani 
urbanistici necessari, si provvederà all’aggiornamento del Programma pluriennale degli interventi e 
all’individuazione del Direttore del Parco. 
Si provvederà, di concerto con gli enti interessati, ad individuare quali siano gli interventi prioritari da 
effettuare al fine di rendere il Parco fruibile dai cittadini e dai turisti.    
 
3.4.4 Risorse umane da impiegare 
In sintonia con l’elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nel servizio sono previste nella dotazione organica, approvata con atto di Giunta Comunale n. 35 
del 03.04.2007, per come integrata con atto di Giunta Comunale n. 2 del 02.02.2008. 
 
3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente  in dotazione ai vari servizi interessati,  così come risulta, in modo 
analitico, nell’inventario dei beni del Comune. 
 
3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 
Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale. 
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Contributo Provincia per PLIS

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO
SPORTIVO – ISTITUTI DI
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 

910.500,00 910.500,00 910.500,00

Tasrsu (€ 900.000,00) e quote
contributi di costruzione,concessioni
cimiteriali, alienazioni, avanzo di
parte corrente per manutenz.e
acq.attrezzature verde pubblico

TOTALE (A) 920.500,00 920.500,00 920.500,00

PROVENTI DEI SERVIZI 

● Rimborso Comuni convenzione
gestione PLIS 3.000,00 3.000,00 3.000,00

TOTALE (B) 3.000,00 3.000,00 3.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● ... 7.616,40 36.208,40 36.208,40

TOTALE (C) 7.616,40 36.208,40 36.208,40

TOTALE GENERALE (A+B+C) 931.116,40 959.708,40 959.708,40

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 8

Anno 2011

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

920.616,40 98,87% 0,00 0,00% 10.500,00 1,13% 931.116,40 14,32%

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

949.208,40 98,91% 0,00 0,00% 10.500,00 1,09% 959.708,40 15,04%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

949.208,40 98,91% 0,00 0,00% 10.500,00 1,09% 959.708,40 16,24%
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3.4 PROGRAMMA N. 9 – POLITICHE SOCIALI -  
 
Responsabile del Servizio:   Dott.ssa Liliana Carella 
 
Assessori di Riferimento:  Signora Angela Ornella Fusar Poli, Servizi Socio Assistenziali, 

Istruzione 
 
 
3.4.1. Descrizione del Programma 
 
Asili Nido, servizi per l’infanzia e per minori 
Il programma comprende tutti gli interventi che si rivolgono alla fascia d’età 0 – 18 anni. 
L’Amministrazione Comunale ha scelto di investire sull’asilo nido quale fondamentale servizio  di sostegno 
alla maternità che consente di conciliare lavoro e famiglia, soprattutto laddove non esiste la possibilità di 
avvalersi di un nucleo familiare allargato. A questo servizio, inoltre, viene riconosciuta un’indubbia valenza 
socio-educativa significativa nella crescita del bambino, offrendo un ambiente adeguato all’età e stimolante 
per il suo sviluppo, sia attraverso le relazioni con le educatrici che con i pari, oltre che per le attività 
programmate. 
L’asilo nido appare fondamentale anche in presenza di nuclei familiari in difficoltà per i quali un supporto 
educativo e nell’accudimento dei figli, anche momentaneo, appare indispensabile. 
La politica di sostegno alle famiglie si avvale di contributi economici, quali l’assegno di maternità , per il 
nucleo familiare, ex Onmi e famiglie numerose. 
Relativamente all’area della “Tutela Minori” il Comune manterrà l’adesione al Consorzio Lodigiano per i 
Servizi alla Persona, delegando ad esso  la gestione di situazioni di minori soggetti a provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria, conservando, invece, la gestione diretta di situazioni multiproblematiche non 
soggette a decreto. 
La competenza relativa alla procedura delle istanze di adozione nazionale ed internazionale, oltre alla 
vigilanza sugli affidi pre-adottivi permane all’A.S.L. della Provincia di Lodi che la espleta attraverso il Centro 
Adozioni. 
La collaborazione con l’Ufficio di Piano, quale organismo che funge da riferimento per i Comuni della 
Provincia di Lodi e di San Colombano al Lambro, si colloca nell’ottica della creazione di un sistema di servizi 
che va al di là dell’ambito comunale per un miglior utilizzo delle risorse esistenti e una progettazione a più 
largo spettro. 
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 
Questo programma comprende interventi volti ad accrescere le azioni orientate alla riduzione del disagio 
sociale, sia esso economico o psico-fisico e ogni altra forma di emarginazione. 
Interventi volti all’eliminazione delle povertà assolute, provvedimenti per il superamento della povertà 
relativa, il diritto alla casa, il coinvolgimento del volontariato e un’attenzione alla qualità della vita nei 
confronti degli anziani e dei diversamente abili, appaiono fondamentali in questo periodo di crisi economica 
che colpisce soprattutto le fasce più deboli della popolazione. Anche in questo ambito diventa fondamentale 
la collaborazione con l’Ufficio di Piano soprattutto per l’adesione a progetti che favoriscano l’inserimento o il 
reinserimento nel mondo del lavoro. 
 
3.4.2 Motivazione delle scelte 
 
Asili Nido, servizi per l’infanzia e per minori 
Il servizio Asilo Nido si attua in una sostanziale continuità gestionale e progettuale rispetto alle esperienze in 
essere. Il mantenimento degli standard gestionali che coniughino il rispetto degli aspetti educativi, delle 
norme di riferimento nazionali, regionali e l’economicità della gestione, costituiscono le coordinate generali 
degli interventi previsti.  
Per favorire i nuclei dove ambedue i genitori lavorano e su indicazione della Commissione di Vigilanza dell’Asl 
della Provincia di Lodi, a partire dall’anno educativo 2010/2011 sono stati ammessi alla struttura anche 
bambini al di sotto l’anno d’età. 
Particolare attenzione viene posta al delicato momento di passaggio fra il nido e la scuola materna; pertanto 
le educatrici promuovono incontri con le insegnanti sia della struttura pubblica e privata e prevedono 
giornata di visita della scuola con i bambini che, nell’anno scolastico successivo, faranno il passaggio. 
Nella certezza che una formazione continua sia alla base della qualità dei servizi, il personale del nido 
nell’anno 2011 parteciperà a corsi organizzati dalla Provincia di Milano relativi ai servizi per la prima infanzia. 



Con l’affidamento del servizio integrativo educativo asilo nido 2010/2012 alla Cooperativa “Progetto Vita”, si 
è ottenuta gratuitamente, la continuazione dell’esperienza  del laboratorio di musicoterapia che ha 
entusiasmato i più grandicelli lo scorso anno. E’ stata inoltre prevista la presenza di un’educatrice 
supplementare quando si svolgono i laboratori, anch’essa concessa a titolo gratuito. 
Anche quest’anno si potrà garantire l’apertura dello sportello rivolto ai genitori, gestito dalla pedagogista 
dott.ssa Elena Saccani, grazie alla collaborazione con il Consultorio Familiare di Sant’Angelo.  
Nell’ambito della tutela minori sarà necessario un rapporto di stretta collaborazione con gli operatori del 
Consorzio, attivando il più possibile le risorse territoriali per evitare l’insorgenza di situazioni di disagio grave. 
Il programma dell’Amministrazione nei confronti dell’infanzia si propone di riaffermare la centralità del ruolo 
dell’Ente Locale nella gestione dei servizi ad essa rivolti. In quest’ottica la collaborazione con tutte le agenzie 
del privato sociale e del volontariato appare fondamentale, ponendosi come obiettivo accomunante il 
benessere psico-fisico della popolazione. Il servizio sociale comunale appare candidato ad avere un ruolo di 
mediatore e di attivatore delle diverse risorse territoriali, sottolineando la centralità del ruolo della famiglia, 
soprattutto in ambito educativo. 
La collaborazione con l’Ufficio di Piano, si sta sempre più intensificando  nell’intento di una migliore 
distribuzione delle risorse economiche, mirata al superamento delle situazioni di bisogno e in un’ottica 
preventiva. Una particolare attenzione è stata posta sulla fascia adolescenziale, attraverso la presenza del 
servizio di educativa di strada, realizzato in stretto raccordo con il servizio sociale comunale e gli operatori 
del doposcuola parrocchiale. 
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 
Le politiche volte ad accrescere i servizi per la terza età e per le fasce deboli ed emarginate della 
popolazione, sono un osservatorio importante per provvedere ad una giusta programmazione e 
organizzazione dei servizi rivolti alla persona poiché l’intervento su tali fasce permette di garantire diritti di 
cittadinanza, opportunità di partecipazione alla vita pubblica e sostegno effettivo nei confronti delle persone 
singole e della famiglia. 
Appare importante sottolineare il ruolo educativo che può assumere il S.A.D.,, in particolare nell’area 
emarginazione, quando gli  utenti del servizio sono portatori di patologie psichiatriche, o sono anziani soli 
con relazioni sociali  ridotte al minimo, e, pertanto, gli operatori costituiscono un insostituibile ruolo di 
riferimento in queste situazioni di estrema solitudine. 
Nell’ambito del SAD si riconferma il Servizio di consegna pasti al domicilio per anziani e disabili, utilizzando 
una ditta esterna. 
Il servizio trasporti a favore di anziani e disabili proseguirà anche nel triennio 2011-2013, grazie anche ad un 
aumento del numero dei volontari, facilitando l’accesso delle fasce più deboli della popolazione alle strutture 
terapeutiche, diagnostiche e riabilitative. 
In collaborazione con l’Ufficio di Piano nel 2010 è stato erogato il buono non autosufficienza, previsto anche 
per il 2011, legato alle situazioni di non autosufficienza che richiedono interventi di assistenza cospicui. 
Nell’ottica della valorizzare del lavoro come momento anche realizzativo della persona, appare necessario 
continuare la collaborazione con il servizio di Inserimento lavorativo dell’Ufficio di Piano per l’istituzione di 
alcune borse lavoro. 
Nel secondo semestre 2010 è stato aperto il bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale 
pubblica; questo permetterà di avere, nel 2011, una graduatoria che rispetti le attuali esigenze abitative dei 
cittadini di San Colombano e di affrontare eventuali emergenze dovute a sfratti o situazioni alloggiative non 
adeguate. 
 
3.4.3 Finalità da conseguire 
 
Asili Nido, servizi per l’infanzia e per minori 
- Ricerca di standard qualitativi sempre più efficaci anche attraverso la formazione continua del personale 

impiegato nel servizio - periodo interessato 2011-2013; 
- Pubblicizzazione dei contributi volti al sostegno della maternità e ai nuclei familiari numerosi - periodo 

interessato 2011 - 2013. 
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 
- Offerta di servizi e prestazioni ai cittadini al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai loro bisogni e 

alle loro necessità, nel rispetto delle normative e delle decisioni prese dall’Amministrazione Comunale -  
periodo interessato 2011 – 2013. 

- Superamento degli stati di emarginazione e di esclusione sociale, attraverso la programmazione di 
interventi volti al raggiungimento della massima autonomia possibile dei soggetti più deboli - periodo 
interessato 2011 – 2013. 



- Coinvolgimento della persona diversamente abile  e della sua famiglia nella vita della comunità offrendo 
la possibilità di momenti di socializzazione e scambio - periodo interessato 2011 – 2013. 

- Promozione di momenti di scambio con il terzo settore al fine di mantenere sempre viva e sempre attiva 
la cultura della solidarietà e il principio di sussidiarietà nei confronti delle fasce deboli ed emarginate - 
periodo interessato 2011 – 2013. 

- Gestione della graduatoria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - periodo interessato 2011 – 
2013. 

- Indizione del bando e pubblicizzazione dei contributi regionali per il fondo sostegno affitto - periodo 
interessato 2011 – 2013. 

- Promozione del rispetto della persona anziana e del diritto ad un’esistenza dignitosa e quanto più 
possibile autonoma all’interno del proprio ambiente familiare, di partecipazione alla vita comunitaria e di 
salvaguardia delle relazioni parentali - periodo interessato 2011 – 2013. 

- Coordinamento di tutti i servizi tesi al mantenimento dell’anziano al proprio domicilio e  raggiungimento 
del benessere della popolazione anziana parzialmente o totalmente non autosufficiente - periodo 
interessato 2011 – 2013. 

- Mantenimento delle misure economiche di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito, tese 
soprattutto a sostenere e valorizzare le responsabilità familiari - periodo interessato 2011 – 2013. 

 
3.4.4 Risorse umane da impiegare 
In sintonia con l’elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nel servizio sono previste nella dotazione organica, approvata con atto di Giunta Comunale n. 35 
del 03.04.2007, per come integrata con atto di Giunta Comunale n. 2 del 02.02.2008. 
 
 
3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con l’elenco delle attività citate nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate 
sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, 
nell’inventario dei beni del Comune. 
 
 
3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 
Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale. 
 



 SAN COLOMBANO AL LAMBRO - Relazione Previsionale Programmatica 2011 - 2013

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 9

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 65.000,00 65.000,00 65.000,00 Contributi ex circolare 4

● PROVINCIA 
1.000,00 0,00 0,00

Provincia-rimborso per trasporto
disabili

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO
SPORTIVO – ISTITUTI DI
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 

12.000,00 2.500,00 2.500,00

Quote contributi di
costruzione,concessioni cimiteriali,
alienazioni, avanzo di parte
corrente per acquisto arredi asilo
nido

TOTALE (A) 78.000,00 67.500,00 67.500,00

PROVENTI DEI SERVIZI 

● .Asilo nido, trasporto anziani,
serv.assistenza domiciliare,
recupero parziale spese
ricovero inabili, rette centro
socio educativo e (solo per
2011) convenzione Comune
Borghetto per convenzione
trasporto disabili 160.160,00 160.500,00 161.000,00

TOTALE (B) 160.160,00 160.500,00 161.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● ... 377.560,00 353.290,00 317.560,00

TOTALE (C) 377.560,00 353.290,00 317.560,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 615.720,00 581.290,00 546.060,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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 SAN COLOMBANO AL LAMBRO - Relazione Previsionale Programmatica 2011 - 2013

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 9

Anno 2011

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

603.720,00 98,05% 0,00 0,00% 12.000,00 1,95% 615.720,00 9,47%

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

578.790,00 99,57% 0,00 0,00% 2.500,00 0,43% 581.290,00 9,11%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

543.560,00 99,54% 0,00 0,00% 2.500,00 0,46% 546.060,00 9,24%
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3.4   PROGRAMMA N. 10 – TURISMO,  PROMOZIONE  DEL   “BORGO”,   DELLE  
   SUE TIPICITA’  E   DELL’AGRICOLTURA LOCALE 

 
 
Responsabili  di Servizio: - Signora Barbara Maffini 

- Geom. Corrado Ricci 
 
Assessori di Riferimento: - Signora Giuseppina Gazzola, Turismo, Cultura, Commercio, 

Attività Produttive, Artigianato, Industria; 
- Avv. Davide Panzetti, Ambiente, Parco, Agricoltura, 
Comunicazione, Rapporti con le Associazioni 

                                                
 
3.4.2. Motivazione delle scelte  
 
Manifestazioni turistiche  
Le politiche del turismo muovono dalla consapevolezza che la valorizzazione del territorio in senso 
turistico debba passare attraverso una capacità di sviluppo complessivo che deve essere equilibrato, 
compatibile e sostenibile. Il programma in oggetto è finalizzato alla valorizzazione turistica del 
territorio oltre che alla promozione della conoscenza del “Borgo Insigne” e dei suoi aspetti culturali, ed 
economici. L’organizzazione diretta di attività e manifestazioni  e il sostegno ad associazioni 
consentiranno di offrire alla cittadinanza l’opportunità di fruire di un’ampia gamma di iniziative. 
Costruire, con la collaborazione delle associazioni interessate, un progetto di sviluppo turistico 
strettamente legato alla cultura e all’ambiente quale valorizzazione delle risorse originali della zona.  
Mantenere e rilanciare le iniziative e le attività tradizionalmente offerte.  
Sostenere la Pro Loco e le Associazioni attive nel campo del turismo.  
Servizi relativi al Commercio, Industria, Artigianato  
Valorizzazione e promozione delle attività commerciali presenti sul territorio comunale e supporto 
all’insediamento di nuove attività, allo scopo di favorire la crescita economica.   Il commercio di 
vicinato in particolare, privilegiata “dimensione locale”, ricca di relazione, dovrà essere sostenuto 
anche con iniziative da realizzare con i commercianti stessi.   
Garantire l’assistenza agli operatori per l’accesso ai finanziamenti /agevolazioni offerte alle imprese.     
Servizi relativi all’agricoltura 
Migliorare le caratteristiche del vino e valorizzare la  vocazione vitivinicola del nostro territorio,  dare 
maggiore importanza  alla divulgazione delle nuove tecniche di coltivazione. 
Dare ai viticoltori della zona informazioni originali e rispondenti alle reali necessità attuali e  future, 
che conservino inalterata la valenza ambientale del territorio ma al contempo garantiscano la 
redditività della produzione vitivinicola attraverso una continua ricerca della qualificazione del 
prodotto.  
Promuovere e far conoscere il marchio del San Colombano Doc attraverso convegni e manifestazioni.  
 
3.4.3 Finalità da conseguire  
 
Manifestazioni turistiche  
Saranno mantenuti i rapporti di collaborazione con la “Consulta di settore delle attività turistiche, 
ambientali e produttive”  per il coordinamento di tutte le iniziative programmate e la definizione del 
calendario annuale degli eventi e delle manifestazioni, nella ricerca di forme di collaborazione e di 
sinergia tra le singole associazioni. E’ prevista la conferma delle iniziative consolidate per le quali si 
andrà a progettarne il rinnovamento, al fine di potenziarne l’attrattività. In particolare la Sagra 
dell’Uva, appuntamento fisso, sia per la qualità che per la varietà delle proposte, sarà integrata con 
contenuti sempre nuovi. 
Saranno attivate le convenzioni con le Associazioni “Pro Loco” e “Rioni del Borgo Insigne”  per lo 
sviluppo turistico del borgo e per la valorizzazione e la cura del Castello Belgioioso. Sarà inoltre 
rinnovata  la convenzione con l’Associazione Culturale “Il Borgo e il Colle” per la gestione delle visite 
guidate al Castello Belgioioso.  
   



Sarà avviato un sistema di collaborazione con le aziende ricettive locali al fine di sviluppare un’offerta 
integrata di promozione turistica cittadina con l’obiettivo di creare il Sistema Turistico integrato da 
sviluppare con la Provincia di Milano in previsione dell’EXPO 2015.           
L’Amministrazione Comunale continuerà ad operare per la valorizzazione delle risorse culturali, 
turistiche e naturalistiche anche attraverso la messa in rete di tutti questi elementi.  
Con particolare impegno saranno curati gli interventi di comunicazione per la diffusione all’esterno 
delle iniziative svolte sul territorio attraverso la pubblicizzazione su siti istituzionali, anche esterni 
nonché la pubblicazione sulla rivista mensile della Provincia di Milano.  
Sarà formalizzata la convenzione con l’azienda individuata per la pubblicazione del periodico 
dell’Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che un’efficace comunicazione dell’attività 
amministrativa avvicini i cittadini e li renda partecipi dell’attività dell’Amministrazione Comunale.  
Servizi relativi al Commercio, Industria, Artigianato  
Sarà offerto il sostegno allo sviluppo delle attività commerciali e produttive in genere attraverso 
l’assistenza, fornita agli operatori, per l’accesso ai finanziamenti o alle agevolazioni promosse da enti 
esterni in favore delle imprese.  
Il servizio si attiverà per la diffusione delle informazioni nonché per l’assistenza agli operatori 
commerciali per il riconoscimento dei negozi storici e/o di storica insegna presso la Regione 
Lombardia.  
Il Servizio proseguirà nell’attività di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni 
necessarie allo svolgimento delle attività economiche e di monitoraggio dello stato di avanzamento 
dell’iter procedurale, nel rispetto dei tempi dichiarati nella Carta dei Servizi e previsti dalla normativa in 
materia.   
Nell’anno 2010, a seguito di nuove esigenze del territorio nonché di nuove normative  saranno 
aggiornati i “Criteri comunali per il rilascio delle nuove autorizzazioni e per il trasferimento di sede 
delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge regionale 02.02.2010, n. 6 
/ D.Lgs. 26.03.2010 n. 59)”.   
Con la collaborazione del Servizio di Polizia Locale sarà avviato il progetto di riorganizzazione dell’area 
adibita a mercato settimanale e saranno attivate le procedure per il riconoscimento come “Mercato 
Storico”.  
Saranno intensificati i rapporti con la Regione Lombardia e con la Provincia di Milano al fine di 
coordinare gli sforzi per l’attuazione di un’efficace politica di sviluppo territoriale.   
Servizi relativi all’agricoltura 
Il Servizio Agricoltura si propone a supporto di tutti i  viticultori della zona collinare di San Colombano, 
con l’obiettivo di migliorare la  vocazione vitivinicola del nostro territorio. 
A tal fine proseguiranno i rapporti con l’Assessorato all’Agricoltura della Provincia di Milano volti ad 
ottenere la concessione di un esperto Agronomo a sostegno degli operatori. 
Sarà posta in essere una azione pressante volta all’individuazione e al recupero dei terreni incolti, 
valutando l’opportunità di convenzioni con Associazioni presenti sul territorio, nonché attraverso 
l’adeguamento degli strumenti amministrativi vigenti e del “Regolamento di Polizia Rurale”. 
In collaborazione con Enti vari si prevede lo svolgimento delle seguenti principali attività:   
 Piano di difesa fungicida/insetticida su vite e colture arboree specializzate; 
 Consulenze tecniche di carattere agronomico; 
 Redazione del bollettino Agrometeorologico mediante  l’acquisizione telematica dei dati 

meteorologici dalla capannina dell’ERSAF, sita nel Vigneto Sperimentale denominato Moretto, 
verrà redatto un bollettino Agrometeorologico; 

 Divulgazione di informazioni tecniche di carattere agronomico, tramite la stampa di manifesti e 
pagine specializzate sul giornale locale; 

 organizzazione di riunioni tecnico-divulgative sui più importanti ed attuali temi del settore agricolo 
(miglioramento impatto ambientale, miglioramento della qualità attraverso la modernizzazione 
delle tecniche d'impianto e di potatura). 

 Monitoraggio della Flavescenza dorata e del Legno Nero della vite fornendo ai coltivatori 
dettagliate informazioni per il riconoscimento della malattia e i trattamenti necessari a 
fronteggiarne la diffusione; 

 pubblicizzazione e valorizzazione del marchio "S.Colombano D.o.c." mediante iniziative 
promozionali; 

 intensificazione dei rapporti con il Consorzio Doc, al fine di coordinare l’attività promozionale in 
vista dell’EXPO 2015; 



 Campagna di sensibilizzazione e conoscenza delle aziende attualmente non aderenti al Consorzio 
Doc, al fine di incentivarne l’adesione. 

 
3.4.4 Risorse umane da impiegare 
In sintonia con l’elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nel servizio sono previste nella dotazione organica, approvata con atto di Giunta Comunale 
n. 35 del 03.04.2007, per come integrata con atto di Giunta Comunale n. 2 del 02.02.2008. 

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse 
strumentali impiegate sono quelle attualmente  in dotazione ai vari servizi interessati,  così come 
risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del Comune. 
 
 
3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 
Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e 
regionale. 
 
 
 
 
 
 
 



 SAN COLOMBANO AL LAMBRO - Relazione Previsionale Programmatica 2011 - 2013

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO
SPORTIVO – ISTITUTI DI
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 

1.300,00 1.300,00 1.300,00

Compartecipazione spesa comuni
Miradolo e Graffignana per servizio
tecnico agrario

TOTALE (A) 1.300,00 1.300,00 1.300,00

PROVENTI DEI SERVIZI 

● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● ... 92.765,00 92.785,00 93.785,00

TOTALE (C) 92.765,00 92.785,00 93.785,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 94.065,00 94.085,00 95.085,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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 SAN COLOMBANO AL LAMBRO - Relazione Previsionale Programmatica 2011 - 2013

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 10

Anno 2011

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

94.065,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 94.065,00 1,45%

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

94.085,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 94.085,00 1,47%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

95.085,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 95.085,00 1,61%
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3.4   PROGRAMMA N. 11 – POLITICA DEGLI INVESTIMENTI 
 
 
Responsabile del Servizio:  Geom. Corrado Ricci  
 
Assessori di Riferimento:  Signor Andrea Carlo Erba, Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi, 

Trasporti, Politiche Giovanili 
 
 
3.4.1 Descrizione del Programma 
Gli investimenti programmati per il triennio 2011/2013 sono rivolti, come già nei precedenti bilanci, a 
garantire un buono stato di conservazione del patrimonio immobiliare e monumentale pubblico attraverso 
corretti e costanti interventi di manutenzione e di valorizzazione, nonché di preservazione dell’Ambiente. 
La politica dell’Amministrazione è ancora una volta finalizzata al perseguimento del recupero e della 
valorizzazione del Castello Belgioioso, del Centro Storico e delle strutture urbane ed al potenziamento delle 
opere necessarie al miglioramento dei servizi e dell’ambiente (Scuole, Impianti sportivi, Demanio Pubblico). 
 
3.4.2 Motivazioni delle scelte 
Gli interventi del triennio perseguono in particolare l’obiettivo di conservazione e valorizzazione del notevole 
patrimonio monumentale rappresentato dal Castello Belgioioso, oltre alla conservazione del Palazzo 
Comunale, nonché, in generale, del patrimonio costituito dagli immobili comunali. 
Per la viabilità sono nuovamente riproposti interventi volti al miglioramento della circolazione stradale, quali 
la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali, la realizzazione di nuovi parcheggi, la ristrutturazione della strada 
di collegamento con la Località Mostiola e la riqualificazione di Via Vittoria, meglio dettagliati nel programma 
n. 6. 
Le opere di protezione dell’ambiente riguarderanno ancora il P.L.I.S. della collina, con interventi finalizzati 
alla riqualificazione di alcune aree ed alle sistemazioni viarie e ambientali per una migliore fruizione del 
Parco. 
 
3.4.3 Finalità da conseguire 
Il programma triennale 2011/2013 prevede la realizzazione delle seguenti opere, riproponendo di fatto una 
gran parte degli interventi già previsti nei precedenti bilanci, regolarmente finanziati ma non realizzati per 
rispettare i vincoli imposti dal patto di stabilità. 
 
Pubblica Istruzione 
 Nuova Scuola Materna 

La cantierizzazione dell’opera è avvenuta nel mese di giugno 2008 e l’effettiva utilizzazione della nuova 
struttura è avvenuto all’inizio dell’anno scolastico 2010/2011. 
In relazione alle vicissitudini che hanno caratterizzato l’intervento, per completare il quale il Comune è 
dovuto intervenire in danno dell’impresa esecutrice, affidando direttamente lavori a ditte di fiducia, 
nell’anno 2011 verranno concluse le operazioni di collaudo amministrativo e verranno eseguiti interventi 
e/o forniture finalizzati al miglioramento della funzionalità della struttura. 

 Scuola Elementare 
Interventi di manutenzione straordinaria delle strutture e impianti per un importo complessivo nel 
triennio di € 65.000,00, da aggiungere ai € 21.000,00 che residuano dai precedenti bilanci; 

 Scuola Media  
- Interventi di manutenzione straordinaria delle strutture e impianti per un importo complessivo nel 

triennio  di € 70.000,00, da aggiungere ai circa € 49.000,00 che risultano già disponibili quali residui di 
precedenti bilanci. 

 Asilo nido 
- Interventi di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria per un importo complessivo nel triennio  

di € 55.000,00, da aggiungere, per questo immobile, ai € 33.000,00 che risultano già disponibili quali 
residui di precedenti bilanci. 

 Impianti sportivi 
- Palestra Comunale: straordinarie manutenzioni per un importo complessivo nel triennio  di € 

65.000,00, da aggiungere ai  € 18.000,00 disponibili dai precedenti bilanci; 
- Centro Sportivo: manutenzione straordinaria immobile e impianti per un importo di € 85.000,00, da 

aggiungere ai € 35.000,00 che residuano dai precedenti bilanci. 



 

 Palazzo Comunale 
Interventi di straordinaria manutenzione del tetto e dell’immobile per un importo di € 115.000,00 ed un 
primo intervento per l’ampliamento della sede municipale per l’importo di € 80.000,00. 

 
Servizi Generali   
 Castello Belgioioso 

- Manutenzione straordinaria tetto Ala Ovest con rifacimento orditura e coibentazioni, per un importo 
di € 325.000,00, di cui € 134000,00 derivanti da residui di bilancio, € 28.500,00 previsti nel bilancio 
2011 ed € 162.500,00 previsti con contributo regionale; 

- 5° lotto lavori: restauro/recupero 3° livello Torre dè Gnocchi per un importo di € 270.000,00 da 
aggiungere ai € 160.000,00 che residuano dai precedenti bilanci; 

- Ristrutturazione dell’impianto di illuminazione del Parco e del parcheggio, ricompreso nel progetto 
generale di esecuzione interventi previsti nel Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale per il cui 
finanziamento è atteso uno specifico contributo regionale; 

- Realizzazione di servizi igienici nella zona “Cantinone”, già finanziati nel precedente bilancio per € 
60.000,00; 

 Cimitero urbano 
- Interventi di manutenzione straordinaria per un importo di € 15.000,00 nel triennio, da aggiungere ai € 

70.000,00 che risultano già disponibili quali residui di bilancio; 
- Costruzione di Cappelle Gentilizie nel Campo A1 in attuazione alle previsioni del Piano Cimiteriale, da 

realizzare solo previa acquisizione di manifestazioni d’interesse e di prenotazioni da parte di privati;  
- Costruzione di nuovi loculi già finanziati nel precedente bilancio per € 100.000,00; 

 P.L.I.S. della collina di San Colombano: 
- Installazione cartellonistica e riqualificazione area di pertinenza della Cappella della Madonna del Latte 

per un importo di € 160.000,00, da aggiungere ai € 12.000,00 che risultano già disponibili quali residui 
di bilancio; 

- Interventi attuativi di sistemazioni viarie per la fruizione del Parco e per sistemazioni ambientali per un 
importo di € 70.000,00; 

- Realizzazione pista ciclo-pedonale, già finanziata nei precedenti bilanci per € 330.000,00, di cui € 
171.000 con contributo della Provincia di Milano; 

 Opere idrauliche 
- Realizzazione scolmatore di piena della Roggia Colombana in Via Regone per l’importo di € 77.000,00; 

 Igiene Urbana 
-  Realizzazione di una piattaforma ecologica (ecocentro), già finanziata in  precedenti bilanci per 

l’importo di € 450.000,00;  
 
3.4.4 Risorse umane da impiegare 
In sintonia con l’elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nel servizio sono previste nella dotazione organica, approvata con atto di Giunta Comunale n. 35 
del 03.04.2007, per come integrata con atto di Giunta Comunale n. 2 del 02.02.2008. 
 
3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, così come risulta, in modo analitico, 
nell’inventario dei beni del Comune. 
 
3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 
Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale. 
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 
480.000,00 0,00 0,00

Contributo Regione per impianti
illuminazione pubblica

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO
SPORTIVO – ISTITUTI DI
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 

250.000,00 786.000,00 516.000,00

Quote contributi di
costruzione,concessioni cimiteriali,
alienazioni, avanzo di parte
corrente per opere pubbliche

TOTALE (A) 730.000,00 786.000,00 516.000,00

PROVENTI DEI SERVIZI 

● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 730.000,00 786.000,00 516.000,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 11

Anno 2011

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 730.000,00 100,00% 730.000,00 11,22%

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 786.000,00 100,00% 786.000,00 12,31%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 516.000,00 100,00% 516.000,00 8,73%
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3.4   PROGRAMMA N. 12 – RIMBORSO PRESTITI 
 
 
Responsabile del Servizio:  Dott.ssa Roberta Polledri 
 
Assessori di Riferimento:  Rag. GianLuigi Panigada - Sindaco  
 
 
3.4.1 Descrizione del Programma 
Il programma ricomprende la quota annua dei mutui precedentemente contratti con Istituti di Credito quali: 
Cassa DD.PP.,  Banca Centropadana Credito Cooperativo e non ancora estinti. 
Si registrano inoltre le anticipazioni di cassa consistenti in semplici operazioni finanziarie, peraltro mai 
utilizzate dal nostro Comune. 
 
3.4.2 Motivazioni delle scelte / 3.4.3   Finalità da conseguire 
Rispetto degli obblighi contrattuali precedentemente assunti. 
 
3.4.1 Risorse umane da impiegare 
In sintonia con l’elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane da 
impiegare nel servizio sono previste nella dotazione organica, approvata con atto di Giunta Comunale n. 35 
del 03.04.2007, per come integrata con atto di Giunta Comunale n. 2 del 02.02.2008. 
 
3.4.2 Risorse strumentali da utilizzare 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate sono quelle attualmente  in dotazione ai vari servizi interessati,  così come risulta , in modo 
analitico, nell’inventario dei beni del Comune. 
 
3.4.3 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 
Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale. 
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 12

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 
31.000,00 20.000,00 20.000,00

Contributo per sviluppo
investimenti 

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO
SPORTIVO – ISTITUTI DI
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 103.290,00 103.290,00 103.290,00

TOTALE (A) 134.290,00 123.290,00 123.290,00

PROVENTI DEI SERVIZI 

● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● ... 227.110,00 225.939,00 230.994,00

TOTALE (C) 227.110,00 225.939,00 230.994,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 361.400,00 349.229,00 354.284,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 12

Anno 2011

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

361.400,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 361.400,00 5,56%

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

349.229,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 349.229,00 5,47%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

354.284,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 354.284,00 6,00%
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 3.9 – RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione
del programma

(1)

Previsione pluriennale di spesa
Legge di finanziamento e
regolamento UE (estremi)

FONTI DI FINANZIAMENTO
(Totale della previsione pluriennale)

Anno di
competenza

1° anno
successivo

2° anno
successivo

Quote di
risorse
generali

Stato Regione Provincia UE
Cassa DD.PP
+ CR.SP. +
Ist. Prev.

Altri
indebitamenti

Altre entrate

1 1.778.990,60 1.565.380,60 1.543.022,60 0,00 0,00 162.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.724.893,80

2 322.285,00 306.885,00 306.885,00 313.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622.200,00

3 835.703,00 860.204,00 855.281,00 1.540.938,00 22.500,00 12.000,00 1.350,00 1.800,00 0,00 0,00 972.600,00

4 50.150,00 33.800,00 33.800,00 90.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00

5 200.422,00 221.730,00 173.714,00 349.866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.000,00

6 516.263,00 481.344,00 459.073,00 1.263.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.500,00

7 67.430,00 143.255,00 65.355,00 134.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.300,00

8 931.116,40 959.708,40 959.708,40 80.033,20 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 2.740.500,00

9 615.720,00 581.290,00 546.060,00 1.048.410,00 0,00 195.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 498.660,00

10 94.065,00 94.085,00 95.085,00 279.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00

11 730.000,00 786.000,00 516.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.552.000,00

12 361.400,00 349.229,00 354.284,00 684.043,00 71.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.870,00

(1): il nr. Del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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SEZIONE 4

Stato di attuazione dei programmi

deliberati negli anni precedenti e

considerazioni sullo stato di

attuazione
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 4.1 – ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE
FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON
REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione
(oggetto dell'opera)

Codice
funzione

e
servizio

Anno di
impegno

fondi

Importo

Rimanenze
Fonti di finanziamento
(descrizione estremi)Totale Già liquidato

Magazzino per ricovero attrezzi
(cap.21005010100)

1005 1998 291436,23 260688,32
30.747,91

Alienazione/avanzo di
amministrazione

Nuova cucina mensa scolastica
(cap.20405010100)

405 2005 450.000,00 433.259,32 16740,68
Mutuo/alienazioni

Manutenzione straordinaria
Castello
(cap.20105013000-20105013300)

105 2006 190.000,00 39.723,06 150276,94
Contributo
statale/contributi da
costruzione

Servizi igienici auditorium Castello
(cap.20105012800)

105 2007
60.000,00 0,00 60,000,00

Concessioni cimiteriali

Manut.straord.tetto Castello
(cap-.20105012500)

105 2005 123,000,00 89,008,98 33,991,02
Avanzo di
amministrazione/proven
ti condono edilizio

Castello V lotto-recupero 3^ livello
torre de Gnocchi
(cap.20105013200)

105 2009
160.000,00 0,00 160,000,00

Contributi di
costruzione

Realizzazione e progettazione
scuola materna
(cap.20401010100-20401060100)

401 2005
2006 1.011.500,00 737.056,32 274443,68

Mutuo/contributi da
costruzione

Percorso ciclo pedonale V.le
Petrarca-1^ lotto
(cap.20801014600)

0801 2006 300.000,00 253.868,01 46131,99
Mutuo

Realizzazione e progettazione
piattaforma ecologica
(cap.20905010100-20905060100)

905 2005
2006 488.500,00 33.333,65 455166,35

Contibuti da
costruzione/avanzo di
amministrazione

PLIS-interventi riqualificazione
ambientale e installazione
cartellonistica (cap.20906010600)

906 2006 110.000,00 97.325,08 12674,92
Contributo
Provincia/contributi di
costruzione

PLIS-realizzaz.e progwettaz.pista
ciclabile MIBICI
(cap.20906010500)

906 A partire
dal 2005 351.842,00 40,564,69 311277,31

Contributo
provincia/contributi di
costruzione

Rifacimento tetto scuole medie
(cap.2040301011000)

403 2007
30,000,00 0,00 30,000,00

Contributi di
costruzione

Redazione Piano di Governo del
Territorio (cap.20901060200)

901 2007
2008

130.000,00 70.808,03 59191,97
Contributi di
costruzione

Cimitero com.le-costruzione loculi
(cap.21005010300)

1005 2008
2009

100.000,00 0,00 100,000,00
Contributi di
costruzione

Adeguamento centri luminosi
parco e zona rispetto soservatorio
astronomico (cap.20802012000)

802 2008
2009 124.000,00 14.688,00 109,312,00

Contributi di cotruzione
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SEZIONE 5

Rilevazione per il consolidamento

dei conti pubblici (art. 12, comma

8, Decreto Legislativo 77/1995)
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 5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO
DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009
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Classificazione funzionale
1 2 3 4 5 6 7

8
Viabilità e trasporti

Classificazione economica

Amministrazion,
gestione e
controllo

Giustizia Polizia locale
Istruzione
pubblica

Cultura e beni
culturali

Settore sportivo
e ricreativo

Turismo
Viabilità e

illumin. pubblica
(servizi 01 e 02)

Trasporto
pubblico

(servizio 03)
Totale

A) SPESE CORRENTI

1. Personale 635.078,44 0,00 183.039,25 73.290,76 0,00 0,00 0,00 107.627,39 0,00 107.627,39

di cui:

- oneri sociali 132.684,50 0,00 39.288,40 15.476,85 0,00 0,00 0,00 24.272,94 0,00 24272,94

- ritenute irpef 101.598,23 26.589,84 13.110,22 0,00 0,00 0,00 12.364,86 0,00 153.663,15

2. Acquisto di beni e servizi 536.850,10 0,00 29.408,87 573.475,30 44.300,04 122.393,24 10.889,10 257.209,86 0,00 257.209,86

3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

5. Trasferimenti a Enti pubblici 16.833,23 0,00 0,00 105.112,78 18.723,35 12.110,00 20.575,00 0,00 0,00 0,00

di cui:

- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unioni Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 14.743,23 0,00 0,00 18.300,00 1.348,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 16.833,23 0,00 0,00 105.112,78 18.723,35 12.110,00 20.575,00 2.000,00 0,00 2.000,00

7. Interessi passivi 38.647,79 0,00 0,00 42.745,97 0,00 4.533,74 0,00 47.649,96 0,00 47.649,96

8. Altre spese correnti 117.553,13 0,00 18.013,90 4.944,91 710,49 0,00 0,00 7.521,10 0,00 7.521,10

TOTALE SPESE CORRENTI  (1+2+6+7+8) 1.344.962,69 0,00 230.462,02 799.569,72 63.733,88 139.036,98 31.464,10 422.008,31 0,00 422.008,31

(continua)
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Classificazione funzionale 9
Gestione territorio e dell'ambiente

10
11

Sviluppo economico
12 13

Classificazione economica

Edilizia
residenziale

pubblica
(servizio 02)

Servizio idrico
(servizio 04)

Altre
(servizi 01,
03, 05, 06)

Totale
Settore
sociale

Industria e
artigianato

(servizi 04 e
06)

Commercio
(servizio 05)

Agricoltura
(servizio 07)

Altre
(servizi da 01

a 03)
Totale

Servizi
produttivi

Totale
generale

A) SPESE CORRENTI

1. Personale 0,00 0,00 45.763,19 45.763,19 215.665,68 0,00 0,00 33.138,09 0,00 33.138,09 0,00 1.293.602,80

di cui:

- oneri sociali 0,00 0,00 10.231,20 10.231,20 47.078,99 0,00 0,00 6.994,76 0,00 6.994,76 0,00 276.027,64

- ritenute irpef 0,00 0,00 3.744,52 3.744,52 30.823,63 0,00 0,00 3.690,30 0,00 3.690,30 0,00 191.921,60

2. Acquisto di beni e servizi 0,00 0,00 747.673,76 747.673,76 292.704,80 0,00 4.892,90 6.195,77 0,00 11.088,67 0,00 2.625.993,74

3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.438,00 0,00 1.438,00 0,00 3.438,00

5. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 1.326,04 0,00 1.326,04 114.986,53 0,00 0,00 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00

di cui:

- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 1.326,04 0,00 1.326,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.326,04

- Comuni e Unioni Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 6.104,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.104,56

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 29.198,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.590,25

6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 0,00 1.326,04 0,00 1.326,04 114.986,53 0,00 0,00 1.698,00 0,00 1.698,00 0,00 0,00

7. Interessi passivi 0,00 5.639,21 0,00 5.639,21 3.822,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.038,68

8. Altre spese correnti 0,00 0,00 2.919,98 2.919,98 33.560,72 0,00 0,00 2.244,23 0,00 2.244,23 0,00 480.833,39

TOTALE SPESE CORRENTI
(1+2+6+7+8)

0,00 6.965,25 796.356,93 803.322,18 660.739,74 0,00 4.892,90 43.276,09 0,00 48.168,99 0,00 4.543.468,61

(continua)
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Classificazione funzionale
1 2 3 4 5 6 7

8
Viabilità e trasporti

Classificazione economica

Amministrazion,
gestione e
controllo

Giustizia Polizia locale
Istruzione
pubblica

Cultura e beni
culturali

Settore sportivo
e ricreativo

Turismo
Viabilità e

illumin. pubblica
(servizi 01 e 02)

Trasporto
pubblico

(servizio 03)
Totale

B) SPESE in C/CAPITALE

1. Costituzione di capitali fissi 53.450,45 0,00 0,00 483.636,10 0,00 5.055,31 0,00 42.007,15 0,00 42.007,15

di cui:

- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-
scientifiche 14.319,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui:

- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unioni Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Totale trasferimenti in c/capitale
(2+3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Concessione crediti e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE in C/CAPITALE  (1+5+6+7) 53.450,45 0,00 0,00 483.636,10 0,00 5.055,31 0,00 42.007,15 0,00 42.007,15

TOTALE GENERALE SPESA 1.398.413,14 0,00 230.462,02 1.283.205,82 63.733,88 144.092,29 31.464,10 464.015,46 0,00 464.015,46
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(continua)

Classificazione funzionale 9
Gestione territorio e dell'ambiente

10
11

Sviluppo economico
12 13

Classificazione economica

Edilizia
residenziale

pubblica
(servizio 02)

Servizio
idrico

(servizio 04)

Altre
(servizi 01,
03, 05, 06)

Totale
Settore
sociale

Industria e
artigianato

(servizi 04 e
06)

Commercio
(servizio 05)

Agricoltura
(servizio 07)

Altre
(servizi da 01

a 03)
Totale

Servizi
produttivi

Totale
generale

B) SPESE in C/CAPITALE

1. Costituzione di capitali fissi 0,00 523,55 15.840,00 16.363,55 3.102,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603.614,81

di cui:

- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-
scientifiche

0,00 0,00 0,00 0,00 1.936,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.256,14

2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui:

- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unioni Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 7.582,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.190,34

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Totale trasferimenti in c/capitale
(2+3+4)

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

6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Concessione crediti e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE in C/CAPITALE  (1+5+6+7) 0,00 523,55 15.840,00 16.363,55 3.102,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603.614,81

TOTALE GENERALE SPESA 0,00 7.488,80 812.196,93 819.685,73 663.841,99 0,00 4.892,90 43.276,09 0,00 48.168,99 0,00 5.147.083,42
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SEZIONE 6

Considerazioni finali sulla

coerenza dei programmi rispetto

ai piani regionali di sviluppo, ai

piani regionali di settore, agli atti

programmatici della Regione
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CONSIDERAZIONI  FINALI  DELLA PROGRAMMAZIONE 
 

 
I programmi nella presente Relazione sono coerenti con i piani regionali di sviluppo, i piani regionali di 
settore e gli atti programmatici  della Regione. 
 
 
San Colombano al Lambro,   29 Novembre 2010 
 
 
 
 

IL SINDACO 
f.to Rag. Gian Luigi Panigada 

 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE GENERALE                 IL RESPONSABILE DEL 
     RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE                                 SERVIZIO FINANZIARIO 
             f.to Dott.ssa Laura Cassi                            f.to Dott.ssa Roberta Polledri 
  
   
                          




