




















































































































































































COMUNE DI CUSANO MILANINO 
PROVINCIA DI MILANO 

CUSANO MILANINO

PIAZZA MARTIRI DI TIENANMEN, 1

C.F : 83005680158

P.I.V.A : 00986310969

RELAZIONE 
PREVISIONALE 

PROGRAMMATICA PER IL 
TRIENNIO   2014 - 2016



SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA 
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA 

INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO   2014 - 2016

1.1 - POPOLAZIONE

COMUNE DI CUSANO MILANINO 
PROVINCIA DI MILANO 

1.1.1 - Popolazione legale al censimento

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno 
(art. 110 D.L.vo 77/95)

di cui:
femmine
maschi

nuclei famigliari
comunità/convivenze

1.1.3 - Popolazione al 1.1.

1.1.4 - Nati nell'anno
1.1.5 - Deceduti nell'anno

saldo naturale
1.1.6 - Immigrati nell'anno

1.1.7 - Emigrati nell'anno

1.1.8 - Popolazione al 31.12
(penultimo anno precedente)

di cui:
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)

1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)

1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

n°

n°

n°

n°
n°

n°

n°
n°

n°

n°

saldo migratorio n°

n°

n°

2011 n° 18905

n°

n°
n°

n°
n°

18759

8893
9866

8072
3

2012
(penultimo anno precedente) 18893

144
200

-56
625

703
-78

18.759

1055

1184
2517

9387
4616

2012 0,77
2011 0,74

2010 0,74
2009 0,84

2008 0,73

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2012 1,07
2011 1,02

2009
2010 1,02

1,01

2008 0,98

urbanistico vigente
abitanti

entro il

n°

n°

2012

Dati non rilevabili

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

Dati non rilevabili

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:
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RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO   2014 - 2016

1.2 - TERRITORIO

COMUNE DI CUSANO MILANINO 
PROVINCIA DI MILANO 

1.2.1 - Superficie in Kmq.

no

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

si* Commerciali

si

no

no

si* Artigianali

AREA INTERESSATA

no

AREA DISPONIBILE

si* Industriali

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

þnoo

no

* Altri strumenti (specificare)

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi

1.2.3 - STRADE

* Statali Km

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

3,12

n° n° 1

35

* Fiumi e Torrenti

* Provinciali Km * Comunali Km

* Vicinali Km * Autostrade Km 0,755

* Piano regolatore adottato si þ no o
* Piano regolatore approvato si þ no o
* Programma di fabbricazione si o þ
* Piano edilizia economica e

sipopolare

o þ
o þ
o þ

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

delibera Giunta Provinciale 79 del 12/02/2007

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

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

P.E.E.P

P.I.P
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RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO   2014 - 2016

1.3 - SERVIZI 
1.3.1 - PERSONALE 

COMUNE DI CUSANO MILANINO 
PROVINCIA DI MILANO 

1.3.1.1

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

0 0A

14 13B

8 8B3

70 65C

32 31D

11 10D3

4 4DIRIGENTI

0 0

Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n*

fuori ruolo n*

130

1

1.3.1.2

Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE N° PREV. IN PIANTA ORG. N° IN SERVIZIO

1.3.1.3 - AREA TECNICA

DIRIGENTI 1 1DIRIGENTI

0 0

OPERAIO QUALIFICATO 0 0A

OPERAIO SPECIALIZZATO 3 3B

COLLABORATORE PROFESSIONALE 3 3B3

ISTRUTTORE 8 7C

ISTRUTTORE DIRETTIVO 7 6D

FUNZIONARIO 2 2D3

Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE N° PREV. IN PIANTA ORG. N° IN SERVIZIO

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

DIRIGENTI 1 1

ISTRUTTORE 9 8C

ISTRUTTORE DIRETTIVO 4 4D

FUNZIONARIO 2 2D3

Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE N° PREV. IN PIANTA ORG. N° IN SERVIZIO

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

OPERAIO SPECIALIZZATO 0 0B

COLLABORATORE PROFESSIONALE 0 0B3

ISTRUTTORE 13 13C

ISTRUTTORE DIRETTIVO 6 6D

FURNZIONARIO 1 1D3

Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE N° PREV. IN PIANTA ORG. N° IN SERVIZIO

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

COLLABORATORE PROFESSIONALE 1 1B3

ISTRUTTORE 4 4C

ISRUTTORE DIRETTIVO 1 1D

FUNZIONARIO 1 1D3
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COMUNE DI CUSANO MILANINO 
PROVINCIA DI MILANO 

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO   2014 - 2016

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA

ESERCIZIO 
IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno Anno Anno Anno2013 2014 2015 2016

1.3.2.1 - Asili nido

1.3.2.2 - Scuole materne

1.3.2.3 - Scuole elementari

1.3.2.4 - Scuole medie

1.3.2.5 - Strutture residenziali 
              per anziani 

1.3.2.6 - Farmacie comunali

1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.

- bianca

- nera

- mista

1.3.2.8 - Esistenza depuratore

1.3.2.9 - Rete acquedotto in KM.

1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico 
                integrato 

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini

1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica

1.3.2.13 - Rete gas in Km.

1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:

- civile

- industriale

- racc, diff.ta

1.3.2.15 - Esistenza discarica

1.3.2.16 - Mezzi operativi

1.3.2.17 - Veicoli

1.3.2.18 - Centro elaborazione dati

1.3.2.19 - Personal computer

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)

posti n° posti n° posti n° posti n°

posti n° posti n° posti n° posti n°

posti n° posti n° posti n° posti n°

posti n° posti n° posti n° posti n°

posti n° posti n° posti n° posti n°

n° n° n° n°

þ onosi þ onosi þ onosi þ onosi

onoþsionoþsionoþsionoþsi

onoþsionoþsionoþsionoþsi

onoþsionoþsionoþsionoþsi

onoþsionoþsionoþsionoþsi

n° n° n° n°

n° n° n° n°

n° n° n° n°

n° n° n° n°

78 78 78 78

400 400 400 400

820 820 820 820

530 530 530 530

42 42 42 42

1 1 1 1

0 0 0 0

0 0 0 0

30 30 30 30

30 30 30 30

30 30 30 30

8871 8871 8871 8871

0 0 0 0

0 0 0 0

11 11 11 11

27 27 27 27

110 110 110 110

2178 2271 2271 2271

n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

hq. 240 hq. 290 hq. 290 hq. 290

n° 2

3n°

3n°

2n°

1n°
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RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO   2014 - 2016

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

COMUNE DI CUSANO MILANINO 
PROVINCIA DI MILANO 

TIPOLOGIA

n°n°n°n°1.3.3.5 - CONCESSIONI

2n°n°n°n°1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI

0n°n°n°n°1.3.3.3 - ISTITUZIONI

3

0

ESERCIZIO 
IN CORSO 

Anno 2013 Anno 2014

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2015 Anno 2016

1.3.3.1 - CONSORZI n° 3 n° 3 n° 3 n° 3

1.3.3.2 - AZIENDE n° 3 n° 3 n° 3 n°

0 0 0

3 2 2

0 0 0

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, Ente Parco Grugnotorto, Ente Parco Nord

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Tot. comuni associati n°1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

Azienda Speciale Farmacia Comunale, Azienda speciale consortile Consorzio
Sistema Bibliotecario Nord Ovest, Azienda speciale Insieme per il Sociale

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

Consorzio Trasporti Pubblici Sesto San Giovanni spa in liquidazione, Cap Holding spa

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n°

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)
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RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO   2014 - 2016

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

COMUNE DI CUSANO MILANINO 
PROVINCIA DI MILANO 

Sez. 1.4 - pag. 1



SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO   2014 - 2016

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

COMUNE DI CUSANO MILANINO 
PROVINCIA DI MILANO 

ENTRATE

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio Anno 
2011 (accertamenti 

competenza)

Previsione del 
bilancio annuale

1° Anno 
successivo

Esercizio in corso 
(previsione)

Esercizio Anno 
2012 

(accertamenti 
competenza)

1 2 3 4 5 6

2° Anno 
successivo

% scostamento 
della col.4 

rispetto alla col.3

7

   Tributarie

   Contributi e trasferimenti correnti

   Extratributarie

TOTALE ENTRATE CORRENTI

   Proventi oneri di urbanizzazione
    destinati a manutenzione ordinaria
    del patrimonio

   Avanzo di amministrazione
    applicato per spese correnti

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

11.249.640,35 11.954.402,73 12.158.418,16 11.535.721,00 11.410.721,00 11.410.721,00 -5,12

565.858,83 258.924,33 2.180.757,87 1.180.049,00 972.882,00 972.882,00 -45,89

3.020.339,60 2.748.956,53 2.943.558,76 3.475.633,00 2.966.803,00 2.939.803,00 18,08

14.835.838,78 14.962.283,59 17.282.734,79 16.191.403,00 15.350.406,00 15.323.406,00 -6,31

417.005,31 189.005,72 168.782,76 428.770,00 0,00 0,00 154,04

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

15.433.524,48 15.379.288,90 17.501.271,18 16.191.403,00 15.350.406,00 15.323.406,00 -7,48
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RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO   2014 - 2016

segue 2.1.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

COMUNE DI CUSANO MILANINO 
PROVINCIA DI MILANO 

   Alienazione di beni e trasferimenti
    di capitale

1.396.317,57

ENTRATE

1

Esercizio Anno 
2011 (accertamenti 

competenza)

Esercizio Anno 
2012 

(accertamenti 
competenza)

2

1.761.551,91

Esercizio in corso 
(previsione)

3

1.590.722,63

Previsione del 
bilancio annuale

4

1.963.842,00

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

1° Anno 
successivo

5

400.000,00

6

2° Anno 
successivo

0,00

% scostamento 
della col.4 

rispetto alla col.3

7

23,46

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

   Proventi di urbanizzazione
    destinati a investimenti

   Accensione mutui passivi

   Altre accensioni prestiti

   Avanzo di amministrazione
    applicato per:

- fondo ammortamento

- finanziamento investimenti

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE 
DESTINATE A INVESTIMENTI (B)

   Riscossione di crediti

   Anticipazioni di cassa

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)

TOTALE GENERALE ENTRATE 
(A+B+C)

223.559,43 110.821,44 66.622,62 600.000,00 320.000,00 308.000,00 800,60

800.000,00 360.000,00 300.000,00 0,00 0,00 100.000,00 -100,00

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

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

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

2.842.822,83 2.421.379,30 2.430.722,63 2.563.842,00 720.000,00 408.000,00 5,48

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

649.929,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

649.929,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.926.277,09 17.800.668,20 19.931.993,81 18.755.245,00 16.070.406,00 15.731.406,00 -5,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO   2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI CUSANO MILANINO 
PROVINCIA DI MILANO 

4

Esercizio Anno 
2011 (accertamenti 

competenza)

Previsione del 
bilancio annuale

1° Anno 
successivo

Esercizio in corso 
(previsione)

Esercizio Anno 
2012 

(accertamenti 
competenza)

2° Anno 
successivo

ENTRATE

TREND STORICO

3

5.712.314,10 6.738.105,00 6.866.254,22 5.723.721,00 4.928.721,00 4.928.721,00 -16,64

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

Imposte

Tasse

Tributi speciali ed altre entrate 
proprie

TOTALE

2.799.207,91 2.779.135,94 3.155.139,72 4.162.000,00 4.842.000,00 4.842.000,00 31,91

2.738.118,34 2.437.161,79 2.137.024,22 1.650.000,00 1.640.000,00 1.640.000,00 -22,79

11.249.640,35 11.954.402,73 12.158.418,16 11.535.721,00 11.410.721,00 11.410.721,00 -5,12

2.2.1.2

0,00 0,00 0,00 0,00ICI I^ Casa 0,00

ICI II^ Casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Fabbricati produttivi

0,00

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

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

Altro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE DEL 
GETTITO (A+B)

Esercizio bilancio 
previsionale 

annuale
Esercizio in corso

Esercizio bilancio 
previsionale 

annuale
Esercizio in corso

Esercizio bilancio 
previsionale 

annuale
Esercizio in corso

GETTITO DA EDILIZIA NON 
RESIDENZIALE (B)

GETTITO DA EDILIZIA 
RESIDENZIALE (A)ALIQUOTE ICI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

1 2 5 6 7

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
% scostamento 

della col.4 
rispetto alla col.3
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RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO   2014 - 2016

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI CUSANO MILANINO 
PROVINCIA DI MILANO 

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

I cespiti imponibili sono quelli previsti dalle singole disposizioni legislative:

D. Lgs. 504/1992 per l'ICI;
D. Lgs. 507/1993 per la TOSAP, l'Imposta Comunale sulla pubblicità/Diritti sulle pubbliche affissioni;
D. Lgs. 22/1997 e DPR 158/1999 per la TIA;
D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e successive modificazioni e integrazioni articolo 13 per l'IMU;
D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e successive modificazioni e integrazioni articolo 14 per la TARES;
Legge n. 147/2013 articolo 1, commi 639-727 per l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dalle tre componenti IMU, TARI e

TASI.

A catasto risultano censiti al 31/12/2013 19.815 fabbricati.

I mezzi utilizzati per gli accertamenti sono i confronti tra le dichiarazioni presentate per i vari tributi con le banche dati comunali
(anagrafe dei residenti e AIRE, pratiche edilizie; DIAP e SCIA da ufficio commercio) e con le banche dati esterne (portali dell'Agenzia
delle Entrate e dell'Agenzia del Territorio).

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

La percentuale ha scarsa rilevanza per l'ICI, essendo esentati gli immobili destinati ad abitazione principale e le relative pertinenze dal 2008.
Per l'IMU:  stante la quota di imposta riservata allo Stato, pari al gettito dei fabbricati D calcolato con l'aliquota base del 7,6 per mille, il gettito dei
fabbricati produttivi che rimane al Comune è pari al 7% del totale

0,00 %.

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.

IUC: l'Imposta Unica Comunale si compone di una componente patrimoniale (IMU) e di una componente servizi, a sua volta distinta in
TARI destinata alla copertura integrale del servizio rifiuti e in TASI destinata alla copertura dei servizi indivisibili del Comune. E'

segue Sez. 2.2 - pag. 5



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO   2014 - 2016

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI CUSANO MILANINO 
PROVINCIA DI MILANO 

 previsto un vincolo per le aliquote IMU e TASI: la somma delle aliquote non può superare l'aliquota massima prevista per l'IMU al
31/12/2013 per le diverse tipologie di immobili.

IMU: nel 2014 abitazioni principali e le relative pertinenze (inclusi gli alloggi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa) sono esenti,
ad eccezione degli “immobili di lusso”, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per questi immobili, se si tratta di l'abitazione
principale e relative pertinenze l'aliquota base è fissata al 4 per mille e può essere aumentata o diminuita di 2 punti percentuali; per gli
altri immobili l'aliquota base è fissata al 7,6 per mille e può essere aumentata o diminuita di 3 punti percentuali. Per i fabbricati D è
confermata la quota riservata allo Stato, pari al 7,6 per mille.
Considerata l'esenzione IMU prevista nel 2013 per le abitazioni principali e le relative pertinenze (inclusi gli alloggi delle cooperative edilizie a
proprietà indivisa e gli alloggi ALER) e il pagamento della Mini IMU per le stesse fattispecie imponibili, gli altri fabbricati (esclusi i D) pesano per il
82%, i fabbricati D, al netto della quota riservata allo Stato, pesano per il 7%, mentre il gettito derivante dalle abitazioni principale e relative pertinenze
pesa per il 9% (solo Mini IMU).

TASI: l'aliquota base è fissata al 1 per mille; il Comune può azzerarla. Per il 2014 l'aliquota massima è pari al 2,5 per mille. Tale limite
può essere aumentato di un ulteriore 0,8 per mille, ma l'aumento non deve servire a reperire nuove risorse, ma destinato a detrazioni
per l'abitazione principale. L'aliquota può essere differenziata per tipologia di immobile, ma nel rispetto del vincolo della somma delle
aliquote IMU + TASI = aliquota massima IMU prevista al 31/12/2013 per le diverse tipologie di immobile.
TARI: le tariffe per la componente rifiuti sono calcolate, in base ai coefficienti presuntivi indicati dal DPR 158/1999, in modo da garantire la copertura
integrale dei costi del servizio
Tosap, Imposta pubblicità, Diritti pubbliche affissioni: tariffe invariate dal 2002.
Addizionale Comunale all'IRPEF: confermata l'aliquota dello 0,7%, invariata dal 2007. Nel regolamento comunale non sono state
previste fasce di esenzione.

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

segue Sez. 2.2 - pag. 6



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO   2014 - 2016

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI CUSANO MILANINO 
PROVINCIA DI MILANO 

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

Per l'IMU: nel 2014 il gettito dei fabbricati D calcolato con l'aliquota base del 7,6 per mille è riservato allo Stato, pari a euro 878mila,
senza considerare i beni merce esenti dal 01/07/2013, per i quali non è possibile prevedere la perdita di gettito, considerato che la
dichiarazione IMU verrà presentata entro il 30/06/2014.
Nella modulazione delle aliquote IMU e TASI occorre rispettare il vincolo previsto dal comma 677 dell'articolo 1 Legge n. 147/2013: la
somma delle aliquote IMU e TASI non può superare per ciascuna tipologia di immobile l'aliquota massima consentita dalla legge
statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote. Occorre considerate contemporaneamente
anche il fatto che per la TASI per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

segue Sez. 2.2 - pag. 7
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segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI CUSANO MILANINO 
PROVINCIA DI MILANO 

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio Anno 
2011 (accertamenti 

competenza)

Previsione del 
bilancio annuale

1° Anno 
successivo

Esercizio in corso 
(previsione)

Esercizio Anno 
2012 

(accertamenti 
competenza)

1 2 3 4 5 6

2° Anno 
successivo

% scostamento 
della col.4 

rispetto alla col.3

7

150.279,49 67.659,57 1.202.666,27 109.773,00 56.306,00 56.306,00 -90,87

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

Contributi e trasferimenti correnti 
dalla Stato

Contributi e trasferimenti correnti 
dalla Regione

Contributi e trasferimenti dalla 
Regione per funzioni delegate

Contributi e trasferimenti da parte 
di organismi comunitari e 
internazionali

297.949,02 162.678,61 893.593,37 901.735,00 849.576,00 849.576,00 0,91

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

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

Contributi e trasferimenti da altri 
enti del settore pubblico 117.630,32 28.586,15 84.498,23 168.541,00 67.000,00 67.000,00 99,46

TOTALE 565.858,83 258.924,33 2.180.757,87 1.180.049,00 972.882,00 972.882,00 -45,89

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

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

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.
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segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI CUSANO MILANINO 
PROVINCIA DI MILANO 

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio Anno 
2011 (accertamenti 

competenza)

Previsione del 
bilancio annuale

1° Anno 
successivo

Esercizio in corso 
(previsione)

Esercizio Anno 
2012 

(accertamenti 
competenza)

1 2 3 4 5 6

2° Anno 
successivo

% scostamento 
della col.4 

rispetto alla col.3

7

2.143.836,77 1.923.944,21 1.981.077,42 2.272.260,00 2.054.860,00 2.027.860,00 14,70

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

Proventi dei servizi pubblici

Proventi dei beni dell'Ente

Interessi su anticipazioni e crediti

Utili netti delle aziende 
specializzate e partecipate, 
dividendi di società

435.310,94 468.728,01 513.905,00 720.268,00 482.968,00 482.968,00 40,16

48.927,50 10.547,12 12.370,00 23.370,00 13.370,00 13.370,00 88,92

18.165,20 30.617,40 39.008,34 20.000,00 0,00 0,00 -48,73

Proventi diversi 374.099,19 315.119,79 397.198,00 439.735,00 415.605,00 415.605,00 10,71

TOTALE 3.020.339,60 2.748.956,53 2.943.558,76 3.475.633,00 2.966.803,00 2.939.803,00 18,08

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.

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.

Il patrimonio disponibile è costituito dai seguenti appartamenti:
n. 6 in via Cervino n 25
n. 21 in via Pedretti n.49
n. 4 in via Monte Nevoso 19/21
n. 3 in via Stelvio 71/73
n. 2 in Vicolo San Martino 10
per un totale di 36 appartamenti
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segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI CUSANO MILANINO 
PROVINCIA DI MILANO 

 2 negozi in Via Seveso, 10
2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.
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segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI CUSANO MILANINO 
PROVINCIA DI MILANO 

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio Anno 
2011 (accertamenti 

competenza)

Previsione del 
bilancio annuale

1° Anno 
successivo

Esercizio in corso 
(previsione)

Esercizio Anno 
2012 

(accertamenti 
competenza)

1 2 3 4 5 6

2° Anno 
successivo

% scostamento 
della col.4 

rispetto alla col.3

7

1.374.315,60 1.658.538,46 847.722,63 100.000,00 400.000,00 0,00 -88,20

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

Alienazioni di beni patrimoniali

Trasferimenti di capitale dallo Stato

Trasferimenti di capitale dalla 
Regione

Trasferimenti di capitale da altri Enti 
del settore pubblico

0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

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

0,00 78.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti di capitale da altri 
soggetti 668.507,23 324.840,84 843.000,00 2.463.842,00 320.000,00 308.000,00 192,27

TOTALE 2.042.822,83 2.061.379,30 1.890.722,63 2.563.842,00 720.000,00 308.000,00 35,60

L'alienazione dei beni patrimoniali riguarda l'autorimessa di via Como Sondrio per € 100.000,00 e fabbricato sito  in via
Seveso 10 per € 400.000,00

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

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.
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PROVINCIA DI MILANO 

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO   2014 - 2016

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE

Proventi ed oneri di urbanizzazione

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio Anno 
2011 (accertamenti 

competenza)

Previsione del 
bilancio annuale

1° Anno 
successivo

Esercizio in corso 
(previsione)

Esercizio Anno 
2012 

(accertamenti 
competenza)

1 2 3 4 5 6

2° Anno 
successivo

7

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

TOTALE 646.505,26 299.827,39 300.000,00 600.000,00 320.000,00 308.000,00 100,00

646.505,26 299.827,39 300.000,00 600.000,00 320.000,00 308.000,00 100,00

% scostamento 
della col.4 

rispetto alla col.3

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

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

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

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.
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segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI CUSANO MILANINO 
PROVINCIA DI MILANO 

ENTRATE

TOTALE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio Anno 
2011 (accertamenti 

competenza)

Previsione del 
bilancio annuale

1° Anno 
successivo

Esercizio in corso 
(previsione)

Esercizio Anno 
2012 

(accertamenti 
competenza)

1 2 3 4 5 6

2° Anno 
successivo

% scostamento 
della col.4 

rispetto alla col.3

7

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

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

Finanziamenti a breve termine

Assunzioni di mutui e prestiti

Emissione di prestiti obbligazionari

800.000,00 360.000,00 540.000,00 0,00 0,00 100.000,00 -100,00

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

800.000,00 360.000,00 540.000,00 0,00 0,00 100.000,00 -100,00

Il ricorso al debito registra una particolare dinamica legata al Piano delle opere pubbliche

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

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.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.
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segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI CUSANO MILANINO 
PROVINCIA DI MILANO 

ENTRATE

TOTALE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio Anno 
2011 (accertamenti 

competenza)

Previsione del 
bilancio annuale

1° Anno 
successivo

Esercizio in corso 
(previsione)

Esercizio Anno 
2012 

(accertamenti 
competenza)

1 2 3 4 5 6

2° Anno 
successivo

% scostamento 
della col.4 

rispetto alla col.3

7

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

2.2.7 - Riscossione di crediti e Antiipazioni di cassa

2.2.7.1

Riscossioni di crediti

Anticipazioni di cassa 649.929,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

649.929,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.
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PROGRAMMI E PROGETTI



COMUNE DI CUSANO MILANINO 
PROVINCIA DI MILANO 

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO   2014 - 2016

In considerazione dell'evoluzione continua della normativa e dell'attuazione del
Federalismo, gli Enti locali si trovano a dover operare in un ambito operativo notevol
mente variabile che rende sempre più difficile l'attività di programmazione

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Sez. 3.1 - pag. 15



COMUNE DI CUSANO MILANINO 
PROVINCIA DI MILANO 

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO   2014 - 2016

L'obiettivo principale sarà la razionalizzazione dell'organizzazione comunale  in un'
ottica di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa. Si opererà per
mantenere gli equilibri di bilancio e il rispetto del Patto di stabilità

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Sez. 3.2 - pag. 16
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3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

PROGRAMMA Anno 2014N° Anno 2015 Anno 2016

COMUNE DI CUSANO MILANINO 
PROVINCIA DI MILANO 

T1

CO 4.202.798,00 3.711.244,00 3.940.011,00

1
Codice: 0100 
FUNZ.GENERALI DI AMMIN., DI GESTIONE E  
CONTROLLO 

0,00 0,00 0,00

4.202.798,00 3.711.244,00 3.940.011,00

SV

T

  T2 792.872,00 543.600,00 408.000,00

T

CO 

SV

T

792.872,00

4.202.798,00

4.995.670,00

543.600,00

3.711.244,00

4.254.844,00

408.000,00

3.940.011,00

4.348.011,00

T1

CO 0,00 0,00 0,00

2 Codice: 0200 
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA 

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

SV

T

  T2 0,00 0,00 0,00

T

CO 

SV

T

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T1

CO 705.325,00 670.471,00 670.388,00

3 Codice: 0300 
FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE 

0,00 0,00 0,00

705.325,00 670.471,00 670.388,00

SV

T

  T2 30.000,00 50.000,00 0,00

T

CO 

SV

T

30.000,00

705.325,00

735.325,00

50.000,00

670.471,00

720.471,00

0,00

670.388,00

670.388,00

T1

CO 1.944.880,00 1.917.329,00 1.905.205,00

4 Codice: 0400 
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 

0,00 0,00 0,00

1.944.880,00 1.917.329,00 1.905.205,00

SV

T

  T2 200.000,00 0,00 0,00

T

CO 

SV

T

200.000,00

1.944.880,00

2.144.880,00

0,00

1.917.329,00

1.917.329,00

0,00

1.905.205,00

1.905.205,00

T1

CO 374.047,00 350.347,00 350.347,00

5
Codice: 0500 
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI 
CULTURALI 

0,00 0,00 0,00

374.047,00 350.347,00 350.347,00

SV

T

  T2 0,00 0,00 0,00

T

CO 

SV

T

0,00

374.047,00

374.047,00

0,00

350.347,00

350.347,00

0,00

350.347,00

350.347,00
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segue 3.3. - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

PROGRAMMA Anno 2014N° Anno 2015 Anno 2016

COMUNE DI CUSANO MILANINO 
PROVINCIA DI MILANO 

T1

CO 160.536,00 151.836,00 151.836,00

6
Codice: 0600 
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E 
RICREATIVO 

0,00 0,00 0,00

160.536,00 151.836,00 151.836,00

SV

T

  T2 0,00 0,00 0,00

T

CO 

SV

T

0,00

160.536,00

160.536,00

0,00

151.836,00

151.836,00

0,00

151.836,00

151.836,00

T1

CO 0,00 0,00 0,00

7 Codice: 0700 
FUNZIONI NEL CAMPO DEL TURISMO 

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

SV

T

  T2 0,00 0,00 0,00

T

CO 

SV

T

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T1

CO 1.034.331,00 981.520,00 962.486,00

8
Codice: 0800 
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E 
TRASPORTI 

0,00 0,00 0,00

1.034.331,00 981.520,00 962.486,00

SV

T

  T2 342.500,00 32.000,00 0,00

T

CO 

SV

T

342.500,00

1.034.331,00

1.376.831,00

32.000,00

981.520,00

1.013.520,00

0,00

962.486,00

962.486,00

T1

CO 3.056.399,00 3.131.462,00 3.123.492,00

9
Codice: 0900 
FUNZ.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL 
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

0,00 0,00 0,00

3.056.399,00 3.131.462,00 3.123.492,00

SV

T

  T2 536.700,00 94.400,00 0,00

T

CO 

SV

T

536.700,00

3.056.399,00

3.593.099,00

94.400,00

3.131.462,00

3.225.862,00

0,00

3.123.492,00

3.123.492,00

T1

CO 3.955.960,00 3.236.490,00 3.235.083,00

10 Codice: 1000 
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 

0,00 0,00 0,00

3.955.960,00 3.236.490,00 3.235.083,00

SV

T

  T2 258.000,00 0,00 0,00

T

CO 

SV

T

258.000,00

3.955.960,00

4.213.960,00

0,00

3.236.490,00

3.236.490,00

0,00

3.235.083,00

3.235.083,00
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segue 3.3. - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

PROGRAMMA Anno 2014N° Anno 2015 Anno 2016

COMUNE DI CUSANO MILANINO 
PROVINCIA DI MILANO 

T1

CO 63.356,00 63.356,00 63.356,00

11
Codice: 1100 
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILIPPO 
ECONOMICO 

0,00 0,00 0,00

63.356,00 63.356,00 63.356,00

SV

T

  T2 0,00 0,00 0,00

T

CO 

SV

T

0,00

63.356,00

63.356,00

0,00

63.356,00

63.356,00

0,00

63.356,00

63.356,00

T1

CO 0,00 0,00 0,00

12 Codice: 1200 
FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI 

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

SV

T

  T2 0,00 0,00 0,00

T

CO 

SV

T

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T1

CO 15.497.632,00 14.214.055,00 14.402.204,00

T O T A L I

0,00 0,00 0,00

15.497.632,00 14.214.055,00 14.402.204,00

SV

T

  T2 2.160.072,00 720.000,00 408.000,00

T

CO 

SV

T

2.160.072,00

15.497.632,00

17.657.704,00

720.000,00

14.214.055,00

14.934.055,00

408.000,00

14.402.204,00

14.810.204,00
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COMUNE DI CUSANO MILANINO 
PROVINCIA DI MILANO 

FUNZ.GENERALI DI AMMIN., DI GESTIONE E  CONTROLLO3.4 - PROGRAMMA N° 0100

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

SETTORE FINANZIARIO

SETTORE TRIBUTI E CATASTO: il settore comprende il servizio tributi e il servizio catasto.
Il servizio tributi concorre alla realizzazione degli obiettivi fissati dall'Amministrazione attraverso:

la gestione diretta delle entrate tributarie;

una puntuale attività di accertamento volta al recupero dell'evasione tributaria;
Ha il compito di indirizzare e supportare i processi di natura decisionale relativi alle politiche fiscali adottate dall'Ente, nei limiti e nelle
possibilità previste dalla normativa vigente.
Nell'applicazione della norma di legge, che appare spesso frammentata e lacunosa, le attività vengono svolte nell'ottica di semplificare gli
adempimenti per il contribuente, in particolare con un costante impegno in termini di assistenza allo sportello e di aggiornamento delle informazioni.
Particolare attenzione è posta anche alla razionalizzazione dei costi di gestione.
Il servizio tributi inoltre:

cura direttamente il contenzioso tributario, garantendo la difesa nei primi due gradi di giudizio  (Commissione Tributaria Provinciale
e Regionale) e le procedure concorsuali (fallimenti e concordato preventivo), senza oneri per l'Ente;

supporta gli altri uffici comunali (personale; servizi sociali) in materia di verifiche fiscali precedenti l'erogazione di detrazioni per
carichi di famiglia/contributi/benefici economici/fondo sociale affitti;

coordina il progetto trasversale della riscossione coattiva delle entrate comunali (tributarie e patrimoniali)
collabora con la locale Stazione dei Carabinieri, con la Guardia di Finanza, con l'Agenzia delle Entrate.

Il servizio catasto  svolge un attività di front office e di back office.
Lo sportello del catasto viene svolto nella sede del Polo Catastale, costituito a fine 2008 con i Comuni di Bresso e Cormano al fine dell'assunzione
diretta del
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COMUNE DI CUSANO MILANINO 
PROVINCIA DI MILANO 

le funzioni catastali che sono state decentrate ai Comuni.
Allo sportello del Polo Catastale il cittadino può:

chiedere visure catastali ed estratti di mappa di tutto il territorio nazionale;
chiedere la correzione/inserimento di dati (intestazione della proprietà, quote, codici fiscali) attraverso il servizio di contact center;
presentare fogli di osservazione arretrati;
ricevere una  consulenza in materia di pratiche catastali.

L'ufficio svolge inoltre una preziosa attività di supporto per la corretta gestione dei tributi comunali e per gli altri uffici comunali, in particolare l'area
tecnica (in fase di istruttoria: metrotranvia; nuova stazione delle Ferrovie Nord; IV corsia dinamica Autostrada A4; verifiche sulle proprietà per l'avvio
di procedimento; censimento degli immobili comunali). La continua bonifica della banca dati catastale consente una migliore simulazione del gettito
dei tributi ICI/IMU e TASI e una corretta previsione di entrata e una efficiente rendicontazione in sede di trasferimenti erariali.
Inoltre è prevista, a cura del settore,  la conclusione delle operazioni post- censuarie relative all'allineamento dello stradario/numeri civ
ici/toponomastica secondo le indicazioni dell'ISTAT e con il supporto del Portale dell'Agenzia del Territorio  per il Censimento 2011.
SETTORE RISORSE FINANZIARIE: la struttura concorre alla realizzazione degli obiettivi fissati dall'amministrazione con
attività ormai standardizzata relativa alla gestione della complessa attività finanziaria per garantire il pieno, corretto ed
efficiente funzionamento della struttura. L'importanza di tale ruolo è fortemente accresciuto in un contesto di continua
evoluzione della normativa. Il rispetto del Patto di stabilità orienta sempre più la programmazione dell'intera attività dell'Ente
richiedendo un monitoraggio sempre più continuo e costante.

Settore Affari Generali
Programma relativo all'Area degli Affari Generali e delle Risorse Finanziarie con riferimento ai Settori: Affari Generali (Servizio Segreteria- Ced-
Personale e Organizzazione),  Servizi Demografici e Rapporti con il Pubblico.
Settore Servizi Demografici e rapporti con il pubblico
Il Settore Servizi demografici e rapporti con il pubblico è volto a porre in essere funzioni tipiche di line, al fine di erogare attività/servizi ai cittadini.
Servizi che nel corso degli ultimi anni sono oggetto di importanti interventi normativi che influiscono in modo significativo sull'attività del settore
rendendo necessaria una continua riorganizzazione del lavoro.
Funzione principale
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 è quella  di dare attuazione agli adempimenti che fanno capo all'Ente in materia di Anagrafe, Stato Civile, Elettorale Statistica e dei residuali
adempimenti in materia di Leva Militare.
Nell'anno in corso è previsto lo svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento Europeo nonché,in considerazione della
scadenza del mandato, delle elezioni amministrative. Pertanto buona parte delle attività del primo semestre saranno riservate agli adempimenti di
legge in materia elettorale.  Inoltre è prevista la conclusione delle operazioni post-censuarie (posticipate dall'ISTAT al 30.04.2014) e relative all'
allineamento della banca dati anagrafica secondo le previsioni emerse dal Censimento 2011.
L'attività svolta dall'URP si articola per definizione nell'ambito della collaborazione con i cittadini italiani e stranieri al fine del raccordo con le attività
degli uffici comunali, nonché nell'attività di comunicazione istituzionale, con gestione del sito dell'ente volta anche all'ampliamento dei servizi on-line
che quest'anno verranno integrati con l'aggiunta della possibilità di iscrizione ad alcuni di essi (es. mensa scolastica). Nell'anno è previsto altresì il
prosieguo della fase di adeguamento del sito alle disposizioni normative in materia di anticorruzione (D.Lgs 190/2012) e di trasparenza (D.Lgs.  3
3/2013) anche  in attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del programma della trasparenza e l'integrità dell'ente per il periodo 2013
2016 approvati con deliberazione n. 7 del 30.01.2014.
Oltre alle funzioni tipiche, l'URP svolge inoltre attività di “sportello stranieri” fornendo assistenza nella compilazione delle pratiche on line di rinnovo
del permesso di soggiorno, con l'ausilio di un mediatore culturale, di ricongiungimento familiare, di cittadinanza, occupandosi inoltre del rilascio dei
certificati di idoneità alloggiativa.       
Il Settore Affari Generali comprende i servizi: Organizzazione e Personale, Segreteria  e CED.
Il settore in parola oltre all'assolvimento di attività proprie svolge funzioni di staff offrendo supporto alla struttura qualora la trasversalità dell'azione lo
renda necessario. Quest'ultimo aspetto è reso più evidente anche in relazione alla necessità di fornire supporto nell'attività di attuazione della
normativa in materia di anticorruzione e trasparenza nonché nel progetto trasversale di rivisitazione dei procedimenti amministrativi dell'Ente. 
Servizio Organizzazione e Personale
Il programma riguarda i seguenti ambiti di attività:
Gestione ed amministrazione giuridica del personale;
Gestione degli aspetti contabili ed economici del personale
Gestione delle relazioni sindacali
Formazione del personale

Servizio CED
Il programma
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si concreta nell'espletamento di tutte le funzioni di gestione, di aggiornamento e di sviluppo dei sistemi informativi comunali nonché nello svolgimento
di tutte le attività legate agli aspetti relativi alla sicurezza informatica.
Nell'anno 2014 il Servizio svilupperà anche in collaborazione con gli altri servizi dell'ente un “App” al fine di facilitare e migliorare i rapporti con i
cittadini.
Nell'ambito del miglioramento dei rapporti con la cittadinanza e della razionalizzazione dell'attività lavorativa dei servizi e della riduzione dei costi fissi
di gestione si colloca altresì la sostituzione del centralino telefonico attualmente in dotazione nell'ente.  
Servizio Segreteria (con relativi uffici di supporto: Messi, Portineria e Centralino e Protocollo e Archivio)
Il programma si riferisce alle funzioni di:
Supporto alle attività degli organi istituzionali e degli altri Settori dell'ente nonché svolgimento di tutti gli adempimenti ad esse correlate da ritenersi

particolarmente significativi nell'anno in corso in considerazione della scadenza del mandato elettorale;
Gestione del contenzioso (ad eccezione di quello riconducibile a violazioni del CdS e al contenzioso tributario) ;
Cura del rogito di tutti i contratti nel quale l'ente è parte;
Supporto operativo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'attuazione della normativa vigente e del “Piano di

prevenzione e del programma per la trasparenza e l'integrità dell'ente anni 2013-2016”
Gestione anche mediante il sistema di protocollo informatico dei flussi documentali in entrata e in uscita;
Tenuta e gestione dell'Albo Pretorio on line;
Gestione del servizio di notificazione e organizzazione delle attività di supporto (fattorinaggio, portierato ecc)

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Per le caratteristiche proprie dei settori in parola parte delle scelte del programma  sono dettate dalla necessità di rispettare disposizioni di legge e
scadenze dalle stesse imposte. 
Le politiche che sottendono l'attuazione del programma sono comunque dettate dalla volontà di mantenere un elevato livello-quali quantitativo dei
servizi  ma a garanzia della salvaguardia  degli equilibri di bilancio in un contesto di esiguità di risorse a disposizione e di necessità di rispetto di limiti
di spesa con particolare riferimento all'ambito del personale. Per questo motivo appare importante l'adozione di misure di semplificazione soprattutto
nei rapporti con il cittadino, volte alla riduzione delle attività di front office a favore di un ampliamento/miglioramento dei servizi on line e di
conseguente  razionalizzazione dei costi con particolare riferimento a quelli di gestione. In questo ambito, ruolo strategico risulta quello
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 dell'informatica. E' pertanto necessario da un lato mantenere efficiente la struttura dell'Ente mediante il potenziamento/ammodernamento delle
risorse strumentali a disposizione, in modo da poter cogliere le possibilità di razionalizzare le procedure, e dall'altro implementarne di nuove in
relazione alle opportunità che lo sviluppo tecnologico offre. Nell'ottica della semplificazione e della razionalizzazione delle attività si pone altresì la
rivisitazione dei procedimenti amministrativi (progetto per l'intera struttura), quale prima fase per giungere ad una più completa analisi e
riorganizzazione dei processi e strumento per l'individuazione dei soggetti responsabili, per una migliore identificazione degli aspetti di criticità nonché
 per la ricerca delle possibili soluzioni.
Recupero di efficienza e contenimento dei costi, devono altresì costituire la bussola per la gestione delle risorse umane, in un quadro generale
costituito da pressanti vincoli economici e normativi. In tale contesto dovrebbe assumere particolare rilevanza il piano triennale del fabbisogno di
personale con la sua articolazione annuale, in quanto strumento di programmazione dinamica, per assicurare la funzionalità dei servizi e l'
ottimizzazione delle risorse ed elemento di riflessione per un miglior impiego delle risorse interne a disposizione. Piano delle assunzioni che tuttavia 
risulta notevolmente condizionato dal contenimento della spesa di personale che la normativa vigente in materia ha reso necessario in questi ultimi
anni.
  

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le finalità da conseguire consistono nel miglioramento della gestione delle entrate comunali proprie, attraverso:
una costante bonifica della banca dati tributaria che consente una gestione ordinaria più efficiente sia in fase di sportello sia in fase di

accertamento;
un controllo puntuale delle riscossioni;
il recupero dei crediti in sofferenza;
la riduzione dei tempi di invio dei solleciti TIA/TARES, TOSAP e ICI/IMU per accelerare la fase di incasso ed evitare la fase coattiva della

riscossione che presenta tempi lunghi ed esito incerto;
l'assistenza al contribuente, svolta sempre in modo competente ed adeguato attraverso lo sportello al pubblico, la posta elettronica

dedicata (tributi e imu), gli appuntamenti fuori orario di sportello;
l'informazione corretta e tempestiva ai contribuenti, ai CAF e ai commercialisti presenti sul territorio, con diverse modalità (sito internet,

notiziario comunale, manifesti, guide speciali per i nuovi tributi, stampate e presenti sul sito istituzionale)

Per l'area degli affari generali:
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/miglioramento servizi on line;
Rivisitazione dei  procedimenti amministrativi ed adempimenti conseguenti anche relativi agli aspetti di informazione ai cittadini, quale primo

passo per introdurre il cambiamento organizzativo; 
Programmazione delle risorse umane che garantisca il contenimento delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia e flessibilità nell'

utilizzo del personale interno pur nella garanzia  dell'inquadramento e del profilo professionale posseduti;
Implementazione di nuovi servizi on <DASH_SHORT>line riservati ai cittadini;
Prosieguo dell'adeguamento alle disposizioni normative previste in materia di anticorruzione e trasparenza (D.Lgs 190/2012 e D.Lgs 33/2013)

nonchè dal piano di prevenzione della corruzione e dal programma per la trasparenza e l'integrità anni 2013/2016 dell'ente
3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

In relazione alle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione organica,
saranno associate ai servizi/settori richiamati. Nel corso del triennio la dotazione organica complessiva dei settori presi in esame ha subito una
contrazione e pertanto ulteriori posti che eventualmente si dovessero rendere vacanti in corso d'anno dovranno trovare tempestiva copertura

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali saranno quelle attualmente in
dotazione ai servizi richiamati secondo quanto esplicitato nel PEG
Per l'area degli affari generali In relazione alle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali
impiegate saranno quelle attualmente in dotazione nei servizi richiamati ed elencate nell'inventario dell'ente

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA3.4 - PROGRAMMA N° 0200

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma fa riferimento allo svolgimento delle attività di polizia locale, così come individuate dalla normativa di settore, nazionale,
regionale e comunale: in attuazione di tale normativa, tutto il personale che svolge servizio di polizia locale, nell'ambito territoriale dell'ente di
appartenenza oltre che nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche funzioni di polizia amministrativa, di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di
pubblica sicurezza (queste ultime, però, soltanto in ausilio a Forze dell'Ordine dello Stato).
In relazione alle risorse umane da impiegare ed alle risorse strumentali da utilizzare, il programma è finalizzato a mettere in campo tutte le azioni che
fanno capo all'Amministrazione Comunale che, in maniera coordinata e con un approccio intersettoriale ed interistituzionale, possano innalzare i
livelli oggettivi e percepiti di sicurezza dei cittadini

3.4.2 - Motivazione delle scelte

I fenomeni di criminalità e i comportamenti illegali e devianti che interessano i contesti urbani sono caratterizzati da una crescente complessità in
quanto sono sempre più spesso la risultante di fenomeni di rilevanza nazionale ed internazionale che impongono di affiancare all'intervento dello
Stato interventi che riducano l'impatto di detti fenomeni a livello locale, incidendo sulla qualità della vita urbana e sulla coesione sociale: tali fenomeni
possono affrontarsi mediante politiche locali di sicurezza nel quadro delle competenze proprie dell'ente a mezzo della polizia locale che, però, ha la
necessità di operare nell'ambito di un efficace sistema di sicurezza integrato, unendo azioni rivolte al presidio del territorio e alla repressione di
fenomeni di criminalità ed illegalità ad azioni preventive allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili. 

Per queste motivazioni è fondamentale continuare nella collaborazione con le Forze dell'Ordine presenti sul territorio ed in particolare con la
locale Stazione dei Carabinieri

3.4.3 - Finalità da conseguire

Il Comune pone la sicurezza urbana tra le condizioni primarie per l'ordinato svolgimento della vita civile ed individua nella polizia locale l'attore
strategico nella costruzione del progetto volto a garantire, in coordinamento con le forze di Polizia dello Stato, il presidio del territorio e la 
sicurezza urbana, assicurando il rispetto della norma e della legalità, attraverso il perseguimento degli obiettivi indicati nei programmi regionali e
condivisi dall'Amministrazione Comunale, di seguito indicati:

rispetto delle regole della convivenza civile;
tutela della qualità dell'ambiente e del territorio;
diminuzione dei costi sociali ed economici legati a problemi della mobilità;
miglioramento della percezione di sicurezza.
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ni prioritarie che il Comando di Polizia Locale è chiamato a perseguire per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati riguardano:
il presidio del territorio;
il monitoraggio e governo della mobilità;
l 'intervento preventivo sui fenomeni di disagio, malessere e degrado;
l 'individuazione e monitoraggio delle aree di rischio ambientale;
l 'assistenza e supporto a vittime della criminalità;

la proposta e gestione di infrastrutture e tecnologia a fini dissuasivi

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Attualmente il Comando di Polizia Locale è costituito da n. 19 risorse umane (n. 1 risorsa in meno rispetto all'anno precedente, a seguito di col
locamento a riposo senza reintegro), così individuate (tenuto conto di quanto previsto dal R.R. n. 4/2013, in corso di attuazione):

n. 1 Commissario Capo (Comandante del Corpo);
n. 5 Commissari (tra cui il Vice Comandante);
n. 1 Sovrintendente;
n. 4 Assistenti scelti;
n. 3 Assistenti;
n. 4 Agenti scelti;
n. 1 Agente.
Dal 1° ottobre 2011, il Comando di Polizia Locale sta curando, in economia, la gestione dei parcometri presenti sul territorio (fino ad allora

gestiti dal Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A. di Sesto San Giovanni attraverso l'impiego di n. 2 Ausiliari della Sosta).
Considerando l'intero arco del mandato amministrativo, le risorse umane assegnate, in via diretta od indiretta, al Comando di P.L. sono

passate da n. 23 (di cui n. 19 uniformate, n. 2 amministrative e n. 2 ausiliarie) a n. 19 (esclusivamente uniformate), con una riduzione superiore al
17%, unita ad un aumento delle funzioni assegnate al settore, con l'attribuzione in materia di protezione civile, trasporti pubblici e segnaletica strada
le.  

Le scelte in
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 ordine all'impiego delle risorse umane sono collegate all'indirizzo politico-amministrativo ed alle priorità indicate dal Sindaco, con la conseguenza
che i risultati qualitativi e quantitativi che ne deriveranno saranno direttamente proporzionali alle modalità di utilizzo tecnico ed operativo del
personale: si segnala, in particolare, che l'anno 2014 sarà oggetto della attivazione delle procedure per l'aggiornamento del Piano Urbano del
Traffico. 

A livello organizzativo, nel rispetto della normativa regionale e comunale, al momento, sono individuati due grandi ambiti:
Unità Operativa di Intervento sul Territorio, suddivisa in:

Sezione Sicurezza Stradale;
Sezione Assetto del Territorio;
Sezione Attività Economiche;

Unità Operativa di Segreteria del Comando, suddivisa in:
Sezione Procedure Informative e Legali;
Sezione Procedure Amministrative;

ma nel corso dell'anno si provvederà ad una riorganizzazione delle attribuzioni, a seguito della riduzione del numero di Ufficiali di Polizia Locale.
Il coordinamento interno viene garantito dai meccanismi organizzativi e dai ruoli sotto elencati:
Comandante del Corpo;
Team di Comando;
Unità Operativa di Direzione e Coordinamento.
La logica gestionale è per obiettivi, fissati annualmente nel quadro di quelli attribuiti dalla Amministrazione Comunale e verificati

periodicamente: gli obiettivi devono essere adeguatamente supportati da una serie di indicatori riferiti a cittadini/portatori d'interessi (servizio, qualità,
efficacia), funzionamento interno (processi, efficienza), apprendimento (competenze, crescita, soddisfazione degli operatori) e dimensioni
economiche (costi, benefici). 

L'aggiornamento professionale deve riguardare la normativa di settore, le tecniche di comunicazione e prossimità con la cittadinanza, la
difesa personale, le tecniche operative di polizia e tutti i temi idonei alla crescita professionale

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Già nel corso del 2011 il Comando di Polizia Locale ha intrapreso una campagna di potenziamento dell'informatizzazione finalizzata ad agevolare l'
acquisizione, la gestione e la archiviazione delle informazioni nonché ad estendere la possibilità di pagamento delle sanzioni e delle tariffe per i
servizi richiesti: è in fase avanzata di attuazione una rivisitazione delle dotazioni strumentali da affidare alle pattuglie in servizio (foto camere digitali,
lettori di microchip, lettori di documenti, torce particolarmente efficaci…), nell'ottica finale di eliminazione dei pagamenti per contanti. 

Per il resto delle risorse strumentali, si rinvia a quanto indicato nel Piano Esecutivo di Gestione.
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3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma trova corrispondenza di finalità ed approccio con le politiche di sicurezza urbana dettate da Regione Lombardia, ricordando che le linee
guida contenute all'interno della normativa regionale sono state condivise e riprese nella normativa comunale che ne è discesa.
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FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE3.4 - PROGRAMMA N° 0300

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.3.1 - Investimento
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FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA3.4 - PROGRAMMA N° 0400

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa per il raggiungimento degli obiettivi, dettagliati nel P.E.G., relativi ai seguenti servizi:
Scuola dell'infanzia:  nel rispetto della normativa vigente, in questo ambito vengono erogati - compatibilmente con le risorse economiche

appositamente allocate nel bilancio di previsione e/o reperite in corso d'anno - contributi ad integrazione della dotazione di arredi ed
attrezzature, oltre alla fornitura di stampati

Istruzione primaria e secondaria di primo grado: nel rispetto della normativa vigente,  in questo ambito viene prevista -  compatibilmente con le
risorse economiche appositamente allocate nel bilancio di previsione e/o reperite in corso d'anno <DASH_SHORT> l'integrazione e/o il
rinnovo degli arredi e delle attrezzature, oltre alla fornitura di materiale di cancelleria

Refezione: nel rispetto della normativa vigente, in questo ambito viene garantita la gestione dei servizi di competenza quali:

prenotazione pasto e bollettazione: oggi entrambe le procedure sono automatizzate, essendo stata completata la fase di passaggio dalla
gestione manuale alla gestione informatizzata.

gestione del controllo e monitoraggio,
rapporti contrattuali con il soggetto erogatore (ditta Vivenda di Roma), che gestirà il servizio fino a tutto luglio 2014. Alla medesima ditta è

stata affidata anche la parte relativa alla prenotazione pasto ed alla bollettazione con l'obiettivo di armonizzare dal punto di vista
informatico le varie fasi operative del servizio, migliorando anche le attività di recupero crediti. Completata ormai la fase di passaggio
dalla gestione manuale, è ora possibile una più attenta gestione del servizio nel suo insieme, con l'attuazione di controlli incrociati fra
pasti prenotati, prodotti/serviti e consumati, fatturati dalla ditta e da addebitarsi all'utente, grazie alla creazione di una banca dati
unica, dove il singolo pasto viene tracciato dalla fase di prenotazione a quella di pagamento

rapporti contrattuali con azienda incaricata del controllo tecnico-igienico-qualitativo dei pasti distribuiti
attività di recupero crediti

Nel 2013 è stata avviata una nuova modulazione delle tariffe basata su  cinque fasce ISEE, ai fini dell'applicazione di una più equa politica
tariffaria, ma sempre nel rispetto degli obiettivi di quadratura del bilancio. Propedeutica è stata la fase di raccolta delle dichiarazione ISEE
degli utenti (su base volontaria e previa azione di sensibilizzazione) ai fini dell'elaborazione di varie e opportune simulazioni. La nuova politica
tariffaria non ha avuto impatto negativo sul bilancio.
Nel
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2014 si procederà tramite gara ad evidenza pubblica al reperimento del nuovo soggetto che dovrà erogare il servizio a partire dal settembre
2014.

In corso d'anno si completerà la valutazione, già avviata nel 2013, circa l'eventuale passaggio al prepagato, prendendo in considerazione vantaggi e
svantaggi di tale ipotesi sia dal punto di vista degli utenti che dal punto di vista del Comune.

Assistenza scolastica e altri servizi: nel rispetto della normativa vigente, in questo ambito viene prevista - compatibilmente con le risorse economiche  appositamente allocate nel bilancio di previsione e/o
reperite in corso d'anno - :

l 'attuazione di interventi per il diritto allo studio (contributi alle scuole, borse di studio, gestione dote scuola regionale);
attuazione interventi di supporto alle famiglie (centri estivi, pre e post scuola, con controllo dei relativi appalti)
gestione del protocollo d'intesa  con le scuole per il mantenimento dei servizi comunali  a seguito del passaggio del personale ATA nei ranghi statali;
sostegno alla disabilità e all'emarginazione grave in ambito scolastico,

gestione della Convenzione con la scuola dell'infanzia autonoma Zucchi

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi
indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili

3.4.3 - Finalità da conseguire

Il D. Lgs. 112/98, la L. 62/2000 e la L.R 1/2000, attuativa delle normative nazionali, integrano e ordinano la precedente normativa
(L.R. 31/ 80, L. 23/96 ponendo in capo all'ente Comune compiti in ordine a strutture scolastiche e  servizi scolastici: mense,
assistenza psico-pedagogica, fornitura libri di testo per la scuola primaria, mantenimento spese varie d'ufficio, dote scuola
regionale.
Valorizzazione della funzione pubblica ed educativa della scuola dell'infanzia autonoma attraverso convenzioni, secondo le
previsioni della
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 L.R. 8/99     

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia  con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione
organica sono associate ai servizi richiamati, secondo quanto esplicitato nel Piano Esecutivo di Gestione

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con le attività ricomprese nella descizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in
dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Per i punti di contatto, vi è coerenza con le normative regionali e con i piani di settore, compatibilmente con le risorse disponibili
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FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI3.4 - PROGRAMMA N° 0500

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa per il raggiungimento degli obiettivi, dettagliati nel P.E.G., relative ai seguenti servizi:
Biblioteche:  nel rispetto della normativa vigente, in questo ambito vengono previsti - compatibilmente con le risorse economiche  appositamente

allocate nel bilancio di previsione e/o reperite in corso d'anno -  i seguenti servizi e le seguenti attività:

promozione, sviluppo e coordinamento delle attività di pubblica lettura, in particolare:
attività biblioteconomiche istituzionali (acquisti, gestione collezioni, prestiti e servizio di reference)
prestito interbibliotecario
avvio del prestito locale di e-reader
gestione sezione ragazzi e J (fascia prescolare)
emeroteca
attività promozionale della pubblica lettura rivolte alle fascia d'età prescolare  e scolare e alla fascia adulta,
rapporti con il Consorzio Bibliotecario Nord-Ovest
avvio prima stagione corsistica dedicata all'apprendimento delle lingue straniere, in collaborazione con il CSBNO  
funzioni amministrative connesse alle attività di biblioteca

Attività e servizi culturali: nel rispetto della normativa vigente, in questo ambito vengono previsti - compatibilmente con le risorse economiche
appositamente allocate nel bilancio di previsione e/o reperite in corso d'anno -  i seguenti servizi e le seguenti attività:

promozione, programmazione e realizzazione di iniziative, anche nell'ambito della solidarietà e pace, sia organizzate direttamente dal
Comune che in collaborazione con associazioni ed enti del territorio

celebrazioni solennità civili
organizzazione e gestione  di progetti rivolti agli alunni delle scuole del territorio previsti nel piano dell'offerta formativa territoriale
attività di sostegno all'associazionismo
erogazione contributi e concessione patrocini alle associazioni ed enti del territorio
messa a punto di manuali operativi per la gestione delle strutture culturali, così come previsto nel nuovo Regolamento per l'utilizzo degli

immobili comunali e, nelle more del
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l'approvazione e dell'attuazione delle previsioni regolamentari, prosecuzione della gestione degli spazi di competenza con le vigenti modalità,
anche attraverso la verifica ed il monitoraggio delle convenzioni in essere

riorganizzazione dei servizi da erogarsi al pubblico presso Palazzo Cusano, in relazione alle nuove assegnazioni degli spazi posti al piano
terra ad associazioni del territorio;

funzioni di raccordo con sede municipale per gestione servizi della sede decentrata di via Alemanni
funzioni amministrative connesse alle attività culturali 

3.4.2. - Motivazione delle scelte  
Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nel
precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili

3.4.3.- Finalità da conseguire
Per quanto riguarda la Biblioteca, le linee di tendenza sui servizi bibliotecari sono: il consolidamento della rete sistemica attraverso la sua evoluzione
informatica; il rinnovamento qualitativo e l'incremento del patrimonio documentario; l'integrazione e il coordinamento per i servizi centralizzati
(catalogazione, prestito interbibliotecario, acquisto centralizzato, servizi informativi informatici e multimediali); la socializzazione del patrimonio e l'
animazione-promozione della lettura, in particolare nella fascia prescolare e scolare.
Con i suoi servizi bibliotecari avanzati e tecnologicamente innovativi (wifi, cablaggio strutturato, internet gratuito, offerta di libri, cd, dvd, riviste,
quotidiani), pur nei limiti degli spazi attualmente occupati e compatibilmente con le scarse risorse disponibili, la Biblioteca adempirà al proprio ruolo di
punto di accesso privilegiato e libero all'informazione per la cittadinanza nel suo complesso, ottimizzando le risorse e le capacità  disponibili e
lavorando nella direzione del miglioramento continuo dell'offerta.

Per quanto riguarda la Cultura, l'obiettivo dell'amministrazione Comunale viene identificato nella diversificazione dell'offerta culturale, attivando e
stimolando ogni opportunità di nuove collaborazioni e nello stesso tempo valorizzando l'esistente.
 

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi
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 indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili

3.4.3 - Finalità da conseguire

Per quanto riguarda la Biblioteca, le linee di tendenza sui servizi bibliotecari sono: il consolidamento della rete sistemica attraverso
la sua evoluzione informatica; il rinnovamento qualitativo e l'incremento del patrimonio documentario; l'integrazione e il
coordinamento per i servizi centralizzati (catalogazione, prestito interbibliotecario, acquisto centralizzato, servizi informativi
informatici e multimediali); la socializzazione del patrimonio e l'animazione-promozione della lettura, in particolare nella fascia
prescolare e scolare.
Con i suoi servizi bibliotecari avanzati e tecnologicamente innovativi (wifi, cablaggio strutturato, internet gratuito, offerta di libri, cd,
dvd, riviste, quotidiani), pur nei limiti degli spazi attualmente occupati e compatibilmente con le scarse risorse disponibili, la
Biblioteca adempirà al proprio ruolo di punto di accesso privilegiato e libero all'informazione per la cittadinanza nel suo complesso,
ottimizzando le risorse e le capacità  disponibili e lavorando nella direzione del miglioramento continuo dell'offerta.

Per quanto riguarda la Cultura, l'obiettivo dell'amministrazione Comunale viene identificato nella diversificazione dell'offerta
culturale, attivando e stimolando ogni opportunità di nuove collaborazioni e nello stesso tempo valorizzando l'esistente.

3.4.3.1 - Investimento
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3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia  con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione
organica sono associate ai servizi richiamati, secondo quanto esplicitato nel Piano Esecutivo di Gestione
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In sintonia con le attività ricomprese nella descizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in
dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Per i punti di contatto, vi è coerenza con le normative regionali e con i piani di settore, compatibilmente con le risorse disponibili

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
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FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO3.4 - PROGRAMMA N° 0600

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa per il raggiungimento degli obiettivi, dettagliati nel P.E.G. e nel rispetto della normativa vigente.
In questo ambito vengono previsti - compatibilmente con le risorse economiche  appositamente allocate nel bilancio di previsione e/o reperite in
corso d'anno -  i seguenti servizi e le seguenti attività:

organizzazione, promozione e gestione delle iniziative sportive consolidate, previo reperimento delle relative risorse (attualmente non
presenti nei relativi capitoli di bilancio)

collaborazione con le scuole per la promozione della pratica sportiva
sostegno all'attività sportiva proposta dall'associazionismo locale
messa a punto di manuali operativi per la gestione delle strutture sportive, così come previsto nel nuovo Regolamento per l'utilizzo degli

immobili comunali e, nelle more dell'approvazione e dell'attuazione delle previsioni regolamentari, prosecuzione della gestione degli spazi
di competenza con le vigenti modalità. In particolare prosecuzione di gestione in economia del centro sportivo “Seveso” di Via Caveto
fino alla conclusione della procedura di selezione pubblica per l'individuazione del nuovo gestore del servizio ed attivazione della
procedura di selezione pubblica per l'individuazione del nuovo gestore anche per il centro sportivo “dei Pioppi” di Via Genziane.

azioni conseguenti alle risultanze di cui al punto precedente

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi
indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili

3.4.3 - Finalità da conseguire

Per quanto riguarda i servizi sportivi, particolare attenzione va posta nell'organizzazione delle classiche manifestazioni realizzate
anche con lo scopo di incrementare il rapporto di collaborazione con le società e associazioni sportive del territorio
3.4.3.1 - Investimento
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3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia  con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione
organica sono associate ai servizi richiamati, secondo quanto esplicitato nel Piano Esecutivo di Gestione

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con le attività ricomprese nella descizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in
dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Per i punti di contatto, vi è coerenza con le normative regionali e con i piani di settore, compatibilmente con le risorse disponibili
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FUNZIONI NEL CAMPO DEL TURISMO3.4 - PROGRAMMA N° 0700

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.3.1 - Investimento
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FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI3.4 - PROGRAMMA N° 0800

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma fa riferimento allo svolgimento delle attività connesse ai temi della segnaletica stradale e del trasporto
pubblico (limitatamente agli aspetti di natura viabilistica).

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Con riferimento alla segnaletica stradale, gli interventi da realizzare sono e verranno individuati secondo un ordine di
priorità sulla base delle criticità e delle problematiche presenti sul territorio, tenuto conto delle risorse finanziarie che si
avranno a disposizione. 

Con riferimento ai trasporti pubblici, l'obiettivo sarà quello di definire tutti i rapporti con ATM in ordine alla gestione
delle linee di trasporto pubblico gestite dalla società.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Garantire la sicurezza della circolazione stradale e degli utenti della strada, con particolare riferimento alle utenze
deboli, individuate nei pedoni, nei ciclisti, nei ciclomotoristi, nei disabili, nei bambini e negli anziani.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
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Le stesse risorse presenti nel Comando di Polizia Locale, in relazione alla specificità dell'intervento e, laddove necessario, con l'ausilio di altre risorse
tecniche presenti all'interno dell'Ente.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le medesime utilizzate dagli operatori del Comando di Polizia Locale.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
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FUNZ.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE3.4 - PROGRAMMA N° 0900

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma fa riferimento allo svolgimento delle attività della protezione civile, come individuate dalla normativa nazionale, regionale e comunale: le
attività e i compiti istituzionali si concretizzano nel primo intervento e soccorso in caso di calamità naturali, disastri e emergenze sociali e nelle azioni
di coordinamento delle risorse volontarie disponibili

le politiche ricomprese in questo programma, relative all'Area Sviluppo e gestione del Territorio <DASH_SHORT> settore
Pianificazione Generale e Attuativa Sviluppo Economico Qualità Edilizia e Urbana - si propongono di migliorare la qualità urbana del
territorio cusanese a partire dal contesto urbano, preservando le caratteristiche identitarie dei luoghi e attraverso la salvaguardia dell'
ambiente.
Tutela Ambientale 

Il programma fa riferimento allo svolgimento delle attività in tema di tutela ambientale, così come individuate dalla normativa nazionale,
regionale e comunale: le tematiche principali che verranno affrontate dal Settore Tutela Ambientale nel corso dell'anno riguardano:

il monitoraggio e la tutela della qualità dell'ambiente (aria, acqua, suolo, rumori ed elettromagnetismo);
i rapporti con le Autorità preposte al controllo ambientale e coi gestori di servizi a rilevanza ambientale;
le attività legate ad interventi di risanamento per situazioni sanitarie precarie, contenimento del randagismo animale e disinfestazione;
la promozione di iniziative di comunicazione, di educazione ambientale e di sviluppo sostenibile sul territorio;
la promozione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nonché della razionalizzazione dei consumi energetici;
il monitoraggio dei servizi di pulizia delle strade e di raccolta dei rifiuti nonché la gestione della raccolta dei rifiuti abbandonati;
le attività volte ad incrementare la raccolta differenziata, anche presso la Piattaforma Ecologica;
la gestione delle funzioni di controllo in ambito di ATO relativamente al servizio idrico integrato;
la manutenzione del verde pubblico, con specifico riferimento alla tutela ed alla gestione del patrimonio arboreo;

il ruolo di Autorità competente in materia di VAS, con compiti di tutela e valorizzazione ambientale

3.4.2 - Motivazione delle scelte

A livello comunale, con il termine protezione civile si intendono le strutture e le attività messe in campo dal Comune per tutelare l'integrità
della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti dalle calamità naturali, dalle catastrofi e dagli altri eventi
calamitosi: il
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 Gruppo Comunale, quindi, si occupa delle problematiche legate alla previsione e prevenzione dei rischi che insistono sul territorio e di far
fronte alle eventuali emergenze per limitare ogni conseguenza negativa che qualsiasi disastro naturale od antropico può avere sulla comunità. 

La protezione civile, tuttavia, non si limita ad intervenire in caso di disastri e calamità per portare soccorso, ma dedica buona parte delle
attività, durante lo stato di quiete, alle attività di previsione e prevenzione nonché alla formazione dei propri Volontari.
Tutela Ambientale 

Il Settore Tutela Ambientale è il punto di riferimento per tutte le questioni ambientali: raccolta e catalogazione di dati ed informazioni
concernenti le matrici aria, acqua, suolo e sottosuolo; monitoraggio ed eventuale repressione di qualsiasi forma d'inquinamento; gestione della
raccolta differenziata dei rifiuti; monitoraggio del ciclo integrato dell'acqua; cura della manutenzione del verde e del patrimonio arboreo; promozione
del risparmio energetico, sviluppo delle fonti rinnovabili e di quant'altro legato allo sviluppo sostenibile ed alla comunicazione ambientale, al fine di
garantire la salute e la sicurezza della collettività.
consentire la sostenibilità dello sviluppo, attraverso scelte che non vadano a deprimento della qualità dell'ambiente, ma  a garanzia sia
del benessere dei cittadini che dello sviluppo economico

3.4.3 - Finalità da conseguire

Protezione Civile
Il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile si pone come obiettivo l'assicurare un servizio di pronto intervento, a seguito di specifica
segnalazione di allertamento ovvero in occasione del verificarsi di un evento calamitoso naturale od antropico: in particolare è chiamato a
collaborare con le istituzioni comunali per il controllo dei livelli delle acque del Fiume Seveso e per le operazioni di spalamento della neve
Tutela Ambientale

 
Il Settore è chiamato allo svolgimento di compiti di indirizzo, monitoraggio e controllo del territorio in ordine alle diverse

tematiche ambientali, esercitando a tal fine le funzioni attribuite al Comune in materia nonché promuovendo accordi ed intese istituzionali coi
soggetti presenti sul territorio, finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente e ad uno sviluppo sostenibile, nei limiti degli stanziamenti a
disposizione e dei vincoli legati alle entrate.
Promozione dei piani attuativi proposti dagli operatori;  supporto agli organi del comune in tutti i piani e progetti che hanno impatto
sul territorio e sull'economia del Comune; gestione delle convenzioni urbanistiche; monitoraggio e controllo del territorio rispetto
alle attività
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 edilizie; accertamento ed incasso degli oneri e dei provvedimenti sanzionatori
3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Protezione civile
Nell'organigramma dell'ente non esistono figure professionali assegnate in via continuativa allo svolgimento di funzioni di protezione civile e quindi
non esiste alcun Ufficio di Protezione Civile: le funzioni vengono individualmente esercitate dal Comandante del Corpo di Polizia Locale, al quale la
Giunta Comunale ha attribuito la qualifica di Referente Operativo Comunale.
Per il normale disbrigo delle pratiche amministrative, saltuariamente, viene fatto ricorso ad un'unità attinta dalla Segreteria del Comando di Polizia
Locale, oltre alla collaborazione del Coordinatore del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile nonché di alcuni Volontari.
Le funzioni di protezione civile vengono esercitate dai Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, che nel corso dell'intero anno, svolgono
attività di formazione teorica e di esercitazione pratica, intervenendo in tutte le situazioni di emergenza che si verificano a livello locale.
L'organizzazione interna del Gruppo Comunale è affidata al Coordinatore del medesimo, che costantemente in contatto con il Comandante del Corpo
di Polizia Locale, ha provveduto ad organizzare i Volontari in squadre ed a programmare gli incontri formativi e le esercitazioni durante lo stato di
quiete: nel corso del 2014 verranno istituiti tutti gli organismi previsti dal nuovo Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale nel luglio 2013 ed
entrato in vigore il 1° gennaio 2014.
Tutela Ambientale
Attualmente il Settore Tutela Ambientale è composto da n. 6 risorse umane, così individuate:

n. 1 Funzionario (Responsabile del Settore);
n. 1 Funzionario part-time (Responsabile del Servizio Verde);
n. 1 Istruttore tecnico part-time (addetto al Servizio RSU e RD);
n. 1 Istruttore amministrativo (addetto alle attività del Settore);
n. 2 Operai (addetti alla manutenzione del verde pubblico).
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3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Protezione Civile
Le dotazioni strumentali di cui attualmente dispone il Gruppo Comunale di Protezione Civile sono il risultato di scelte orientate a favorire la
disponibilità di strumentazioni in grado di consentire l'intervento locale in emergenza e le attività formative: anche per l'anno in corso, la scelta politica
è quella di proseguire in tale direzione, dando comunque atto che nel corso del 2013 le dotazioni hanno avuto un ulteriore incremento attraverso l'
acquisizione di materiali per AIB.

Nel dettaglio, le principali risorse strumentali sono quelle inserite all'interno del Piano Esecutivo di Gestione.
Tutela Ambientale
Le dotazioni strumentali a disposizione del Settore Tutela Ambientale sono riconducibili alle normali attrezzature da ufficio e tecniche, alle quali si
aggiungono i veicoli in utilizzo agli operai.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Protezione Civile
Il programma trova corrispondenza di finalità e di approccio con le politiche di protezione civile dettate da Regione Lombardia, nel testo unico di
riferimento.
Tutela Ambientale
Il programma trova corrispondenza di finalità e di approccio con le politiche di tutela ambientale dettate da Regione Lombardia, nella legge di
riferimento.
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FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE3.4 - PROGRAMMA N° 1000

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. CICERO ESTER

3.4.1 - Descrizione del programma

servizio N° 01
  

Asili Nido
 Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa per il raggiungimento degli obiettivi, dettagliati nel P.E.G. In questo ambito vengono previsti -
compatibilmente con le risorse economiche  appositamente allocate nel bilancio di previsione e/o reperite in corso d'anno -  i seguenti servizi e le
seguenti attività:

programmazione e gestione operativa degli asili nido gestiti in economia (sia dal punto di vista socio-educativo che dal punto di vista igienico-s
anitario relativamente agli ambienti e al servizio refezione) 

organizzazione e gestione della graduatoria unica comunale del servizio nidi (relativa anche al Nido Don Giussani affidato in concessione)
azione di supporto e sostegno alle competenze genitoriali, con proposte di occasioni di socializzazione e di accompagnamento soprattutto nella

fase di inserimento
nido estivo,  al fine di prolungare il servizio anche nel mese di luglio (totale servizio 47 settimane, come previsto dalla normativa regionale)
apertura al territorio con iniziative per bimbi e famiglie non utenti e per famiglie con bimbi in fascia d'età più piccoli 
gestione del personale, compresi interventi di formazione e aggiornamento
verifica presenze e conseguente emissione bollettini
attività di recupero crediti

Nel 2013 è stata avviata una nuova modulazione delle tariffe basata su  cinque fasce ISEE, ai fini dell'applicazione di una più equa politica tariffaria,
ma sempre nel rispetto degli obiettivi di quadratura del bilancio. Propedeutica è stata la fase di raccolta delle dichiarazione ISEE degli utenti (su base
volontaria e previa azione di sensibilizzazione) ai fini dell'elaborazione di varie e opportune simulazioni. La nuova politica tariffaria non ha avuto
impatto negativo sul bilancio.

Prosegue la fase sperimentale prevista dalla delibera di C.C. n° 27 /2011 che è stato necessario conciliare con il protrarsi della carenza di conferme
di iscrizioni al servizio già riscontrata nel 2012. Tale situazione ha suggerito di adottare già dall'a.s. 2012-2013 un'organizzazione transitoria basata
sulla temporanea chiusura di un nido (quello di via Prealpi) risultando insostenibile l'ipotesi di far funzionare entrambi i nidi a gestione diretta, ormai
non più operanti a pieno regime. E' stato confermato anche per l'a.s. 2013-2014 il medesimo  modello organizzativo.

Nel  corso del
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l'anno scolastico la situazione non è mutata e, pur avendo provveduto ad integrare la graduatorie e nonostante la possibilità di iscrizione offerta
anche alle famiglie non residenti, non si è comunque riusciti a saturare le disponibilità, tanto che a tutt'oggi ci sono ancora 3 posti vacanti nelle due
strutture aperte (Ghezzi e don Giussani).
Purtroppo anche per l'anno scolastico 2014-2015 la situazione non si prospetta molto diversa, e la Giunta sarà a breve chiamata a dare indicazioni in
merito, sulla base di un'analisi elaborata dall'ufficio. Di conseguenza risulta improbabile la possibilità di riaprire la struttura di via Prealpi.
servizi N° 02 e 04

 
Servizi di prevenzione e riabilitazione; assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

RESPONSABILE DI AREA <DASH_SHORT> dottoressa ESTER CICERO
FUNZIONARIO TITOLARE DI P.O. <DASH_SHORT> dottoressa SIMONA PULICI
Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa  per il raggiungimento degli obiettivi dettagliati nel P.E.G. e compatibilmente con le risorse
economiche  appositamente allocate nel bilancio di previsione e/o reperite in corso d'anno. In tale ambito vengono erogati i seguenti servizi e svolte
le seguenti attività che, nel rispetto della normativa vigente e pur nella suddivisione orgnizzativa fra servizio amministrativo e servizio tecnico,
vengono sempre erogati/svolti in stretta interconnesiione:
Servizio amministrativo:

supporto ai cittadini per accesso ad interventi per fronteggiare la crisi economica (bonus energia e gas, assegni maternità e nucleo
numeroso…)

istruttoria, verifica ed erogazione Fondo Sociale Affitto
istruttoria, verifica ed erogazione Fondo Non Autosufficienza
progettazione e gestione iniziative sperimentali di sostegno ai cittadini per il mantenimento dell'abitazione in locazione, in attuazione DGR

Lombardia 1032/2013
anagrafe utenza, graduatoria ed assegnazioni ERP
studio e/o attivazione di convenzioni con soggetti del terzo settore per attivazione/mantenimento servizi in favore delle fasce deboli
gestione appalto servizio minori/disabili - in scadenza a metà 2014 - (Assistenza Domiciliare Educativa, Comunità leggera, Progetto Famiglia,

Progetto Integrazione Scuola): monitoraggio e verifica. L'attuale appalto prevede a grandi linee il mantenimento dell'assetto organizzativo
ormai consolidato, pur con qualche limatura resa necessaria dalla contrazione delle risorse, in special modo quelle derivanti dal Fondo
Nazionale Politiche Sociali.

avvio e gestione gara d'appalto servizio minori/disabili, a seguito di  scadenza del vigente rapporto contrattuale (a metà 2014)
gestione de
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lle ultime fasi della gara per l'affidamento in concessione del Centro Polivalente Anziani e dei servizi in esso erogati (Residenza Sanitaria
Assistenziale, Centro Diurno Integrato, Minialloggi) e successive fasi di passaggio al nuovo gestore che dovrà procedere alla voltura dell'
accreditamento a suo favore per RSA e CDI, così come previsto negli atti di gara e consentito dalla DGR Regione Lombardia 3540/2012

gestione appalto dei servizi di assistenza domiciliare anziani (SAD) e disabili (ADH): monitoraggio e verifica
gestione contatto di servizio con Azienda Speciale Farmacia Comunale: monitoraggio e verifica
collaborazione al progetto per la gestione dello sportello territoriale di prossimità per alcune materie di volontaria  giurisdizione
partecipazione al Piano di Zona, con particolare cura all'aspetto della rendicontazione
partecipazione all'Azienda Speciale “Insieme per il Sociale”
predisposizione atti da sottoporre all'approvazione dei competenti organi
cura rapporti con enti e  istituzioni
assegnazione orti

Servizio tecnico:

Servizi/attività trasversali:
Segretariato sociale
Supporto a famiglie in difficoltà economiche
Attuazione piano di zona - servizi di ambito, in particolare con la neonata  azienda “Insieme per il Sociale”

Servizi/attività di area (Anziani, Disabili, Minori e famiglia):
attivazione e implementazione servizi di assistenza domiciliare,  domiciliare educativa (in particolare per i minori) e scolastica al fine di

consentire alla persona per più versi fragile la permanenza nel proprio ambiente di vita il più a lungo possibile, scongiurando o
comunque rimandando soluzioni estreme quali il ricovero in struttura

inserimento in strutture protette di soggetti fragili totalmente o parzialmente non autosufficienti, basandosi nella scelta delle strutture
anche <DASH_SHORT> e ove possibile -  della mappatura ottenuta grazie all'utilizzo di un sistema di indicatori studiato ad hoc

erogazione provvidenze economiche comunque finalizzate a favorire la permanenza del soggetto fragile al proprio domicilio
attivazione prestazioni di telesoccorso e/o pasti a domicilio (in particolare per soggetti anziani)
s ervizi diurni,  di integrazione lavorativa, formazione e mantenimento delle autonomie (in particolare per soggetti disabili)
promozione affidi, sia attraverso campagne informative e di sensibilizzazione che attraverso la collaborazione con enti e associazioni

attive nel settore
gestione progetto comun
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ità  leggera e progetto famiglia nell'ambito delle attività di tutela minori

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi
indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili e nell'ottica della riorganizzazione delineata al punto
precedente.

3.4.3 - Finalità da conseguire

L'Amministrazione intende soddisfare  la domanda di servizi  rivolti alla prima infanzia e di sostegno alla famiglia, ottimizzando e
razionalizzando l'utilizzo delle risorse pubbliche e mantenendo all'Amministrazione  il ruolo di controllore e garante del rispetto
degli standard e della medesima  qualità offerta dal pubblico.
Alla luce dell'evoluzione del concetto stesso di servizi socio-assistenziali, e nel rispetto delle norme statali e regionali, le politiche sociali devono
sempre più orientarsi verso il principio di sussidiarietà in un'ottica di razionalizzazione, di costruzione, riorganizzazione e canalizzazione delle
risorse che la società stessa è in grado di offrire.
Indispensabile avere sempre ben presenti i principi ispiratori del servizio sociale: rispetto e centralità della persona umana, sviluppo della sua
autonomia e sostegno alla responsabilizzazione oltre ad indiscusso atteggiamento non giudicante. Il tutto da convogliare in un quadro dove il
soggetto stesso, la sua famiglia ed il suo ambiente diventano risorsa nell'ottica che anche il soggetto fragile non è solo portatore di bisogni, ma
può esserlo anche di soluzioni e stimoli. Vanno ricondotte a tale ambito le azioni di promozione e incentivazione di una rete con le agenzie del
territorio, le associazioni di volontariato, i commercianti per la gestione di problematiche familiari, il monitoraggio dei bisogni, l'elaborazione di
progetti e iniziative, ed anche, ove possibile, per l'erogazione di servizi.

3.4.3.1 - Investimento

{\rtf{\fonttbl{\f0 Arial}}{\colortbl\red0\green0\blue0;}\margt0 \margb0 \margl0 \margr0 \plain \f0\fs24 \cf0  \par \pard}
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3.4.4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia  con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione
organica sono associate ai servizi richiamati, secondo quanto esplicitato nel Piano Esecutivo di Gestione

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con le attività ricomprese nella descizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in
dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Per i punti di contatto, vi è coerenza con le normative regionali e con i piani di settore, compatibilmente con le risorse disponibili

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

segue Sez. 3.4 - pag. 53



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO   2014 - 2016

COMUNE DI CUSANO MILANINO 
PROVINCIA DI MILANO 

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILIPPO ECONOMICO3.4 - PROGRAMMA N° 1100

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. PORTA GIANPAOLO

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.3.1 - Investimento
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FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI3.4 - PROGRAMMA N° 1200

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.3.1 - Investimento
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3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)

Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi) 

TOTALEAnno di 
compet.

I° Anno 
success.

II° Anno 
success.

Previsione pluriennale di spesa
Quote di 
risorse 
generali

FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)

Stato Regione Provincia U.E.
Cassa DD.PP 

+ CR.SP. 
+ Ist. Prev. 

Altri 
indebitam. (2) Altre entrate

TOTALE

6.093.211,00

010000000000 
FUNZ.GENERALI DI AMMIN., DI GESTIONE E  CONTROLLO 

288.816,000,000,002.066,00 0,00 0,005.391.195,00 5.269.213,00 16.753.619,00 22.384.049,00 4.948.218,00 27.623.149,00

0,00

020000000000 
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA 

0,000,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

735.325,00

030000000000 
FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE 

251.500,000,000,000,00 0,00 0,00720.471,00 670.388,00 2.126.184,00 1.184.000,00 0,00 1.435.500,00

2.144.880,00

040000000000 
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 

2.846.308,000,000,0012.264,00 6.000,00 0,001.917.329,00 1.905.205,00 5.967.414,00 0,00 10.000,00 2.874.572,00

374.047,00

050000000000 
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI 

400,000,000,000,00 0,00 0,00350.347,00 350.347,00 1.074.741,00 56.100,00 0,00 56.500,00

160.536,00

060000000000 
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 

141.000,000,000,000,00 0,00 0,00151.836,00 151.836,00 464.208,00 0,00 0,00 141.000,00

070000000000 
FUNZIONI NEL CAMPO DEL TURISMO 
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segue 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)

Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi) 

TOTALEAnno di 
compet.

I° Anno 
success.

II° Anno 
success.

Previsione pluriennale di spesa
Quote di 
risorse 
generali

FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)

Stato Regione Provincia U.E.
Cassa DD.PP 

+ CR.SP. 
+ Ist. Prev. 

Altri 
indebitam. (2) Altre entrate

TOTALE

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

1.376.831,00

080000000000 
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI 

0,000,000,000,00 0,00 0,001.013.520,00 962.486,00 3.352.837,00 0,00 0,00 0,00

3.593.099,00

090000000000 
FUNZ.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

716.000,000,000,000,00 0,00 0,003.225.862,00 3.123.492,00 9.942.453,00 3.217.535,00 0,00 3.933.535,00

4.213.960,00

100000000000 
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 

1.402.600,000,000,002.641.057,00 58.441,00 0,003.236.490,00 3.235.083,00 10.685.533,00 1.460.530,00 0,00 5.562.628,00

63.356,00

110000000000 
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILIPPO ECONOMICO 

0,000,000,000,00 0,00 0,0063.356,00 63.356,00 190.068,00 0,00 0,00 0,00

0,00

120000000000 
FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI 

0,000,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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segue 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)

Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi) 

TOTALEAnno di 
compet.

I° Anno 
success.

II° Anno 
success.

Previsione pluriennale di spesa
Quote di 
risorse 
generali

FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)

Stato Regione Provincia U.E.
Cassa DD.PP 

+ CR.SP. 
+ Ist. Prev. 

Altri 
indebitam. (2) Altre entrate

TOTALE

18.755.245,00 16.070.406,00 15.731.406,00 50.557.057,00 28.302.214,00 4.958.218,00 2.655.387,00 64.441,00 0,00 0,00 0,00 5.646.624,00 41.626.884,00

T O T A L E   G E N E R A L E
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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

Totale Già liquidato

Fonti di Finanziamento 
(descrizione estremi) 

1.186.670,00

         
REALIZZAZIONE EDIFICIIO 
EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBLBICA (29200/501) 

902 2003

FINANZIATO CON FONDI
REGIONALI1.234.332,00

12.869,99
         
costruzione nuovo lotto 
colombari (30500/502) 

1005 2005
Finanziato con avanzo di
amministrazione150.000,00

299.750,00
         
costruzione nuovo lotto 
colombari (30501/502) 

1005 2005
Finanziato con accensione
prestiti375.000,00

895.048,07

         
manutenzione straordinaria 
carreggiate e marciapiedi 
(28106/502) 

801 2007

Finanziato con accensione di
prestiti1.000.000,00

315.003,54
         
realizzazione struttura prima 
infanzia (30101/502) 

1001 2007
Finanziato con contributo
provinciale330.137,10

497.831,96
         
sistemazione viale Buffoli  2 lotto 
(28100/502) 

801 2008
Finanziato con assunzione
prestiti550.000,00

121.425,37
         
manutenzione straordinaria 
strade (28113/503) 

801 2008
Finanziato con entrate da
CIMEP150.000,00

118.423,48
         
manutenzione edifici comunali 
(24201/502) 

402 2009
Finanziato con assunzione
prestiti120.000,00

294.575,10

         
manutenzione straordinaria 
strade e marciapiedi 
(28109/502) 

801 2009

Finanziato con devoluzione
residui mutui303.412,22

97.490,43
         
manutenzione straodinaria 
strade (28115/502) 

801 2010
Finanziato con diritti di
superficie100.000,00

368.550,34

         
manutenzione straordinaria 
strade e marciapiedi 
(28117/502) 

801 2010

Finanziato con mutuo

400.000,00

0,00
         
manutenzione straordinaria 
immobili comunali (21504/502) 

105 2011
Finanziato con mutuo

150.000,00

13.000,00

         
manutenzione straordinaria sede 
comunale di via Alemanni 
(21515/502) 

105 2011

Finanziato con dirirtti di
superficie83.000,00

0,00
         
mantuenzione straodinaria 
edifici scolastici (24207/502) 

402 2011
Finanziato con mutuo

150.000,00

357.967,95

         
manutenzione straodinaria 
strade e marciapiedi 
(28117/502) 

801 2011

Finanziato con mutuo

500.000,00

129.143,80

         
adeguamenti impianti 
illuminazione 
pubblica(28250/502) 

802 2011

Finanziato con diritti di
superficie132.000,00

88.690,38
         
risanamento sponde Torrente 
Seveso (29158/503) 

901 2011
Finanziato con diritti di
superficie95.000,00

68.099,84

         
interventi di manutenzione 
straordinaria cimitero 
(30503/502) 

1005 2011

Finanziato con diritti di
superficie75.000,00

46.091,80
         
risanamento sponde Torrente 
Seveso (29158/503) 

901 2012
Finanziato con contributo da
società78.000,00
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segue 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

Totale Già liquidato

Fonti di Finanziamento 
(descrizione estremi) 

0,00

         
manutenzione straordinaria 
strade e marciapiedi 
(28117/502) 

801 2012

Finanziato con  mutuo

250.000,00

75.147,69
         
manutenzione straodinaria 
edifici scolastici (24207/502) 

402 2012
Finanziato con  mutuo

110.000,00

125.732,28

         
manutenzione straordinaria 
patrimonio comunale 
(21502/502) 

105 2012

Finanziato con diritti di
superficie160.000,00

225,00
         
manutenzione straordinaria 
immobili comunali (21504/502) 

105 2012
Finanziato con diritti di
superficie90.000,00

0,00

         
manutenzione straordinaria 
illuminazione pubblica 
(28250/502) 

105 2012

Finanziato con diritti di
superficie67.000,00

0,00
         
interventi diversi impianti sportivi 
e per il tempo libero (26206/502) 

602 2012
Finanziato con diritti di
superficie143.300,00

0,00
         
intervento di risanamento edifici 
comunali (21503/502) 

105 2013
Finanziato con diritti di
superficie250.000,00

0,00

         
adeguamento antincendio 
scuola Buffoli - lotto 1 
(24202/502) 

402 2013

Finanziato con mutuo
(devoluzione)153.791,00

0,00
         
adeguamento antincendio 
scuola Buffoli - lotto 2 

402 2013
Finanziato con diritti
disuperficie86.209,00

0,00
         
adeguamento sismico scuole 
Marconi e Bigatti (24304/502) 

403 2013
Finanziato con mutuo

300.000,00

4.537,99
         
manutenzione straordinaria 
palestra polivalente (26205/502) 

602 2013
Finanziato con mutuo
(devoluzione)180.000,00

0,00

         
intervento di ristrutturazione 
stradale e arredo urbano 
(28102/502) 

801 2013

Finanziato con trasferimento da
aziende500.000,00

0,00

         
manutenzione straordinaria 
strade e marciapiedi 
(28117/502) 

801 2013

Finanziato con mutuo

200.000,00

5.116.275,01TOTALE GENERALE 8.466.181,32

segue Sez. 4.1 - pag. 60



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO   2014 - 2016

COMUNE DI CUSANO MILANINO 
PROVINCIA DI MILANO 

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (indicare anche Accordi di Programma, Patti territoriali, ecc.)

R.T.F.
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SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI 
PUBBLICI 

(Art. 12, comma 8, D.L.vo. 77/1995) 
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

COMUNE DI CUSANO MILANINO 
PROVINCIA DI MILANO 

8

Viabilità e trasporti

TotaleTrasport. 
pubbl. 

serv. 03 

Viabillità 
illuminaz. 

serv. 01 e 02 

7

Turismo

6

Settore 
sport e 

ricreativo 

5

Cultura 
e beni 

culturali 

4

Istruzione 
pubblica 

3

Polizia 
locale 

Giustizia

21

Amm.ne 
gestione e 
controllo 

Classificazione funzionale

Classificazione economica

A) SPESE CORRENTI

0,000,000,000,0046.235,10222.948,6876.686,83577.349,590,002.812.121,221. Personale

di cui:

0,000,000,000,009.973,9848.129,6516.612,16127.548,200,00587.260,70- oneri sociali

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- ritenute IRPEF

603.707,820,00603.707,820,00111.844,09106.376,831.515.371,9264.048,670,001.102.927,332. Acquisto di beni e servizi

   Trasferimenti correnti

0,000,000,000,002.000,009.659,9781.458,000,000,006.051,963. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc

0,000,000,000,000,000,000,0066.019,460,000,004. Trasferimenti a imprese private

0,000,000,000,000,0054.407,2465.055,600,000,009.592,755. Trasferimenti a Enti pubblici

di cui:

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Stato e Enti Amm.ne C.le

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Regione

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Provincie e Citta' metropolitane

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Comuni e Unione Comuni

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Az. sanitarie e Ospedaliere

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Consorzi di comuni e istituzioni

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Comunita' montane

0,000,000,000,000,0036.873,920,000,000,000,00- Aziende di pubblici servizi
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segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

COMUNE DI CUSANO MILANINO 
PROVINCIA DI MILANO 

8

Viabilità e trasporti

TotaleTrasport. 
pubbl. 

serv. 03 

Viabillità 
illuminaz. 

serv. 01 e 02 

7

Turismo

6

Settore 
sport e 

ricreativo 

5

Cultura 
e beni 

culturali 

4

Istruzione 
pubblica 

3

Polizia 
locale 

Giustizia

21

Amm.ne 
gestione e 
controllo 

Classificazione funzionale

Classificazione economica

0,000,000,000,000,0017.533,3265.055,600,000,009.592,75- Altri Enti Amm.ne Locale

0,000,000,000,002.000,0064.067,21146.513,6066.019,460,0015.644,716. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)

277.495,630,00277.495,630,001.196,841.677,18142.112,28375,570,0035.468,007. Interessi passivi

0,000,000,000,000,0018.498,342.837,8135.871,800,00252.023,808. Altre spese correnti

881.203,450,00881.203,450,00161.276,03413.568,241.883.522,44743.665,090,004.218.185,06TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)

B) SPESE in C/CAPITALE

528.263,840,00528.263,840,000,000,005.551,721.227,400,00194.158,721. Costituzione di capitali fissi

di cui:

0,000,000,000,000,000,000,001.227,400,0039.607,85- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.

   Trasferimenti in c/capitale

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,002. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,003. Trasferimenti a imprese private

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,004. Trasferimenti a Enti pubblici

di cui:

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Stato e Enti Amm.ne C.le

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Regione

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Provincie e Citta' metropolitane

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Comuni e Unione Comuni

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Az. sanitarie e Ospedaliere
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segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

COMUNE DI CUSANO MILANINO 
PROVINCIA DI MILANO 

8

Viabilità e trasporti

TotaleTrasport. 
pubbl. 

serv. 03 

Viabillità 
illuminaz. 

serv. 01 e 02 

7

Turismo

6

Settore 
sport e 

ricreativo 

5

Cultura 
e beni 

culturali 

4

Istruzione 
pubblica 

3

Polizia 
locale 

Giustizia

21

Amm.ne 
gestione e 
controllo 

Classificazione funzionale

Classificazione economica

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Consorzi di comuni e istituzioni

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Comunita' montane

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Aziende di pubblici servizi

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00- Altri Enti Amm.ne Locale

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,005. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,006. Partecipazioni e Conferimenti

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,007. Concessione di crediti e anticipazioni

528.263,840,00528.263,840,000,000,005.551,721.227,400,00194.158,72TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)

1.409.467,290,001.409.467,290,00161.276,03413.568,241.889.074,16744.892,490,004.412.343,78TOTALE GENERALE SPESA
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segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

COMUNE DI CUSANO MILANINO 
PROVINCIA DI MILANO 

9

Gestione territorio e dell'ambiente
Altre 

serv. 01, 
03, 05 e 06 

Servizio 
idrico 

serv. 04 

Edilizia 
resid. 

pubblica 
serv. 02 

Totale

10

Settore 
sociale 

11

Sviluppo economico
Altre 

serv. da 
01 a 03 

Agric. 
serv. 07 

Commer. 
serv. 05 

Industr. 
artig. 

serv. 04 e 
06 

Totale

12

Servizi 
produttivi 

Totale 
generale 

Classificazione funzionale

Classificazione economica

A) SPESE CORRENTI

1. Personale 0,00 0,00 332.060,79 332.060,79 897.715,44 0,00 59.374,13 0,00 0,00 59.374,13 0,00 5.024.491,78

di cui:

- oneri sociali 0,00 0,00 72.715,63 72.715,63 199.175,61 0,00 12.656,07 0,00 0,00 12.656,07 0,00 1.074.072,00

- ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto di beni e servizi 0,00 0,00 2.172.865,88 2.172.865,88 1.627.961,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.305.103,87

   Trasferimenti correnti

3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc 0,00 0,00 0,00 0,00 205.301,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.471,83

4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 8.346,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.365,96

5. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 2.301,08 182.979,30 185.280,38 69.357,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.501,25 402.194,26

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

- Provincie e Citta' metropolitane 0,00 2.301,08 90.719,30 93.020,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.020,38

- Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 69.357,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.357,04

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

- Comunita' 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 18.501,25 55.375,17
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segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

COMUNE DI CUSANO MILANINO 
PROVINCIA DI MILANO 

9

Gestione territorio e dell'ambiente
Altre 

serv. 01, 
03, 05 e 06 

Servizio 
idrico 

serv. 04 

Edilizia 
resid. 

pubblica 
serv. 02 

Totale

10

Settore 
sociale 

11

Sviluppo economico
Altre 

serv. da 
01 a 03 

Agric. 
serv. 07 

Commer. 
serv. 05 

Industr. 
artig. 

serv. 04 e 
06 

Totale

12

Servizi 
produttivi 

Totale 
generale 

Classificazione funzionale

Classificazione economica

- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 92.260,00 92.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.441,67

6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 0,00 2.301,08 182.979,30 185.280,38 283.005,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.501,25 781.032,05

7. Interessi passivi 0,00 4.813,99 47.365,82 52.179,81 22.149,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532.655,10

8. Altre spese correnti 0,00 0,00 18.445,66 18.445,66 18.961,74 0,00 3.927,22 0,00 0,00 3.927,22 0,00 350.566,37

TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) 0,00 7.115,07 2.753.717,45 2.760.832,52 2.849.793,74 0,00 63.301,35 0,00 0,00 63.301,35 18.501,25 13.993.849,17

B) SPESE in C/CAPITALE

1. Costituzione di capitali fissi 73.162,92 0,00 258.555,07 331.717,99 232.989,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.293.909,34

di cui:

- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient. 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00 3.105,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.740,88

   Trasferimenti in c/capitale

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

- Provincie e Citta' 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 Unione 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
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segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

COMUNE DI CUSANO MILANINO 
PROVINCIA DI MILANO 

9

Gestione territorio e dell'ambiente
Altre 

serv. 01, 
03, 05 e 06 

Servizio 
idrico 

serv. 04 

Edilizia 
resid. 

pubblica 
serv. 02 

Totale

10

Settore 
sociale 

11

Sviluppo economico
Altre 

serv. da 
01 a 03 

Agric. 
serv. 07 

Commer. 
serv. 05 

Industr. 
artig. 

serv. 04 e 
06 

Totale

12

Servizi 
produttivi 

Totale 
generale 

Classificazione funzionale

Classificazione economica

- 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

- Comunita' 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 di 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) 73.162,92 0,00 258.555,07 331.717,99 232.989,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.293.909,34

TOTALE GENERALE SPESA 73.162,92 7.115,07 3.012.272,52 3.092.550,51 3.082.783,41 0,00 63.301,35 0,00 0,00 63.301,35 18.501,25 15.287.758,51
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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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COMUNE DI CUSANO MILANINO 
PROVINCIA DI MILANO 

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

Si rileva un'adeguata programmazione dell'attività dell'Ente che si svilupperà nel PEG, dove saranno indicati in modo
analitico obiettivi, risorse e tempi di attuazione e che sarà adottato formalmente dalla Giunta Comunale

Il segretario

27/03/2014

Avv.A. Guarino

li

Avv. A,.Guarino

CUSANO MILANINO

Il Rappresentante Legale

Ing.S. Ghisellini

Il Direttore Generale Il Responsabile della Programmazione Il Responsabile del Servizio Finanziario

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Timbro 
dell'Ente 
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