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RELAZIONE RENDICONTO 2018

SETTORE SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO LEGALE E CONTRATTI

Nel corso dell’anno 2018, l’Ufficio ha espletato tutte le procedure necessarie per lo
svolgimento dell’attività di propria competenza in materia di contratti e di contenzioso
giudiziale e stragiudiziale.
In particolare l’attività svolta ha riguardato le seguenti attività:


Tenuta del registro di repertorio con l’inserimento di n. 38 contratti;



Tenuta registro scritture private: n. 59 atti;



Stipulazione di n. 38 contratti, con espletamento di tutte le relative procedure
previste dalla normativa vigente, sia precedenti che successive alla stipulazione
stessa (verifiche contributive, adempimenti antimafia, adempimenti fiscali, ecc);.



Stipulazione di n. 218 concessioni cimiteriali, con espletamento di tutte le connesse
procedure previste dalla normativa vigente;



Comunicazioni periodiche previste dalla vigente normativa (anagrafe tributaria,
INPS, ecc) e vidimazione periodica del Repertorio dei Contratti;



Registrazione di n. 51 nuove cauzioni, con espletamento dei relativi adempimenti
presso la tesoreria comunale per quelle costituite con assegno circolare;



Svincolo di n. 34 cauzioni;



Adempimenti per richiesta certificazioni antimafia alla Prefettura n. 18;



Collaborazione con l’Ufficio CUC e procedure per la verifica delle autocertificazioni
presentate in sede di gara dalle ditte aggiudicatarie (Agenzia delle Entrate, Ufficio
Provinciale assunzione disabili; Procura della Repubblica, Casellario Giudiziale,
ANAC, Durc, CCIAA, Antimafia – nuova procedura telematica) n. 24

L’ufficio ha fornito supporto giuridico ai vari uffici comunali, fornendo diversi pareri legali,
sia scritti che verbali, per lo più relativi all’interpretazione della normativa in materia edilizia
ed urbanistica e in materia di appalti e contratti, occupandosi in particolare di dare
disposizioni applicative della nuova normativa sugli appalti pubblici.
L’ufficio ha gestito diverse pratiche di contenzioso stragiudiziale.
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Relativamente al contenzioso giudiziale, oltre alla gestione delle cause già pendenti,
l’ufficio si è occupato dei nuovi contenziosi:
-Comune di Saronno/Guirguis Margaret (Trib. Busto Arsizio);
-Comune di Saronno/Bossi Giuliana (Appello);
-Comune di Saronno/Beata Vergine dei Miracoli (TAR);
-Comune di Saronno/Soprintendenza (ricorso amministrativo);
-Comune di Saronno/Soprintendenza (TAR);
-Comune di Saronno/Galli Aldo Srl (Giudice di Pace);
-Comune di Saronno/Sergio Rubini (Giudice di Pace);
-Comune di Saronno/Lazzarin Mattia (Giudiece di Pace).
Cause definite nell’anno
-Comune di Saronno/Bossi Giuliana (Tribunale);
-Comune di Saronno/Berisa Dodoni (TAR);
-Comune di Saronno/Guirguis Margaret (Tribunale);
-Comune di Saronno/Florio Srl (Giudice di Pace);
-Comune di Saronno/Pejrani Chiara (Tribunale);
-Comune di Saronno/Tasinazzo Claudia (Tribunale);
-Comune di Saronno/Zamboni Debora (Tribunale).

Sono state gestite le seguenti pratiche di negoziazione assistita:
- Comune di Saronno/Galli Aldo Srl;
- Comune di Saronno/Lazzarin Mattia;
- Comune di Saronno/La Gamba.
L’ufficio ha inoltre collaborato con la CUC, fornendo supporto giuridico e partecipando
anche a diverse commissioni di gara.
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Repertorio dei Contratti anno 2018

Atti pubblici:




Contratti d’appalto
Atti diversi

34
-

Scritture private autenticate:







Contratti d’appalto
Convenzioni
Transazioni
Concessione suolo pubblico
Atti diversi
Concessioni cimiteriali

Totale contratti iscritti a Repertorio:

2
1
1

38

Registro scritture private

Scritture private semplici






Contratti d’appalto
Locazioni
Concessioni Cimiteriali
Comodati
Atti diversi

Totale contratti iscritti nel Registro

10
15
27
7

59
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RELAZIONE RENDICONTO 2018

SETTORE SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO
Nel corso del 2018 la Segreteria Particolare del Sindaco ha continuato ad assicurare la
sua funzione di supporto diretto alle attività politiche ed istituzionali degli Organi di
Governo.
L’attività dell’Ufficio si è , quindi, articolata come di seguito indicato:
Segreteria Particolare del Sindaco.
Ha assicurato :
 il sollecito disbrigo della corrispondenza del Sindaco in arrivo e in partenza :
- lettere o mail di risposta ad inviti n. 360
- lettere o mail di risposta a segnalazioni n. 2100
 la cura delle incombenze che il Sindaco ha svolto come organo politicoamministrativo, compresa la gestione dell’agenda per appuntamenti istituzionali e
politici nonché il calendario di impegni e manifestazioni varie, in stretta
collaborazione con l’Ufficio del Cerimoniale, con l’Ufficio Comunicazione, con il
Responsabile di Staff e la Segreteria Generale.
Ha , inoltre, regolarmente assicurato:
 l’iter di tutti gli adempimenti relativi alle competenze degli Assessori e dei
consiglieri comunali incaricati nonchè dei Presidenti e relativi Consigli di
Amministrazione o rappresentanti del Comune in:
Saronno Servizi s.p.a;
Fondazione Teatro Giuditta Pasta;
Consorzio Parco Lura;
Fondazione Gianetti;
Istituzione Scuole Paritarie dell’Infanzia di Saronno;
Asilo Infantile Regina Margherita;
Fondazione Casa di Riposo Onlus;
Lura Ambiente s.p.a;
Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese;
Regione Lombardia;
Amministrazione Provinciale Varese
 la gestione dei rapporti tra il Sindaco e i cittadini, con ricevimento del pubblico
quotidianamente (n. 10 cittadini in media al giorno), dando completa evasione
ad ogni di tipo di richiesta o problematica esposta, al fine di tutelare la
rappresentatività della figura Istituzionale e dare ampia attuazione al principio
della “centralità del cittadino”, provvedendo alla definizione dell’ attività di
ricevimento dei reclami e modalità di risposta e istruttoria delle istanze, richieste
e petizioni. Per ogni cittadino è stata compilata una scheda, sulla quale
sono stati annotati dati personali e specifica motivazione per darne
informazione al Sindaco e, nel contempo, rilevare sistematicamente i bisogni
e il livello di soddisfazione dell’utenza per i servizi erogati ,proponendo correttivi
per
favorire l’ammodernamento delle
strutture,
le semplificazioni del
linguaggio e l’aggiornamento delle modalità con cui l’Amministrazione si
propone all’utenza.
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 la predisposizione e smistamento dei provvedimenti del Sindaco svolgendo
attività di supporto tecnico giuridico per gli atti sottoposti alla firma, anche
digitale, del Sindaco;
 l’attività di supporto per l’azione di coordinamento da parte del Sindaco, degli
uffici e servizi comunali nonchè di collegamento con gli Assessorati;
 l’attività di ricerca e studio da porre a disposizione del Sindaco ed
Amministratori con anche proposizioni di ipotesi di lavoro;
B) Segreteria Associazione “LICOR”
Il Comune di Saronno in qualità di Socio Fondatore dell’Associazione Licor è parte
molto attiva nei contatti con altre città – sedi di produzione di liquori o rosoli e
spiriti- con lo scopo di costituire una rete delle identità di questa particolare
tradizione all’interno di Res Tipica - associazione delle Città di Identità aderente
all’ANCI.
Ha continuato ad assicurare:
 rapporti e contatti con gli altri n. 9 Comuni aderenti all’Associazione per i vari
adempimenti relativi al versamento delle quote .
C) - Segreteria Consiglio Comunale.
Ha assicurato :
 la diffusione dell’attività del Consiglio (Convocazioni ai consiglieri delle sedute,
comunicazioni agli uffici interni per i rispettivi adempimenti, consulenza per
stampa manifesti;)
 i rapporti con la stampa;
 L’ assistenza e consulenza al Presidente del Consiglio;
 La convocazione Conferenza dei Capigruppo
 L’assistenza riunione e verbalizzazione delle stesse (n.05 )
 la convocazione Ufficio di Presidenza;
 l’assistenza alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza e verbalizzazioni delle stesse; (
n. 05 )
 il coordinamento tra i Dirigenti e Presidente del Consiglio;
 la gestione delle incombenze del Presidente connesse ai compiti istituzionali;
 l’assistenza Consiglieri Comunali e consulenza al fine di una corretta
informazione sul diritto di accesso agli atti e loro consultazione;
 la gestione delle presenze consiglieri comunali e la liquidazione dei gettoni di
presenza;
 la presenza ed assistenza alle sedute consiliari; (sedute di Consiglio n. 14 )
 la gestione gli adempimenti relativi alle deliberazioni consiliari, alla loro
pubblicazione e diffusione;
 la gestione della verbalizzazione delle sedute :
 la cura della raccolta deliberazioni consiliari. (n. 81 delibere)
D) Informazione e Relazioni Esterne e Pubbliche .
ha provveduto:
 alla stesura e cura dell’Albo delle Associazioni, con relativi aggiornamenti anche
sul sito del Comune (distinte in associazioni Sportive, d’Arma , di volontariato e
culturali,); (n. 326);
 alla gestione della raccolta ed aggiornamento di tutti i Regolamenti Comunali; (n.
59)
 all’autenticazione di firme e copie conformi di atti;
 alla comunicazione mensile degli abusi edilizi alla Procura delle Repubblica,
Prefettura e Regione Lombardia. (n. 10).
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SETTORE SEGRETERIA GENERALE
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

1. Attività amministrativa
Supporto ed assistenza ai compiti e funzioni del Segretario Generale, evasione della
corrispondenza, protocollazione, tenuta archivio, autenticazione di copie di atti firmati in
forma digitale (166), gestione fatture e loro liquidazione (64).
L’utilizzo del sistema digitale di gestione atti è proseguito proficuamente nel corso
dell’anno e l’ufficio ha fornito assistenza e formazione interna agli operatori.
Sono state gestite n° 227 delibere della Giunta comunale, n°1128 determine dei Dirigenti
dei Settori, n° 23 provvedimenti interni della Giunta comunale.
Trimestralmente l’ufficio invia alla Corte dei Conti (sezione regionale) l’elenco degli
incarichi di collaborazione.
L’ufficio ha provveduto ad avviare e gestire le seguenti gare sulla piattaforma ARCASINTEL:
-

Responsabile della comunicazione

-

Attivazione servizio CHATBOT

- Nomina di un responsabile della comunicazione per il Comune di Saronno
- Individuazione DPO (data protection officer) e degli adempimenti connessi alla
tutela della privacy
-

realizzazione e programmazione di una Rubrica informativa e divulgativa per la
promozione delle attività e delle iniziative dell'Amministrazione.

-

realizzazione e programmazione di una Rubrica informativa e divulgativa per la
promozione delle attività e delle iniziative del territorio.

-

Realizzazione e pianificazione di una campagna di comunicazione

-

Conferimento del servizio di portavoce e addetto stampa

-

servizio di radiodiffusione delle sedute consiliari anno 2018

-

Incarico per progetto sperimentale per ottimizzare la gestione dei procedimenti e
dei documenti dell’Ente.

-

stampa di materiale tipografico destinato alla comunicazione

10

-

Portavoce e addetto stampa

-

manutenzione sistema microfonico sala consiliare

-

Servizio di trascrizione dei dibattiti consiliari

-

Streaming sedute consiliari

Nel corso dell’anno è stata proseguita la procedura di conservazione sostitutiva degli atti
(decreti-delibere di consiglio-delibere di giunta-determinazione dirigenziali) relativamente
all’anno 2018 mediante invio degli stessi alla piattaforma di conservazione CREDEMTEL
2. Anticorruzione
Nel 2018 è stato approvato con delibera di Giunta comunale n. 14 del 23/01/2018 il
Piano triennale di prevenzione della corruzione .
Entro il 31/01/2017, come previsto dalla normativa, è stato trasmesso all’A.N.A.C.
l’elenco dei dati relativi agli adempimenti previsti dalla L. 190/2012 in materia di
prevenzione e repressione della corruzione.
3. Trasparenza
Sono stati pubblicati online gli atti richiesti dal D.lgs. 33/2013 sulla Trasparenza
amministrativa e anticorruzione sull’apposito “portale” che fa riferimento al sito Internet del
Comune, che viene implementato costantemente con i dati provenienti da tutti i Settori
comunali. L’attività è in continuo aggiornamento ed è soggetta ad attestazione annuale
dell’O.I.V.
4. UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE.
Considerato che per l'anno 2018 l'amministrazione ha deciso di affidare ad una figura
esterna il servizio di responsabile della comunicazione, ufficio stampa, nonché direttore
responsabile del settimanale Saronno 7 e che la stessa figura è incardinata all’interno
della segreteria generale, l’ufficio, con proprio personale, ha provveduto a garantire al
professionista la necessaria assistenza che è consistita nella tenuta e cura degli
abbonamenti ai quotidiani, nel servizio di segreteria e attività di raccordo con gli uffici.
5. Convenzione con U.P.E.L.
L’ufficio ha mantenuto rapporti con l’Unione Provinciale in termini di assistenza per le
video conferenze organizzate dall’Unione presso la nostra sede comunale.
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RELAZIONE RENDICONTO 2018

SETTORE SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO RISORSE UMANE
Il Comune di Saronno conta, al 31/12/2018, n. 190 dipendenti. Il loro numero è in
decrescita da alcuni anni, per effetto del blocco delle assunzioni che negli anni scorsi ha
fermato il turn-over.
Il servizio risorse umane del Comune di Saronno cura giornalmente e con regolarità tutti
gli adempimenti relativi:
-alla gestione amministrativa, come l’acquisizione di beni e servizi inerenti le attività, i
progetti di sviluppo e miglioramento del servizio, i rapporti con l’utenza interna/esterna,
l’attività segretariale a supporto del dirigente responsabile;
-all’organizzazione della struttura, con la gestione delle modifiche alla struttura
organizzativa e la predisposizione di tutte le bozze degli atti ad essa inerenti e
conseguenti, e dei regolamenti di organizzazione;
-alle comunicazioni periodiche verso gli Enti istituzionali, alcune di particolare complessità,
come il conto annuale e la relazione allegata, l’anagrafe delle prestazioni, il monitoraggio
trimestrale;
-alla gestione giuridica del personale, con l’aggiornamento fascicoli, la rilevazione delle
presenze, le aspettative e i congedi straordinari, le mobilità interne ed in uscita, i certificati
di servizio, gli incarichi dirigenziali, la legge 104, le pratiche di inabilità, i permessi studio, i
buoni pasto, le visite fiscali, le reperibilità e turni e la predisposizione di tutti gli atti ad essi
inerenti e conseguenti, la formazione, la consulenza al personale sulle materie di
competenza;
-alla gestione delle collaborazioni esterne, lsu e lavori di pubblica utilità, autorizzazioni al
personale per lo svolgimento di incarichi esterni.
Sono state avviate le procedure per l’assunzione del personale previsto dal Piano di
fabbisogno del personale relativo al triennio 2017-2019, da effettuarsi attraverso mobilità
dall’esterno e/o pubblico concorso e a cura del servizio risorse umane.
In particolare nel 2018 sono state completate le procedure di concorso relative
all’assunzione di n.1 dipendente categoria D1 Settore Risorse Finanziarie e n. 1
dipendente categoria D1 Settore Ambiente, Urbanistica e Lavori Pubblici e sono state
attivate due nuove procedure: selezione pubblica per assunzione di n.1 Istruttore
amministrativo categoria C1 e procedura di mobilità volontaria per n.2 posti di Istruttore
Amministrativo-Contabile Categoria C.
L’ufficio si è inoltre occupato degli adempimenti relativi al servizio datore di lavoro e
sicurezza sul lavoro. Tra le attività inerenti questo servizio, oltre al supporto amministrativo
e gestionale al dirigente responsabile, rientrano i rapporti con enti/soggetti esterni, la
gestione delle visite periodiche dei dipendenti la formazione e l’aggiornamento del
personale sulle tematiche specifiche.
Il 20.12.2018 si è sottoscritto il CCDI, dopo l’espletamento di tutte le procedure e trattative
con le rappresentanze sindacali
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RELAZIONE RENDICONTO 2018

SETTORE SEGRETERIA GENERALE
UFFICIO DATORE DI LAVORO
Con decreto sindacale n. 23 del 7/09/2018, confermato successivamente con decreto n.
38 del 7/09/2018 è stata conferita la nomina di Datore di Lavoro e assegnata la
responsabilità del Servizio Risorse Umane al segretario comunale in sostituzione del
dirigente del settore Servizi Sociali, del settore Polizia Locale e dei Servizi Demografici. Ad
un’unità di personale del servizio Risorse Umane è stato confermato in via continuativa il
compito di supportare il Datore di Lavoro negli adempimenti di competenza.
Si è confermato l’incarico di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza
sanitaria per i dipendenti del Comune di Saronno ai sensi del D. Lgs. 81/2008, per il
biennio 2017-2018.
E’ proseguita l’effettuazione delle visite mediche e degli esami per il personale, previsti dal
protocollo sanitario elaborato dal medico del lavoro.
A seguito della designazione dell’ing. Andrea Pannese quale Responsabile Esterno del
Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi, soggetto individuato dalla Società Sintesi
SPA, affidataria dell’incarico di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione
Aziendale, a seguito di affidamento con determina dirigenziale 80/2018, si è provveduto
ad effettuare in data 25/09/2018 la riunione periodica con il datore di lavoro, L’lRSPP, il
medico competente e gli RLS.
Si è inoltre provveduto all’aggiornamento periodico del documento di valutazione dei
rischi.
Al fine dell’aggiornamento della documentazione in materia di sicurezza sul lavoro, è stato
deciso in tale riunione di attivare e implementare la revisione del documento del lavoro
stress correlato che ha visto la partecipazione dei diversi gruppi di lavoro suddivisi per
uffici e ambienti omogenei.
In relazione al batterio della Salmonella, che ha mietuto anche alcune vittime nel
milanese, ci si è attivati in tempo reale al fine di effettuare le necessarie analisi e prendere
le opportune contromisure, ivi inclusa la sanificazione, ove necessario, degli ambienti e
l’attivazione delle necessarie misure di prevenzione.
Infine è stato aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi e sottoscritto, come
previsto dalla normativa, dal Datore di Lavoro, dal RSPP, dal Medico Competente e dai
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
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RELAZIONE RENDICONTO 2018

SETTORE AMBIENTE, TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE
SETTORE OPERE E MANUTENZIONI PUBBLICHE E PATRIMONIO
L’adozione di un programma triennale, dimensionato sui finanziamenti certi relativi
all’anno 2018, e l’approvazione dello stesso avvenuta nel dicembre 2017 ha consentito la
messa a disposizione delle risorse necessarie per il finanziamento degli investimenti
previsti.
Ciò ha permesso quindi nell’anno 2018 di attuare il programma investimenti con il
finanziamento delle opere e l'inizio lavori delle stesse.
Inoltre, al fine di garantire il reperimento di risorse addizionali rispetto al bilancio
comunale, sono state attivate richieste di finanziamento mediante attivazione di bandi
regionali.
In considerazione delle risorse messe a disposizione, sono state privilegiate le opere
miranti alla messa in sicurezza e conservazione dello stato manutentivo dei beni.
Nell’ambito della riqualificazione urbana della città, si è concentrata l’attenzione sulla
manutenzione straordinaria di alcuni tratti di assi viari cittadini
Il raggiungimento degli obiettivi di utilizzo e gestione di tutte le risorse economiche
disponibili nell’anno è stato reso possibile dalla ottimizzazione conseguita nella
ridefinizione dei ruoli e dei servizi all’interno del settore, risultato che ha consentito un
sinergico apporto delle professionalità esistenti e una proficua correlazione tra i servizi e
gli altri settori, nonostante la diminuzione delle risorse umane dovuta nello specifico alla
mancata sostituzione di personale cessato.
PROGRAMMA 05.01 – STABILI COMUNALI – CIMITERO
Nel corso dell’anno 2018 è continuato il programma di riqualificazione funzionale ed
impiantistico del patrimonio comunale, con particolare attenzione agli aspetti della
prevenzione incendi ed adeguamento impiantistico, adeguamento alla normativa vigente
in materia di barriere architettoniche, controllo dei consumi energetici e migliore disciplina
gestionale con interventi finalizzati alla prevenzione e alla manutenzione.
Per quanto concerne gli interventi specifici relativi al programma 2018 e riguardanti gli
stabili comunali sono stati ultimati i lavori relativi alla riqualificazione di n.7 alloggi SAP,
adeguamento normativo dello stadio, intervento sostituzione infissi Nido Candia e
riqualificazione spazi e aggregazione funzionale scuola A. Moro per consentire
l’insediamento della scuola materna.
Prosegue l’appalto per la gestione dei servizi cimiteriali, che oltre a svolgere le
programmate operazioni previste, ha visto l’esecuzione di alcuni piccoli lavori di
manutenzione degli stabili cimiteriali e degli spazi collettivi esterni, al fine di mantenere il
decoro dell’ambiente stesso. Prosegue la costante manutenzione dell’intero complesso
cimiteriale al fine di garantire il decoro e la conservazione del luogo sacro.
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PROGRAMMA 05.02 – PATRIMONIO
Nel corso dell’anno 2018 si è provveduto alla regolare gestione degli atti (convenzioni,
contratti e concessioni) inerenti l’utilizzo oneroso del patrimonio comunale, che
unitamente agli altri contratti attivi hanno comportato l’accertamento delle somme previste
in bilancio: l’introito corrispondente ha subito una flessione dovuta alle morosità. Per tali
crediti, e anche per quelli regressi dovuti all’insolvenza, procedono le attività di recupero
forzoso, mediante azioni promosse dall’Ufficio Legale e Contenzioso dell’Ente, attività che
in alcuni casi hanno comportato il recupero delle somme dovute mediante dilazione dei
termini di pagamento.
In fase di acquisizione i terreni necessari alla realizzazione dell’area feste.
In sinergia con gli altri servizi dell’Ente, si è proseguito il costante aggiornamento
dell’utilizzo del patrimonio comunale da parte di privati e associazioni.
Prosegue il monitoraggio e l’aggiornamento informatico degli atti formalizzati a vario titolo
(convenzione, contratti e concessioni) che regolano l’uso attuale degli stabili e dei terreni
appartenenti al patrimonio comunale, mediante l’utilizzo della procedura di aggiornamento
informatico di tutti i contratti e degli atti di rilevanza patrimoniale.
E’ in uso la procedura relativa al programma informatico di collegamento tra la gestione
del P.E.G. (Sibac) e quella relativa alla redazione del Conto Consuntivo (Babylon), che
consente l’attribuzione diretta del capitolo di imputazione di spesa al relativo immobile a
cui è destinata, allo scopo di ottimizzare e velocizzare la stesura degli atti previsti dalla
normativa vigente.
Prosegue con buon esito la procedura relativa alla creazione di flussi MAV presso la
Tesoreria comunale per la bollettazione e gli incassi dei canoni di locazione, al fine di
informatizzare la registrazione dei dati e anche di monitorare in tempo reale le morosità
accumulate dagli inquilini degli stabili comunali La contrazione delle risorse messe a
disposizione per la manutenzione straordinaria degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica comporta una difficoltà nelle ristrutturazioni ed adeguamenti normativi degli
alloggi resisi disponibili per una nuova assegnazione. Il reperimento di risorse dedicate
consentirà di mantenere in condizioni dignitose gli edifici abitati ma anche di poter
assegnare gli immobili che allo stato attuale non sono utilizzabili.
PROGRAMMA 05.03 – STRADE
Strade
Per quanto riguarda la piccola manutenzione stradale e la riqualificazione puntuale dei
marciapiedi, continua l’applicazione della procedura relativa all’espletamento di tali lavori
mediante appaltatori esterni, compatibilmente con le risorse disponibili, limitando ad
interventi urgenti o residuali il coinvolgimento delle squadre interne di operai. Attuato il
programma 2018: sono stati ultimati i lavori relativi al P.N.S.S. (Piano Nazionale della
Sicurezza Stradale) e all’appalto di manutenzione e riqualificazione strade e marciapiedi.
Sono in fase di ultimazione o realizzati, per impegnative relative a standard qualitativi o a
scomputo oneri, vari interventi di riqualificazione di intersezioni stradali, al fine di
consentire la fluidificazione del traffico cittadino e/o la messa in sicurezza dei percorsi
ciclo-pedonali.
Attivato il PUGSS in sinergia con il servizio programmazione territoriale, con il quale sono
stati stabiliti obiettivi e modalità operative per l'attuazione: adottato e approvato il
regolamento di attuazione.
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Illuminazione Pubblica e Servizi a rete
In fase di ultimazione la riqualificazione dei punti luminosi della Illuminazione Pubblica,
nell’ambito della convenzione Consip Luce3 per la gestione e manutenzione degli stessi,
finalizzata alla sostituzione di tutte le armature obsolete o energivore con armature stradali
a led, con oneri a carico della RTI aggiudicataria. Iniziata anche la riqualificazione delle
armature dei portici del centro cittadino con lampade più performanti.
In riferimento alla rete dei sottoservizi, in concomitanza agli interventi stradali, prosegue la
sostituzione dei sottoservizi che risultano obsoleti o sottodimensionati rispetto alle nuove
esigenze cittadine, incentivando nei privati la separazione delle acque meteoriche dai
reflui domestici e regolarizzando le relative pratiche di fognatura.
Segnaletica orizzontale e verticale – impianti semaforici
Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale e verticale è stata effettuata una revisione
complessiva della stessa con istituzione di nuova segnaletica sulle vie che ne erano
sprovviste e si è proseguito con la normale manutenzione in grado di garantire buoni livelli
di sicurezza e visibilità per la circolazione stradale: è stato potenziato l’appalto esistente
prevedendo un intervento su buona parte della rete viabilistica del territorio comunale e
l'esecuzione di interventi puntuali ad attuazione di ordinanza viabilistiche,
In vigore l’appalto dei lavori di manutenzione degli impianti semaforici, che oramai
costituiscono una bassa percentuale nella regolamentazione degli incroci.
In fase di redazione il censimento della segnaletica verticale ai fini dell’istituzione del
Catasto della Segnaletica, previsto dalla normativa vigente.
Programma 07.02 – TRAFFICO E MOBILITA’
Parcheggi:
Il processo di trasformazione del territorio, lo sviluppo delle reti di comunicazione e le
scelte di pianificazione territoriale sia a livello comunale che sovra comunale hanno
favorito lo sviluppo economico di un’area a forte densità abitativa con conseguente
aumento dei flussi veicolari sia per il traffico di attraversamento sia verso i poli di
attrazione presenti sul territorio e ciò ha imposto l’obbligo di una revisione del Piano
Parcheggi. Difatti con Deliberazione di Giunta Comunale n° 135 del 19/06/2014 è stato
approvato il documento “REVISIONE PIANO PARCHEGGI – anno 2014” nel quale è stata
effettuata una prima ipotesi progettuale di localizzazione e regolamentazione delle aree di
sosta incluse nella Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica e – nello stesso tempo –
ampliata la Z.P.R.U. ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 commi 8 e 9 del DLgs. 285/1992 e
successive m. e i. in quanto nelle aree oggetto di tale ampliamento “sussistono esigenze e
condizioni particolari di traffico”. Gli studi per tale revisione sono stati orientati alla
condivisione degli spazi di sosta su strada tra le varie utenze (residenti, commercianti,
utilizzatore generico, etc.) al fine di ottimizzare l’occupazione degli stessi e ridurre gli spazi
inutilizzati. Si segnala inoltre la necessità di meglio regolamentare la sosta nelle aree
limitrofe ai poli di attrazione con particolare riguardo al plesso ospedaliero (Piazza
Saragat) e alle stazioni ferroviarie TRENORD presenti sul territorio comunale. L’obiettivo è
quello di rendere più accessibile il centro cittadino favorendo il senso di sicurezza e quindi
il piano parcheggi verrà rivisitato in parallelo con le azioni finalizzate a realizzare nuovi
posti auto in particolare nelle zone della stazione ferroviaria cittadina e dell’Ospedale.
Ultimato e attivo il sistema relativo all’infomobilità cittadina, con automazione dei
parcheggi di via I°Maggio e piazza Saragat e il posizionamento di totem e pannelli
informativi per l’utenza stradale.
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Trasporto Pubblico Urbano:
Gli scenari di prosecuzione del sistema di trasporto pubblico locale – fra cui anche quello
della città di Saronno - sono direttamente dipendenti dal processo di adeguamento e
riorganizzazione dell’intero settore trasporti introdotto con la Legge Regionale 6/2012.
Come previsto dalla citata norma regionale si sono costituite le agenzie di trasporto per i 5
bacini che dividono il territorio lombardo. Gli obiettivi da perseguire sono la
riorganizzazione del sistema di trasporto pubblico cittadino nell’intento di soddisfare
maggiormente le necessità dell’utenza, modernizzando i sistemi di vendita e rilascio dei
titoli di viaggio nonché la revisione in tal senso di orari, percorsi e fermate.
Il contratto di servizio scaduto nel giugno 2018 è stato rinnovato con D.G.C. 152 del
18.9.2018 fino a tutto il 30.6.2019. Nel contesto delle trattative avviate con la società STIE
spa in merito ad tale ulteriore proroga di 11 mesi sono emerse valutazioni congiunte in
ordine alla impossibilità di rimodulare con sostanza i termini dell’accordo a causa delle
particolari circostanze normative, economiche e sociali nelle quali si è evidenziato che – a
fronte di una riduzione del costo del gasolio è aumentato il costo unitario del lavoro per
effetto del rinnovo del CCNL, dell’una-tantum erogata per i setti anni di carenza per la
categoria interessata.
Gestione zona a traffico limitato:
Con Deliberazione di Giunta Comunale n° 238 del 19/12/2013 è stato affidato il servizio di
controllo automatico degli accessi in ZTL alla Saronno Servizi a condizioni economiche
migliori di quelle praticate dalla Società esterna. Con successiva deliberazione di Giunta
Comunale n° 69 del 27.03.2014 è stato affidato alla Saronno Servizi anche la gestione del
rilascio pass di accesso e/o sosta in ZTL. Con Deliberazione di Giunta Comunale n° 115
del 28.06.2016 è stato approvato il documento “Criteri applicativi per il rilascio di pass
temporanei in ZTL” (art. 4.2.5 del regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio
comunale n° 65 del 30.11.2011) per una corretta definizione delle modalità operative del
servizio da parte della società partecipata. Il suddetto documento è stato trasmesso alla
Società partecipata Saronno Servizi spa per consentire il regolare svolgimento del servizio
rilascio pass temporanei; la stessa Società è stata invitata ad adoperarsi per individuare
l’utilizzo di strumenti informatici e tecnologie più appropriate da sottoporre all’attenzione
dell’Amministrazione Comunale per una più efficiente e integrata gestione del sistema
della mobilità.
Modesto il gettito derivante dalla vendita dei nuovi tagliandi introdotti per favorire la sosta
lunga degli operatori economici con sede all’interno della Z.T.L. (€ 3,00 /giorno solo per i
possessori di pass tipo APO e € 1/ora per gli altri operatori occasionali con accesso
temporaneo).
Viabilità:
Le azioni degli interventi previsti sono mirate alla riduzione dell’incidentalità nei punti
maggiormente sensibili della città ovvero laddove esistono evidenti fattori di rischio,
soprattutto per l’utenza debole.
Per quanto riguarda il monitoraggio delle azioni intraprese sulla riduzione generalizzata
della velocità sul territorio comunale (da 50 a 30 km/h) si evidenzia che i risultati ottenuti
sono stati negativamente condizionati dall’assenza di interventi di moderazione più visibili
all’utenza o azioni più incisive: la sola collocazione sul territorio della segnaletica verticale
indicante la riduzione del limite di velocità non basta a favorire la cultura di una maggiore
sensibilità verso la sicurezza stradale e l’adozione di atteggiamenti di maggiore prudenza
nelle zone a rischio. Per tale motivo è allo studio un programma di intervento mirato alla
individuazione di zone sensibili nelle quali attuare delle vere e proprie zone 30 con
interventi di moderazione localizzati.
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E’ oggetto di studio la sistemazione della viabilità limitrofa alla stazione di Saronno centro
al fine di meglio organizzare la circolazione e la sosta dei flussi veicolari relativi al traffico
pendolare che gravita sull’area urbana Saronnese.
In fase di monitoraggio gli sviluppi delle grandi opere infrastrutturali a livello
comprensoriale che hanno ricaduta sul sistema della mobilità locale. Da evidenziare:
- le nuove telecamere di sorveglianza installate nel dicembre 2018 sulle “porte della
città” consentiranno di monitorare i flussi veicolari in transito al fine di adottare
soluzioni mirate per la disciplina della circolazione.
- sono stati programmati interventi sulla disciplina della circolazione per i seguenti
comparti viari: Marconi – Piave – Reina (quartiere Stra’ Fossa’), quartiere Aquilone. Gli
stessi sono subordinati a preventive analisi dei flussi veicolari per individuare
particolari e impropri fenomeni di traffico di attraversamento.
- sulla tratta B1 opere connesse TRC011 della autostrada Pedemontana (tangenziale
est) che ha notevolmente contribuito a ridurre il traffico di attraversamento sulla
struttura nord/sud soprattutto per i mezzi di massa superiore ai 35q.
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PARTE INVESTIMENTI

PRINCIPALI INTERVENTI FINANZIATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E ULTIMATI O IN
FASE DI ULTIMAZIONE
Intervento n. 4.035 – 2012/2014
CONTRATTO DI QUARTIERE II MATTEOTTI
Palazzina X2: l’intervento in progetto è finalizzato alla realizzazione di un nuovo edificio
con le relative opere di urbanizzazione facenti parte del “Contratto di quartiere II
Matteotti”. L’edificio sarà costituito da tre piani fuori terra; l’edificio sorgerà sull’area di
sedime dell’ex fabbricato di proprietà comunale di cui si prevedeva la demolizione:
approvato il progetto esecutivo nell’anno 2014, ottenuta autorizzazione nell'anno 2015 da
parte della Regione Lombardia per la devoluzione dei finanziamenti previsti nell’ambito
dell’accordo regionale.
Approvata variante per modificare la destinazione d’uso del piano primo per riconvertirlo
ad uso abitativo.
L’esecuzione dei lavori ha subito un arresto a seguito dell’impossibilità della ditta
consorziata incaricata alla prosecuzione dell’appalto; il consorzio ha recentemente
richiesto il subentro di una nuova ditta consorziata: si prevede la ripresa dei lavori per
primavera 2019.

INTERVENTI FINANZIATI ANNO 2018
Intervento n. 1.010 – Importo lavori € 150.000,00
(€. 150.000,00 anno 2018)
EX PALAZZO DI GIUSTIZIA
Sistemazione spazi per riuso, attività di interesse generale
Descrizione: l’intervento prevede la riqualificazione del fabbricato ex sede del Tribunale
con assegnazione degli spazi a piano primo e degli archivi al piano interrato alla nuova
sede della Guardia di Finanza e assegnazione degli spazi al piano terra e dei rimanenti
al piano seminterrato ad attività compatibili di interesse generale: individuata l’impresa
esecutrice, si prevede inizio dei lavori per Maggio 2019.
Intervento n. 2.015 – Importo lavori € 180.000,00
(€ 80.00,00 anno 2018 - € 100.000,00 anno 2019)
STABILI COMUNALI
Messa in sicurezza, coperture e CPI
Descrizione: gli interventi in progetto sono finalizzati alla messa in sicurezza delle
maggiori criticità esistenti in alcuni stabili comunali, in particolare si prevedono progetti
che contemplino tutte le opere necessarie alla messa in sicurezza del palazzo municipale
e del Nido Gianetti; ottenuto il parere favorevole dei VVF per il Nido Gianetti, è in fase di
aggiudicazione l’appalto per consentire lo svolgimento dei lavori nella pausa estiva delle
attività.
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Intervento n. 2.020 – Importo lavori € 600.000,00
(€ 600.000,00 anno 2018)
STABILI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Manutenzione (via Toti, via Sevesi, via Carso)
Descrizione: nell’arco del triennio si prevede una serie di interventi di manutenzione
straordinaria mirata al ripristino delle condizioni minime di sicurezza degli stabili di Edilizia
Residenziale Pubblica. Gli interventi riguarderanno prioritariamente la messa in sicurezza
delle facciate, la messa a norma degli impianti elettrici e la riqualificazione energetica
degli involucri edilizi e della parte impiantistica: fine lavori dell’appalto di “Riqualificazione
energetica delle palazzine di Via Toti/Sevesi” prevista per inizio primavera.
Intervento n. 2.035 – Importo lavori € 300.000,00
(€ 100.000,00 anno 2018 - € 100.00,00 anno 2019 - €. 100.000,00 anno 2020)
STABILI COMUNALI
Manutenzione straordinaria e interventi minori
Descrizione: sono previsti interventi di manutenzione straordinaria relativi agli stabili di
proprietà comunale che si rendono necessari durante l’arco dell’anno per il ripristino della
funzionalità e della messa in sicurezza degli stessi: in fase di ultimazione le lavorazioni
previste nell’appalto aggiudicato nel corso dell’anno 2018.
Intervento n. 2.045 – Importo lavori € 265.000,00
(€ 65.000,00 anno 2018 - € 100.00,00 anno 2019 - €. 100.000,00 anno 2020)
ENERGIA
Adeguamento termico, biointerventi di razionalizzazione e risparmio energetico per
scuole,centri sportivi e stabili comunali
Descrizione: sono previsti interventi di riqualificazione delle centrali termiche di alcuni
stabili comunali per ristabilire il perfetto funzionamento degli stessi ai fini del
contenimento energetico, oltre ad altri interventi sui circuiti di distribuzione del fluido e
sugli impianti di evacuazione dei fumi: eseguiti gli interventi prioritari per il ripristino della
funzionalità delle centrali termiche:

Intervento n. 2.050 – Importo lavori € 253.000,00
(€ 53.000,00 anno 2018 - € 100.000,00 anno 2019 - € 100.000,00 anno 2020)
STABILI COMUNALI RIMOZIONE AMIANTO
sistemazione magazzini – ex inceneritore ed altri stabili comunali
Descrizione: L'intervento in progetto è finalizzato allo smantellamento dell'amianto
presente nell’ex inceneritore dislocato entro l'area occupata dai magazzini municipali di
via Milano e nel fabbricato che ospita la sede dell’associazione degli arbitri. Si prevede
un lotto di lavori consistenti principalmente nel trattamento ed inertizzazione delle
superfici relative all'ex inceneritore, nella demolizione in sicurezza del fabbricato
compreso lo smaltimento adeguato delle macerie e nella bonifica delle aree. Saranno
inoltre previsti trattamenti di bonifica della copertura dei magazzini comunali e la
sistemazione delle aree interessate dai lavori : intervento non eseguito per mancanza
delle risorse economiche necessarie.
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Intervento n. 2.055 - Importo lavori € 2.521.000,00
(€ 620.000,00 anno 2018 - € 1.028.000,00 anno 2019 - € 873.000,00 anno 2020)
STRADE MARCIAPIEDI
Manutenzione straordinaria, riqualificazione realizzazione eventuali piste ciclabili
Descrizione: la rete veicolare cittadina, sottoposta ad un forte flusso di attraversamento
intercomunale con elevata presenza di traffico pesante e interessata da fenomeni
disgregativi dovuti alle avverse condizioni meteorologiche (precipitazioni meteoriche e
nevose), al ghiaccio e all’uso di sostanze antigelive, risulta in più punti ammalorata e
necessita di una tempestiva messa in sicurezza attraverso interventi di risanamento del
pacchetto stradale, sia sulle arterie principali che nelle vie residenziali periferiche.
Saranno anche effettuati interventi di ripristino con posa di asfalto a caldo (cassone
termico) che hanno dato ottimi risultati di durabilità e resistenza. I numerosi interventi,
effettuati negli scorsi anni, hanno portato una considerevole diminuzione dello stato di
degrado esistente con un miglioramento della percorribilità in sicurezza. In naturale
prosecuzione saranno effettuate ulteriori opere di manutenzione straordinaria dei
marciapiedi su tutto il territorio comunale. Particolare attenzione verrà posta anche
nell’abbattimento delle barriere architettoniche che agevola il transito ai diversamente
abili. L’individuazione delle opere da eseguire è frutto di una attenta valutazione delle
priorità riscontrate sul territorio.
In riferimento agli interventi collegati al programma sperimentale nazionale di mobilità
sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, sono previsti interventi per un totale di €.
233.000,00 suddivisi nel triennio per €. 70.000,00 anno 2018 - €. 70.000,00 anno 2019 €. 93.000,00 anno 2020 relativi ad opere infrastrutturali per la realizzazione di percorsi
protetti (zone suscettibili di interventi coordinati per la riduzione della velocità), creazione
di una nuova zona a velocità controllata (max 30 Km/h), e interventi mirati alla
moderazione del traffico veicolare (realizzazione di percorsi pedonali, intersezioni
rialzate, attraversamenti pedonali rialzati, stalli di sosta alternati e portali di ingresso alla
zona).
In riferimento agli interventi collegati al progetto STO@L CENTRO sono previsti interventi
per un totale di €. 32.500,00 da eseguirsi nell’anno 2018 per la riqualificazione degli
accessi e per la realizzazione di opere pubbliche per il miglioramento dell’accessibilità e
dell’impatto visivo delle aree attigue all’uso pubblico.
Sono in fase di ultimazione i lavori di “asfaltatura e riqualificazione di strade e marciapiedi
- anno 2018” per complessivi € 500.000,00; ultimati i lavori di eliminazione Barriere
Architettoniche per complessivi € 35.000,00.
Intervento n. 2.060 – Importo lavori € 450.000,00
(€ 150.000,00 anno 2018 - € 150.00,00 anno 2019 - €. 150.000,00 anno 2020)
STRADE COMUNALI
Manutenzione straordinaria e interventi minori e ZTL
Descrizione: sono previsti interventi di manutenzione straordinaria relativi alle strade e
alla Z.T.L. presenti sul territorio comunale che si rendono necessari durante l’arco
dell’anno per il ripristino della funzionalità e della messa in sicurezza delle stesse:
aggiudicato l’appalto inerente i lavori di “piccole manutenzioni stradali” : appalto in corso
di esecuzione.
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Intervento n. 2.070 – Importo lavori € 250.000,00
(€ 250.000,00 anno 2018)
VIA ROMA
Riqualificazione
Descrizione: l’intervento di riqualificazione di Via Roma interesserà il tratto di strada
compreso tra le Vie Guaragna e Manzoni: in naturale prosecuzione sarà previsto un
ultimo e conclusivo intervento nel tratto compreso tra le Vie Roma e P.zza Libertà. Tale
intervento vedrà il riposizionamento completo della cordonatura esistente, a causa dei
numerosi dissesti causati dalla presenza delle radici delle essenze arboree, e la
creazione di una pista ciclabile: inizio lavori previsto per primavera 2019.
Intervento n. 2.090 – Importo lavori € 520.000,00
(€ 160.000,00 anno 2018 - €-180.000,00 anno 2019 - € 180.000,00 anno 2020)
SEGNALETICA DIREZIONALE
Manutenzione straordinaria
Descrizione: Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria della segnaletica
orizzontale e della segnaletica verticale esistente nel territorio comunale a seguito di
ammaloramento o abbattimento della stessa. Particolare cura sarà posta nella
riqualificazione delle zone 30 con riduzione delle stesse e con realizzazione nelle restanti
di interventi di moderazione del traffico: in fase di esecuzione appalto segnaletica
verticale e orizzontale per complessivi € 105.000,00, inizio lavori estate 2019; in fase di
esecuzione i lavori di piccole manutenzioni per € 25.000,00; in fase di esecuzione
l’appalto per il servizio di censimento della segnaletica verticale per complessivi €
30.000,00.
Intervento n. 2.095 – Importo lavori € 300.000,00
(€ 100.000,00 anno 2018 - € 100.000,00 anno 2019 - € 100.000,00 anno 2020)
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Ottimizzazione e ampliamento sistema videosorveglianza
Descrizione: in fase di ultimazione la sostituzione dei punti luminosi obsoleti presenti sul
territorio nell’ambito della convenzione CONSIP Luce3: particolare cura è stata posta
sull’’efficientamento energetico e sullo studio per la realizzazione di interventi di
riqualificazione.
Intervento n. 2.080 – Importo lavori € 400.000,00
(€ 150.000,00 anno 2018 - € 150.000,00 anno 2019 - €. 100.000,00 anno 2020)
PONTI SUL LURA
Riqualificazione
Descrizione: dallo studio redatto sull’analisi idrogeologica degli attraversamenti sul Lura,
esistenti nel territorio comunale, sono emersi alcuni interventi prioritari per la messa in
sicurezza e l’adeguamento di alcuni ponti in concessione al Comune di Saronno: risulta
prioritario intervenire con il consolidamento del ponte di via Montoli la cui realizzazione
risale ai primi del 900: in fase di redazione il progetto esecutivo a cura di professionista
esterno.
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Intervento n. 2.100 – Importo lavori € 300.000,00
(€ 100.000,00 anno 2018 - € 100.000,00 anno 2019 - € 100.000,00 anno 2020)
ENERGIA
Interventi per utilizzo fonti rinnovabili e tecnologie ad alta efficienza energetica per
scuole, centri sportivi e stabili comunali
Descrizione: Sono previsti interventi finalizzati all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di
tecnologie ad alta efficienza energetica; in particolare si prevede l’implementazione
dell’impianto fotovoltaico esistente sul corpo G del Cimitero di via Milano sulla porzione in
ampliamento: : intervento non eseguito per mancanza delle risorse economiche
necessarie.
Intervento n. 2.085 – Importo lavori € 260.000,00
(€. 260.000,00 anno 2018)
PIAZZA DEI MERCANTI
Riqualificazione pavimentazione
Descrizione: L’intervento prevede la riqualificazione della pavimentazione ammalorata
della piazza, causa di ripetuti infortuni, con la delimitazione degli stalli di sosta per gli
ambulanti e la creazione di torrette di alimentazione elettrica a servizio degli stalli stessi:
in fase di esecuzione le opere, fine lavori prevista per inizio Maggio.
Intervento n. 2.125 – Importo lavori € 450.000,00
(€. 250.000,00 anno 2018 - € 100.000,00 anno 2018 - € 100.000,00 anno 2020)
AREA FESTE
Realizzazione nuova area
Descrizione: L’intervento prevede la realizzazione di un’area feste attrezzata da ubicare
in aree di proprietà comunale in prossimità delle grandi arterie di scorrimento veicolare:
in fase di acquisizione le aree per la realizzazione dell’intervento.
Intervento n. 4.005 – Importo lavori € 470.000,00
(€. 120.000,00 anno 2018 - €. 150.000,00 anno 2019 - €. 200.000,00 anno 2020)
SCUOLE E RELATIVE PALESTRE
Interventi di manutenzione e prevenzione incendi
Descrizione: nell’arco del triennio si prevede una serie di interventi mirati alla
manutenzione e al conseguimento dell’aggiornamento del certificato di prevenzione
incendi di attività soggette al controllo da parte del competente Comando Prov.le VV.F. di
Varese. Si prevede di adeguare prioritariamente alcuni edifici scolastici, quali il nido
Candia: ottenuto il parere favorevole dei VVF per il Nido Gianetti, è in fase di valutazione
la tempistica dell’ intervento.

23

Intervento n. 4.010 – Importo lavori € 500.000,00
(€. 100.000,00 anno 2018 - € 200.000,00 anno 2019 - €. 200.000,00 anno 2020)
SCUOLE
Messa in sicurezza infissi (A. Moro, Vitt. da Feltre, nidi e materne)
Descrizione: L'intervento in progetto è finalizzato alla messa in sicurezza degli infissi
presso alcuni plessi scolastici. Il progetto prevederà tutte le opere necessarie alla
sostituzione dei serramenti interni in cattivo stato di manutenzione e non più riparabili; le
opere riguarderanno anche parte dei serramenti esterni che saranno giudicati più
pericolosi, costituiti da finestrature ad ante scorrevoli in alluminio. Di questi ultimi si
prevede la riparazione, la messa in sicurezza e, se necessario, la sostituzione con infissi
aventi buone caratteristiche in materia di contenimento energetico: realizzato intervento
sostituzione infissi Nido Candia.
Intervento n. 4.015 – Importo lavori € 135.000,00
(€ 135.000,00 anno 2018)
SCUOLA A. MORO
Riqualificazione spazi e aggregazione funzionale
Descrizione: L’intervento è finalizzato a promuovere lo sviluppo dell’Istituto Comprensivo
Statale “A.Moro” come scuola media, elementare e materna e nel contempo a ridurre le
spese passive pari al canone dovuto per la concessione degli spazi presso i locali di una
scuola privata; detto trasferimento è inoltre strategicamente finalizzato a promuovere la
futura riconversione presso il Ministero della Pubblica Istruzione della scuola materna da
comunale a statale: lavori eseguiti nella pausa estiva per consentire l’ultimazione prima
della ripresa delle attività didattiche.

Intervento n. 6.010 – Importo lavori € 190.000,00
(€. 50.000,00 anno 2018 - €. 40.000,00 anno 2019 - € 100.000,00 anno 2020)
CENTRI SPORTIVI COMUNALI
Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento servizi igienici
Descrizione: ambito di intervento sono gli impianti sportivi di proprietà comunale oggetto
di manutenzione straordinaria, oltre a quelli assoggettati alla normativa prevenzione
incendi. La struttura che necessita di adeguamento è principalmente la palestra ex
Pizzigoni e altri plessi sportivi. Ai sensi di quanto contenuto nella nuova normativa
antincendio, occorrerà procedere, per le attività sportive soggette, all’ottenimento del
C.P.I., oltre all’ottenimento del parere favorevole da parte della commissione comunale
locali di pubblico spettacolo: approvato e affidati i lavori per la riqualificazione degli
spogliatoi e bagni della Stadio” Colombo Gianetti”.
Intervento 6.020 – Importo Lavori € 815.000,00
(€ 290.000,00 anno 2018 - € 275.000,00 anno 2019 - € 250.000,00 anno 2020)
VERDE PUBBLICO
Manutenzione
Descrizione: la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria del verde
pubblico consistono nelle potature programmate delle alberature pubbliche ai fini della
sicurezza e del corretto sviluppo delle alberature nei viali cittadini e nell’adeguamento
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degli impianti di irrigazione: in fase di ultimazione gli interventi previsti nell’ambito
dell’appalto in corso.

Intervento 6.040 – Importo Lavori € 610.000,00
(€ 610.000,00 anno 2018)
PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA’ SOSTENIBILE CASASCUOLA E CASA-LAVORO
Descrizione: l’intervento prevede la progressiva realizzazione di una green-way per la
mobilità sostenibile con il recupero del tratto dismesso della ferrovia Saronno Seregno,
compreso tra la stazione ferroviaria di Saronno centro e la direttrice verso il comune di
Solaro (Introini), allo scopo di realizzare un collegamento fruitivo ed ecologico tra il Parco
del Lura e il Parco delle Groane che riqualifichi gli spazi aperti residuali tra la valle del
torrente Lura e la valle del torrente Guisa: in fase di studio la riconversione del progetto a
seguito dei vincoli imposti dalla Sopraintendenza.
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RELAZIONE RENDICONTO 2018

SETTORE AMBIENTE, TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA
Conclusa la fase di raccolta delle cosiddette osservazioni preventive finalizzate alla
redazione della variante parziale al PGT orientata alla revisione dell’apparto normativo
locale, i Servizi Urbanistica ed Edilizia Privata, visti i suddetti suggerimenti che - come si
diceva nella relazione di verifica in corso d’anno – sono stati prevalentemente di dettaglio,
hanno redatto una prima bozza della variante da proporre all’attenzione
dell’Amministrazione e delle parti sociali. Il lavoro di aggiornamento di cui si tratta ha
tenuto conto delle modifiche in questi anni recenti introdotte nei testi di legge di natura
superiore, nonché delle nuove definizioni urbanistico/edilizie che dovranno essere
sostanzialmente univoche su tutto il territorio nazionale. Si prevede che la variante
parziale al PGT potrà essere confezionata in forma conclusiva entro la prima metà del
2019.
Il Comune di Saronno ha coordinato l’intervento sostitutivo per dare conclusione al
recupero ambientale dell’area “ex De Nora”, più nota come il sito industriale dismesso
dalla Cemsa: i lavori previsti sono stati concretamente chiusi e si è in attesa della formale
certificazione di avvenuta bonifica; ciò ha tra l’altro consentito di concretizzare la proposta
progettuale avanzata dalla proprietà subentrata all’attuatore originario e la variazione
planovolumetrica ipotizzata è infine stata perfezionata per essere adottata dal Consiglio
Comunale: l’approvazione definitiva del P.I.I. così modificato garantirà la ripresa effettiva
delle attività di trasformazione territoriale che presto si erano stoppate a causa del
fallimento del primo attuatore (ed il conseguente abbandono dell’area per quasi un
decennio).
Le attività orientate al recupero ambientale ed urbanistico di ambiti dismessi o
sottoutilizzati sono proseguite; in corso d’anno si sono concluse le procedure formative di
un paio di progetti di trasformazione di media consistenza: ATUab 4 ed ATUb 5,
ripettivamente posti in Via Varese ed in Via Sampietro angolo Pacinotti, entrambi luoghi
produttivi dismessi ed ora avviati, con detti Piani Attuativi, alla rifunzionalizzazione. Nella
seconda metà del 2018 hanno preso forma altre due iniziative analoghe, più modeste, su
altrettanti ambiti di trasformazione: un deposito sottoutilizzato posto in Via Dante (ATUb
12) ed un lotto non interamente sfruttato situato presso Via Miola (ATUb 13). Entrambi i
Piani Attuativi prevedono consistenti cessioni di aree a favore del patrimonio pubblico,
esternamente ai perimetri propri dei due ambiti, in posizione strategiche per il
consolidamento del sistema generale dei Servizi cittadini.
Il Servizio Edilizia Privata, perfezionato l’adeguamento strumentale del sistema di
trattamento dei documenti informatici, ha formalmente attivato lo sportello telematico
unificato per i procedimenti edilizi comunque denominati.
In relazione al Contratto di Quartiere Matteotti si sono svolte come di consueto le
semestrali rendicontazioni del crono programma concordato con Regione Lombardia, e in
tema occorre ricordare che appaiono piuttosto diradate le attività costruttive in capo ad
ALER mentre proseguono, seppure parzialmente rallentate, le azioni proprie del comune
finalizzate alla riqualificazione delle urbanizzazioni.
Si conferma il regolare andamento delle funzioni collaterali di verifica dei requisiti oggettivi
e soggettivi dell’utenza coinvolta nella vendita o nell’acquisto degli alloggi di edilizia
convenzionata e, su altro fronte, il perfezionamento di vari atti di trasformazione/modifica
delle convenzioni stipulate a suo tempo per la concessione del diritto di superficie di aree
destinate appunto alla realizzazione dell’edilizia “economica” in senso lato.
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AMBIENTE ED ECOLOGIA
Aria: E’ proseguito il monitoraggio atmosferico da parte dell’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Lombardia, attraverso la centralina di rilievo dati di Viale
Santuario. In collaborazione con gli enti di controllo territoriali si è data attuazione ai piani
di azione, anche a livello informativo, per l’adozione di provvedimenti finalizzati alla
prevenzione ed al contenimento degli episodi acuti d’inquinamento.
Sulla scorta dei lavori del Tavolo Istituzionale ARIA, attivato presso la sede regionale, e
della nuova Delibera regionale di approvazione dello schema di accordo di programma
per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria
nel bacino padano, è stata effettuata la campagna informativa di divulgazione relativa alle
limitazioni permanenti per la circolazione e alle misure temporanee invernali, aggiornando
il sito internet comunale.
Acqua: In accordo con le priorità individuate dall’Amministrazione per la salvaguardia
della risorsa idrica locale, sia sotterranea che superficiale, e in collaborazione con il
gestore del pubblico acquedotto si è proseguito col costante monitoraggio della qualità e
quantità dell’acqua erogata dalla rete pubblica di distribuzione e della relativa attività
d’informazione alla cittadinanza tramite la pubblicazione periodica dei dati ambientali.
In collaborazione con l’Amministrazione Provinciale e sulla scorta dei finanziamenti
regionali conseguiti anche per l’annualità in corso, si è dato proseguimento al programma
preliminare d’intervento per la definizione del plume di contaminazione da solventi organoalogenati; sulla scorta della riprogrammazione provinciale, sono stati effettuati i
sopralluoghi preliminari per l’esecuzione dei piezometri di controllo presso la ex
Lavanderia Boccaccio di Via Galvani.
Rumore: In attuazione al Piano di Azzonamento Acustico Comunale è proseguita l’attività
di controllo per la tutela dall’inquinamento acustico e del relativo regolamento per il
corretto utilizzo del territorio, compatibilmente alle varie tipologie insediative esistenti o
programmate, anche in accordo col SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive – che
gestisce le richieste di insediamento/variazione delle attività artigianali o industriali.
A conclusione dell’aggiornamento della Mappatura Acustica degli assi stradali principali
gestiti dall’Amministrazione comunale, ai sensi del D. Lgs 194/2005 , se ne è fornita
informativa pubblica tramite i consueti sistemi di comunicazione istituzionale (sito internet);
nel corso dell’anno, in adempimento ai dettami del D. Lgs 194/2005 è stato dato incarico
e, quindi, elaborato il successivo Piano d’Azione, in fase di approvazione definitiva.
Rifiuti: Sul versante della gestione dei rifiuti urbani, in vista della scadenza del vigente
contratto d’igiene urbana attualmente in fase di proroga, sono stati approvati gli atti ed è
stata indetta la gara ad evidenza pubblica di portata europea per il nuovo affidamento del
servizio; sono state avviate, quindi, le operazioni di gara che risulta, ad oggi, in fase di
aggiudicazione provvisoria al nuovo soggetto affidatario, avendo fissato quali obiettivi
principali quelli della pulizia stradale e del decoro urbano, della sicurezza del centro di
raccolta comunale, oltre a quelli della prevenzione e della riduzione dei quantitativi di rifiuti
prodotti, dell’aumento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, e
dell’implementazione delle campagne di educazione ambientale ed informative rivolte ad
utenze specifiche (cittadini e studenti). Fra le attività d’informazione si ricorda l’ormai
consueto Calendario di Saronno annuale - contenente notizie specifiche sulla fruibilità dei
servizi d’igiene urbana - il “Campus Ecologico” diretto agli adolescenti aderenti, effettuato
in collaborazione col Consorzio Parco del Lura, l’adesione alle giornate del Verde Pulito
regionali.
Sul versante dello smaltimento dei rifiuti urbani sono state svolte le indagini di mercato e
le specifiche gare volte all’individuazione degli impianti per il conferimento dei rifiuti,
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attività che ha permesso di fruire delle migliori condizioni tecnico-economiche per
l’Amministrazione comunale, contenendo i costi e ottimizzando la qualità e quantità del
rifiuto differenziato e del servizio prestato all’utenza.
Ambiente: Si è adempiuto al controllo del randagismo e degli animali d’affezione, sia
tramite l’Ufficio per il Diritto degli Animali (UDA), sia tramite la Onlus affidataria del
servizio. La consueta disinfestazione contro ratti, zanzare e colombi è stata effettuata
tramite affidamento ad azienda esterna. Nello specifico, in adempimento alle indicazioni
dell’ASST locale è stata emessa l’Ordinanza per la prevenzione ed il contenimento delle
malattie trasmesse da insetti vettori quali le zanzare.
In collaborazione con il Consorzio Parco del Lura è proseguita l’attività di riqualificazione
degli spazi verdi posti nelle vicinanze del torrente Lura, anche tramite la compensazione
forestale del tratto fluviale compreso fra il cimitero di Via Milano e V.le Lombardia, la cui
manutenzione esennale è stata affidata al Consorzio medesimo.
E’ continuata l’attività tecnico-amministrativa finalizzata al recupero ed al risanamento
delle aree dismesse cittadine che vede la gestione di una decina di procedure di bonifica
avviate ai sensi del D.Lgs 152/06, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Piano di
Gestione del Territorio.
In particolare sulla scorta dell’avvenuto incasso dell’apposita fidejussione regionale, è
stato concluso l’intervento di bonifica dell’area industriale dismessa “Ex De Nora” – Fase
C - posta in adiacenza allo scalo ferroviario centrale, attività svolta d’ufficio ai sensi
dell’art.250 del D. Lgs 152/06 e che costituisce un unicum nell’ambito provinciale.
Continua la bonifica dell’area industriale dismessa “ex Cantoni” – suoli, falda sotterranea
ed asporto amianto - area particolarmente ampia e strategica per la zona orientale
cittadina.

VERDE
Intervento 6.020 – Importo Lavori € 815.000,00
(€ 290.000,00 anno 2018 - € 275.000,00 anno 2019 - € 250.000,00 anno 2020)
Sono state eseguiti gli interventi di manutenzione straordinaria del verde pubblico che
consistono nelle potature programmate delle alberature pubbliche ai fini della sicurezza e
del corretto sviluppo delle alberature nei viali cittadini e nell’adeguamento degli impianti di
irrigazione.
Si è inoltre provveduto a svolgere le attività di seguito elencate:
- gestione degli appalti in corso per la manutenzione triennale del verde pubblico da
eseguire in parte con ditta specializzata;
- gestione del progetto CMS Ciclo Metropolitana Saronnese relativo al bando del
Ministero dell’Ambiente per l’attuazione del “Programma sperimentale nazionale di
mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”, da realizzare in partnership con 10
Comuni del Saronnese e altri 4 partner, che prevede tra l’altro la realizzazione di
opere infrastrutturali, percorsi protetti, creazione di una zone a velocità controllata con
moderazione del traffico veicolare e una greenway sul sedime della ferrovia dismessa
Saronno-Seregno.
o È stato affidato e avviato il progetto di carpooling scolastico.
o È stata organizzata e si è svolta la European mobility week con un convegno e
attività annesse
- è stato acquisito un finanziamento regionale e poi sono state progettate, appaltate ed
eseguite le opere denominate "Via romea francigena - ciclovia dei pellegrini tra
Saronno e Milano, lungo il torrente Lura: completamento di percorsi strategici per
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-

favorire il cicloturismo tra la città di Milano e le province di Varese e Como. Tratto
ciclabile dalla sponda sinistra del torrente Lura a sud del cimitero di Saronno, alla
sponda destra verso Caronno Pertusella".
È stato appaltato ed è in corso di realizzazione il progetto di ruralizzazione delle aree
periurbane della cascina della vigna, in partenariato con il Consorzio Parco del Lura,
per il quale è stato confermato il finanziamento da parte di Fondazione Cariplo.
È in fase di attuazione il piano pluriennale di manutenzione del verde pubblico, tramite
ditte appaltatrici, anche con il rinnovo del contratto con la cooperativa sociale di
manutenzione del verde pubblico;
Si sono svolti sopralluoghi, verifiche, rilascio o dinieghi di permessi all’abbattimento, di
alberature private tutelate dal Regolamento di Tutela del Patrimonio Arboreo del
Comune ;
Sono state gestite le convenzioni per la sponsorizzazione da parte di terzi di aree
verdi ed aiuole e controllati gli adempimenti.
E’ stata inoltre acquisita una nuova sponsorizzazione.
Sono state monitorate le aree gioco esistenti, con verifica dello stato di manutenzione,
redazione di un programma di manutenzione (ex normativa EN1176) ed è stata
pianificata la riqualificazione della dotazione pubblica di aree gioco per bambini;
È stata eseguita la manutenzione diretta per interventi urgenti e di semplice
realizzazione degli arredi delle aree verdi, svolta con il personale operaio dell’Ente;
è stata eseguita la gestione degli orti urbani, degli orti didattici e scolastici.
Sono stati svolti progetti per l’attrezzatura e l’arredo delle aree verdi,
o progetto di un percorso vita al parco Aquilone,
o acquisto di nuove fioriere,
È stato eseguito il monitoraggio delle piante infestanti e allergizzanti, tra cui
principalmente l’ambrosia, in collaborazione con la Regione Lombardia.

SERVIZIO COMMERCIO-SUAP
Nell’anno 2018 si è svolta la formazione del personale del Servizio Commercio, della
Polizia Locale e della Saronno Servizi relativamente alla nuova procedura software della
Società GLOBO s.r.l. per la gestione informatizzata delle pratiche di commercio su area
pubblica e spunta. E’ stato effettuato anche il porting di tutti i dati presenti negli archivi e
sono stati inseriti tutti gli spuntisti e le liste di spunta con le presenze maturate e a fine
anno si è dato avvio alla nuova procedura telematica di controllo delle presenze/assenze
dal mercato e dei relativi pagamenti direttamente sul mercato.
Con l’ausilio di studenti provenienti dall’I.T.C. Zappa per geometri (alternanza scuolalavoro) si è provveduto ad una verifica e controllo di tutti i posteggi del mercato
settimanale del mercoledì ed alla realizzazione di una planimetria digitale con l’indicazione
di ogni posteggio e delle relative misure, finalizzata alla risistemazione del piazzale del
mercato progettata dal settore Opere Pubbliche ed alla futura ricollocazione dei posteggi
dopo i lavori.
Nel corso dell’anno si è riunita la Commissione Commercio su aree pubbliche e si sono
tenuti incontri con le Associazioni di categoria per l’esame delle criticità del mercato e la
discussione dell’ipotesi di futuri spostamenti dei posteggi che a causa della loro
collocazione in vie/incroci adiacenti ad istituti scolastici presentano problemi di sicurezza
stradale e per il definitivo spostamento dei posteggi del Piazzale dopo le opere di
riqualificazione.
In collaborazione con Saronno Servizi Spa e con il Comando di Polizia Locale, con
particolare riferimento al mancato pagamento della TOSAP da parte di titolari di posteggio
ai mercati settimanali, si è continuata l’attività di controllo al fine di recuperare le somme
non versate, anche attraverso provvedimenti di revoca delle concessioni.
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Nel mese di settembre si è effettuato lo spostamento del Mercato settimanale del venerdì
della Cassina Ferrara e si è provveduto ad emanare gli atti amministrativi relativi con il
rilascio delle nuove concessioni.
Nel mese di gennaio 2018 sono state rilasciate le autorizzazioni agli operatori commerciali
del Mercatino di fine mese, riconfermato con la stessa organizzazione dello scorso anno
anche per l’anno 2018.
Nel mese di gennaio è stato predisposto il Calendario delle fiere e delle sagre 2018 che è
stato caricato, con la collaborazione del servizio Sistemi informatici, sul portale della
Regione Lombardia come previsto dalla normativa vigente.
Negli ultimi mesi dell’anno è stato predisposto il Calendario Eventi per l’anno 2019 con il
relativo calendario delle fiere e delle sagre 2019 che è stato caricato sul portale della
Regione Lombardia.
Nei primi mesi dell’anno sono stati liquidati ai Comuni partner di progetto del bando D.A.T.
i saldi del contributo regionale versato da FINLOMBARDA alla fine del 2017, dopo la
presentazione di regolare rendicontazione del progetto.
A seguito della pubblicazione a dicembre 2017 del Bando Lavori 2017 nell’ambito del
progetto Sto@lcentro, finanziato da Regione Lombardia, si è provveduto alla nomina della
Commissione di valutazione ed ammissione delle domande al contributo.
Si è provveduto a prorogare la scadenza del bando per assicurare una più ampia
partecipazione.
La Commissione si è riunita n. 4 volte per l’esame di n. 8 domande, per le quali si è poi
provveduto alla verifica dei progetti presentati, all’ammissione al contributo, alla verifica
delle spese sostenute e alla liquidazione del contributo, previa preventiva registrazione nel
Registro Nazionale Aiuti di Stato.
In data 28 febbraio 2018 si è tenuto il 2^ tavolo di lavoro del progetto Sto@lcentro per la
programmazione delle attività previste (corsi di formazione e costruzione dell’immagine
coordinata della zona oggetto del bando finalizzata allo sviluppo della sua attrattività) e
sono state realizzate alcune attività previste nel cronoprogramma (pulizia pareti della
Galleria del Condominio Le Terrazze, organizzazione incontri per la formazione degli
operatori commerciali).
Il Comune di Saronno ha recepito la delibera di Giunta Regionale per l’applicazione
sperimentale dal giorno 8 gennaio 2018 dei nuovi turni omogenei dei taxisti di tutto il
bacino aeroportuale della Malpensa. La determina con l’indicazione dei nuovi turni è stata
notificata ai taxisti di Saronno che hanno provveduto a comunicare all’ufficio le nuove
turnazioni. L’ufficio, in collaborazione con il Servizio Sistemi informatici, ha predisposto per
ogni taxista i cartellini dei nuovi turni da esporre sui taxi e ne ha dato comunicazione alle
Autopubbliche di Milano. Dopo qualche mese di sperimentazione da parte del Comune di
Milano, nel corso dell’anno è stata estesa anche ai taxisti di Saronno la possibilità di
scaricare apposita applicazione per il cambio turno, che ora i taxisti effettuano
direttamente.
Con determina del mese di settembre si è provveduto all’adeguamento delle tariffe del
servizio taxi del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo per l'anno 2018.
Per la promozione e valorizzazione del territorio sono state autorizzate dall’ufficio diverse
manifestazioni quali la Fiera e la rievocazione storica di S. Antonio, il Carnevale 2018, la
Festa delle regioni del mercatino italiano, Sicilia viva in festa, Birre vive in villa,
Associazioni in Piazza, Momenti Felici, Cinema sotto le stelle, Shopping sotto le stelle, la
Notte Bianca, i Trentini in Piazza, eventi di Natale e numerosi altri quali intrattenimenti
musicali – folkloristici e feste di quartiere.
Il personale ha partecipato a specifiche giornate di studio ed aggiornamento relativamente
alle normative di settore organizzate da UPEL e dal Comune di Cardano al Campo.
E’ proseguita l’attività di esame delle richieste di concessione di occupazione temporanea
di suolo pubblico con dehors, con il conseguente rilascio di nuove concessioni e di rinnovo
di quelle rilasciate nell’anno 2017. In collaborazione con Saronno Servizi Spa e con il
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Comando di Polizia Locale, con particolare riferimento al mancato pagamento della
TOSAP e del canone comunale, si è continuata l’attività di controllo al fine di recuperare le
somme non versate.
A fine anno con delibera di G.C. è stato determinato il canone ed orari dei dehors per
l’anno 2019.
In data 19/02/2018 si è tenuta la Conferenza dei Servizi per l’esame della richiesta di
variante al PGT attraverso il SUAP ex art. 8 DPR 160/2010 della soc. Autotorino Spa, cui
è seguita la procedura di VAS in data 27/03/2018.
Sono stati inoltre convocati tavoli di lavoro e di confronto per l’esame delle istanze di
variante al PGT ex art. 8 DPR 160/2010 presentate dalle società Sarma Spa, T.C.I.
Telecomunicazioni Italia Srl, Alberti Umberto Srl.
Dai primi mesi dell’anno è stata avviata la fascicolazione informatica delle pratiche del
SUAP mediante il sistema operativo di Globo interconnesso con la procedura di
protocollazione della soc. SCAP, previa attività formativa e verifica delle procedure in
collaborazione con l’Ufficio Archivio per la corretta gestione dei fascicoli.
Con decorrenza dal mese di novembre si è avviata, preceduta da incontri di formazione,
anche la nuova gestione documentale degli atti direttamente nel Protocollo e non più in
Gestione Atti.
A fine anno è stato attivato lo Sportello Telematico Unificato del Comune di Saronno
relativo alla presentazione delle istanze al SUAP e al SUE, preceduto da incontro
formativo-informativo con gli operatori dei settori interessati.
Contestualmente è stato attivato un servizio di supporto tecnico che fornisce direttamente
attraverso lo Sportello Telematico l’assistenza e la guida nella compilazione delle pratiche.
Nei primi mesi dell’anno si sono tenuti n. 2 incontri di formazione con il Segretario
Comunale e la società SCAP sul tema del Regolamento di accesso agli atti e relativo
Registro informatico, con avvio dal 1 giugno 2018.
Il Servizio ha avviato le procedure, previa formazione, per ottenere la certificazione ISO
9001.2015.
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SETTORE AMBIENTE, TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE
RIEPILOGO ATTIVITA’
SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA
ANN0 2018

 P.G.T. (L.R. 12/2005)
- Redazione
- Adozione
- Pubblicazione
- Approvazione
- Pubblicazione definitiva BURL

n.
n.
n.
n.
n.

1
/
/
/
/

 Piani attuativi
- Istruttorie
- Adozioni
- Approvazioni
- Pubblicazioni BURL P.A. Varianti L.R. 23/97
- Pareri Preventivi

n.
n.
n.
n.
n.

2
3
3
/
2



n. 2

Stipulazione Convenzioni urbanistiche piani attuativi
e programmi Integrati di Intervento

 Adozione e gestione opere urbanizzazione in P.A.
- approvazioni progetti
- atti collaudo

n. /
n. /



Accertamenti per erogazione contributi Regionali per opere di abbattimento barriere
architettoniche e relative liquidazioni
- Pratiche presentate
n. 9
- Accertamenti
n. /
- Liquidazioni
n. 7


Attività istruttoria del contenzioso urbanistico (ricorsi/cause pendenti)

n. 16

 Programmi di intervento per la realizzazione di attrezzature da parte della
iniziativa privata su aree standard:
- approvazione
- convenzione

n.
n.

 Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ed eliminazione
vincoli convenzionali ex art. 35 L. 865/71

n. 11

 Sedute Commissione Urbanistica

n. 10

3
3
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Estrazioni cartografiche e supporto consultazione al pubblico

n. 600



Verifica rendite catastali ai fini IMU, dichiarazioni di successioni ecc.

n. 600

 Sedute Commissione Paesaggio

n.

16

 Permessi di Costruire e SuperDIA

n.

92

 Concessioni edilizie in sanatoria (condono)
- rilasciate
- annullate

n.
n.

10
/

 Autorizzazioni per insegne e tende

n.

85

 Certificati di destinazione urbanistica

n.

64

 Accertamenti per attività artigianali e commerciali

n.

82

 Verifica idoneità alloggi e supporto al pubblico

n.

181

 Verifica requisiti per 2^ cessione alloggi in 167 e iscrizione albo

n.

21

 CIA, CEA, CILA, SCIA, CIL

n.

602

 Assegnazione numeri civici

n.

15

 Assegnazione nuove Vie/Piazze pubbliche

n.

/

 Pareri Preventivi

n.

9



n.

6

 Ordinanze

n.

20

 Sopralluoghi

n.

4

 Cambi d’uso

n.

14

 Agibilità

n.

71

 Volture/proroghe di P.d.C. e D.I.A.

n.

7

 Comunicazione C.C.I.A.A.

n.

110

 Cementi armati e comunicazioni sismica

n.

49

Paesaggistiche
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E CULTURA
SETTORE CULTURA
Anche quest’anno l’Ufficio Cultura si è occupato della gestione di alcuni servizi che
l’Amministrazione Comunale offre alla città, agli altri enti, fondazioni e istituzioni cittadine e
alle associazioni di volontariato:
 la redazione del settimanale SARONNOSETTE, di cui cura la parte relativa alla
raccolta di notizie inviate dagli inserzionisti, l’impostazione tematica e cronologica
delle inserzioni e la correzione delle bozze di stampa.
 la gestione delle richieste di PATROCINIO, di cui segue l’istruttoria
 la gestione delle SALE COMUNALI (Sala Nevera e Auditorium Aldo Moro)
 la consulenza ad enti e associazioni per l’organizzazione di eventi
L’ufficio si occupa inoltre della comunicazione degli eventi dell’Assessorato, curandone la
pubblicizzazione sia cartacea, sia digitale e la redazione dei comunicati stampa.
EVENTI
Si è collaborato per la realizzazione della 11^ edizione della rievocazione storica-religiosa
e culturale della SAGRA S. ANTONIO, che ha previsto la ricostruzione dell’antico borgo,
gli stand, la mostra dei lavori eseguiti dagli alunni delle scuole primarie sul tema della
Chiesetta di Sant’Antonio al lazzaretto e della vita contadini nel 1700-1800. Oltre al
tradizionale corte storico, il sabato è stata realizzata una sfilata di carrozze antiche.
Nel mese di febbraio si è collaborato con la Proloco alla realizzazione degli eventi del
CARNEVALE CITTADINO; i festeggiamenti sono iniziati il venerdì con il concorso
mascherine e una festa in maschera per bambini organizzata al Pala Exbo, durante la
quale il Sindaco ha consegnato le chiavi della città a Re Amaretto e Regina Granella. Il
sabato la ormai tradizionale sfilata dei carri allegorici e dei figuranti nella zona pedonale
fino a Piazza Mercato dove la manifestazione si è conclusa con un evento finale. La sera
infine, la festa in maschera Dance on Ice al Pala Exbo.
La tradizionale manifestazione ASSOCIAZIONI IN PIAZZA, giunta alla sua ventunesima
edizione, ha riproposto il concorso GRAN BALLO A SARONNO …. COME UNA VOLTA e
si è svolta la prima domenica di maggio. Visto il successo dello scorso anno, è stata
riproposta la gara di ballo con la partecipazione di 25 coppie di ballerini che si sono sfidate
in un’autentica gara di valzer d’inizio secolo, un centinaio di comparse-ospiti per arricchire
il corteo e 72 associazioni che hanno” messo in piazza” tutte le proposte sociali, culturali,
sportive e d’intrattenimento della città di Saronno. Quest’anno hanno partecipato come
ospiti d’onore una delegazione del gruppo storico dell’Associazione Ciamar Marso di
Recoaro Terme, e il gruppo di Challans Accueille che ha proposto laboratori d’arte
creativa. Il treno a vapore presente in stazione, grazie alla collaborazione con il CRA delle
Ferrovie Nord, ha costituito sfondo ideale per il set fotografico dei figuranti ed è stata una
grande attrazione per adulti e bambini.
In coda alla manifestazione, nel mese di settembre, il gruppo dei figuranti saronnesi ha
partecipato ad una gita in Val d’Agno.
Un altro evento di piazza di grande impatto è stato DANCE ESCALADE (21 giugno),
organizzato in collaborazione con il Cai: si è trattato di un’esibizione di Antoine Le
Menestrel, un acrobata funambolo che ha effettuato una serie di danze sfruttando
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l’architettura urbana simbolica del centro storico, scendendo dal Campanile della Chiesa
di San Pietro e Paolo in Piazza Libertà e percorrendo la facciata della chiesa con alcune
figure acrobatiche per poi attraversare la piazza in equilibrio su un cavo di acciaio sospeso
a 13 metri da terra.
FESTA DELLA CERAMICA 30 giugno-1 luglio
L’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Museo della Ceramica G. Gianetti, ha
organizzato la manifestazione “Festa della Ceramica”, un weekend dedicato interamente
alla ceramica artistica, con esposizioni (una trentina circa di espositori provenienti da tutte
le parti d’Italia), dimostrazioni e laboratori tenuti da artigiani e artisti. Oltre a contribuire alla
valorizzazione del Museo della Ceramica, istituzione culturale cittadina di primaria
importanza, la manifestazione si prefiggeva lo scopo di far conoscere l’importanza della
ceramica, materiale che vanta una lunga tradizione di lavorazione in Lombardia (dal
1700), e caratterizzare la città con un evento di qualità, in grado di attrarre nuovo pubblico
attraverso l’arte e la cultura.
Il momento centrale della manifestazione è stata la cottura a cielo aperto di una scultura.
Si è trattato di una performance di Angelo Zilio, artigiano ceramista, che consiste nella
costruzione di una fornace temporanea, all’interno della quale viene posta una scultura
preparata per l’occasione, che viene cotta durante un’intera giornata. A cottura ultimata,
generalmente prevista tra le 23.00 e la mezzanotte, il forno “si apre” lasciando apparire la
statua con un effetto molto scenografico.
CINEMA SOTTO LE STELLE
Nei mesi di luglio e agosto è stata riproposta la rassegna cinematografica estiva nel cortile
di Casa Morandi; 25 serate in totale, distribuite nei giorni di domenica, lunedì e mercoledì.
La rassegna è stata organizzata in collaborazione con Mastercine, la Fondazione
Culturale Giuditta Pasta e con il sostegno di Unitre.
TRE VALLI VARESINE
Come i due anni precedenti, anche quest’anno l’Ufficio Cultura ha collaborato
all’organizzazione della partenza della 98^ edizione della gara ciclistica “Tre valli varesine”
stabilita per il 9 ottobre 2018, l’appuntamento sportivo più importante della Provincia di
Varese, con una grande potenzialità mediatica e una forte leva economica di promozione
del territorio.
CENTENARIO DELLA FINE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
Per commemorare il 100esimo anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale,
l’Assessorato ha organizzato una serie di eventi in collaborazione con le seguenti
associazioni cittadine: Ass. Alpini –Proloco – Il Tramway – Coro Alpe – Fondazione Casa
di Marta –Cibo e carità – Mercato Contadino. Sono state organizzate due mostre: una di
Cimeli Storici, a cura del Circolo Il Tramway e una sul cibo dei soldati durante la Prima
Guerra Mondiale, dal titolo “Come mangiavano in trincea”, a cura della Fondazione Casa
di Marta, Cibo e carità e Mercato Contadino. La mostra dei Cimeli Storici è stata corredata
da un annullo postale e dalla proiezione di una serie di documentari dal titolo “Scenari
bellici”, realizzati a cura della Proloco. Le commemorazioni si sono concluse con la
conferenza La Grande Guerra nelle storie degli Alpini Saronnesi, a cura di Ass. Naz. Alpini
– gruppo di Saronno.

35

CONCERTI ED EVENTI MUSICALI
Grande impegno è stato profuso per la realizzazione del 1°Concorso Flautistico
Internazionale Sergio Zampetti, che si è svolto dal 28 febbraio al 4 marzo 2018.
L’evento, intitolato al flautista Sergio Zampetti e ideato con il preciso intento di ricordare la
figura del Maestro scomparso prematuramente e sostenere il talento dei giovani musicisti,
è stato organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Saronno in collaborazione
con l’Associazione Flautisti Italiani e con DISARONNO, main sponsor del concorso. La
Direzione Artistica è stata affidata al M° Salvatore Lombardi, prestigioso flautista di livello
internazionale.
In totale si sono iscritti 131 concorrenti, delle seguenti nazionalità: Italia, Polonia, Cina,
Giappone, Russia, Slovenia, Croazia, Ucraina, Germania, El Salvador.
Per la categoria Juniores (fino a 13 anni) 11 partecipanti, per la Categoria A (dai 14 ai 17
anni): 32 partecipanti, per la Categoria B (dai 18 ai 22 anni) 53 partecipanti e per la
Categoria C (dai 23 ai 31 anni) 35 partecipanti.
Le selezioni, aperte al pubblico, si sono svolte in Villa Gianetti, mentre la cerimonia di
premiazione dei vincitori si è tenuta al Teatro Giuditta Pasta domenica 4 marzo.
Oltre alle borse di studio gentilmente offerte dal main sponsor (per un totale di 10.000
euro), i vincitori hanno ricevuto in omaggio anche strumenti musicali e accessori, nonché
abbonamenti a riviste specializzate. Inoltre sono state offerte loro possibilità concrete nel
mondo artistico, con la possibilità di esibirsi in concerto in teatri prestigiosi, tra cui il Teatro
Sociale di Como e il Teatro Giuditta Pasta. Grande attenzione alla campagna di
comunicazione per pubblicizzare il concorso: conferenza stampa, invio di comunicati
stampa, realizzazione di pieghevoli con il regolamento del concorso inviati a tutte le scuole
di musica nazionali e internazionali, manifesti e locandine per il concorso e per la giornata
conclusiva, banner e roll-up.
La rassegna “Scuole di Musica in Concerto”, iniziata nell’ottobre 2017, è proseguita con
l’esibizione, come da programma, degli allievi delle scuole Must, Atelier del Canto, Albero
Musicale, Città Sonora e si è conclusa il 20 maggio con il saggio degli allievi della sezione
musicale della scuola media Leonardo Da Vinci. L’iniziativa è stata molto apprezzata dal
pubblico e dalle scuole di musica che hanno aderito con entusiasmo, cogliendo in pieno
l’intento dell’iniziativa di valorizzare i giovani talenti locali.
Ancora in ambito musicale, è stato dato supporto sul piano organizzativo e della
comunicazione:
 al concerto del Coro da Camera Hebel, organizzato dall’Associazione Amici del
Legnani per raccogliere fondi a favore di un progetto del Liceo Legnani,
 al concerto organizzato da Agres e CLS che ha visto come protagonista un giovane
pianista autistico
 al concerto della Youth Europen Orchestra organizzato dal Rotary Club di Saronno
Nel mese di ottobre, con il concerto organizzato dalla scuola di musica Diapason in
occasione dei suoi 40 anni di attività, è ripartita la rassegna “Scuole di Musica in
Concerto”, edizione 2018/2019, che segue il calendario scolastico.
In novembre si è dato avvio ad una seconda rassegna musicale, denominata Note in
Villa, che vede ancora protagoniste le scuole musicali cittadine, a ognuna delle quali è
stato affidato l’incarico di organizzare dei concerti in cui siano protagonisti non più gli
allievi ma i docenti, musicisti di professione, con l’intento di alzare così il livello delle
proposte. Alla rassegna hanno aderito Le Stanze della Musica, Must, Il Fabbro armonioso,
Albero Musicale, Città Sonora e la scuola media Leonardo Da Vinci.
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Le iniziative musicali si sono concluse a dicembre con l’ormai tradizionale Concerto di
Natale in Municipio, organizzato dall’Assessorato con la partecipazione del Corpo
Musicale Cittadino e del Coro Alpe; al termine del concerto il brindisi con panettone e vin
brulé.

VALORIZZAZIONE E DIVULGAZIONE DEI BENI ARTISTICI, CULTURALI E
PAESAGGISTICI
In tema di valorizzazione e divulgazione dei beni artistici e culturali della città, si è
collaborato con l’Istituto Comprensivo S. Agnese alla realizzazione di una mappa
tematica stampata in formato tascabile – il progetto ha avuto una rilevante valenza
didattica perché ha visto coinvolti tutti gli studenti dell’istituto, sia in fase di progettazione,
sia in fase di ricerca e redazione dei contenuti. La mappa è stata realizzata in
italiano/francese e inglese/spagnolo.
In tema di valorizzazione dei beni paesaggistici, molto interessante la realizzazione nel
Parco Lura del percorso astronomico “Quattro passi nel sistema solare”. Il progetto è
stato ideato e realizzato dagli studenti dell’Istituto di grafica e comunicazione Padre Monti,
in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, il Gruppo Astrofili G.e A. Bernasconi,
l’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese e l’ente Parco Lura. Il percorso si snoda
lungo un kilometro e riporta in scala le dimensioni dei pianeti e le loro distanze, oltre ad
illustrare con dati astronomici, fisici e curiosità le caratteristiche dei pianeti del sistema
solare – inoltre grazie alla tecnologia della realtà aumentata, inquadrando l’immagine
presente in ogni pannello da dispositivi connessi ad internet, e utilizzando con l’app
Blippar, è possibile accedere ad ulteriori informazioni.

SUPPORTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E AGLI ALTRI ASSESSORATI
DEL COMUNE
E’ stata garantita la collaborazione alle numerose iniziative delle associazioni cittadine,
mediante la concessione del patrocinio, la consulenza organizzativa, il supporto
organizzativo, il supporto alla comunicazione, il prestito dei materiali e degli spazi.
Si segnalano in particolare i seguenti eventi:
 Mostra di pittura I Colori dell’io a cura del Gruppo pittori Proloco, dall’11 al 19
marzo
 conferenze del Centro Studi Chiarismo: per valorizzare la piccola collezione
museale presente a Villa Gianetti sono stati organizzati un ciclo di conferenze
sull’arte del Novecento condotte dal prof. Mario Lizzero, alcuni laboratori e visite
guidate per scuole e gruppi
 tredicesima edizione del Saronno Fotofestival, organizzato dal Gruppo Fotoamatori
Saronnesi e che vede la compresenza di mostre fotografiche in più spazi espositivi
e a corollario diversi eventi tematici, tra cui incontri con gli autori e letture portfolio
 tornei di scacchi per giovani e torneo di scacchi in piazza, organizzato da Scacchi
Club Saronno in collaborazione con il Gruppo Anziani
 convegno sulla salute della donna nelle varie età con esposizione delle opere di
una pittrice locale, organizzato dall’Associazione Flangini
 La Rassegna Musicale di Fine Estate, organizzata dal Corpo Musicale Cittadino
Molte anche le iniziative in occasione delle festività natalizie, in collaborazione con le
associazioni cittadine:
 20° mostra concorso dei presepi a cura di AVIS Saronno in Villa Gianetti
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 25° mostra del presepe artistico organizzata dall’Istituto Padre Monti
 Presepe Vivente a cura di AVSI
Si segnala inoltre la collaborazione con l’Assessorato al Commercio e con il DUC
(Distretto Urbano del Commercio) per l’organizzazione della Notte Bianca e degli eventi
in occasione “Giovedì del Commercio”, i giovedì in cui i negozi del centro sono aperti fino
alle 23.00 (inizio: ultimo giovedì di giugno – termine: primo giovedì di agosto); a tale
proposito si segnala in particolare l’organizzazione della serata di osservazione del cielo in
collaborazione con il Gruppo Astrofili (giovedì 19 luglio 2018).
Fra le altre iniziative organizzate in collaborazione con l’Assessorato al Commercio, si
segnalano ancora:
 il Festival delle Birre Artigianali
 i Mercatini del Trentino
Si segnala inoltre la collaborazione con altri assessorati per l’organizzazione di eventi:
con l’Assessorato allo Sport per la Color Run, marcia organizzata dall’associazione Amici
del Liceo Legnani e l’iniziativa Belli come il Sole - Justkids manifestazione podistica non
competitiva organizzata dall’Associazione Il Sole onlus;
con il Comando Vigili, in occasione della conclusione del progetto “Adotta un Vigile” è
stata organizzata la presenza didattica della Ferrari sequestrata alla malavita organizzata
in forza alla Polizia Locale del Comune di Milano.
INIZIATIVE RIVOLTE ALL’INFANZIA
A grande richiesta è stato riproposto il corso di cucina organizzato in collaborazione con lo
IAL, giunto alla sesta edizione e articolato in un corso base, intermedio e avanzato, con la
partecipazione totale di 75 bambini. Ogni corso si compone di 6 lezioni di 3 ore e mezza,
di cui tre dedicate alla pasticceria e tre alla cucina. Durante il corso, oltre ad apprendere
ed esercitare i rudimenti mettendo letteralmente “le mani in pasta” vengono sviluppati
concetti di chimica, biologia. Particolare attenzione viene poi posta alla presentazione dei
piatti.
L’evento “Impara l’arte dal nonno”, in occasione della Festa dei Nonni, ospitato nei locali
del Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese, è stato organizzato domenica 7
ottobre con la partecipazione di un gruppo di volontari anziani che insegnano e
trasferiscono le loro abilità e competenze manuali ai bambini partecipanti, insegnando loro
a fare dei piccoli lavoretti di cucito, di falegnameria, di giardinaggio etc. .
Nel mese di novembre il tradizionale appuntamento con i “Diritti in gioco”, in occasione
dell’anniversario della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, con spettacoli
per bambini, laboratori, incontri e conferenze - raccogliendo l’invito di Regione Lombardia,
tema caratterizzante anche di quest’anno è stata la disabilità.
PARI OPPORTUNITA’
Per quanto riguarda il settore delle Pari Opportunità si segnala la prosecuzione della
collaborazione con il comune capofila partecipando alla stesura e alla gestione dei
progetti relativi alla rete, alla stesura dei protocolli e delle linee guida operative. Oltre al
progetto RISPETTATI in cui sono dettagliate le modalità di gestione dei due centri
antiviolenza della rete territoriale da parte delle associazioni Rete Rosa onlus, Eva onlus e
della casa rifugio, gestita dalla Fondazione Felicita Morandi, si è lavorato alla stesura di un
progetto biennale relativo all’inserimento lavorativo e all’autonomia abitativa per
donne vittime di violenza, finanziato dalla Regione, in cui sono stati stimati interventi a
favore di 18 donne per quanto riguarda l’inserimento lavorativo e a favore di 8 donne per
l’autonomia abitativa. Elemento caratterizzante del progetto è la costituzione di un’équipe
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multidisciplinare per la definizione di progetti personalizzati per ciascuna donna sulla base
delle necessità rilevate.
Relativamente al progetto AZIONI PER LA PROMOZIONE DELLE PARI
OPPORTUNITA’, finanziato da Regione Lombardia nell’ambito dell’iniziativa regionale
Progettare La Parità in Lombardia 2017 e di cui il Comune di Saronno è ente capofila di
un partenariato costituito da 9 soggetti, sono state realizzate le seguenti azioni:
 due giornate di formazione/laboratorio sulla costruzione delle reti e sulla
comunicazione interna ed esterna alla rete, la prima organizzata nel Comune di
Busto e la seconda nel Comune di Gallarate
 corso di formazione per nuove volontarie del centro antiviolenza Rete Rosa per
potenziare il servizio di sostegno alle donne vittime di violenza (10 giornate di
formazione per un totale di 20 ore – hanno partecipato 15 aspiranti volontarie)
 conferenza dal titolo “Lo sport ed il calcio, come educazione alla vita”, organizzata
in collaborazione con Amor Sportiva. La serata ha visto la partecipazione di excalciatori ed è stata coordinata dal giornalista saronnese Daniele Porro. Ciascun
relatore ha raccontato la propria esperienza, partendo da quando ha iniziato ad
approcciare il calcio da piccolissimo, veicolando a tutti i ragazzi presenti preziosi
consigli su come porsi per una migliore crescita educativa e sportiva. Scopo della
serata era quello di trasmettere ai ragazzi un messaggio di rispetto nei confronti
degli altri, in particolare dell’altro genere, rispetto che si può imparare sui campi di
calcio.
 Torneo di tchoukball, fra le scuole medie cittadine, come sport che esemplifica sul
campo le pari opportunità fra uomini e donne (le squadre del tchoukball sono miste,
costituite sia da maschi che da femmine). Al torneo, organizzato in collaborazione
con l’Assessorato allo Sport e il Tchoukball Club Saronno hanno partecipato 94
ragazze/ragazzi dei seguenti istituti: Istituto S. Agnese, la scuola media Aldo Moro,
la scuola media Bascapè, la scuola media Alcide De Gasperi di Caronno
Pertusella. A tutte le ragazze e a tutti i ragazzi partecipanti è stata regalata la
maglietta del torneo, “We play together”, mentre la squadra 1° classificata ha
partecipato al torneo internazionale di tchoukball che si è svolto a Rimini nel mese
di maggio.
 realizzazione del portale della rete territoriale antiviolenza www.Helpdonna.info e la
creazione di un logo che lo identifichi – il portale è uno strumento di grande utilità
pratica per gli operatori, pensato per ovviare alla complessità della rete territoriale
(costituita da 57 partner, di cui 27 enti locali, 2 CTA e 1 casa rifugio), facilitare
l’azione degli operatori e fornire al tempo stesso informazioni utili per le donne
vittime di violenza.
 Realizzazione di una campagna di sensibilizzazione sulle Pari Opportunità rivolta
agli adolescenti, da veicolare attraverso i social
Nel mese di gennaio, su richiesta dell’Istituto IPSIA, è stato organizzato un incontro
presso l’istituto incentrato sul tema del rispetto reciproco a cui hanno partecipato in qualità
di relatori l’Assessore Regionale Brianza e il Capitano della Compagnia Carabinieri di
Saronno, Pietro Laghezza, accompagnato da una collega psicologa dell’Arma. L’incontro
ha visto la partecipazione numerosa ed attenta degli studenti e degli insegnanti. Molti gli
interventi al termine che hanno dato risalto a sfumature anche personali del tema trattato.
In occasione del 25 NOVEMBRE (giornata internazionale contro la violenza sulle donne),
l’Assessorato ha organizzato una serie di eventi in collaborazione con alcune associazioni
cittadine, dal titolo “La violenza non ha età” e declinati in più momenti di approfondimento
sui vari tipi di violenza. La conferenza di apertura ha toccato il tema della violenza sugli
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anziani nelle case di riposo e della violenza assistita, analizzate in una dettagliata
relazione organizzata dall’Associazione Nazionale Finanzieri D'Italia; il secondo convegno
DONNE VITTIME DI VIOLENZA: Giustizia e Sanità a che punto siamo?”, organizzato
dall’associazione Rete Rosa onlus è stato dedicato alla violenza di genere. Scopo del
convegno era quello di confrontarsi sulle criticità che i diversi soggetti coinvolti (vittima,
operatore sanitario, operatore del diritto, ecc.) incontrano nell’affrontare casi di violenza di
genere, oltre ovviamente alla sensibilizzazione della cittadinanza sul tema. Al convegno
hanno partecipato in qualità di relatori il Dott. Fabio Roia, Presidente della Sezione Misure
di Prevenzione del Tribunale di Milano, la Dr.ssa Alessandra Kustermann, Responsabile
del Soccorso Violenza Sessuale e Domestica della Fondazione IRCCS Cà Granda
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e il Dott. Massimiliano Radici, Giudice della 1a
Sezione Civile del Tribunale di Busto Arsizio.
L’ultimo appuntamento, STOP VIOLENCE, è stato organizzato a cura dell’Ass.
Culturalmente Musicalmente.
Oltre agli incontri, è stata organizzata in Villa Gianetti la mostra DONNE IN CAMMINO,
con opere pittoriche di Michela Banfi e Viviana Graziani - la mostra si è conclusa
domenica 25 novembre con un Finissage con letture animate dal titolo FIORI DI LOTO.

GEMELLAGGIO
Come ogni anno l’attività relativa alla gestione del Gemellaggio è stata intensa.
Lo scambio con l’Istituto IPSIA ha visto anche quest’anno 20 studenti e studentesse
francesi ospiti per quindici giorni in alternanza scuola lavoro. Gli studenti sono stati tutti
ospitati presso le famiglie degli studenti. Sono state organizzate visite culturali di
approfondimento ma anche momenti ludici e gastronomici che hanno completato
l’esperienza lavorativa che si è svolta presso RSA, Asili, Ospedali.
Per la prima volta quest’anno si è attuato uno stage lavorativo di quindici giorni con la
CFA-MFR di Saint Gilles Croix de Vie e la Città di Saronno. Lo scambio ha permesso a
due studenti della divisione di arte muraria di lavorare per 15 giorni affiancando il
personale tecnico del Comune di Saronno. Ottimo il riscontro sia tra il personale coinvolto
che nell’immagine a mezzo stampa dello scambio.
La CFA-MFR distrettuale vandeana ogni anno viene, in occasione dell’annuale esperienza
svolta in Italia, a visitare Saronno ed approfitta di questa occasione per visitare la
Carrozzeria Marazzi, azienda leader a livello mondiale nella realizzazione di blindature e
modifiche in ambito militare e civile di mezzi da trasporto a due e quattro ruote.
Quest’anno, approfittando della recente apertura del Museo OndaRossa si è organizzato
anche la vista di questo unico tempio delle Ferrari nel territorio saronnese.
In occasione della manifestazione Associazioni in Piazza una delegazione di 22
Challandesi dell’associazione Challans Accuille è stata ospitata a Saronno e ha
partecipato alla nostra manifestazione con laboratori di manualità creativa. Durante la
manifestazione inoltre un gazebo congiunto franco-italiano ha presentato i valori del
gemellaggio tra le due Città offrendo materiale di promozione del territorio, omaggi di
Challans oltre a dolci tipici saronnesi.
Tutta la delegazione è stata ospitata presso le famiglie. Sono state organizzate per ogni
giorno di presenza della delegazione visite guidate della Città di Saronno, Milano e Como.
Altro tradizionale appuntamento che è stato mantenuto è la Foire des Minées: in tale
occasione una delegazione di 11 persone è stata ospite dell’annuale manifestazione
fieristica challandese. Scopo della partecipazione della Città di Saronno e
dell’Associazione Gemellaggio è quella consolidare i già ottimi rapporti in essere ma
anche quella di sviluppare ed aprire nuovi scambi e relazioni nei più vari livelli della vita
sociale e sportiva delle due città. Oltre allo stand istituzionale è stato allestito un punto di
degustazione di cucina tipica italiana, realizzato grazie al contributo in termini di presenza
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degli studenti dell’Istituto Ial, guidati da un docente di Cucina e artigiani panificatori in
pensione.
E’ stata organizzata inoltre la sesta edizione della Pedalata del Gemellaggio con partenza
dal Santuario della Beata Vergine dei Miracoli; il Sindaco di Challans Serge Rondeau in
qualità anche di Vicepresidente del Dipartimento ha deciso di assegnare una targa di
ringraziamento e riconoscimento per la realizzazione di questo evento sportivo. La
consegna è avvenuta durante la Cerimonia del Galà Sportivo 2018.
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E CULTURA
BIBLIOTECA CIVICA
Come previsto dalla Legge regionale n. 25 del 2016 “Politiche regionali in materia
culturale”, le risorse umane, economiche e strumentali della Biblioteca sono finalizzate
prevalentemente all’organizzazione e all’erogazione dei servizi all’utenza.
La Biblioteca Civica di Saronno offre i seguenti servizi: consultazione e prestito libri,
prestito materiale multimediale, prestito di e-book tramite la piattaforma MLOL, fotocopie,
emeroteca, consultazione Internet da postazioni fisse, WIFI, prestito interbibliotecario da e
per tutte le biblioteche della Provincia di Varese, prestito interbibliotecario nazionale.
Nel 2018 sono stati effettuati 278 giorni di apertura al pubblico e 89.403 prestiti con una
media giornaliera di 322 prestiti, ai quali si aggiungono i 15.598 prestiti effettuati con
documenti provenienti da altre Biblioteche della Rete bibliotecaria della Provincia di
Varese.
Complessivamente nel 2018 sono stati pertanto movimentati 105.001 documenti, con una
media giornaliera di 378.
Progetto tempi della città in Biblioteca
La Biblioteca è aperta al pubblico lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12,30 e
dalle 14 alle 18,30, il giovedì dalle 9 alle 18,30 e il sabato dalle 9 alle 12,30 e dalle 14 alle
17,00 per complessive 48 ore settimanali.
Dal 16 gennaio 2012, grazie all’impegno di un gruppo di volontari, nei mesi da gennaio a
giugno e da ottobre a dicembre la Biblioteca è aperta al pubblico anche il lunedì, martedì,
mercoledì, venerdì e sabato dalle 12,20 alle 14: in questi orari è possibile accedere alle
sale studio e all’emeroteca e utilizzare SaronnoWIFI, non sono invece attivi il servizio di
prestito e fotocopie.
L’integrazione dell’orario di apertura è molto apprezzata dagli studenti universitari: nel
2018 sono state effettuate 185 aperture a cura dei volontari e hanno usufruito del servizio
7083 utenti, con una media giornaliera di 38 presenze dalle 12,30 alle 14.
Acquisto materiale librario e documentario
La Biblioteca aggiorna il proprio patrimonio librario e documentario con l’obiettivo di
rispondere alle esigenze di informazione e lettura di un’utenza numerosa e differenziata.
L’acquisto di libri avviene presso i maggiori distributori, che praticano sconti fino al 30%
sul prezzo di copertina imposto dall’editore e offrono le condizioni di vendita più
vantaggiose: la tempestività nell’aggiornamento del patrimonio e la varietà dell’offerta
sono particolarmente apprezzate dall’utenza.
Nel 2018 sono stati acquistati 2.501 libri, 35 CD e 327 DVD.
Sono stati inoltre rinnovati gli abbonamenti a 48 periodici.
La Biblioteca possiede attualmente un fondo di circa 100.000 documenti di cui circa 2.300
CD audio e 5.027 DVD.
I materiali multimediali vengono messi a disposizione per il prestito nel rispetto della
normativa vigente, che prevede per le biblioteche la possibilità di dare in prestito tali
materiali solo dopo 18 mesi dalla commercializzazione.
Presso l’Emeroteca – Sezione multimediale sono presenti 4 postazioni per il collegamento
a Internet: il servizio è gestito nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e
antiterrorismo.
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Servizi on line
Dal 2008 la Biblioteca offre i seguenti servizi on line: possibilità di consultare da qualsiasi
computer con collegamento a Internet il catalogo provinciale aggiornato in tempo reale,
verificare la disponibilità dei documenti desiderati, rinnovare il prestito e prenotare i
documenti posseduti da qualsiasi biblioteca, provvedendo al ritiro del documento
prenotato presso qualsiasi biblioteca della provincia.
Ciascun utente ha accesso a uno spazio personale in cui salvare i risultati delle proprie
ricerche, creando bibliografie personali, può inoltre salvare i criteri delle proprie ricerche
per visualizzare i nuovi acquisti in relazione ai propri interessi.
Per accedere ai servizi on line è necessario essere iscritto a una qualsiasi Biblioteca della
Rete provinciale.
Le procedure di accesso ai servizi on line sono molto semplici: occorre collegarsi al sito
http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it , cliccare su “Servizi on line” e inserire i
seguenti dati:
login: codice fiscale; password di primo accesso: codice fiscale; e-mail; per motivi di
sicurezza al primo accesso il sistema chiede di cambiare la password.
Una volta registrato, l’utente può prenotare fino a 5 documenti del catalogo collettivo delle
oltre 100 biblioteche che aderiscono alla Rete bibliotecaria della Provincia di Varese
selezionando la biblioteca presso la quale desidera siano recapitati: all’arrivo dei
documenti riceve un messaggio nel proprio spazio personale e un’e-mail oppure un SMS.
Servizio di connessione WiFi
Nel 2011 è stato implementato il servizio di connessione gratuita WiFi a Internet: nel 2018
hanno utilizzato il servizio presso la Biblioteca di Saronno 2.868 utenti per complessive
31.314 connessioni e un tempo totale di 49.674 ore.
Progetto nave
Prosegue la collaborazione con l’URP dell’Ospedale di Saronno nata nell’ottobre 2011
con l’obiettivo di estendere alle persone ricoverate il servizio di prestito bibliotecario, di
promuovere la lettura come strumento di crescita personale e momento di sollievo e
sostegno in una situazione particolare quale l’ospedalizzazione, e di avvicinare nuovi
lettori ai servizi offerti dalla Biblioteca.
La Biblioteca civica mette a disposizione dell’Ospedale circa 150 romanzi: una piccola
biblioteca gestita dal personale dell’URP, che fa da tramite con la Biblioteca civica per la
prenotazione di altri documenti all’interno del catalogo provinciale.
Punto di prestito Cassina Ferrara
Nel mese di marzo 2015 in collaborazione con il Centro sociale Cassina Ferrara è stato
aperto un punto di prestito di libri e DVD della Biblioteca civica alla Cassina Ferrara.
Il venerdì pomeriggio incaricati dell’Associazione debitamente formati effettuano
prenotazioni on line di documenti presenti nel catalogo della Rete bibliotecaria della
Provincia di Varese per i residenti alla Cassina, un incaricato si occupa inoltre del ritiro e
della riconsegna dei documenti.
Revisione del patrimonio librario e documentario
Per offrire agli utenti documenti in buono stato e aggiornati, ogni anno si effettua una
revisione del patrimonio finalizzata all’eliminazione dei documenti in cattivo stato e/o
obsoleti: questa operazione garantisce maggiore affidabilità dell’informazione e risparmio
di tempo per utenti e bibliotecari nel reperimento dei libri, migliora inoltre l’aspetto
generale della raccolta e consente di abbattere i costi per l’acquisto di scaffalature.
Anche nel 2018 è stato effettuato un lavoro di revisione, finalizzato allo scarto dei
documenti in cattivo stato e che non sono stati presi in prestito negli ultimi anni, allo
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spostamento in magazzino dei libri poco richiesti e alla sostituzione dei classici in cattive
condizioni con nuove edizioni.
Promozione della lettura
Attività rivolte a bambini e ragazzi
Un’attenzione particolare è rivolta alla promozione della lettura nei confronti dei bambini
da 0 a 5 anni: dal 2001 la Biblioteca e il Sistema bibliotecario di Saronno aderiscono al
progetto Nati per leggere, curato dall’Associazione italiana biblioteche, dall’Associazione
culturale pediatri italiani e dal Centro per la salute del bambino, finalizzato alla promozione
della lettura ai bambini fin dai primi mesi di vita.
Per incentivare alla lettura i bambini della scuola primaria, i bibliotecari del Sistema
bibliotecario di Saronno hanno realizzato la bibliografia “Taccuino di viaggio 2018”, che è
stata distribuita a fine maggio a tutti i bambini frequentanti le scuole di Saronno.
Come ogni anno la bibliotecaria dei ragazzi ha proposto alle scuole attività di promozione
e visite guidate alla Biblioteca che hanno coinvolto numerose classi a partire dai nidi fino
alle scuole medie e superiori.
La fattiva collaborazione tra la Biblioteca dei ragazzi e le scuole ha consentito di
consolidare negli anni l’iniziativa “Bibliostar: il prestito stellare”: sono attualmente attivi
numerosi punti di prestito di libri per ragazzi presso i nidi, le scuole materne, elementari e
medie di Saronno.
Dal 7 al 19 aprile la bibliotecaria dei ragazzi ha proposto in Sala Nevera la mostra “Libri
fatti a mano grandi e grossi”, una selezione dei 150 libri realizzati in Sala ragazzi dal 1982
al 2002 dagli alunni delle scuole di Saronno con la guida della bibliotecaria Rosa Messina.
La biblioteca dei ragazzi ha proposto inoltre laboratori di manualità creativa collegati agli
spettacoli per bambini del Teatro Giuditta Pasta.
Presso la Biblioteca civica si sono svolte inoltre le seguenti attività di animazione della
lettura condotte da esperti esterni:
giovedì 4 gennaio “Cucù a pallini”: laboratorio di lettura animata per bambini da 3 a 5 anni;
sabato 20 gennaio “Avventure in mezzo al mare”: laboratorio di lettura animata per ragazzi
da 8 a 9 anni;
sabato 3 febbraio “Avventure tra amici”: laboratorio di lettura animata per bambini da 5 a 7
anni;
sabato 10 marzo “ Come cane e gatto”: laboratorio di lettura animata per bambini da 3 a 5
anni;
giovedì 29 marzo “Lo Yark e altri accidenti”: laboratorio di lettura animata per ragazzi da 8
a 9 anni;
sabato 21 aprile “ Lupo o porcello?”: laboratorio di lettura animata per bambini da 5 a 7
anni;
sabato 12 maggio “Che notte!”: laboratorio di lettura animata per bambini da 3 a 5 anni;
sabato 27 ottobre “Nuota pesciolino”: laboratorio di lettura animata per bambini da 3 a 5
anni.
Sabato 24 novembre “Rosso, giallo, blu e …”: laboratorio di lettura animata per bambini
da 5 a 7 anni.
Tutte le iniziative, finanziate dal Sistema bibliotecario nell’ambito dei progetti “I libri sono
per tutti: a ogni lettore il suo libro” e “Diritto di leggere”, sono state condotte dalle
animatrici della Cooperativa teatrale La Baracca di Monza. A ciascun laboratorio hanno
partecipato 25 bambini.
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Attività per adulti
Il 25 gennaio, in collaborazione con la Biblioteca dell’Università LIUC di Castellanza, la
Biblioteca ha organizzato il laboratorio “Non solo tesine: ri-cercare per imparare” rivolto
agli studenti che nel 2018 hanno affrontato l’esame di maturità.
Sportello genitori sulla dislessia
Da novembre 2016 un’incaricata dell’Associazione Italiana Dislessia Sezione di Varese
cura presso la Biblioteca civica un punto informativo che fornisce ai genitori di ragazzi
dislessici indicazioni individualizzate in merito alla normativa in vigore, al percorso
diagnostico e alle risorse utili per affrontare il percorso scolastico.
Lo sportello, cui si accede gratuitamente su prenotazione, è aperto il primo mercoledì e il
secondo lunedì del mese.
Promozione della lettura per ipovedenti e non vedenti
La Biblioteca di Saronno dedica particolare attenzione ad anziani, ipovedenti e non
vedenti. E’ attiva una convenzione con l’Associazione LibroParlatoLions di Milano che
consente a questi utenti l’accesso a un patrimonio di oltre 8000 audiolibri.
La Biblioteca di Saronno fa da tramite per le procedure di iscrizione al servizio, acquista
inoltre libri in corpo 16, grande carattere facilmente leggibile dagli ipovedenti, e audiolibri
per ragazzi e adulti.
Sistema bibliotecario
Il Sistema bibliotecario di Saronno, istituito nel 1977, comprende le Biblioteche dei
Comuni di Caronno Pertusella, Ceriano Laghetto, Cislago, Cogliate, Gerenzano, Lazzate,
Misinto, Origgio, Rovello Porro, Turate e Uboldo.
La Biblioteca di Saronno, in quanto Centro Sistema, ha compiti di coordinamento delle
attività delle singole biblioteche, degli acquisti di materiale librario e documentario e delle
attività di promozione della lettura anche in collaborazione con altri servizi sociali e
culturali, in particolare la scuola.
La coordinatrice inoltre rileva annualmente, elabora e comunica alla Regione i dati
statistici relativi al Sistema, predispone e gestisce gli aspetti amministrativi e i servizi
comuni alle biblioteche afferenti al Sistema, fornisce infine ai bibliotecari consulenza
biblioteconomica e informazione bibliografica.
Prestito Interbibliotecario provinciale
Dal 1° maggio 2016 il servizio di prestito interbibliotecario provinciale è stato
esternalizzato e la Provincia chiede ai Sistemi bibliotecari la compartecipazione alle
spese.
L’Assemblea dei Sindaci del Sistema bibliotecario ha deciso di aderire alla proposta
provinciale: ciascuna Biblioteca ha versato dunque al Comune Centro Sistema una
somma calcolata in base al budget investito in acquisto di materiale librario e
documentario nel quinquennio 2012-16, premiando le biblioteche che investono
maggiormente sull’acquisto.
Prestito interbibliotecario integrativo
Con l’introduzione dei servizi on line le Biblioteche del Sistema di Saronno hanno visto un
notevole incremento dei prestiti effettuati in sede con materiali propri e del prestito
interbibliotecario in entrata e uscita.
Alla luce del costante aumento della domanda da parte degli utenti e delle prenotazioni on
line si è reso necessario implementare il servizio di prestito interbibliotecario provinciale,
che prevede tre passaggi per la Biblioteca di Saronno, due per le biblioteche di Origgio e
Turate, e un solo passaggio settimanale nelle altre biblioteche.
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Il Sistema bibliotecario di Saronno ha pertanto organizzato un servizio di prestito
interbibliotecario integrativo di Sistema che viene effettuato da personale in servizio
presso il Settore cultura del Comune di Saronno utilizzando un automezzo di proprietà del
Comune di Saronno.
Il Servizio è stato avviato con successo nel mese di marzo 2010 e si svolge con le
seguenti modalità:
martedì mattina (dalle 9,30 alle 10,15) Biblioteche di: Uboldo e Gerenzano;
martedì pomeriggio (dalle 14 alle 15,30) Biblioteche di Saronno, Caronno Pertusella,
Origgio, Cislago e Saronno;
Giovedì pomeriggio (dalle 14 alle 16,30) Biblioteche di: Saronno, Turate, Rovello, Ceriano
Laghetto, Lazzate, Misinto, Cogliate e Saronno.
Nel periodo da gennaio a giugno 2018, personale in servizio presso il Settore Cultura del
Comune di Saronno il venerdì pomeriggio ha consegnato il periodico Saronno 7 alle
biblioteche di Turate, Cislago, Gerenzano, Origgio, Caronno, Cogliate, Lazzate e Misinto
effettuando contestualmente il servizio di Prestito interbibliotecario per le sole biblioteche
di Turate, Cislago, Gerenzano, Origgio e Caronno.
MediaLibraryOnLine: MLOL
MediaLibraryOnLine è il primo network italiano di biblioteche pubbliche per la gestione di
contenuti digitali, vi aderiscono più di 2000 biblioteche di 10 regioni italiane.
Il portale di riferimento per la Provincia di Varese è quello realizzato a suo tempo dal
Consorzio Panizzi di Gallarate.
Il Sistema bibliotecario di Saronno ha aderito a MediaLibrary all’inizio del 2013
condividendo la piattaforma del Consorzio Panizzi, scelta che consente di effettuare
economie di scala per l’utilizzo del portale e di condividere i contenuti acquistati dagli altri
due Sistemi. Per l’acquisto delle licenze degli e-book ci si rivolge invece direttamente a
Horizon, azienda proprietaria di MLOL.
L’adesione a MLOL consente di offrire agli utenti dell’area di cooperazione la possibilità di
accedere a servizi particolarmente interessanti e attuali e a contenuti molto richiesti, in
particolare l’edicola e gli e-book, raggiungendo in questo modo una fascia di utenti poco
interessati ai servizi tradizionali delle biblioteche.
I Sistemi bibliotecari della provincia di Varese che aderiscono a MLOL (Saronno, Busto
Arsizio, Gallarate e Laghi) hanno circa 2500 utenti attivi che effettuano annualmente
95.000 consultazioni dell’edicola e più di 12000 prestiti di e-book e audiolibri.
L’adesione a MLOL si collega con l’implementazione del servizio di navigazione in Internet
WiFi realizzata nel 2012 in tutte le biblioteche nell’ambito del Progetto “BIBLIO.net:
attivazione di connessioni creative”, finanziato da fondazione CARIPLO. Il Sistema
bibliotecario sostiene annualmente i costi di assistenza e del canone di abbonamento.
Complessivamente nel 2018 nelle biblioteche del Sistema compresa Saronno sono stati
rilevati 3533 utenti del servizio WiFi che hanno effettuato 37890 connessioni per un totale
di 55975 ore di navigazione.
Progetto “Diritto di leggere: lettura e inclusione nelle biblioteche del Sistema bibliotecario
di Saronno”
Nel mese di aprile il Sistema bibliotecario di Saronno ha partecipato al Bando di Regione
Lombardia: Avviso unico 2018 relativo a interventi per attività culturali – Anni finanziari
2018 e 2019. Ambito Valorizzazione di biblioteche e archivi storici (l.r. 25/2016) per la
tipologia progettuale: “Biblioteche aperte a tutti! Promozione della lettura con particolare
attenzione alle esigenze di specifiche categorie di utenti: portatori di handicap, bambini e
anziani” con un progetto finalizzato alla promozione della lettura nei confronti di bambini e
ragazzi, strutturando un intervento coordinato, mirato, articolato e capillare per
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raggiungere tutti i bambini dell’area di cooperazione sistemica in collaborazione con le
scuole primarie e secondarie di 1° grado.
Il progetto, del costo complessivo di € 16.443,60, è stato approvato e finanziato da
Regione Lombardia con un contribuito di € 9.200,00 .
Il progetto ha coinvolto i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni frequentanti la scuola primaria
e secondaria di primo grado sul territorio dell’area di cooperazione sistemica, con
un’attenzione particolare ai dislessici e con difficoltà di comunicazione, con la finalità di
avvicinarli maggiormente alla lettura e al luogo Biblioteca e di costruire un’immagine della
Biblioteca più accogliente, dove tutti possano sperimentare il piacere della lettura, anche
coloro che, per disabilità attentive e cognitive possono scoprire il piacere di leggere solo
se la Biblioteca mette in campo attenzioni specifiche.
Nel corso dell’anno sono state realizzate le seguenti azioni, in conformità con il progetto
presentato e approvato:
1. Elaborazione, stampa e distribuzione della bibliografia “Taccuino di viaggio”
Nel mese di marzo un gruppo di lavoro costituito da bibliotecari del Sistema di Saronno
coordinati dalla coordinatrice del Sistema e dal personale della Biblioteca di Saronno ha
cominciato a lavorare alla selezione dei documenti da inserire nella bibliografia “Taccuino
di viaggio” e alla sua elaborazione grafica.
Risultato di questo lavoro è una proposta di lettura rivolta ai bambini dai 5 agli 11 anni che
è stata stampata in 8200 copie e distribuita capillarmente a tutti i bambini dell’area di
cooperazione sistemica tra fine maggio e inizio giugno, prima delle vacanze estive, in
collaborazione con le scuole.
La bibliografia è stata realizzata utilizzando accorgimenti visivi che la rendono facilmente
leggibile anche per i bambini dislessici: carta color crema senza sfondi, pagine non
“affollate” di immagini, impaginato semplice, allineamento non giustificato, testi brevi,
parole non spezzate per andare a capo, interlinea spaziosa, font certificato per dislessici.
Sono stati inoltre inseriti diversi libri ad alta leggibilità, che i bibliotecari possono
opportunamente segnalare individualmente.
La bibliografia è articolata nelle sezioni Small, letture consigliate ai bambini dai 5 ai 7 anni,
Medium, dagli 8 ai 9 anni e Large, dai 10 agli 11 anni. Sono inoltre presenti una sezione
dedicata alla divulgazione, una ai silent book e una sezione di film in DVD adatti alla
fascia d’età considerata.
2. Acquisto centralizzato di libri e DVD
Nel mese di maggio il Sistema bibliotecario ha effettuato l’acquisto centralizzato dei libri e
dei DVD inseriti nella bibliografia per tutte le biblioteche: i documenti sono stati
tempestivamente inseriti nel catalogo della Rete bibliotecaria della Provincia di Varese e
messi a disposizione per il prestito.
Sono stati complessivamente acquistati 423 libri e 69 DVD, distribuiti alle biblioteche
dell’area di cooperazione.
3. Acquisto coordinato
Nel corso dell’anno le biblioteche del Sistema hanno implementato il proprio patrimonio, in
relazione al progetto, coordinandosi per la creazione e/o l’aggiornamento di sezioni per
adulti sulla dislessia, la Comunicazione Aumentativa e Alternativa, i bisogni dei bambini
con disabilità relative alla lettura e alla comunicazione e sul bullismo. Si sono coordinate
inoltre per l’acquisto di libri sensoriali e cartonati facili da sfogliare, audiolibri, libri ad alta
leggibilità, libri in simboli, e più in generale libri che possono essere d’aiuto ai bambini che
si trovano in particolari situazioni di disagio (adozione, lutto, bullismo, trauma, malattia).
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4. Attività di animazione della lettura
Per promuovere la bibliografia e più in generale la biblioteca, il suo patrimonio e i suoi
servizi sono state organizzate in ogni sede attività di animazione e promozione della
lettura legate ai documenti proposti nella bibliografia condotte da animatori professionisti:
un percorso coordinato, organico e mirato che ha coinvolto complessivamente circa 700
bambini frequentanti la scuola primaria nell’area di cooperazione sistemica.
Dal 16 ottobre al 26 novembre gli animatori della cooperativa teatrale La Baracca di
Monza hanno eseguito complessivamente 28 interventi di promozione della lettura nelle
12 biblioteche del Sistema così articolati:
26 interventi rivolti a gruppi classe per la promozione dei libri inseriti nella bibliografia
“Taccuino di viaggio” relativi alla fascia d’età individuata da ciascuna biblioteca in
collaborazione con le scuole primarie del territorio;
2 interventi a utenza libera tenutisi il sabato per la promozione dei libri inseriti nella
bibliografia “Taccuino di viaggio”.
5. Percorso di approfondimento sulla didattica per studenti con DSA
Dal 22 ottobre al 6 dicembre, presso l’Auditorium A. Moro di Saronno, sono stati
organizzati 13 incontri di approfondimento sulla didattica per studenti con Disturbi Specifici
dell’Apprendimento, condotti da esperti dell’Associazione Italiana Dislessia, per fornire agli
insegnanti le conoscenze necessarie per affrontare i DSA dei propri studenti con una
didattica inclusiva e con l’utilizzo di strumenti compensativi adeguati.
Gli incontri si sono svolti con il seguente calendario:
Lunedì 22 ottobre

Lunedì 29 ottobre

Martedì 30 ottobre

Lunedì 5 novembre

Martedì 6 novembre
Lunedì 12 novembre

Martedì
novembre

13

Giovedì
novembre

15

Lunedì
novembre

19

Martedì
novembre

20

Antonella Olivieri
Dirigente Scuola secondaria di 1°
grado
Antonella Olivieri
Dirigente Scuola secondaria di 1°
grado
Cristiano Termine
NPI Ospedale Filippo del Ponte e
Professore associato
Università dell’Insubria
Attilio Milo
Docente Scuola secondaria di 1°
grado
Serena Saibene
Psicologa clinica
Paola Fantoni
Docente Scuola secondaria di 2°
grado
Attilio Milo
Docente Scuola secondaria di 1°
grado
Milli Catucci
Docente
specializzata
Scuola
primaria
Alessandro Venturelli
Docente Scuola secondaria di 2°
grado
Milli Catucci
Docente
specializzata
Scuola
primaria

Didattica dell’italiano
nella scuola secondaria
Didattica dell’italiano
nella scuola secondaria
Dislessia
e
disturbi
dell’apprendimento

Strumenti informatici
per la didattica e per
l’autonomia nello studio
DSA: leggere la diagnosi
Didattica della lingua
straniera nella scuola
secondaria
Strumenti informatici
per la didattica e per
l’autonomia nello studio
Didattica dell’italiano
nella scuola primaria
Didattica della
matematica
nella scuola secondaria
Didattica dell’italiano
nella scuola primaria
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Giovedì
novembre

22 Anna Mauri
Docente
specializzata
Scuola
primaria
Mercoledì
5 Paola Fantoni
dicembre
Docente Scuola secondaria di 2°
grado
Giovedì 6 dicembre
Anna Mauri
Docente
specializzata
Scuola
primaria

Didattica della
matematica
nella scuola primaria
Didattica della lingua
straniera
nella scuola secondaria
Didattica della
matematica
nella scuola primaria

Ogni incontro ha visto la partecipazione di circa 70 persone
6. Sportello genitori
Nel 2018 ha proseguito la propria attività presso la Biblioteca civica di Saronno lo sportello
sulla tematica della dislessia aperto nel 2015. Da settembre 2016 lo sportello è curato da
volontari residenti nell’area di cooperazione sistemica opportunamente formati
dall’Associazione Italiana Dislessia, è aperto la mattina del primo mercoledì e il
pomeriggio del secondo lunedì del mese: genitori, insegnanti ed educatori possono
rivolgersi ai volontari su appuntamento e gratuitamente per avere indicazioni
individualizzate in merito al percorso diagnostico e scolastico, alle risorse utili per
affrontare il percorso scolastico e alla normativa in vigore.
7. Attività di invito alla lettura su bullismo e legalità
In ogni biblioteca dell’area di cooperazione, in collaborazione con le scuole, sono state
organizzate iniziative di invito alla lettura sulla tematica della legalità, del bullismo e del
rispetto reciproco rivolte ai ragazzi frequentanti la classe 2° della scuola secondaria di
primo grado: un percorso coordinato, organico e mirato che ha coinvolto
complessivamente circa 900 ragazzi e ha avuto riscontri sorprendenti in termini di prestito
dei libri proposti, in una fascia d’età solitamente difficile da coinvolgere e che tende a
frequentare poco la biblioteca.
Dal 16 ottobre al 14 dicembre gli esperti della Libreria Sistina di Rovellasca hanno svolto
complessivamente 32 interventi rivolti a gruppi classe nelle 12 biblioteche del Sistema.
Dopo un momento di brainstorming, durante il quale i ragazzi sono stati guidati ad
esprimersi sull’argomento, gli animatori hanno presentato libri sul tema con modalità
accattivanti che hanno lasciato ai partecipanti il desiderio di proseguire la lettura.
Nel corso dell’anno le biblioteche dell’area di cooperazione sistemica si sono coordinate
per l’acquisto di libri e DVD su legalità e bullismo e hanno realizzato una bibliografia che è
stata messa a disposizione di ragazzi, insegnanti e genitori.
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BIBLIOTECA CIVICA
CONSUNTIVO ATTIVITA’ 2018
MOSTRE DEL LIBRO
BIBLIOGRAFIE REALIZZATE DALLA BIBLIOTECA
FILMOGRAFIE REALIZZATE DALLA BIBLIOTECA
INCONTRI PER ADULTI
CORSI E LABORATORI PER RAGAZZI
GESTITI DALLA BIBLIOTECARIA
INCONTRI E LABORATORI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA
PER RAGAZZI CON ESPERTI ESTERNI

5
5
1
1
78
15

PATRIMONIO DOCUMENTARIO AL 31.12.2018 (ultimo numero RCE) 131.750
DOCUMENTI ACQUISTATI
di cui libri
di cui multimediali (CD e DVD)

2.863
2.501
362

ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI
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PRESTITI
GIORNI DI APERTURA
MEDIA GIORNALIERA PRESTITI

89.403
278
322

PRESENZE IN BIBLIOTECA*

150.000

UTENTI SARONNO WIFI

2.868

CONNESSIONI SARONNO WIFI

31.314

ORE DI CONNESSIONE SARONNO WIFI

49.674

PRESENZE IN EMEROTECA

9.327

PRESENZE SERVIZIO INTERNET

3.030

* dato stimato
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E CULTURA
SERVIZIO INFORMAGIOVANI
InformaGiovani continua a rispondere al proprio mandato istituzionale di “servizio pubblico
che promuove l’informazione, l’orientamento e la partecipazione” (definizione formulata al
Convegno Nazionale InformaGiovani di Napoli). Il servizio si rivolge a ragazzi/e e giovani
fino ai 35 anni.
Presso InformaGiovani è possibile accedere a informazioni su cultura, sport e tempo
libero, turismo e vacanze, vita sociale, mobilità internazionale, associazionismo e
volontariato, scuola e lavoro attraverso l'autoconsultazione, le bacheche, le banche dati,
internet gratuito, e naturalmente la possibilità di incontrare gli operatori. Gli operatori sono
a disposizione per colloqui di orientamento, per supportare, facilitare, promuovere
iniziative, eventi, progetti che riguardano i giovani, per rendere loro più accessibili
informazioni, spazi e risorse.
Anche il sito www.informagiovanisaronno.it contribuisce a rispondere al bisogno di
informazioni; inoltre il servizio è su Facebook con la pagina InformaGiovani Saronno e su
Instagram.
Il servizio partecipa alla Consulta InformaGiovani Lombardia e al Coordinamento
Informagiovani provinciale, quest’ultimo coordinato dalla Provincia di Varese; queste reti
garantiscono un confronto tra servizi che, con risorse e modalità molto diverse,
sperimentano azioni di politiche giovanili e rendono possibili comuni percorsi formativi
degli operatori.
A seguito della riorganizzazione complessiva del Settore, a metà dicembre 2018
InformaGiovani è stato trasferito al piano soppalco della Biblioteca. Si è così avviato un
lavoro di riprogettazione degli spazi, in collaborazione con l’Ufficio Tecnico e la Biblioteca,
di rimodulazione degli orari di servizio e delle mansioni degli operatori per una
ottimizzazione delle risorse ed una integrazione dei servizi Biblioteca e InformaGiovani.
SCUOLA E FORMAZIONE
Per quanto riguarda l’area della formazione, anche per il 2018 l’InformaGiovani si è
confermato un importante punto di riferimento e di coordinamento per la realizzazione di
attività di informazione e orientamento sia post-obbligo che post-diploma.
Per rendere più sinergico ed efficace il coordinamento e il lavoro di rete con tutti i
Soggetti, l’InformaGiovani organizza incontri periodici generali e specifici sia di
progettazione che di verifica con gli insegnanti referenti per l’orientamento di tutte le
scuole secondarie di primo e secondo grado e i Centri di Formazione Professionale di
Saronno.
Anche per il 2018 la collaborazione con gli insegnanti di tali Istituti si è dimostrata costante
e proficua.
Per rispondere in maniera mirata alle esigenze di un’utenza diversificata, tali attività sono
state articolate su più livelli:
- eventi  saloni dell’orientamento;
- plenarie  incontri tematici per studenti e incontri serali rivolti ai genitori;
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- attività in gruppi-classe e a piccoli-gruppi  offerta di moduli orientativi progettati e
realizzati direttamente dall’InformaGiovani all’interno delle scuole secondarie di primo e
secondo grado di Saronno;
- percorsi individuali  consulenze individuali sia di orientamento che di ri-orientamento;
- attività quotidiana di “sportello”.

1. ORIENTAMENTO POST-OBBLIGO
1.1 SALONE “ SPAZIORIENTAMENTO 2018”
L’iniziativa si è tenuta presso l’ITIS “Riva” di Saronno nei giorni 9 e 10 novembre 2018.
Il “Salone”, realizzato secondo le modalità già consolidate negli anni precedenti e
concordate con i referenti dell’orientamento di tutte le scuole secondarie di primo e
secondo grado di Saronno, ha ospitato stand di scuole secondarie di secondo grado e
Centri di Formazione Professionale di Saronno e del territorio, così da consentire agli
studenti e alle loro famiglie di venire in contatto con i rappresentanti dei diversi Istituti, cui
porre opportune domande per favorire una scelta consapevole.
Quest’anno è stata potenziata l’offerta dei corsi di Istruzione e Formazione Professionale:
al salone sono stati ospitati gli stand dei CFP di Castellanza e Cesano Maderno, a
integrazione degli indirizzi presenti nei CFP di Saronno.
L’iniziativa è stata rivolta prioritariamente agli studenti delle classi terze e alle loro famiglie.
A “Spaziorientamento” hanno partecipato circa 1200 visitatori.
La promozione dell’iniziativa è stata effettuata tramite un volantino sul quale, come di
consueto, sono state riportate la date degli “Open Day” e delle iniziative di informazioneorientamento organizzate da tutte le Scuole secondarie di secondo grado e dai Centri di
Formazione Professionale che hanno partecipato al Salone.
1.2 INTERVENTI FORMATIVI E INFORMATIVI NELLE SCUOLE
Si sono mantenuti contatti costanti con le insegnanti referenti per l'orientamento delle
scuole secondarie di primo grado di Saronno, in particolare per l’attuazione del percorso di
orientamento triennale elaborato dai docenti in collaborazione con InformaGiovani, che da
9 anni viene proposto nelle classi e realizzato con la collaborazione di insegnanti di
diverse discipline.
1.3 MODULI FORMATIVI NELLE CLASSI SECONDE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI
PRIMO GRADO
Facendo seguito alla richiesta delle referenti per l’orientamento, che in fase di valutazione
del progetto avevano evidenziato la necessità di approfondire maggiormente la
conoscenza delle professioni, anche per l’anno 2018 si sono realizzati moduli orientativi
nelle classi seconde, proposti in orario scolastico e condotti dal personale qualificato
dell’InformaGiovani.
Il progetto dal titolo “DI CHE LAVORO SEI? Percorso alla ricerca delle professioni” è
finalizzato ad ampliare la riflessione sul “Sé” e la conoscenza delle professioni, al fine di
generare maggior consapevolezza nel processo di scelta. Questo progetto è stato inoltre
rivisto nei contenuti e nella tempistica a partire dalla valutazione da parte di insegnanti e
studenti fruitori degli interventi condotti lo scorso Anno Scolastico nelle classi 2e.
Al progetto hanno partecipato 14 classi seconde delle scuole “A. Bascapè”, “L. Da Vinci” e
“A. Moro” di Saronno, per un totale di 325 studenti e 28 insegnanti.
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La valutazione dell’intervento da parte degli studenti e degli insegnanti è stata molto
positiva, pertanto si prevede di riproporlo per il prossimo anno scolastico.

1.4 MODULI FORMATIVI NELLE CLASSI TERZE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI
PRIMO GRADO
Su richiesta delle Scuole secondarie “A. Bascapè”, “L. Da Vinci” e “A. Moro”, e nell'ambito
del percorso di orientamento triennale sviluppato da anni con i tre Istituti, nei mesi di
novembre e dicembre 2018 si sono realizzati moduli orientativi nelle classi terze, proposti
in orario scolastico e condotti dal personale qualificato dell’InformaGiovani.
I moduli, dal titolo "Scuole superiori in arrivo! Conosciamo e confrontiamo per scegliere
bene", sono stati finalizzati a promuovere la conoscenza dell’offerta formativa delle Scuole
secondarie di secondo grado e dei Centri di Formazione Professionale di Saronno e del
territorio, sviluppando la capacità di confrontare i diversi percorsi scolastici al fine di
operare una scelta più consapevole.
Ai moduli hanno partecipato 16 classi terze delle scuole secondarie di primo grado “A.
Bascapè”, “L. Da Vinci”, “A. Moro” e “Istituto S. Agnese” di Saronno, per un totale di 367
studenti e 32 insegnanti.
La valutazione dell’intervento da parte degli studenti e degli insegnanti è stata molto
positiva, pertanto si prevede di riproporlo per il prossimo Anno Scolastico.
1.5 MINI-STAGE
All’interno del percorso di orientamento triennale si è proposta agli studenti delle scuole
secondarie di primo grado la possibilità di svolgere, su richiesta, dei “mini-stage” nelle
scuole secondarie di secondo grado.
Gli studenti che hanno partecipato ai “mini-stage” hanno potuto sperimentare una
mattinata di lezione all’interno di una classe di una scuola secondaria di secondo grado di
loro interesse.
Nella realizzazione di tale attività l’InformaGiovani ha avuto un ruolo di avvio e
facilitazione, proponendo un incontro di progettazione e coordinando gli insegnanti
referenti per l’orientamento delle scuole secondarie di primo e secondo grado coinvolte e
preparando il “Modulo di iscrizione” poi condiviso e approvato dalle scuole.
I“mini-stage” sono stati attivati da diverse scuole secondarie di secondo grado di Saronno,
coinvolgendo circa 110 studenti.
1.6 SERATE INFORMATIVE E ORIENTATIVE PER GENITORI
Come già proposto ed apprezzato negli anni precedenti, anche per il 2018
l’InformaGiovani ha organizzato due serate di informazione orientativa rivolte ai genitori
dei ragazzi delle classi seconde e terze delle Scuole secondarie di primo grado di
Saronno. Le serate si sono tenute una l’8 maggio e l’altra il 18 ottobre presso l’Auditorium
della Scuola “A. Moro” e sono state condotte dal Dott. Ferruccio Luisetto del settore
Istruzione e Formazione Professionale della Provincia di Varese.
Le serate hanno registrato la presenza di 109 (genitori classi 2e) e 220 (genitori classi 3e)
per un totale di 329 partecipanti.
2. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Anche per il 2018 le scuole secondarie di secondo grado di Saronno hanno richiesto la
collaborazione del Comune di Saronno e dell’InformaGiovani per l’attuazione delle azioni
previste dai percorsi di Alternanza. Ciò si è concretizzato con varie modalità:
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stipula di convenzioni con i diversi Istituti per l’accoglienza di studenti in alternanza
presso gli uffici e i servizi del Comune; nel corso del 2018 presso il servizio
InformaGiovani si sono alternati 2 studenti (1 dal GB Grassi, 1 dal Legnani);
progettazione e realizzazione di un percorso di informazione orientativa rivolto agli
studenti delle classi 3e e 4e dell’Indirizzo Linguistico del Liceo “S.M. Legnani”
sull’acquisizione di competenze formative, linguistiche e professionali in ambito
lavorativo anche internazionale:
- Il percorso delle classi 3e si è articolato in due mattinate in cui gli studenti hanno
potuto approfondire la conoscenza di diverse opportunità per maturare esperienze
professionali e formative all’estero: lo SVE (Servizio Volontario Europeo) e i servizi
offerti dalla rete Eures in particolare i tirocini all’estero e il programma “Your first
Eures Job” nell’ambito del programma europeo Erasmus+. Gli incontri sono stati
tenuti da referenti del CSV Insubria di Varese, dello Sportello Eures di AFOL
Seregno e dell’Agenzia Locale Eurodesk della Provincia di Varese.
- Il percorso delle classi 4e dal titolo “Come cercare lavoro: strategie, strumenti e
servizi per una ricerca efficace” si è articolato in due attività: una conferenza in
plenaria con tutte le classi 4e ed un incontro in ciascuna classe 4°. Questo modulo
formativo è stato progettato e realizzato da un’operatrice qualificata
dell’InformaGiovani.
Ad entrambi i percorsi hanno partecipato 10 classi (5 classi 3e e 5 classi 4e) per un
totale di 259 studenti e 20 insegnanti.
La valutazione dell’intervento da parte degli studenti e degli insegnanti è stata molto
positiva, pertanto si prevede di riproporlo per il prossimo Anno Scolastico.

3.ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA
3.1 SALONE DELLO STUDENTE 2018
Nel corso del 2018, per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro che sempre di più
cerca figure tecniche specializzate, l’InformaGiovani ha ospitato al Salone, per la prima
volta, tutti gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) della provincia di Varese in un’area dedicata,
integrando così l’offerta universitaria e accademica da sempre presente.
L’iniziativa si è tenuta presso l’ITIS “Riva” di Saronno nei giorni 7 e 8 novembre 2018 con
la presenza di:
 Università
 ITS
 Istituti Superiori per interpreti e traduttori
 Accademie di belle arti con sede nelle Province di Milano, Varese, Como e MonzaBrianza
 il Centro per l’impiego di Saronno (CpI)
 l’Agenzia Locale Eurodesk della Provincia di Varese
 il CSV Insubria (Centro di Servizi per il Volontariato della provincia di Varese)
Agli stands i giovani hanno potuto:
- raccogliere informazioni dettagliate sull’offerta didattica dei singoli Atenei, ITS ed Enti,
interloquendo direttamente con insegnanti e studenti;
- incontrare gli operatori del Centro per l’Impiego, per chi si sta orientando alla ricerca di
lavoro;
- conoscere infine anche le opportunità della mobilità europea e del volontariato italiano e
internazionale, con referenti e volontari stessi.
All’iniziativa hanno aderito tutte le scuole saronnesi.
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Nelle 2 mattinate sono state programmate visite di gruppi-classe: hanno partecipato 56
classi di Saronno e come gli anni precedenti sono state accolte 2 classi dell’Istituto Agrario
di Limbiate e una classe del Liceo Artistico di Lomazzo, per un totale di 1373 studenti.
3.2 PROGETTO “IL COLLOQUIO DI LAVORO: INFORMAZIONI E SIMULAZIONI”
Su richiesta dell’ITIS “Riva” di Saronno l’InformaGiovani ha realizzato nel mese di maggio
2018 un progetto finalizzato ad aumentare la consapevolezza degli studenti delle classi 5e
sulle tecniche di ricerca attiva del lavoro con particolare riferimento al colloquio di
selezione.
Il progetto è stato realizzato da un esperto dell’InformaGiovani di Saronno che ha
coordinato un team di tirocinanti della Società “Evoform SpA – Società di Consulenza” di
Saronno, ed è stato rivolto a 9 classi quinte dell’Istituto (indirizzi: Meccanico,
Termotecnico, Elettrotecnico, Chimico e Informatico).
Il progetto, della durata di 2 ore per ogni gruppo-classe, si è articolato in un momento
formativo ed una parte teorica di spiegazione (cos’è un colloquio di lavoro e quali sono gli
aspetti principali che lo caratterizzano, come prepararsi e come affrontarlo in maniera
efficace, quali sono le domande più frequenti,…), simulazioni di colloqui da parte di
studenti volontari ed analisi in plenaria delle simulazioni. Al progetto hanno partecipato
189 studenti e 17 insegnanti.
La valutazione dell’intervento da parte degli studenti e degli insegnanti è stata molto
positiva, pertanto si prevede di riproporlo per il prossimo Anno Scolastico.
3.3 INCONTRI INFORMATIVI DI PRESENTAZIONE ITS presso ITIS Riva
Nel mese di maggio 2018, l’ITIS “Riva” ha organizzato per le proprie classi 5e alcuni
incontri informativi e formativi condotti da professionisti e docenti degli ITS della provincia
di Varese con la partecipazione e la collaborazione di una operatrice dell’InformaGiovani.
A questi incontri hanno partecipato 9 classi per un totale di 189 studenti.
Poichè l’incontro è stato molto apprezzato, verrà riproposto ed esteso anche agli altri
Istituti che fanno parte della rete di scuole coordinata dall’InformaGiovani.
3.4 INCONTRI INFORMATIVI-FORMATIVI sulle TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL
LAVORO
L’InformaGiovani, per rispondere alla richiesta degli Istituti “Zappa” e “P. Monti” che
volevano offrire ai loro studenti una panoramica ampia sulle possibilità formative,
lavorative e di tirocinio, e su come strutturare una ricerca efficace del lavoro, ha progettato
e realizzato un modulo informativo-formativo della durata di 2 ore condotto da
un’operatrice qualificata dell’InformaGiovani. I contenuti hanno riguardato i temi della
scelta in generale, della conoscenza di come funziona e delle caratteristiche del mercato
del lavoro con un focus particolare sulla pianificazione di azioni da compiere per
un’efficace ricerca del lavoro.
In questi incontri hanno partecipato 6 classi dell’Istituto “Zappa” (5 classi 5e e 1 classe 4a)
e una classe 5a dell’Istituto “P. Monti” per un totale di 162 studenti e 10 insegnanti.
La valutazione dell’intervento da parte degli studenti e degli insegnanti è stata positiva.
3.5 INCONTRI FRA GIOVANI IMPRENDITORI E STUDENTI DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI SECONDO GRADO
Anche per l’anno scolastico 2017-2018, grazie alla collaborazione di UNIVA Varese, sono
stati proposti laboratori tematici rivolti agli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie
di secondo grado tenuti da giovani che hanno avviato attività imprenditoriali nel settore di
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formazione o di interesse degli studenti e da rappresentanti delle Associazioni di
categoria.
Gli incontri si sono tenuti presso la sede di UNIVA e hanno coinvolto l’Istituto “P. Monti”,
l’ITIS “G. Riva” e Istituto “Prealpi” di Saronno e hanno coinvolto un totale di 160 studenti.
LAVORO
Nel 2018 è proseguita ancora in modo assai proficuo la collaborazione
dell’InformaGiovani con il Centro per l’Impiego di Saronno. In particolare, è proseguita
l’offerta di incontri informativi di gruppo sulle tecniche di ricerca attiva del lavoro rivolti a
persone in cerca di occupazione.
Gli argomenti trattati nel corso di 4 incontri che si susseguono a cadenza mensile (esclusi
i mesi estivi) sono:
- Informazione orientativa (introdotto da aprile 2017):
Cosa significa ricerca attiva del lavoro, la rete unica sui servizi, Il Patto di servizio; Dote
Unica Lavoro, NASPI, incentivi per le aziende.
- Il curriculum vitae: Che cos'è un CV e a che cosa serve, come realizzarlo in maniera
efficace, esempi di CV, la lettera di accompagnamento.
- Il colloquio di selezione: come affrontare in maniera efficace un colloquio di lavoro;
colloqui individuali, colloqui di gruppo, test di selezione.
- Cercare lavoro su internet: Come usare al meglio le potenzialità della Rete per reperire
le informazioni, trovare le offerte e candidarsi.
Gli incontri, tenuti dal personale del Centro per l’Impiego e dell’InformaGiovani hanno la
durata di circa due ore e si tengono presso le sedi dell'InformaGiovani e del Centro per
l’Impiego.
Gli interventi sono stati pubblicizzati tramite i canali di comunicazione del Centro per
l’Impiego, dell’InformaGiovani e i canali istituzionali del Comune di Saronno.
Nel 2018 l’InformaGiovani ha realizzato 5 incontri a cui hanno partecipato 82 persone
utilizzando la sala riunioni della Biblioteca.
MOBILITA’ INTERNAZIONALE
InformaGiovani prosegue il servizio di prima informazione sulle tematiche della mobilità
internazionale, rimandando per consulenze individuali più approfondite agli sportelli
EURES di Seregno, Eurodesk della Provincia di Varese e CSV Insubria di Varese.
Nel corso del 2018 InformaGiovani ha organizzato due incontri informativi in
collaborazione con l’operatore territoriale della rete EURES, Dott. Fabrizio Rossetto:
“Lavorare in Europa – Reti e opportunità” il 6 marzo 2018 presso la Sala Nevera, in
occasione del Job Day, evento annuale della Consulta InformaGiovani Lombardia, a cui
hanno partecipato 9 giovani; “Le opportunità europee” il 18 maggio 2018 presso
l’auditorium Aldo Moro rivolto a sei classi quinte dell’Istituto Zappa.
Il 17 ottobre 2018 l’Agenzia Locale Eurodesk della Provincia di Varese ha organizzato
“Time to move 2018: per giovani europei!” a Busto Arsizio, giornata a cui hanno
partecipato tutte le classi terze del Liceo Legnani, indirizzo Linguistico, grazie al servizio di
informazione che InformaGiovani svolge.
Poiché la richiesta di informazioni sulla mobilità internazionale è in crescita, si ritiene
opportuno per il futuro potenziare questa offerta, valutando la possibilità di collaborazioni
più forti con i diversi servizi che si occupano specificamente di mobilità.
56

POLITICHE GIOVANILI
Nonostante la temporanea chiusura di “SpazioAnteprima”, a seguito del piano di
razionalizzazione, riorganizzazione ed accorpamento funzionale delle attività contenuto
nella delibera n. 119 del 12.7.2016, che ne prevede il trasferimento in locali di proprietà
comunale, il servizio InformaGiovani ha potuto sostenere e dare continuità ad alcune
attività socio-culturali nate in quel contesto, utilizzando gli spazi di Casa Morandi e del
complesso scolastico Aldo Moro, facilitandone l’accesso, adeguandoli alle nuove
esigenze, coordinando le realtà diverse e curando la comunicazione:
 Il “Caffè Letterario di SpazioAnteprima”, nato nel giugno del 2010, ha continuato la
sua proposta con incontri ogni quindicinali
 La compagnia teatrale amatoriale “IKrambai” ha continuato a ritrovarsi una volta
alla settimana presso la Sala Nevera, fino a giugno 2018.
 sabato 8 settembre l’associazione “Il Tassello” ha organizzato la prima edizione di
“OPEN! Edizione contrasti” negli spazi esterni di Casa Morandi, evento di
performances, workshops e arte, riscuotendo un ottimo successo di partecipazione.
 Il 22 dicembre è stato riproposto il tradizionale appuntamento natalizio
“Blues&Polenta” con musica live, presso la Sala Nevera.

GIOVANI IN CAMPUS
Dal 18 al 29 giugno si è svolto “Giovani in campus”, progetto di cittadinanza attiva che dal
2007 coinvolge ragazzi/e saronnesi dai 14 ai 18 anni in attività estive per la scoperta e la
cura di beni e spazi comuni. L’esperienza è stata proposta con la collaborazione del Parco
del Lura, del Museo Gianetti e degli Uffici Lavori pubblici e Ambiente del Comune. I 40
posti disponibili sono stati assegnati ai soli ragazzi di Saronno, suddivisi in gruppi da 20,
nelle due settimane proposte.
La collaborazione con il Parco del Lura, primo partner del progetto, ha permesso nel corso
degli anni a decine di ragazzi di conoscere meglio un'area verde molto frequentata e di
svolgere attività di posa e di manutenzione degli arredi e della pista ciclabile, pulizia e
piantumazioni, piccoli servizi nelle aziende agricole; negli anni si sono aggiunte attività di
pulizia e di piccola manutenzione sia delle aree verdi cittadine che degli arredi urbani,
grazie alla collaborazione con gli Uffici Lavori pubblici e Ambiente.
Dal 2013 la collaborazione con il Museo Gianetti ha offerto nuove attività nell'ambito della
cultura e della creatività. Quest’anno i ragazzi hanno potuto collaborare nella realizzazione
della prima edizione della “Festa della Ceramica”.
A integrazione delle abituali attività, quest’anno i ragazzi sono stati coinvolti nella cura
dello spazio esterno dell’edificio Polifunzionale di via Avogadro, il futuro nuovo
SpazioAnteprima. Lo spazio giovani è sempre stato negli anni il luogo di ritrovo, di lavoro,
di svolgimento di attività laboratoriali di “Giovani in campus”, favorendo il coinvolgimento di
alcuni ragazzi nella gestione dello stesso, promuovendo pratiche di protagonismo
giovanile.
Nel corso degli anni l'iniziativa ha registrato un sempre maggiore interesse da parte di
giovani e famiglie. Dal 2007 le attività del Campus hanno coinvolto in totale 285 ragazzi
per un totale di 473 iscrizioni.
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E CULTURA
SERVIZIO SPORT
Nell’ottica della promozione dello Sport l’Ufficio ha come di consueto provveduto a:
GESTIRE E COORDINARE L’UTILIZZO DELLE PALESTRE
Nel corso dell’anno ben 19 Associazioni, 3 Istituti Scolastici ed 8 gruppi di privati cittadini
hanno utilizzato le 10 palestre comunali e le 3 palestre provinciali disponibili. L’ufficio ha
gestito le richieste, predisposto il piano di utilizzo delle strutture, rilasciato le autorizzazioni
e si è fatto carico delle procedure amministrative e contabili derivanti.
COLLABORARE CON IL SERVIZIO SCOLASTICO PROVINCIALE
Nel mese di luglio è stato rinnovato l’accordo che prevede l’utilizzo in orario
extrascolastico di tre palestre di proprietà della Provincia da parte del Comune di Saronno,
così come l’utilizzo dello Stadio e del Centro Polifunzionale F.Dozio da parte degli studenti
degli Istituti Scolastici provinciali; l’ufficio ha mantenuto anche i contatti con le ditte
incaricate dalla Provincia per la manutenzione degli impianti concessi in uso.
A partire dal mese di settembre sono state contabilizzate le ore di utilizzo da parte di
entrambi gli Enti e l’Ufficio ha provveduto alla fatturazione del canone dovuto dalla
Provincia, così come alla liquidazione di quello che il Comune ha dovuto riconoscere.
CURARE I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Quale interlocutore primario per tutte le istanze che le Associazioni Sportive inoltrano al
Comune, l’ufficio ha provveduto ad indirizzare le richieste agli Uffici competenti, a
coordinare gli interventi predisposti dagli Uffici Tecnici, ed a incaricare direttamente le
imprese dell’esecuzione di lavori o della fornitura di servizi necessari.
Ha fornito inoltre il supporto organizzativo e di coordinamento alla Consulta Sportiva,
segnalato alle Associazioni le misure di sostegno emanate da Regione Lombardia o da
altri Enti, verificato l’adempimento degli obblighi previsti dalle convenzioni per la gestione
degli impianti sportivi, collaborato con l’Architetto incaricato dall’Amministrazione di
verificare le strutture sportive comunali.
CONTRIBUIRE ALL’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE
La maggior parte delle competizioni e manifestazioni sportive realizzate nel corso
dell’anno si sono svolte all’interno della palestra A.Moro (Competizioni e Tornei di Calcio a
5, Softball Indoor, Pattinaggio Artistico…), del Centro Polifunzionale F.Dozio (Campionati
di Pallavolo e Tchoukball, Gare di Atletica Indoor, Ginnastica Artistica, Karate…), e dello
Stadio Colombo-Gianetti (Campionato di Calcio e Gare di Atletica Leggera), richiedendo
una calendarizzazione complessa ed un importante lavoro di coordinamento da parte
dell’ufficio.
Gli eventi realizzati all’interno degli impianti sportivi, organizzati dalle stesse Associazioni
che li gestiscono (Tornei di Calcio, Tennis, Softball, Baseball…), o da Associazioni che
utilizzano altri impianti sportivi (Gare di Nuoto presso la Piscina o Tornei di Robur Calcio,
Tennis e Basket al Centro U.Ronchi…) hanno richiesto interventi di diverso genere,
soprattutto la collaborazione per la divulgazione delle informazioni.
Infine alcune manifestazioni sono state realizzate al di fuori delle strutture sportive
(Running Day, Strasaronno, Hobby Sport, Belli come il Sole...), grazie alla collaborazione
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tra le Associazioni proponenti e l’ufficio, spesso anche con il coinvolgimento di altri Servizi
comunali.
Il 2018 è stato inoltre caratterizzato da un insieme di anniversari importanti per alcune
Associazioni e molte iniziative sono state organizzate per ricordare l’80° della Sezione di
Saronno del CAI, il 70° di Amor Sportiva, il 50° del C.E.F. Mario Corrias, il 40° di Skating
Club e Rari Nantes Saronno.
SOSTENERE L’ATTIVITA’ SPORTIVA SCOLASTICA
Pattinaggio a rotelle, Karate, Atletica Leggera, Tchoukball, Calcio, Pallavolo. Molteplici
sono le occasioni di sperimentare la pratica sportiva offerte agli alunni e studenti delle
scuole cittadine e l’ufficio funge da tramite tra le diverse Associazioni, che svolgono attività
sportiva all’interno delle Scuole Primarie e Secondarie di I Grado, e gli Istituti Comprensivi
o Paritari cittadini. Mette inoltre a disposizione le strutture necessarie e coordina le fasi
conclusive dei progetti, che si svolgono solitamente presso il Centro Polifunzionale
F.Dozio.
Il progetto scolastico più significativo in cui l’ufficio è coinvolto da diversi anni è senz’altro
“Sport si Può”, grazie al quale viene offerto ai ragazzini con disabilità la possibilità di
avvicinarsi al nuoto in estrema sicurezza, con il supporto di personale specializzato ed in
un’ottica formativa ed educativa. Per la realizzazione del progetto l’ufficio garantisce il
trasporto degli alunni, da quest’anno affidato ad una ditta esterna, la collaborazione con
Saronno Servizi, che applica agli spazi acqua utilizzati una tariffa agevolata, con l’Istituto
Padre Monti, che si fa carico del rilascio delle certificazioni medico-sportive, con POLHA
Varese, che organizza e cofinanzia “Sport si Può” sia a Saronno che in diversi comuni
della Provincia, e con le insegnanti e gli istruttori coinvolti.
Nel 2018 “Sport si Può” è stato inserito nel progetto nazionale “TuffiAmoci” che si è svolto
in 4 città italiane con l’obiettivo di affiancare all’attività di base svolta con alunni e studenti
disabili l’attività prettamente agonistica svolta dalla Nazionale Italiana FISDIR di Nuoto.
Dal 16 al 18 marzo Saronno ha infatti ospitato gli atleti della Nazionale che hanno svolto
uno stage presso la Piscina ed incontrato diverse scolaresche delle scuole cittadine di
ogni grado.
Anche la misura Dote Sport che Regione Lombardia ha istituito da qualche anno prevede
il coinvolgimento dell’ufficio che si mette a disposizione delle famiglie per fornire le
delucidazioni necessarie, nel periodo precedente l’apertura del bando, per la compilazione
della domanda on line, nei mesi di settembre ed ottobre, per l’invio della documentazione
conclusiva, nel periodo tra maggio ed agosto.
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MANIFESTAZIONI

ANNO

2018

1 6 GENNAIO

PERCORSO

MOTOBEFANA

2 13-14 GENNAIO

INDOOR-DOZIO

OSA CAMP.REG. JUONIOR
PROMESSE

3 20 GENNAIO

INDOOR-DOZIO

OSA CAMP.REG. ALLIEVI

4 21 GENNAIO

INDOOR-DOZIO

OSA RIUNIONE REG. ALLIEVI

5 21 GENN-4 FEBB

A.MORO

AMOR WINTER CUP 2005

6 27-28 GENNAIO

INDOOR-DOZIO

OSA CAMP.REG.ASSOLUTI

7 28 GENNAIO

F.DOZIO

PALLAVOLO TORNEO
MINIVOLLEY

8 28 GENNAIO

PISCINA

MEETING NUOTO DISABILI

9 28 GENN-11 FEBB

A.MORO

AMOR WINTER CUP 2006

10 3 FEBBRAIO

INDOOR-DOZIO

OSA RIUNIONE REG. OPEN

11 10-11 FEBBRAIO

INDOOR-DOZIO

OSA RIUNIONE REGIONALE

12 17 FEBBRAIO

INDOOR-DOZIO

OSA RIUNIONE REGIONALE

13 17-18 FEBBRAIO

A.MORO

SKATING CAMPIONATI
PROVINCIALI

14 24-25 FEBBRAIO

INDOOR-DOZIO

OSA CAMP. REG. CADETTI

15 24-25 FEBBRAIO

A.MORO

TORNEO DI SOFTBALL

16 4 MARZO

PISCINA

17 8 MARZO

SEDE CAI

18 10-11 MARZO

A.MORO

19 16-18 MARZO

PISCINA ecc

20 17 MARZO

VILLA

21 17 MARZO

F.DOZIO

22 17 MARZO

A.MORO

GARA CORRIAS

23 18 MARZO

F.DOZIO

PALLAVOLO TORNEO UNDER 12
FEMMINILE

24 18 MARZO

PERCORSO

OSA TROFEO FRIGERIO

25 18 MARZO

PERCORSO

DECATHLON RUN

26 19 MARZO

AULA MAGNA

27 24-25 MARZO

A.MORO

RARI NANTES TROFEO
SARONNO FAMOSI
CAI FINE CORSO BASE SCI
ALPINISMO
SKATING CAMPIONATI
PROVINCIALI
RARINANTES PROGETTO
TUFFIAMOCI STAGE NAZIONALE FISDIR

RARINANTES CONFERENZA
TUFFIAMOCI
PALLAVOLO FINALI PROVINCIALI
U18M

AMOR CONFERENZA PARITA' DI
GENERE - SPORT
SKATING CAMPIONATI
PROVINCIALI
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28 25 MARZO

F.DOZIO

PALLAVOLO MINIVOLLEY
INDOOR

29 8 APRILE

P.LIBERTA'

MOTOCLUB MOTOBENEDIZIONE

30 15 APRILE

F.DOZIO

31 21 APRILE

U.RONCHI

32 22 APRILE

F.DOZIO

33 25 APRILE

PISCINA

34 5 MAGGIO

PERCORSO

RUNNING DAY 2018

35 6 MAGGIO

A.MORO

AMOR FINALI WINTER CUP

36 12-13 MAGGIO

RIMINI

TCHOUKBALL FESTIVAL SCUOLA
BASCAPE'

37 13 MAGGIO

PERCORSO

FIAB BIMBINBICI

38 13 MAGGIO

F.DOZIO

39 13 MAGGIO

AMOR

40 20 MAGGIO

AMOR

41 20 MAGGIO

A.MORO

42 25 MAGGIO

AULA MAGNA

43 26 MAGGIO

PERCORSO

LEGNANI'S RUN

44 27 MAGGIO

DOZIO

TCHOUKBALL PLAY OFF SERIE A

45 30 MAGGIO

VILLA

46 3 GIUGNO

ZAPPA

47 2-3 GIUGNO

DOZIO

CORRIAS SAGGIO DEL 50°

48 9 GIUGNO

U.RONCHI

ROBUR TORNEO CALCIO A 7

49 9 GIUGNO

DOZIO

50 GIUGNO-SETTEMBRE

PISCINA DOZIO

51 GIUGNO-SETTEMBRE

U.RONCHI

ROBUR CAMP ESTIVO

52 GIUGNO-SETTEMBRE

DOZIO

PALLAVOLO CAMPUS ESTIVO

53 GIUGNO-LUGLIO

V.UNGARETTI

SOFTBALL CAMPUS ESTIVO

54 9-10 GIUGNO

A.MORO

SKATING SAGGIO FINE CORSI

55 9-10 GIUGNO

STADIO

GAP 24X1 ORA

PALLAVOLO FINALI PROVINCIALI
U16M
ROBUR OPEN DAY CALCIOTENNIS-BASKET
PALLAVOLO TORNEO UNDER 12
FEMMINILE
RARI NANTES TROFEO CITTA' DI
SARONNO

PALLAVOLO FINALE
PROVINCIALE U13 F
TORNEO PRIMAVERILE 70 ANNI
Esordienti 2005
TORNEO PRIMAVERILE 70ANNI
Esordienti 2006
SHORINJI KEMPO GARA ARTI
MARZIALI
CAI SERATA CON WALTER
POLIDORI

SPORTING CONFERENZA X
TORNEO ALTOBELLI
PALLAVOLO semifinale U13
provinciale

PALLAVOLO TORNEO
MINIVOLLEY
SARONNO SERVIZI CAMPUS
SPORTIVO
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SERATA CAI presentazione ALPI
RIBELLI
LIONS - FESTA D'ESTATE MARATONINA

56 13 GIUGNO

A.MORO

57 17 GIUGNO

PARCO LURA

58 21 GIUGNO

P.LIBERTA'

CAI 80° - A.MENESTREL

59 30 GIU - 1 LUG

SPORTING

ALTOBELLI MASTER CUP

60 2-7 LUGLIO

V.SAMPIETRO

61 7-8 LUGLIO

STADIO

62 13 LUGLIO

STADIO

63 22 LUGLIO

PERCORSO

64 26-29 LUGLIO

V.UNGARETTI

65 27-30 LUGLIO

A.MORO-ZAPPA

SOFTBALL TORNEO G.C.
BIACNHI
EUROPEAN YOUTH TCHOUKBALL
CHAMPIONSHIP
(a

66 26 AGOSTO

CENTRO

PARTENZA BICICHALLANS

67 26 AGOSTO

STADIO

68 2 SETTEMBRE

ROBUR

69 8 SETTEMBRE

F.DOZIO

OPEN DAY FRI SPORT ITALIA

70 9 SETTEMBRE

PARCO LURA

SARONNOPOINT- 2 CAMMINATA DEL
CUORE

71 11-18 SETTEMBRE

STADIO

72 15 SETTEMBRE

AMOR

73 15 SETTEMBRE

DAL POZZO

74 15-16 SETTEMBRE

DOZIO-MORO

75 16 SETTEMBRE

PERCORSO

CLS STRASARONNO

76 22-23 SETTEMBRE

DOZIO-MORO

TORNEO CITTA' DI SARONNO DI
TCHOUKBALL

77 23 SETTEMBRE

PERCORSO

HOBBY SPORT MOTOCLUB

78 30 SETTEMBRE

PERCORSO

79 7 OTTOBRE

PERCORSO

80 7 OTTOBRE

PISTA mattino

9 OTTOBRE
81 12 OTTOBRE

FBC SARONNO 1910 SUMMER
CAMP
OSA CAMPIONATO REGIONALE
ASSOLUTI M-F
OSA POLE VAULT CIRCUIT SALTO CON ASTA
PEDALE G.P.CITTA' DI SARONNO

Castellanza - messe a disposizione
palestre x allenamenti)

OSA CAMPIONATO
INTERPROVINCIALE A-J-P-S
ROBUR CALCIO-TENNIS-BASKET
OPEN DAY

OSA - FAMIGLIE BAMBINI DI
CERNOBYL
PRESENTAZIONE STAGIONE
2018-2019
SARONNORUGBY - OPEN DAY
MINIRUGBY
TCHOUKBALL - RADUNO
NAZIONALI

COMITATO REGINA MARGHERITA
- BABY RUNNING
IL SOLE ONLUS - 1° BELLI COME
IL SOLE
OSA E SCUOLA SVEDESE DI
MILANO

PERCORSO

TRE VALLI VARESINE

VILLA GIANETTI

LIGHTTRAIL ACTION ESPERIENZE NEI DESERTI
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70° AMOR VECCHIE GLORIE
CALCIO A 5
CAI - CLIMB CONTEST PALESTRA ROCCIA

82 13 OTTOBRE

A.MORO

83 13 OTTOBRE

DOZIO

84 14 OTTOBRE

PISTA mattino

OSA RADUNO DI MARCIA

85 14 OTTOBRE

PIAZZA

CAI 80° - PARETE ARRAMPICATA
CAI

86 20 OTTOBRE

INDOOR-DOZIO

OSA GARA PICCOLI IN CORSA

87 27-28 OTTOBRE

A.MORO

88 10-11 NOVEMBRE

PISCINA

89 17-18 NOVEMBRE

A.MORO

SKATING STAGE FEDERALE

90 1 DICEMBRE

SPORTING

SERATA ASSOCIAZIONI

91 2 DICEMBRE

A.MORO

TCHOUKBALL RADUNO U 15

92 7 DICEMBRE

CASA DI MARTA

OSA CHIUSURA STAGIONE

93 9 DICEMBRE

CASA DI MARTA

SOFTBALL CHIUSURA STAGIONE

94 15 DICEMBRE

A.MORO

SKATING SAGGIO NATALE

95 15-16 DICEMBRE

DOZIO-MORO

PALLAVOLANDO

96 1 week end al mese

DOZIO-MORO

TCHOUKBALL RADUNO
NAZIONALI

SKATING - GALA' PER 40°
ANNIVERSARIO
RARI NANTES 10°TROFEO
MASTER CITTA' DI SARONNO

A T T I V I T A' C O N L E S C U O L E A N N O 2 0 1 8
1 30 GENN-31 MAGG

PISCINA

SPORT SI PUO'

2 6 APRILE

STADIO

LICEI GRASSI - LEGNANI

3 12 APRILE

STADIO

4 20 APRILE

F.DOZIO

5 15 FEBB-24 APR

INDOOR-STADIO

6 4 MAGGIO

INDOOR-STADIO

7 21 MAGGIO

STADIO

8 23 MAGGIO

INDOOR-STADIO

9 24 MAGGIO

STADIO

10 25 MAGGIO

DOZIO

11 31 MAGGIO

INDOOR-STADIO

ISTITUTO P.MONTI
TORNEO SCOLASTICO
TCHOUKBALL
BASCAPE' - LEONARDO - MORO
ATLETICA
PREALPI - LICEO INDIRIZZO
SPORTIVO
CASTELLI - LICEO SPORTIVO
PREALPI - LICEO INDIRIZZO
SPORTIVO
CASTELLI - LICEO SPORTIVO
PALLAVOLO FINALE ATTIVITA'
MILITI III-IV-V
ORSOLINE MEDIE

12 1 GIUGNO

INDOOR-STADIO

ORSOLINE ELEMENTARI

13 4 GIUGNO

STADIO

CASTELLI - LICEO SPORTIVO
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14 18 OTTOBRE

seminario

ORSOLINE CAMPESTRE

15 21 NOVEMBRE

seminario

G.ZAPPA CAMPESTRE

16 22 NOVEMBRE

seminario

G.RIVA CAMPESTRE
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RELAZIONE RENDICONTO 2018
SETTORE SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, DEMOGRAFICI
E POLIZIA LOCALE

SERVIZIO ISTRUZIONE
Istituzione Comunale “Mons. Zerbi”
Servizi educativi dalla nascita a sei anni
Asili nido e scuole dell’infanzia
L’Istituzione comunale “Mons. Pietro Zerbi, organismo strumentale del Comune di
Saronno dotato di autonomia gestionale, rappresenta in città la realtà più importante in
termini numerici, sia di plesso sia di allievi, per quanto riguarda i servizi educativi rivolti
all'infanzia in età prescolare.
L’Istituzione, oltre a gestire le scuole dell’infanzia comunali, è incaricata della gestione dei
due asili nido e dei servizi scolastici integrativi (di assistenza scolastica) nelle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali. Prosegue infatti l’attenta
gestione del servizio con un coinvolgimento sempre più responsabile delle risorse umane
che operano nei vari plessi, in un’ottica anche di garantire la continuità didattica
Il trasferimento comunale finalizzato alla gestione del servizio è stato di € 630.000,00.
Finalità da conseguire:
Investimenti
Erogazione di servizi
Nidi
I due nidi comunali, gestiti dall’Istituzione “Mons. P. .Zerbi” beneficiano della misura di
Regione Lombardia “Nidi gratis” che prevede l’intervento per l’azzeramento della quota
della retta pagata dalla famiglia – che ne abbia i requisiti - per i nidi pubblici o per i posti
in nidi privati convenzionati con il comune, integrando le agevolazioni tariffarie già previste
dai comuni e applicate alle famiglie in base a regolamenti sull’ISEE, con l’obiettivo di
sostenere le famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale.
Regione Lombardia rimborsa i Comuni in nome e per conto delle famiglie, che non
dovranno quindi effettuare alcun pagamento.
L’azzeramento della retta è condizionato:
 all’adesione alla Misura da parte del Comune con il quale la famiglia si relaziona per
il servizio nido;
 all’iscrizione e frequenza del bambino presso un nido o micro - nido ammesso alla
Misura;
 nel caso di nido convenzionato, alla circostanza che il posto occupato dal bambino
sia tra quelli acquisiti dal Comune in convenzione;
 all’applicazione di tariffe commisurate all’ISEE al nucleo famigliare.
La domanda è compilabile solo e unicamente on-line (non cartacea) su apposito Portale
SIAGE di Regione Lombardia, dove si trova anche una guida completa alla compilazione
e l’indicazione relativa all’assistenza. L’autenticazione al portale avviene esclusivamente
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con credenziali d’accesso informatiche. L’Istituzione ha messo a disposizione una
postazione attrezzata ed ha offerto assistenza a tutti i cittadini che hanno presentato tale
richiesta di contributo.
Scuole dell’infanzia
Il servizio contribuisce in modo significativo a garantire un buon livello di sostegno alle
famiglie sia per quanto riguarda la conciliazione dei tempi lavoro/famiglia, sia per quanto
concerne l’aspetto formativo; significativa infatti l’adesione a questo segmento educativo
(oltre il 90% dei bambini di età compresa tra i tre e i sei anni lo frequenta).
L’Amministrazione comunale promuove ogni anno l’iscrizione alla scuola dell’infanzia
inviando ai genitori dei bambini che compiono i tre anni nell’anno una lettera che invita a
considerare i vantaggi offerti in termini educativi dalla frequenza al servizio; la costante
attenzione e importanza attribuita dall’Amministrazione comunale alla scuola dell’infanzia
si evince anche dalla consistenza del finanziamento all’Istituzione comunale e dal
contributo erogato, anche per l’anno in corso, all’Associazione “Asilo Infantile Regina
Margherita”, ente che “depubblicizzandosi” ha mantenuto una parte di rappresentanza
pubblica in seno al consiglio di amministrazione prevedendo la figura del Sindaco o un
suo delegato come membro di diritto.
E’ importante evidenziare che l’Istituzione consente la frequenza dei bambini con età
compresa tra i 24 ei 36 mesi. L’Istituzione Comunale fin dal 2006 ha attivato la
cosiddetta sezione primavera, ampliando le iscrizioni anche per i bambini nati entro il 30
aprile.
Anche per i prossimi anni scolastici è confermata l’iniziativa della “ludo-scuola estiva” per
i bambini delle scuole d’infanzia, che garantisce un servizio importate per le famiglie
dell’intera città per tutto il mese di luglio.
Importanti sinergie vengono attivate a seguito dell’affidamento della gestione degli asili
nido comunali all’Istituzione, con particolare riguardo alla gestione delle iscrizioni con
relativa graduatoria, alla gestione del personale educativo e di supporto, alla preparazione
dei pasti e alla manutenzione ordinaria.
Ristorazione scolastica
Si eroga il servizio per tutte le scuole di competenza comunale per i tre cicli. Con un
incarico esterno si garantisce il controllo di qualità tramite uno studio specializzato. Il
numero di pasti annualmente erogati ammonta a circa 350.000.
L’Istituzione assicura e controlla il servizio di ristorazione scolastica soprattutto per quanto
riguarda l’educazione alimentare, igiene, prodotti impiegati, relazioni tra personale e utenti
del servizio, diete speciali, oltre ad occuparsi della vendita e riscossione dei buoni pasto
relativi alla mensa.
Servizi scolastici integrativi Scuole statali (di pre e post Scuola primaria)
Il Comune garantisce, tramite l’Istituzione comunale Mons. Zerbi, i seguenti servizi:
pre/post scuola, interventi di appoggio educativo-assistenziale e sostegno didattico per i
soggetti portatori di handicap e in disagio socio-culturale, nonché attività pomeridiane
integrative del curriculum ordinario.
Da segnalare la gestione diretta dei servizi parascolastici, che permette un miglior
coordinamento e utilizzo delle risorse, il contenimento di alcune voci di costo e la miglior
soddisfazione del personale impiegato e dell’utenza di riferimento.
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All’interno delle ore complessivamente erogate per l’insieme dei servizi è utile evidenziare
che circa il 70% è impegnato per le azioni di sostegno educativo e didattico sia a favore
dei portatori di handicap sia a favore di minori in situazione di disagio con bisogni
educativi speciali (BES).
Ufficio Servizi Educativi
Erogazione di servizi
Dote Scuola
Si tratta di una misura regionale costituita da contributo per l'acquisto dei libri di testo,
dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica in favore di nuclei familiari con
certificazione ISEE inferiore a 15.494,00 euro.
La domanda è compilabile solo e unicamente on-line (non cartacea) su apposito Portale
SIAGE di Regione Lombardia, dove si trova anche una guida completa alla compilazione
e l’indicazione relativa all’assistenza. L’autenticazione al portale avviene esclusivamente
con credenziali d’accesso informatiche. Come nel corso del 2018 (anno di prima
attuazione della suddetta modalità) l’Ufficio ha messo a disposizione una postazione
attrezzata ed ha offerto assistenza a 270 cittadini che hanno presentare tale richiesta di
contributo.
Assistenza Educativa Disabili Sensoriali (scuola ogni ordine e grado)
La richiesta del contributo regionale finalizzato all’Assistenza Educativa Disabili Sensoriali
(scuola ogni ordine e grado) viene effettuata tramite Portale SIAGE di Regione
Lombardia. L’ufficio, in collaborazione con gli Istituti Scolastici e le famiglie degli
alunni/studenti con disabilità sensoriale, raccoglie istanze e documentazione e provvede
ad inviare richiesta telematica di contributo alla Regione. Tale contributo viene erogato
tramite ATS Insubria direttamente a Cooperative accreditate per interventi di sostegno.
Per l’a.s. 2018 sono state presentate 4 domande.

Assistenza Educativa Disabili scuola secondaria di 2° grado e Formaz.
Professionale
La richiesta del contributo regionale finalizzato all’Assistenza Educativa Disabili scuola
secondaria di 2° grado e Formazione Professionale viene effettuata tramite Portale SIAGE
di Regione Lombardia. L’ufficio, in collaborazione con gli Istituti di Scuola secondaria di 2°
grado e Formazione Professionale e le famiglie degli studenti con disabilità, raccoglie
istanze e documentazione e provvede ad inviare richiesta telematica di contributo alla
Regione. Tale contributo viene erogato al Comune che, in raccordo con scuole e famiglie,
provvede ad attivare direttamente le Cooperative accreditate per interventi di sostegno.
L’ufficio provvede annualmente alla rendicontazione degli interventi effettuati sempre
tramite Portale SIAGE di Regione Lombardia. Per l’a.s. 2018/2019 sono stati attivati 13
interventi educativi.
Assistenza educativa disabili scuola dell'obbligo PUBBLICA (infanzia - primaria secondaria di 1° grado) in collaborazione con l’Istituzione Mons. Zerbi
Sempre per garantire il diritto allo studio, vengono attivati interventi a favore di alunni che
rientrano in varie tipologie raggruppabili nell'acronimo in uso di B.E.S. (Bisogni Educativi
Speciali) - le figure educative che implementano il servizio, per la maggior parte, sono
dipendenti dell'Istituzione Comunale Mons. Zerbi, alle quali sono attualmente affiancate 4
educatrici comunali che dipendono dall’Ufficio Servizi Educativi.
In collaborazione con l'Istituzione sono state raccolte le necessità di sostegno di tutti gli
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Istituti pubblici (tramite rilevazione con apposita griglia predisposta) per poi attribuire una
"pesatura" dei bisogni per ogni Istituto e suddividere, in maniera proporzionale, le ore
disponibili per il sostegno educativo.
Sono state raccolte le necessità di sostegno di tutti gli Istituti paritari per destinare le
risorse disponibili da utilizzare per l'attivazione di tali interventi di sostegno anche tenendo
conto delle richieste degli istituti.
Tale attività prevede un monitoraggio ed aggiornamento anche in considerazione
dell’evoluzione dei bisogni.
Libri di testo scuola primaria
La legge riconosce la gratuità a tutti i frequentanti - la spesa è sostenuta dal Comune a
favore dei propri residenti anche iscritti a scuole primarie (statali e paritarie) fuori Saronno.
L'Ufficio procede almeno due volte l’anno alla verifica di tutti gli iscritti alle scuole primarie
statali e paritarie per aggiornamento e la predisposizione di apposito file contenete tale
elenco.
La procedura di caricamento degli importi avviene tramite Società specializzata, affidataria
della gestione del servizio di emissione buoni acquisto elettronici mediante CRS.
Per l’a.s. 2018/2019 sono stati emessi 1735 buoni acquisto elettronici.
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SETTORE SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, DEMOGRAFICI
E POLIZIA LOCALE

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
UFFICIO ARCHIVIO
Nell’anno il lavoro dell’ufficio archivio si è incentrato prevalentemente, (oltre alle ordinarie
attività di archiviazione dei fascicoli conclusi dai vari uffici ed alla consultazione interna ed
esterna, alla visualizzazione giornaliera dei Burl ed invio agli uffici degli atti di
competenza), a:
- Prosieguo esposizione della mostra “Gente di cuore” presso la sede comunale tutto il
mese di gennaio, visite guidate con le scuole.
Supporto all’attività dell’ufficio protocollo: apertura giornaliera della posta, in caso di
mancanza del personale protocollazione della posta in entrata, imbustamento lettere in
uscita, affrancatura e la mattina giro negli uffici per la consegna delle cartelline
Presenza al centralino in sostituzione del collega preposto
- ATTIVITA’ CONSERVAZIONE INFORMATICA: consolidamento della sperimentazione
dell’utilizzo del sistema di protocollo per la fascicolazione informatica e per la produzione
dei fascicoli ibridi (contenenti sia documenti cartacei sia documenti informatici). La
fascicolazione informatica rappresenta l’attività prodromica alle successive fasi di
produzione del pacchetto di versamento e di invio in conservazione dei documenti originali
informatici. Sono state individuate le prime tipologie di documenti informatici da inviare, in
quanto soggetti a conservazione a norma. (condiviso con ufficio protocollo).
- Invio questionari ed analisi delle restituzioni sullo stato di produzione e conservazione
dei documenti informatici nei vari uffici ai fine di prevedere a breve – lungo termine le varie
fasi di fascicolazione.
- collaborazione per l’organizzazione della formazione documentale con la Ditta Scap ai
vari uffici comunali.
- Realizzazione del PROGETTO DI FASCICOLAZIONE in collaborazione con l’Ufficio
Edilizia privata programma Solo 1 Globo
- CONTINUAZIONE DEL LAVORO DI REVISIONE DEL MANUALE DI GESTIONE:
approvazione da parte della Soprintendenza archivistica della parte generale;
completamento degli allegati al Manuale in capo al Servizio Archivistico; continuazione del
tavolo di lavoro per la produzione e revisione dei restanti allegati di carattere
multidisciplinare connesso all’apporto di più uffici (condiviso con ufficio protocollo).
- Dal mese di settembre a supporto dell’ufficio EDP si è data la disponibilità alla
CONSULTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE STORICHE DALLE ORIGINI AL 1977:
l’attività ha richiesto un notevole incremento di ricerca, consultazione e riposizionamento
degli atti.
- revisione dell’organigramma dell’Ente evidenziando le tipologie di accesso dei vari utenti
e le funzioni attribuite, attribuzioni nuove password
- Avvio dell’uso al Registro Informatico degli accessi agli atti.
attività svolte
Consultazione leggi e decreti del personale interno ed
esterni

Consultazione Archivio uffici comunali ed esterni

quantificazione
Per le consultazioni interne
attività in esaurimento per la
disponibilità all’accesso del
programma informatico, in
netta diminuzione anche quelle
esterne

interni n. 253
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esterni n. 402
Formazione repertorio informatizzato 2016
76
Formazione repertorio informatizzato 2017
26
Versamento documentazione in archivio generale, fascicoli n. 1038
scarto, catalogazione e inserimento delle descrizioni dei
fascicoli nel programma SESAMO
Scarto documentazione eliminabile per legge scarti n. 1
autorizzata dalla Soprintendenza Archivistica
Inserimento dati delibere Giunta Comunale
Dal 1986 al 1990
Produzione lettere e documentazione amministrativa
circa n. 150
Lavoro di scansione e catalogazione delle fotografie del
fondo Fotografico Comunale (storiche e non) versate
dalla Biblioteca Civica in archivio
Collaborazione per la ricerca di materiale didattico e
documentale a studenti per la stesura di tesine
Creazione del fondo documentale del servizio Radici
chiuso per conclusione del progetto
Partecipazione alla realizzazione della mostra dei 40
anni dell’Asilo nido Candia
Digitalizzazione delle pratiche archivistiche storiche: Anni 1934 – 1939
fotografie dei vari progetti
Digitalizzazione di parte del Fondo Partito Nazional 500 fascicoli
Fascista Saronnese
UFFICIO PROTOCOLLO
Nel corso dell’anno 2018








Sono stati protocollati 40079 documenti in entrata. Si tratta di documenti cartacei e
di posta elettronica tradizionale e certificata;
Quotidianamente, viene effettuata la lettura delle mail che il sistema documentale
inserisce nelle caselle di posta indesiderata e spam, in cui spesso si riscontrano le
segnalazioni dei cittadini e altre mail soggette a protocollazione. Pertanto le “spam”
(almeno 100/150 al giorno) sono tutte soggette a verifica;
Gli atti in deposito registrati e in gestione nel corso dell’anno sono stati 2629;
Le altre attività svolte quotidianamente dall’Ufficio Protocollo hanno riguardato la
gestione e l’invio della posta cartacea; perfezionamento della compilazione delle
raccomandate consegnate incomplete dagli uffici, compilazione delle distinte finali
di versamento a posta privata e a Poste Italiane;
Inoltre sono state effettuate ricerche nel sistema di protocollo e attività di supporto
estemporaneo in favore diversi uffici comunali che lo hanno richiesto.

Nel corso del 2019 si procederà al nuovo affidamento della gestione dei servizi di
spedizione postale e di notifica degli atti comunali.
Continua la collaborazione con la software house del sistema di protocollo e con il CED
comunale per le attività di ottimizzazione del programma di protocollo, soprattutto per la
risoluzione dei problemi connessi al download della posta certificata. durante il periodo di
mancanza dello strumento di controllo informatizzato l’ufficio protocollo ha effettuato il
controllo manuale giornaliero delle PEC scaricate nel sistema documentale.
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RELAZIONE RENDICONTO 2018

SERVIZI DEMOGRAFICI
In continuità con i progetti già intrapresi negli anni precedenti, si consolidano:


sviluppo del programma di e-governement con particolare riferimento alla
digitalizzazione dei diversi procedimenti e all’accesso telematica del dato
anagrafico;



modifica degli strumenti operativi con attivazione dell’ANPR e della CIE;

 contenimento dei costi di gestione attraverso l’ottimizzazione delle risorse
organiche e la riorganizzazione dei servizi.

ANAGRAFE APR – AIRE – STRANIERI
Proprio in attuazione degli obiettivi suindicati l’Anagrafe comunale risulta essere nella rosa
dei primi Comuni Italiani e seconda nella provincia di Varese ad aver optato per il
passaggio in ANPR
Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). Dall’inizio
dell’anno sono state effettuate tutte le attività propedeutiche al subentro in ANPR,
pianificando prima la corposa azione di bonifica dei dati consistente nella rimozione degli
errori e delle anomalie derivanti dalla validazione dei codici fiscali da parte dell’Agenzia
delle Entrate. Nella fase del pre-subentro si è assicurata la correzione degli errori
considerati bloccanti al subentro nel sistema, rinviando ad una fase successiva
l’allineamento puntuale delle banche dati con la rimozione degli errori non bloccanti. E’
stata effettuata tutta l’attività necessaria per il censimento degli utenti e delle postazioni
ANPR, l’attivazione delle smart card e la certificazione delle postazioni e degli utenti in
conformità alle indicazioni ministeriali. Si è proceduto anche alla formazione del personale
finalizzata all’utilizzo dei nuovi strumenti e all’applicazione delle nuove procedure.
E’ stata espletata con regolarità l’attività anagrafica ordinaria che ha registrato:


n. 1.087 pratiche di immigrazioni
persone)



n. 905 pratiche di emigrazioni (relative alla cancellazione anagrafica di n. 1.151
persone per emigrazione e n. 124 persone cancellate per irreperibilità)



n. 647 pratiche cambi di indirizzo



n. 294 iscrizioni per nascita



n. 477 persone cancellate per morte



n. 145 persone iscritte AIRE



n. 158 persone cancellate AIRE e cambi indirizzo estero



tenuta e aggiornamento AIRE per complessive n. 1.688 persone

(relative all’iscrizione anagrafica di n. 1.454
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ATTIVITA’ DI FRONT-OFFICE CERTIFICATIVO
Riscontro più che positivo per l’accesso su appuntamento ai diversi servizi di front-office
dei Servizi Demografici, che ha consentito un servizio più rapido e puntuale con
l’eliminazione delle code di utenti agli sportelli e l’ottimizzazione delle risorse preposte a
tali servizi. Consolidato anche il rilascio della carta identità elettronica (CIE).
Con riferimento all’attività certificativa si è incentivato il rilascio via mail per agevolare le
richieste di certificazione da parte di enti gestori di pubblici servizi.
Complessivamente sono stati rilasciati:
 n. 8.685 certificati o conferme dati


n. 689 certificazioni storiche con ricerca d’archivio



n. 5.172 (CIE) carte di identità elettroniche



n. 561 carte di identità cartacee



n. 762 autentiche firma e copie atti e legalizzazioni foto

ELETTORALE – LEVA
Il Settore è stato coinvolto nell’attività straordinaria derivante dalla convocazione dei
comizi elettorali del 04 marzo 2018 per le elezioni politiche. Gli adempimenti derivanti
hanno richiesto un impegno supplementare nel rispetto dei termini perentori fissati dalla
legge. Corposa l’attività relativa al rilascio delle nuove tessere elettorali per esaurimento
spazi dopo 10 anni: sono state rilasciate n. 2.557 certificati e tessere elettorali e n. 205
etichette di aggiornamento delle tessere già in uso.
E’ stata inoltre espletata l’attività ordinaria relativa alle revisioni dinamiche e semestrali
per la tenuta del corpo elettorale e sono state effettuate complessivamente:


n.



n. 1.164 cancellazioni elettorali

904 iscrizioni elettorali

Attività di supporto e verbalizzazione delle operazioni della Commissione elettorale
circondariale relativa ai n. 6 Comuni del mandamento: sono stati compilati n. 105 verbali
C.E.CIR.
Regolare risulta la tenuta dell’Albo degli scrutatori con n. 1447 iscritti.
Con riferimento al servizio leva, è stata predisposta la lista leva per la classe anno 2001 e
sono stati regolarmente aggiornati i ruoli matricolari.

STATO CIVILE - POLIZIA MORTUARIA e SERVIZI CIMITERIALI
L’ufficio ha risentito in modo particolare del carico di lavoro derivante dalla recente
competenza relativa alle separazioni ed ai divorzi consensuali, che in base alle recenti
disposizioni legislative possono essere effettuati davanti all’ufficiale di stato civile. Tale
attività è andata incrementandosi di anno in anno, parallelamente all’aumento di
separazioni/divorzi sia a livello nazionale sia a livello locale. I cittadini hanno ormai
acquisito consapevolezza delle possibilità offerte loro dalla legislazione vigente, che
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comporta notevole risparmio in termini di tempo e di spesa rispetto alle procedure presso i
Tribunali.
E’ pressoché stabile l’attività connessa ai riconoscimenti della cittadinanza italiana: a
fronte di un lieve calo delle richieste per residenza (molti stranieri residenti di sesso
maschile hanno ormai conseguito negli anni la cittadinanza italiana, e per lo più le
pratiche riguardano ora le mogli e/o altri familiari venuti in seguito), si è assistito ad un
nuovo incremento delle richieste di cittadinanza iure sanguinis (discendenti di Italiani
emigrati all’estero negli scorsi decenni) e cittadinanza “tra i 18 e i 19 anni” (figli di stranieri
nati e vissuti regolarmente in Italia, che possono chiedere la cittadinanza in Comune al
raggiungimento della maggiore età).
La trasmissione via PEC di tutti gli atti e certificazioni di stato civile è lo strumento adottato
dall’ufficio in sintonia con il codice dell’amministrazione digitale.
Regolare e puntuale la tenuta dei registri di stato civile e della relativa attività certificativa.
Sono stati registrati:


n. 444 atti di nascita



n. 159 pubblicazioni di matrimonio



n. 174 atti di matrimonio



n. 126 atti di cittadinanza



n. 821 atti di morte



n. 110 sentenze di separazione o divorzi e/o negoziazioni assistite

Sono state effettuate


n. 3.000 annotazioni

Corposa rimane l’attività certificativa dello stato civile, con circa n. 17.500 certificati/estratti
rilasciati a privati e PP.AA.
Regolarmente espletata l’attività amministrativa cimiteriale relativa al caricamento
informatico delle concessioni cimiteriali ed è continuato il progetto di caricamento
informatico delle concessioni cimiteriali cartacee procedenti all’anno 1998.
Espletata l’attività relativa a:


n. 27 inumazioni



n. 352 tumulazioni/abbinamenti



n. 86 esumazioni



n. 32 estumulazioni straordinarie



n. 8 estumulazioni ordinarie
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Sono stati autorizzati:
 n. 696 trasporti funebri
 n. 696 permessi di seppellimento
 n. 308 cremazioni

Si sta continuando ad espletare tutta la gestione amministrativa relativa alle
estumulazioni/rinnovi delle concessioni cimiteriali scadute delle tombe giardino a 2 e 3
posti site nella parte vecchia del cimitero di via Milano inerente l’anno 1966.
.
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE
Sono stati regolarmenti tenuti ed aggiornati i cartellini presenza dei dipendenti .
E’ stata espletata l’attività amministrativa relativa a tutti i servizi, con la gestione della
corrispondenza elettronica, del protocollo e della documentazione informatizzata, che
costituiscono ormai la normale procedura di gestione attività amministrative e rapporti con
l’utenza privata e pubblica.


n. 20 determinazioni impegno/accertamento



n. 33 provvedimenti di liquidazione



n. 10 deliberazioni di Giunta c.le



n. 1 ordinanza



n. 15 comunicazioni/provvedimenti per la Giunta c.le
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SETTORE POLIZIA LOCALE
Nell’anno 2018 l’organico della Polizia Locale è di 32 unità più 2 istruttori amministrativi.
Per l’anno 2019 è da prevedere l’assunzione di un Ufficiale in sostituzione del
pensionante Vice Comandante Turconi Claudio e l’assunzione di un Agente per ampliare
l’organico di Polizia Locale.
Si fa presente che un Agente è in aspettativa per problemi di assistenza familiare e un
Agente è in regime di part-time con orario dalle ore 7.30 alle ore 12.30.
L’organico attuale permette la copertura oraria del servizio dalle ore 7.30 alle ore 22.30/24
(venerdì e sabato). L’utilizzo di progetti dedicati alla sicurezza consente l’ampliamento
dell’orario dalle ore 6 alle ore 7.30 e dalle ore 24 alle ore 2/4 per particolari attività di
controllo.
ATTIVITA’ DELLA POLIZIA STRADALE
Nell’anno 2018 è stata completata la segnaletica stradale per la messa in sicurezza dei
percorsi intorno ai plessi scolastici. E’ stato modificato il transito dei mezzi pesanti e dei
mezzi superiori ai 35 q con nuovi percorsi con divieto di accesso ai mezzi superiori ai 35 q,
da Rovello in Via Larga e da Viale Lombardia in Via Piave.
Nell’anno 2018 le violazioni al C.d.S. accertate sono state 28789 in aumento rispetto al
2017 (25026) e 2016 (21094).
Con l’inserimento di Nuovi Agenti, il controllo delle soste è stato esteso in modo costante
non solo nel centro della città, ma anche nelle zone limitrofe e nei quartieri della città. E’
stato inserito l’utilizzo, anche da parte della Polizia Locale, di palmari nel controllo delle
soste.
Nell’ambito dei controlli al C.d.S. nel 2018, sono stati eseguiti verbali riguardo l’utilizzo del
cellulare alla guida e della cintura di sicurezza, con servizi mirati.
N° sanzioni cellulare 207
N° sanzioni cinture 178.
L’inserimento dei varchi di lettura targhe, ha permesso alle pattuglie operanti sul territorio
di fermare i veicoli sprovvisti di assicurazione:
verbali elevati N°350
sequestri veicoli N° 355
veicoli senza revisione N° 510
controlli a tutela dei cittadini a fronte di sinistri stradali con veicoli non idonei alla
circolazione o sprovvisti di certificato assicurativo.
I sinistri stradali risultano:
anno 2018 n°229
anno 2017 n°215
anno 2016 n° 254
veicoli coinvolti n°435 (di cui 28 velocipedi)
anno 2017 n° 413
anno 2016 n° 1280
deceduti:
anno 2018 n°0
anno 2017 n° 1
anno 2016 n° 1
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feriti:
anno 2018 n°170
anno 12017 n° 164
anno 2016 n°164
pedoni:
anno 2018 n°37
anno 2017 n° 30
anno 2016 n°21
Dal rilievo dei sinistri stradali non si evidenziano incidenti causati da scarsa manutenzione
stradale (buche o altro) o carenze di segnaletica stradale.
Pass Residenti 830 (2017/830 - 2016/676)
Pass invalidi 273 (2017 /328 - 2016/303)
Pass Rosa 119 ( 2017/88 - 2016/105)
Pass Medici Asl 42 (2017/42 - 2016/52)
Sono in atto rilievi e studi per la modifica del piano della sosta
CONTROLLO DEL TERRITORIO LEGALITA’ E SICUREZZA
Nell’ambito del controllo del territorio sono stati eseguiti servizi a copertura delle zone
sensibili con rafforzamento dei presidi alla stazione e vie limitrofe. La presenza di pattuglie
alla stazione è estesa su tutti e tre i turni con posto di blocco per controllo veicoli nel turno
serale.
La presenza di situazioni di degrado o spaccio stupefacenti è stata limitata e la presenza
di stranieri dediti allo spaccio stupefacenti è sporadica. Il bivacco o lo stazionamento di
persone dedite a schiamazzi o consumo di alcolici è ad ora assente.
Tale situazione si è realizzata per la costante presenza e intervento anche della stazione
dei Carabinieri e della Finanza, per gli interventi coordinati dalle questure con pattuglie
della Polizia di Stato e di Polizia Locale. Nel controllo della stazione sono ad oggi 18 gli
interventi della P.L., con la Guardia di Finanza con utilizzo di cani antidroga sono stati 3,
controlli che avranno cadenza mensile, e che vedono sporadicamente la presenza della
polizia ferroviaria solo al mattino.
Gli stabili dove vi era presenza di persone extracomunitarie con e senza permesso di
soggiorno ed alcune persone italiane senza fissa dimora, sono permanentemente
controllati.
Uno stabile (ex Parma) è stato demolito ed a breve anche l’ex Cantoni sarà demolita,
situazione che riduce l’insediamento serale in zone degradate. L’inizio di alcuni lavori
nell’area a ridosso di Via Balaguer ha allontanato persone extracomunitarie che vi
bivaccano.
Nell’attività di Polizia Locale sono stati effettuati servizi antidegrado, in relazione ai
bivacchi di persone nel centro, accattonaggio molesto, situazioni di degrado in merito alla
pulizia delle aree.
Situazioni in diminuzione rispetto agli anni precedenti, non si segnalano risse tra cittadini
extracomunitari e non nell’anno in corso.
Verbali sul consumo di alcolici
11
Ubriachezze
5
Bivacco
8
Schiamazzi
1
Sanzioni per getto rifiuti o mozziconi di sigarette
42
Inoltre, sono stati eseguiti 10 controlli al pronto soccorso dell’ospedale dove sono
segnalate presenza di persone senza fissa dimora; le persone presenti sono state
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identificate e allontanate, inoltre sono stati segnalati ai servizi sociali e alle associazioni di
volontariato presenti sul territorio, casi sociali da seguire con percorsi di sostegno.
2014

2015

2016

2017

2018

DENUNCE

34

132

138

236

101

SPACCIO
STUPEFACENTI
CLANDESTINI
SEQUESTRI
STUPEFACENTI
FOTOSEGNALAZION
I

5

32

17

2

5

13
71,95

46
1240,24

20
1557,41

14
15,46

13
53,6

19

64

37

20

27

Dalle statistiche circa i reati e le denunce rilevate si evidenzia una diminuzione sensibile di
presenze irregolari sul territorio, tutti i soggetti irregolari sono stati fotosegnalati e
monitorati costantemente, lo spaccio di stupefacenti è diminuito e non avviene più intorno
alla stazione in modo visibile; lo spaccio avviene in aree limitrofe al centro e con modalità
diverse, contatto diretto tramite cellulare tra consumatore e spacciatore e con ridotta
movimentazione delle sostanze stupefacenti. Nei controlli effettuati anche con i cani
antidroga, le persone dedite allo spaccio di stupefacenti non sono state trovate in
possesso di droghe se non per i quantitativi sequestrati.
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE DI POLIZIA LOCALE AL 31/12/2018
N.32 ADDETTI DI P.L. E N.2 ISTR. AMM.
PARCO AUTOMEZZI
VEICOLO

Totale Km
veicolo

Km percorsi nel
2017

Km percorsi nel
2018

2017

2018

Ford Fiesta n°1 Targa BB199HS

150.61
4

155527

3745

4913

Fiat Punto targa DT791CH

130.85
0

148618

19480

17768

Furgone Fiat Ducato targa
CL130AX

101.36
6

103000

2589

1634

Auto Fiat Punto CL952JF

132.07
9

143477

2079

11398

Auto Fiat Punto CS453ZP

165.03
5

174148

38409

9113

Moto Suzuki CM21463

26542

307704

867

4162

Moto Suzuki DF11361

34410

39083

333

4673

Moto Suzuki CM21465

27252

30798

1504

3546

Fiat Panda ED240YW

47225

5200

4075

4775
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Dacia 1 targata YA598AN

14057

24617

14057

10110

Dacia 2 targata

11125

231203

11125

11995

96463

84.087

YA597AN

Totale Km percorsi
UFFICIO COORDINAMENTO
Provvedimenti interni (deliberedeterminazioni)

45

45

Provvedimenti di liquidazione fatture

79

56

Relazioni di servizio

312

363

Trasmissione pratiche alla Procura della
Repubblica

17

7

Trasmissione pratiche ad altre autorità e
Uffici

210

180

Protocollo in uscita

4290

4119

Protocollo in entrata

4771

4128

Chiamate telefoniche in entrata centralino

26046 (totale ore 19201)

31615

Dialoghi radio con centrale operativa

19582 (totale ore 380)

Con la nuova
centrale il dato
relativo non è
ricavabile

INFORTUNISTICA STRADALE
Incidenti rilevati

215

229

Persone coinvolte con lesioni

164

170

Persone con prognosi riservata

3

2

Persone decedute

1

/

Veicoli convolti

413

435

Autovetture

320

324

Autocarri

31

38

Motocicli

26

31

Ciclomotori

6

10

Velocipedi

26

28

Autobus

4

4

Macchine Operatrici

0

/

78

Pedoni coinvolti

30

37

Violazioni accertate nella ricostruzione

187

200

Copie verbali sinistri consegnate su richiesta

276

60

UFFICIO VERBALI
Totale Violazioni al C.d.S. accertate

25026

28789
(preavvisi/verbali
Concilia+ serie A,B ZTL)

Introiti Violazioni al C.d.S. accertate

11294

14364

Totale riscosso

339.535,72 (accertato
653,239)

624049,57

Violazioni zona traffico limitato accertate

9485

10739

Introito lordo

375.583,10

50087,05(accertato
876.747,00)

Violazioni soste a pagamento

4247

3686

Introito lordo

102.186,50

88744,38 (accertato
148473,81)

Ruoli emessi C.d.S. anno 2016

374017,10

533.100,00

Ruoli emessi ZTL anno 2016

493826,46

316544

(accertato 1389665,82)

PRATICHE ESPLETATE DI POLIZIA STRADALE
Ritiro carte di circolazione

3

1

Patenti di guida sospese e revocate

7

3

Patenti ritirate

22

48

Violazioni agli artt.80 (omessa revisione)

42

510

Violazioni art.172 (cinture di sicurezza)

99

178

Violazioni art.173 (uso del cellulare)

80

207

Veicoli posti in fermo

11

32

Veicoli sequestrati

41

355

Ricorsi al Prefetto

9

12

Veicoli rimossi (art. 159)

202

534

Ricorsi al Giudice di Pace

5

2
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Segnalazioni patenti

211

465

Veicoli rimossi per abbandono e provenienza 17
furtiva

22

Sanzioni superamento limiti velocità

10

73

Veicoli controllati

28.000

26000

ATTIVITA’ PRESIDIO SCUOLE E PARCHI PUBBLICI
Volontari

Protezione civile-Carabinieri in congedo

Lavoratori di pubblica utilità

2

SETTORE TRAFFICO
Occupazioni suolo
pubblico,ponteggi,traslochi
cesate,potature ecc

375

395

Sanzioni TOSAP

5

0

Sanzioni pubblicità

10

5

Ricorsi ZTL

46

VIABILITA’
Ordinanze viabilistiche

110

142

Pratiche viabilità trattate

1343

1379

Segnalazione manutenzioni segnaletica

61

67

Pratiche varie (passi carrai-manifestazioni
,ztl)

439

345

PUBBLICITA’
Autorizzazioni per insegne,cartelli ecc.

234

Autorizzazioni volantinaggio

240
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PERMESSI
Pass per residenti zone 1-2-3

824

830

Pass per invalidi

328

273

Pass Rosa

88

119

Pass medici asl

42

42
80

TRASPORTI ECCEZIONALI
Autorizzazioni rilasciate

281

147

Educazione stradale scuole
ore/programmazione

400 ore

320 ore

Programmazione giornate “ sicurezza”

3

2

SETTORE ANNONARIO
Totali ispezioni

393

273

Ispezioni

36

26

Sanzioni accertate

20

12

Ispezioni

167

87

Sanzioni accertate

31

27

Ispezioni

29

12

Sanzioni accertate

9

3

Ispezioni

138

118

Sanzioni accertate

23

25

Sequestro/rinvenimento merci

109

15

Ispezioni

23

30

Sanzioni accertate

44

39

Sopralluoghi presso artigiani e commercianti

64

18

Servizi mercati e sagre

98

112

Comunicazioni per volantinaggio

278

158

Occupazioni suolo pubblico associazioni ed altri

583

331

Commercio in sede fissa

Commercio ambulante

Artigiani

Extracomunitari

Altro:

FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA
Deleghe dell’Autorità Giudiziaria

97

94

Avvisi di garanzia

52

47

Elezioni di domicilio

62

67

Interrogatori e sommarie informazioni

22

49
81

Notifiche

340

370

Citazioni a giudizio

25

35

Arresti

1

0

Denunce ( di cui a carico extracomunitari)

96 (40)

96 (30)

Decreti di espulsione notificati

4

5

Biglietti di invito per la questura

22

27

Sequestro stupefacenti

2

5

Fotosegnalazioni

24

25

UFFICIO P.S.-P.G.
Cessioni di fabbricato

374

433

Dichiarazioni di ospitalità

150

146

Trattamenti sanitari obbligatori

33

37

Accertamento su extracomunitari

323

318

Infortuni sul lavoro

53

27

Servizi per Consigli comunali processioni
religiose, manifestazioni varie

105

107

Accertamenti anagrafici-Ispezioni

1244

1086

Documenti e oggetti rinvenuti

82

112

COLLABORAZIONE CON CARABINIERI ,GUARDIA DI FINANZA E POLIZIA DI STATO
Interventi di Ordine Pubblico con le altre forze
dell’ordine

85

107

Sgombero edifici occupati da abusivi

60

52

Pattuglie serali in progetto obiettivo ( 21/2)

350 ore

350 ore

Pattuglie serali vigili di quartiere

150 ore

150 ore

Controlli punti sensibili stazione centro aggiunti 950 ore
in progetto

950 ore

PROTEZIONE CIVILE

Nel corso dell’anno 2018 l’attività di Protezione Civile è stata incentrata al controllo ed alla
salvaguardia dell’alveo del torrente Lura, al controllo discariche su aree comunali a verde
agricolo, e all’ attività di disinfestazione imenotteri. Si è proceduto all’ampliamento della
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rete di intervento della Protezione Civile con altre forme di volontariato presenti sul
territorio. E’ stata svolta attività di formazione dei volontari con partecipazione a corsi e
giornate di formazione come la giornata di formazione per la ricerca delle persone
scomparse.

RELAZIONE RENDICONTO 2018

SETTORE SERVIZI SOCIALI

I programmi del Settore Servizi Sociali, descritti nella relazione previsionale e
programmatica, monitorati nella fase di verifica di programmi, progetti ed obiettivi, si sono
concretizzati nel 2018 che ha prodotto attività finalizzate ad affrontare con appropriatezza
e funzionalità le problematiche portate dalla collettività, nelle varie aree di fragilità (minori,
anziani, disagio adulto, disabilità, povertà cronica ed emergente).
Di seguito descriviamo analiticamente l’andamento dei servizi/interventi più importanti e
significativi sviluppati nell’anno 2018.

AREA MINORI
A.1 Assistenza domiciliare educativa ai minori e alle loro famiglie.
Il servizio di assistenza domiciliare educativa ai minori e alle famiglie (A.D.M.) è stato
avviato nel 1998.
L’unità operativa Educativa è stata costituita fino a settembre 2018 da n. 2 educatrici
dipendenti a tempo parziale (rispettivamente a 30 e 25 ore sett.) e a regime da 5
assistenti sociali area minori e da 3 psicologhe consulenti che collaborano per n. 42 ore
settimanali. Da settembre 2018 si sono affiancati alle due educatrici gli operatori del TAM
TAM che per due pomeriggi a settimana svolgono la loro attività educativa al domicilio
degli utenti o nella sede dove si svolgono gli incontri protetti prescritti dall’Autorità
Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario).
Alla fine dell’anno era in fase di allestimento l’appartamento comunale destinato ad
accogliere gli incontri protetti.
Gli interventi educativi domiciliari hanno interessato 42 minori appartenenti a 30 nuclei
familiari.
A.2 Servizio Affidi
Il servizio affidi negli anni ha visto diminuire le offerte di disponibilità da parte di famiglie
che spontaneamente si candidano all’affido.
Nel 2018 è proseguita l’attività secondo le linee operative solite. Sono stati interessati n.7
minori.

A.3 Accoglienza minori in comunità alloggio e strutture semiresidenziali
Come già precisato nella relazione al bilancio di previsione l’inserimento residenziale di
minori in Comunità alloggio e Comunità di tipo familiare rappresenta la soluzione estrema,
un intervento a termine il cui scopo è aiutare i soggetti accolti a progettare e realizzare il
proprio futuro oltre la comunità.
In quest’ottica il settore attua progetti di inserimento nelle strutture residenziali, solo
quando interventi attuati a domicilio si sono rivelati inefficaci e vi sono fondate
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preoccupazioni circa il benessere psicofisico dei minori nel permanere a domicilio o sul
territorio. Vi è pertanto una particolare attenzione anche alla durata dei collocamenti e alle
dimissioni.
Durante l’anno in comunità educative sono stati inseriti: n. 1 minore straniero non
accompagnato, n. 21 minori (di cui 1 a totale carico Comune di Misinto); di questi 10 con
le proprie madri (numero madri 6) e 2 giovani in proseguo amministrativo. I minori inseriti
nel Centro Diurno “La Bottega di Geppetto” sono stati n. 7.

A.4 Sostegno frequenza Centri Ricreativi Estivi
Il Comune ha predisposto gli atti amministrativi necessari a sostenere con un contributo
economico e previa verifica dell’ISEEE famigliare la partecipazione dei ragazzi ai centri
estivi presenti sul territorio (oratori o altri centri organizzati da altre organizzazioni).

A.5 Centro Diurno Minori CAG Tam-Tam
E’ un servizio rivolto alle famiglie, in carico al Settore Servizi Sociali, con figli di età
compresa tra i 6 e i 14 anni, gestito da un coordinatore e 4 educatori professionali (2 full
time e 2 part time).
Il centro favorisce l’accoglienza, su segnalazione degli assistenti sociali, di minori che
necessitano di un forte sostegno educativo finalizzato alla prevenzione del disagio
secondario (familiare e scolastico) attraverso la predisposizione di progetti educativi
condivisi con il Servizio Sociale.
Da settembre 2018 il Centro è aperto per tre pomeriggi alla settimana; durante gli orari di
apertura accoglie i ragazzi di scuola media fino alle 16,30/17,00 e a seguire i ragazzi delle
scuole elementari.
Le attività svolte con i minori sono state:








Sostegno scolastico e aiuto nello svolgimento dei compiti quotidiani
Attività di laboratorio manuale e sportivo
Attività di gruppo ed individuali
Corso di pattinaggio sul ghiaccio
Contatti costanti con la rete dei servizi (Servizi Sociali, scuole, Neuropsichiatria) e
con i familiari dei minori frequentanti il Centro
Attività ludiche ed uscite sul territorio
Trasporto dei minori da casa al Centro e viceversa e da scuola al Centro.

Il Tam Tam ha organizzato per il periodo estivo il Centro Estivo dal 11 giugno alla fine di
luglio in parziale condivisione con l’oratorio estivo del quartiere.
Alla fine dell’anno risultavano iscritti 30 ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni.
A.6 Progetto RA di CI (RAgazzi di CIttà)
Il progetto RAdiCI (RAgazzi di CIttà), di pertinenza del Distretto del Piano di Zona,
opera sul territorio e nelle scuole superiori statali della città dal 2001 (Liceo “S.M.
Legnani”, Liceo “G.B.Grassi”, ITC “G. Zappa”, IPSIA “A. Parma”, ITIS “G. Riva”).
Nell’anno in corso il servizio è stato gestito da tre educatori e un coordinatore, che
gestiscono anche il Centro di Aggregazione Giovanile. La psicologa, pagata dalle scuole,
è stata presente per 10 ore settimanali.
Il lavoro si è svolto in due aree:
A. AREA RIPARATIVA E DI PROTEZIONE SOCIALE
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A.1 Sportello di ascolto studenti da gennaio a maggio (il servizio ha garantito nei 5
istituti uno/due giorni alla settimana di sportello);
A.2 Sportello di ascolto adulti rivolto agli insegnanti su richiesta degli stessi;
A.5 Percorso di gestione dell’ansia. Hanno usufruito del percorso 15 studenti.

B. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E INCLUSIONE SOCIALE
Insieme dei progetti e percorsi di tipo psico-educativo con i gruppi con interventi mirati ad
aumentare le competenze emotive e cognitive dei ragazzi, utilizzando una metodologia
attiva e l’incremento delle life skills, nonché la facilitazione dell’accesso alle iniziative
territoriali.
B.1 Incontri con le classi prime e seconde;
B.2 Incontri con i referenti dei progetti.

A.7 Adozione
Il tema dell’adozione nazionale e internazionale rientra tra le attività di collaborazione con
la Magistratura Minorile di competenza dell’Ente Locale.
Nello specifico, le prestazioni legate alla figura dello psicologo sono di competenza
dell’ATS dell’Insubria attraverso il proprio Centro Adozioni, mentre le prestazioni legate
all’assistente sociale sono di competenza dei Comuni. Il Servizio Sociale scrivente ha
sottoscritto una convenzione con la quale sono state delegate le prestazioni professionali
delle Assistenti Sociali all’ATS, che di fatto gestisce tutto l’iter procedurale delle adozioni
nazionali ed internazionali, previo rimborso da parte dei Comuni e con costo a carico del
Fondo Nazionale Politiche Sociali. L’ATS rendiconterà le attività svolte a cadenza
periodica.
A.8 appalto per prestazioni psicologiche
IL COMUNE DI SARONNO HA GESTITO IN QUALITÀ DI COMUNE CAPOFILA
L’APPALTO CHE RIGUARDA LE PRESTAZIONI PSICOLOGICHE AFFERENTI AI VARI
SERVIZI DEI COMUNI DOVE SONO PREVISTE TALI FIGURE (LE PRESTAZIONI
FANNO RIFERIMENTO AL SERVIZIO PSICOLOGICO LEGATO ALLA TUTELA MINORI
COMPRENSIVA DEL SERVIZIO AFFIDI; AL SERVIZIO PSICOLOGICO LEGATO AL
SERVIZIO DI PREVENZIONE DEL DISAGIO MINORILE; AL SERVIZIO PSICOLOGICO
LEGATO AL PROGETTO RADICI; AL SERVIZIO PSICOLOGICO LEGATO AL
SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO).
L’appalto è stato aggiudicato alla Cooperativa CTA di Milano e in particolare nei primi
mesi di operatività il servizio sociale comunale in qualità di Ente Capofila ha supportato
l’avvio del servizio definendo le modalità di svolgimento dell’attività, ha programmato i
momenti di supervisione metodologica e giuridica e ha organizzato la procedura per il
controllo delle liquidazioni ed il relativo pagamento.
B. Area handicap e adulti a rischio di emarginazione
B.1 Centro Diurno Disabili (CDD)
E’ proseguita la gestione del CDD comunale “Madre Teresa di Calcutta” da parte della
Cooperativa Universiis di Udine; il servizio sociale scrivente ha continuato l’attività di
controllo sulla regolare attuazione del capitolato speciale e si è occupato della richiesta
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alle famiglie della quota di compartecipazione al servizio, quota determinata sul valore
ISEE presentato dagli utenti ospiti.
B.2 Inserimenti in CDD –CSE – SFA presso Enti gestori
E’ proseguito l’impegno al pagamento della retta di frequenza degli utenti che frequentano
CDD – CSE – SFA gestiti da enti privati (le rette pagate da gennaio a dicembre sono
riferiti a n. 37 utenti) ed è proseguita la richiesta del pagamento della compartecipazione
dei famigliari degli utenti stessi da parte del servizio sociale, compartecipazione calcolata
secondo l’ISEE posseduto dagli ospiti dei vari centri ed applicato secondo le indicazioni
del regolamento comunale vigente.
B.3 Comunità Socio Sanitaria Giovanni Paolo II
E’proseguita la gestione della Comunità Socio Sanitaria Giovanni Paolo II ubicata con il
CDD nel complesso funzionale di piazza Tricolore n.1, da parte della Cooperativa
Universiis che gestisce in appalto la struttura.
Ai sensi del Regolamento Comunale vigente il concorso al costo della retta in Comunità
per i residenti è calcolato esclusivamente sulle risorse personali dell’ospite secondo le
relative consistenze (pensione compresa tredicesima, indennità di accompagnamento,
patrimonio mobiliare e immobiliare); i non residenti invece pagano la retta completa pari
ad € 2.400,00/mese. Il servizio sociale monitora la regolare esecuzione del capitolato
d’appalto, emette le fatture di pagamento relative al costo della compartecipazione a
carico delle famiglie.
Da maggio 2018 prosegue la prestazione aggiuntiva riferita al trasporto degli utenti
deambulanti dalla struttura ai Centri diurni territoriali frequentati e dal CDD comunale a
casa degli utenti residenti a Saronno.
Tale richiesta si è resa necessaria a causa dell’indisponibilità del pullman comunale che
nonostante le ripetute e costose riparazioni non sì è riusciti a rimettere in circolazione.
B.4 Nuovi interventi per la domiciliarità
Nel mese di febbraio è stata pubblicata la DGR che ha riproposto il programma operativo
del Fondo non Autosufficienza, legato rispettivamente delle misure B 1 e B 2 anno 2018.
Anche per l’anno 2018 si è optato per una erogazione delle Misure tramite Bando, aperto
a tutti i cittadini del distretto che hanno potuto accedere in modo indifferenziato,
presentando la domanda nel proprio Comune di residenza.

B.5 Servizio Inserimento Lavorativo
Il SIL ha proseguito la collaborazione con Istituzioni e Servizi territoriali per garantire
all’utenza la progettazione e realizzazione di percorsi individualizzati di inserimento
lavorativo, corrispondenti sia alle esigenze personali, sia alle finalità concordate coi servizi
invianti. Gli interventi previsti hanno avuto come scopo di verificare le capacità possedute
e implementare l’occupabilità di quella fascia di utenza definita “debole” con o senza
esperienza lavorativa, in possesso di una certificazione di invalidità o segnalata dal
servizio.
Destinatari del servizio
Il Servizio è rivolto ai residenti nell’ambito territoriale dei 6 Comuni del Distretto di
Saronno. Il Servizio ha operato con soggetti minorenni con obbligo scolastico e formativo
assolto e maggiorenni inoccupati/disoccupati in possesso:
 di certificazione sanitaria che attesti una riduzione della capacità lavorativa pari o
superiore al 46%;
86




di invalidità da lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore al 33%;
di segnalazione da parte del servizio sociale specialistico (Ser.t, C.P.S., U.E.P.E.,
U.S.S.M.), che certifichi la condizione di “svantaggio” come da L. 381/91;
 di segnalazione da parte del servizio sociale comunale.
Al servizio hanno avuto accesso anche le aziende o le cooperative sociali di tipo B
interessate a collaborazioni per la selezione e l’inserimento di persone in ottemperanza
all’obbligo della L. 68/99 o per l’ampliamento di personale.
Numero utenti seguiti per singolo Comune al 31 dicembre 2018

Comuni

Totale Borse Lavoro + Tirocini Lavorativi
+ Ex Blis

Caronno Pertusella

26

Cislago

16

Gerenzano

33

Origgio

6

Saronno
Uboldo

74
6

161

128

TIROCINI + ex BLIS

128

Monitoraggi post assunzione

15

Disbrigo pratiche, consulenza

30

Totale Interventi

173

B.6 Progetto di Residenzialità leggera
E’ proseguito il monitoraggio del servizio di residenzialità leggera in ragione della natura
pluri soggettiva degli accordi in essere (Comune di Saronno, Piano di Zona, Azienda
Ospedaliera, Cooperativa appaltatrice su committenza dell’A.O.) e della complessità delle
regole di funzionamento sottoscritte a luglio 2014.
Alla fine dell’anno risultavano presenti n. 2 ospiti residenti a Saronno con
compartecipazione comunale al costo della retta.
C. AREA ANZIANI
C.1 Servizio di Assistenza Domiciliare
Il servizio sociale comunale ha attivato per l’anno 2018 il Servizio di Assistenza
Domiciliare (SAD) per n 83 Cittadini, perseguendo l’obiettivo di favorire l’autonomia
personale dell’utente nel proprio ambiente di vita, nel rispetto della sua
autodeterminazione, evitando o riducendo rischi di isolamento e di emarginazione.
C.2 Voucher per Servizio di Pasti a Domicilio
E’ proseguito il Servizio pasti a domicilio, tramite l’erogazione di voucher di importo
differenziato in base alle fasce ISEE. Alla fine dell’anno il servizio è stato erogato a n. 45
cittadini.
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C.3 Strutture residenziali e ricovero per anziani
E’ proseguito l’intervento relativo all’integrazione delle rette per i casi già in carico
corrispondenti a n. 55 utenti (n. 30 in R.S.A. e n. 25 in R.S.D.).

D. Assistenza, Servizi diversi alla persona
D.1 Servizio Casa
La mancata entrata in vigore del nuovo regolamento, che normerà la modalità di
assegnazione degli alloggi popolari in ottemperanza alla L.R. 16 dell’8 luglio 2016
“Disciplina regionale dei servizi abitativi,” che prevede l’assegnazione diretta degli alloggi
da parte degli enti proprietari, ha comportato come conseguenza che per il 2018 è
proseguita l’assegnazione degli alloggi di SAP (ex ERP) ERP da parte del servizio casa.
L’ufficio si è posto come intermediario tra ALER e inquilini filtrando e supportando gli
inquilini Aler saronnesi per le richieste e le controversie che sono insorte con l’ente
gestore, elaborando i documenti che l’ente ha inviato ai suoi utenti, svolgendo attività
anche di pertinenza dell’Ente proprietario, percepito dalle famiglie coinvolte come più
distante, mentre il riferimento comunale si è sempre caratterizzato per prossimità.
Il servizio ha continuato a porsi come intermediario con i proprietari, l’ufficiale giudiziario e
gli avvocati per trattare la data di rilascio degli alloggi privati per gli utenti sottoposti a
sfratto ed in attesa di un alloggio pubblico.
L’ufficio ha proseguito con l’attività di assegnazione degli alloggi che si sono resi
disponibili, alla fine dell’anno sono stati assegnati 32 alloggi.
Ha curato la firma del nuovo accordo territoriale per i canoni concordati, siglato dalle parti
sociali il 16 maggio. Il nuovo accordo ha la finalità di aggiornare quello esistente per
adeguarlo alle nuove disposizioni del legislatore italiano che ha apportato delle modifiche
in materia.
Con questo accordo sono state confermate le regole grazie alle quali sarà possibile
stipulare contratti di locazione ad un canone agevolato a favore degli inquilini e che
permetterà al contempo ai proprietari di fruire di particolari agevolazioni fiscali.
Nello specifico le parti sociali hanno concordato livelli minimi e massimi per i canoni di
locazione applicabili a seconda della superficie, dello stato di conservazione, della classe
energetica e di altri parametri legati alla fruibilità dell’alloggio.
I proprietari che si rendono disponibili alla stipulazione di contratti che rispettano questi
parametri usufruiranno delle seguenti agevolazioni fiscali:
1) cedolare secca – cioè applicazione di una tassazione fissa derivante dal reddito da
locazione pari al 10% non cumulabile con gli altri redditi conseguiti;
2) riduzione dell’IMU all’aliquota del 3,37 per mille e non del 10,64 per mille.
La sottoscrizione di questo contratto, che dovrà avere la durata almeno quinquennale (tre
anni più due) non prevede alcun aumento ISTAT del canone di locazione ed il relativo
contratto non è sottoposto alla tassa di registrazione.
L’accordo è stato adottato dal Comune di Saronno e dal Comune di Caronno Pertusella,
ricompresi nell’elenco dei Comuni classificati ad alta densità abitativa, ed è allo studio
degli altri Comuni del Distretto che valuteranno l’opportunità di recepirlo nell’ottica della
creazione di politiche abitative distrettuali.
La sottoscrizione di contratti rispondenti a queste caratteristiche permetterà l’accesso di
proprietari e inquilini a fondi regionali mirati al sostegno delle famiglie in difficoltà con
l’obiettivo di calmierare i canoni di locazione e contenere l’emergenza abitativa.
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D.2 Servizi di trasporti per persone in difficoltà
E’ proseguita la collaborazione con AUSER e CRI sede locale di Saronno per il trasporto
degli utenti disabili in obbligo (attività espletata dalla CRI in forza di contratto in essere) e
inoltre in base a valutazione sociale e secondo le disponibilità di risorse pubbliche
vengono svolti trasporti occasionali a favore di persone fragili aventi la necessità di
raggiungere strutture sanitarie e centri riabilitativi con la collaborazione dell’Associazione
AUSER.
Il servizio sociale ha erogato n.2 buoni economici a titolo di rimborso chilometrico per i
servizi di trasporto auto-gestiti o soddisfatti tramite risorse parentali o del privato sociale.
D.3 Progetti per l’integrazione
E’ stata riconfermata l’adesione al progetto “RIRVA- Networking Italiano per il Rimpatrio
Volontario Assistito”.
La Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008
recepita col Decreto legge del 23 giugno 2011 n. 89 sostiene la possibilità da parte dei
migranti di ritornare a vivere nel proprio Paese d’origine come un’opzione del processo
migratorio.
Il “Rimpatrio Volontario Assistito - RVA” è uno strumento per favorire il ritorno a casa dei
migranti che lo desiderano ed offre loro sostegno e assistenza, dalla preparazione del
viaggio sino all’avvio di un processo di reintegrazione socio-lavorativa nel Paese di origine
che sono indispensabili. L’adesione non ha comportato alcun impegno economico a
carico dell’Amministrazione Comunale.
Per quanto riguarda il Campo Nomadi, prosegue l'intervento finalizzato a favorire la
frequenza delle scuole dell'obbligo dei bambini sinti, anche attraverso la collaborazione
con gli istituti scolastici saronnesi. In particolare, l’Ufficio è stato impegnato, per gli aspetti
legati alla mediazione sociale, nella verifica della possibilità di poter spostare alcuni nuclei
familiari dall’attuale campo comunale di via Deledda ad altra collocazione abitativa.

D. 4 Partecipazione a Bandi per richiesta finanziamenti:
BANDO - Progetto “GAP 2.0”
Interventi di contrasto al gioco d’azzardo patologico 2017/2018
Il Comune di Saronno, in qualità di Capofila, in partnership col Distretto di Saronno e
Busto Arsizio ha coordinato le iniziative previste dai progetti “GAP 2.0” e “Gambling 2.0”
per l’attivazione di interventi di contrasto al gioco d’azzardo patologico.
Nell’ambito del progetto, è stata conclusa un'indagine con la prestigiosa consulenza del
Centro Nazionale delle Ricerche – CNR di Pisa. Obiettivo della ricerca: la definizione del
fenomeno del gioco on line nella fascia giovanile (in particolare delle scuole superiori di
Saronno). Tramite strumenti scientifici di ricerca sociale, è stata analizzata la complessità
del gioco on line nel mondo giovanile, indagando e comprendendo una modalità ludica
diffusa e consistente fino ad poco conosciuta.
E’ stato attivato sul territorio saronnese uno sportello telefonico specializzato nell’ascolto e
nell’accoglienza di persone a rischio di dipendenza e giocatori patologici e dei loro
familiari, con l’obiettivo di offrire informazioni, consulenza e orientamento. Il servizio
fornisce le seguenti prestazioni: consulenza telefonica, ascolto, orientamento ai servizi
pubblici di cura ed è gestito da personale qualificato rispetto alle problematiche connesse
al gioco d’azzardo. Il pronto ascolto viene effettuato attraverso un numero dedicato che
garantisce reperibilità telefonica e “aggancio” rapido entro le 24 ore del richiedente aiuto.
Questa attività consente di offrire un servizio di intervento anche in orari serali o nelle
fasce orarie di chiusura dei servizi pubblici (SerT) oltre ad essere ideale per un iniziale
“aggancio” anonimo anche tramite messaggeria istantanea. L’accesso al servizio può
avvenire sia mediante contatto diretto delle persone con problematiche di gioco d’azzardo
o loro familiari sia su segnalazione da parte dei soggetti della rete (Centro di Ascolto
Caritas, altre realtà del Terzo settore…).
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I progetti di contrasto al gioco d’azzardo patologico mantengono alta l’attenzione sulla
pericolosità del fenomeno nella popolazione generale ed al contempo intendono
aumentare e consolidare le conoscenze rispetto ai servizi di cura disponibili e ai fattori di
allarme.
La governance del progetto è stata garantita da una cabina di regia a cadenza mensile
formata da un coordinatore incaricato dal Comune capofila dell’Ambito Distrettuale, un
referente per ognuno dei partner di progetto, un referente dell’ASST Valle Olona e
dell’ATS Insubria. Il coordinamento tra i partner ha avuto la funzione di condivisione della
programmazione operativa, la tempistica di realizzazione delle azioni e la valutazione del
progetto.
Il progetto è stato regolarmente rendicontato a Regione Lombardia e si stanno valutando
ulteriori prosecuzioni dello stesso anche tramite finanziamenti regionali per l’anno
2019/2020.
Nel 2019 verrà stampato un opuscolo che presenterà alcuni dati relativi al gioco d’azzardo
patologico del territorio saronnese.

D.5 BANDO - “PON Inclusione”, avviso per l'attuazione del Sostegno per l'Inclusione
Attiva.
Con Decreto n. 229/2016 del 3 agosto 2016 del Direttore Generale della Direzione
Generale per l'inclusione e le politiche sociali è stato adottato l'Avviso pubblico n. 3/2016
per la presentazione di progetti a valere sul "PON Inclusione", Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2014-2020.
Il Comune di Saronno, per conto dell’Ambito Saronnese, composto da 96.142 abitanti, ha
partecipato al bando ed ottenuto un finanziamento di € 168.930,00 come riparto risorse
periodo 2016-2019 per azioni che prevedono: il rafforzamento dei servizi sociali, interventi
socio-educativi e di attivazione lavorativa, promozione di accordi di collaborazione in rete.
L’Ufficio provvede regolarmente alle rendicontazioni delle spese previste dal Ministero.
UFFICIO REI
Grazie all’ottenimento del finanziamento di cui sopra, a giugno 2017 è stata avviata la
fase di esame sociale delle domande di sussidio S.I.A., finalizzata alla definizione del
progetto personalizzato che coinvolgerà i componenti del nucleo familiare a svolgere
specifiche attività, volte al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale. Con la Legge
15 marzo 2017. n. 33 “Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino
delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali” il SIA (sostegno per
l’inclusione attiva) è stato completamente ridisegnato rendendolo una misura «ponte» fino
all’introduzione definitiva del nuovo strumento: il REI Reddito di Inclusione.
Il Reddito di Inclusione prevede:
•

l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà e dell'esclusione
sociale; tale misura, denominata reddito di inclusione, è individuata come livello
essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio
nazionale;

•

il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della
povertà, fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana
non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della
genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del
beneficiario;
90

•

il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al
fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni,
nell'ambito dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.

Caratteristiche del REI (Reddito di Inclusione):
•

una misura unica a livello nazionale che abbia carattere universale e sia
condizionata alla prova dei mezzi, sulla base dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), tenendo conto dell'effettivo reddito disponibile e di
indicatori della capacità di spesa, nonché all'adesione a un progetto personalizzato
(predisposta da una equipe multidisciplinare costituita dagli ambiti territoriali) di
attivazione e di inclusione sociale e lavorativa;

•

una misura articolata in un beneficio economico e in una componente di servizi alla
persona, assicurati dalla rete dei servizi e degli interventi sociali di cui alla legge 8
novembre 2000, n. 328, mediante il progetto personalizzato;

•

una misura che prevede un graduale incremento del beneficio e di una graduale
estensione dei beneficiari da individuare prioritariamente tra i nuclei familiari con
figli minori o con disabilità grave o con donne in stato di gravidanza accertata o con
persone di età superiore a 55 anni in stato di disoccupazione. Tale beneficio è
diventato universale a decorrere dal 1 luglio 2018.
Tale Progetto, senza alcun costo a carico dei Comuni, ha permesso l’assunzione per tre
anni di 2 assistenti sociali ed una psicologa.

D. 6 Assistenza economica a persone o nuclei in condizioni di indigenza
E’ proseguita l’attività di assistenza economica che prevede erogazioni in denaro a favore
di persone/nuclei familiari in condizioni di indigenza, con carattere di continuità (quale
integrazione di redditi insufficienti al soddisfacimento di bisogni fondamentali) o di
straordinarietà (per occasionali situazioni di emergenza) o di specificità (in quanto
finalizzata a bisogni particolari della persona o della famiglia).
Tra le proposte di contributi in favore di nuclei familiari in difficoltà che sono pervenute
all’ufficio alcune hanno riguardato interventi continuativi nel corso dell’intero anno e per
questo motivo sono state preventivate e quantificate.
Tra queste richieste è possibile ricomprendere contributi per:
•
•
•

pagamento affitti (ALER, SESSA, alloggi sul libero mercato);
pagamento bollette utenze;
pagamento medicinali c/o farmacie comunali.

Ricordiamo che l’accoglimento delle richieste di contributo generico, come sottolineato nel
nuovo Regolamento Distrettuale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°
80 del 22/12/2016, prevede la sottoscrizione congiunta del contratto sociale da parte del
servizio sociale territoriale e dell’interessato, o suo delegato, quale condizione necessaria
all’avvio delle attività previste da progetto, se l’intervento lo richiede e le condizioni della
persona lo consentono, sulla base della valutazione del Servizio Sociale.
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Inoltre, con Delibera n. 155 del 20/09/2016 l’Amministrazione Comunale, con la finalità di
favorire la convivenza civile, la partecipazione, la coesione sociale, la manutenzione e la
rigenerazione dei beni comuni ha promosso strumenti, anche in forma sperimentale, di
partecipazione all’attività svolta dall’Ente nell’interesse della collettività. Tale
sperimentazione riguarda anche le finalità solidaristiche e di assistenza che fanno capo al
Comune ai sensi della Legge 328/2000 che ritiene opportuno individuare, oltre ai modelli
di tipo assistenzialistico, nuovi strumenti flessibili e adeguati ai bisogni dell’utenza
finalizzati al recupero dell’autonomia individuale e/o famigliare. Anche tali modalità
d’intervento mirate alle finalità sopra evidenziate sono state oggetto di specifica previsione
regolamentare nel nuovo Regolamento distrettuale dei Servizi Sociali dell’ambito di
Saronno, e il testo del medesimo nella versione definitiva è stato presentato, discusso ed
approvato nell’Assemblea dei Sindaci del Distretto in data 13 settembre 2016.
La concessione di contributi anche straordinari è stata pertanto vincolata alla elaborazione
di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale finalizzati al recupero
dell’autonomia individuale e/o famigliare, anche attraverso lo strumento del tirocinio
risocializzante, disciplinato dalla D.G.R. 5451 del 25.07.2016, nonché attraverso gli altri
strumenti previsti dalla normativa vigente.
Alla fine dell’anno sono stati impegnati per tale finalità € 310.000,00.
D. 7 Riorganizzazione delle procedure interne
CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA DISTRETTUALE.
Il percorso di informatizzazione dell’Ufficio è proseguito al fine di rendere più efficace il
controllo di gestione in particolar modo rispetto alla spesa sociale.
L’utilizzo della Cartella Sociale Informatizzata, già utilizzata dal nostro Comune dal
01/01/2017, verrà estesa ai comuni dell’Ambito Distrettuale di Saronno, anche grazie al
contributo regionale ottenuto tramite Bando. E’in fase di predisposizione un protocollo
d’intesa che definisca le modalità di trasmissione di dati tra Comuni finalizzata al
popolamento del data base del nuovo software con particolare attenzione al GDPR - il
nuovo regolamento europeo sulla privacy entrato in vigore il 25/05/2018. E’prevista una
fase di avvio di utilizzo del software, in ambito distrettuale, a partire dai primi mesi del
2019 ed una fase di consolidamento prevista durante l’anno 2019 al fine di giungere
all’utilizzo del software a pieno regime a partire da gennaio 2020. L’Ufficio ha previsto
l’utilizzo di un server comunale per l’utilizzo del software della Cartella Sociale
Informatizzata che garantisca gli aspetti di sicurezza necessari ed un piano di
rinnovamento dei p.c. in uso agli operatori sociali affinché la strumentazione possa
permettere il miglior utilizzo del software stesso e della rete internet. La Cartella Sociale
verrà implementata sviluppando le funzioni di reportistica, finalizzate al debito informativo,
che potranno permettere una verifica puntuale dei casi ed una trasmissione dei dati ai vari
enti primo tra tutti al SIUSS il Nuovo Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali
(istituito presso l'INPS) previsto dal Decreto legislativo 147 del 15/10/17 raccoglierà tutte
le informazioni su tutte le prestazioni sociali che ogni cittadino riceve: quelle erogate
dall'INPS, dai Comuni, dalle Regioni, e quelle erogate attraverso il canale fiscale. L’Ambito
Distrettuale viene individuato come l’unita' di rilevazione.

E. ATTIVITA’ DISTRETTUALI
E1. Piano Di Zona
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Il Comune di Saronno è capofila d’ambito del Piano di Zona e come tale è incaricato del
coordinamento delle attività di programmazione e gestione dei fondi affidati al distretto,
nonché all’erogazione di alcuni servizi in gestione associata; ricadono in quest’ultima
fattispecie il progetto Ra.di.Ci., l’Ufficio di Protezione Giuridica, i Progetti legati alla Vita
Indipendente di disabili, l’accreditamento di servizi domiciliari per anziani, disabili e minori,
formazione e supervisione giuridica per l’intero distretto. All’interno dell’Ufficio Servizi
sociali è strutturata una unità operativa dedicata al coordinamento e alla gestione
amministrativa dell’Ufficio di Piano ex Legge 328/2000 con il compito anche di supportare
dal punto di vista tecnico e amministrativo l’attività di indirizzo e controllo dell’Assemblea
dei Sindaci che è l’organismo di rappresentanza politica espresso dai Comuni del
Distretto.
L’ufficio ha approvato la programmazione del prossimo triennio 2018/20, a tal fine ha
organizzato i tavoli tecnici con il terzo settore e ha messo a punto la programmazione
funzionale ad adempiere a quanto indicato dalle linee guida regionali che auspicano forme
di integrazione sempre più alte, sia a livello intradistrettuale (tra i Comuni e tra l’ambito e
le realtà del terzo settore) che interdistrettuale.
CON DECORRENZA 2018 SONO STATI ATTIVATI INTERVENTI LEGATI AL
CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA GESTITI DISTRETTUALMENTE ED
È STATA ULTIMATA LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA FINALIZZATA
ALL’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI LEGATI AL BANDO SUL “DOPO DI NOI”
CHE HA VISTO LA PARTECIPAZIONE DI 25 UTENTI 19 DEI QUALI HANNO
RICEVUTO IL BENEFICIO SPETTANTE.
E2. Ufficio di Protezione Giuridica
Dal 1 gennaio l’appalto relativo alla protezione giuridica è stato affidato alla Cooperativa
FORTES di Segrate che gestirà il servizio per conto del Distretto per i prossimi quattro
anni.
Nei primi mesi il Servizio sociale ha organizzato l’avvio dello stesso coadiuvando il
responsabile della cooperativa in tutte le fasi organizzative.
E3. Rete Rosa
L’assessorato ai Servizi Sociali è parte attiva della Rete Rosa, in condivisione con
l’assessorato alle Pari Opportunità e con la collaborazione dell’Azienda Ospedaliera di
Busto Arsizio che partecipa con i servizi di Pediatria, Neuropsichiatria infantile, Ostetricia e
Ginecologia, Psichiatria, URP, Servizio Sociale di Presidio, l’ASL con il Consultorio
pubblico e il Sert, la Compagnia dei Carabinieri di Saronno, la Polizia Locale, il Centro
Risorse Donna, la Casa di Pronta Accoglienza, la Croce Rossa, il Villaggio SOS, il Centro
Italiano Femminile, il Centro Consulenza per la Famiglia e molte altre associazioni di
volontariato sociale operanti nel nostro territorio; il suo scopo è contribuire a dare risposta
e tutela alle donne vittime di abusi e proseguire nella promozione di un cambiamento
culturale.
L’assessorato è presente all’interno del progetto che è stato sviluppato secondo quanto
previsto dal bando regionale e dalla progettazione conseguente, negli ultimi mesi
dell’anno oltre al progetto RISPETTATI sono stati attivati altri due progetti finalizzati ad
aiutare le donne vittime di violenza per il loro reinserimento lavorativo o per la ricerca di un
alloggio, tali progettualità si concluderanno nel 2019.
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Gli aspetti finanziari
a cura del
Settore Risorse Economiche
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IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018
Il rendiconto dell’esercizio 2018 riepiloga le scritture contabili registrate in base ai nuovi
principi introdotti con il D.Lgs. 118/2011 e il riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi. L’operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi deve essere
fatta alla conclusione di ogni esercizio finanziario ed approvata con apposita deliberazione
della Giunta Comunale prima dell’approvazione del rendiconto della gestione, come
stabilito dal DPCM 29.12.2011, e genera:
 l’importo, per ciascun capitolo, da riportare nel bilancio di previsione di competenza
da iscrivere nella colonna dei residui e che concorre a definire lo stanziamento di
cassa del capitolo,
 la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato per finanziare gli impegni reimputati
sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata.
Nuovi principi contabili
I nuovi principi contabili sono stati introdotti sperimentalmente a decorrere dall’esercizio
2014 e devono essere applicati nelle rilevazioni dei fatti gestionali e a ciascuna
transazione elementare che questi comportano. Sono contenuti negli articoli della legge n.
42/2009 e negli articoli del DPCM 28.12.2011 già citati.
Vengono rafforzati i concetti di accertamento di entrata e di impegno di spesa.
La legge introduce il concetto di impegno e accertamento potenziato.
L’ art. 2, comma 7 legge n. 42/2009 introduce il nuovo principio di competenza finanziaria.
Il nuovo principio dispone che tutte le obbligazioni passive e attive giuridicamente
perfezionate, che comportano entrate e spese devono essere registrate:
1. quando l’obbligazione è perfezionata,
2. mediante imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. Sulla
base di questo principio, il momento e la modalità dell’accertamento delle
entrate e dell’impegno della spesa lo stabilisce l’allegato n. 2 al DPCM
28.12.2011 mediante un elenco piuttosto dettagliato dei casi. In particolare,
questo comporta che ad esempio:
 una entrata per la quale il comune concede una dilazione di
pagamento rateizzata in più esercizi finanziari dovrà essere accertata
nei diversi esercizi di scadenza e non più nel primo esercizio di
competenza,
 l’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione di un’opera pubblica
non potrà più essere imputata all’esercizio di competenza e l’importo
non realizzato mandato a residui passivi, ma dovrà essere, con i
necessari aggiustamenti temporali, stanziata nei vari bilanci in cui si
prevede di realizzare l’opera secondo un apposito cronoprogramma.

Rendiconto consolidato e bilancio consolidato
L’art. 11, comma 8 del dlgs, n. 118 del 23.6. 2011 prevede l’approvazione del rendiconto
consolidato tra il comune e i propri organismi strumentali e, quindi, per quanto inerente il
Comune di Saronno, tra l’Istituzione Comunale Mons. Pietro Zerbi e il Comune di
Saronno.
L’art. 11-bis del D. Lgs. 118/2011 prevede che le amministrazioni debbano adottare
comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende,
società controllate e partecipate secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio
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applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4 al citato decreto. Il Comune di
Saronno e l’Istituzione adottano lo stesso sistema contabile finanziario patrimoniale,
pertanto, le grandezze prese in esame e i metodi di valutazione delle stesse sono identici.
L’integrazione delle partite contabili e il consolidamento dei bilanci risulta abbastanza
immediato.
Tali disposizioni, sono entrate in vigore per tutti gli enti a decorrere dall’esercizio
finanziario 2015, ma erano immediatamente applicabili già dall’esercizio 2014 al Comune
di Saronno in virtù dell’adesione del medesimo al percorso di “sperimentazione contabile”.
Queste norme hanno attribuito, pertanto, al Comune un nuovo strumento per
programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il gruppo pubblica
amministrazione Comune di Saronno.
Il consolidamento dei conti costituisce un valido strumento per la rilevazione delle partite
infragruppo e, quindi, dei rapporti finanziari reciproci, nonché per l'esame della situazione
contabile, gestionale ed organizzativa, che si traduce in un indicatore utile anche per
rispondere all'esigenza di individuazione di forme di governance adeguate per il Gruppo
definito dal perimetro di consolidamento, individuato all’inizio di ogni esercizio finanziario
con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
Il bilancio consolidato costituisce uno degli strumenti attraverso cui il Comune dovrà
attuare e perfezionare la sua attività di controllo sugli organismi partecipati cui è
istituzionalmente e normativamente deputato.
Il rendiconto consolidato dell’esercizio di competenza tra i conti del Comune e i conti
dell’Istituzione Comunale viene approvato contestualmente entro la scadenza di legge
prevista per il rendiconto comunale. Il bilancio consolidato con le società e gli altri enti ed
organismi partecipati deve essere approvato entro il 30 settembre.
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ASPETTI GESTIONALI DI MAGGIOR RILIEVO
Gli aspetti gestionali più rilevanti che emergono dal Rendiconto di gestione dell’esercizio
finanziario 2018 si possono sintetizzare come segue.

Gestione ordinaria
Le entrate accertate nella gestione corrente, che concorrono a formare la situazione
economica, (Titolo I = entrate tributarie; Titolo II = trasferimenti statali e di altri enti; Titolo
III = altre entrate derivanti da beni, servizi, ecc.) ammontano complessivamente ad €
29.510.793,37. A questo importo deve essere aggiunto il Fondo Pluriennale Vincolato di €
506.164,79. Nell’anno 2017 gli accertamenti ammontavano ad € 27.267.721,20.
Tra le entrate del Titolo III va evidenziata la distribuzione dei dividendi da parte della
Società Lura Ambiente Spa per un importo di € 784.900,00.
Le spese della gestione corrente impegnate (Titolo primo più quote capitale rimborso
mutui) ammontano a € 27.453.623,68 nel 2018. Anche alle uscite deve essere aggiunto
l’importo di e € 534.747,81 relativo al fondo pluriennale vincolato. Nell’esercizio 2017
erano state impegnate spese per il funzionamento dei servizi e per rimborso quote
capitale mutui in ammortamento per € 26.635.774,05.
L’esercizio 2018 presenta un avanzo economico pari ad € 1.266.510,67 (comprensivo
dell’importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità pari a € 320.000,00). Il calcolo
dell’avanzo tiene conto anche del fondo pluriennale per spese correnti di € 506.164,79.
I proventi per il rilascio di concessioni edilizie complessivamente accertati nell’esercizio
2018 ammontano a € 1.431.413,49.
L’esercizio 2017 presentava un avanzo economico pari ad € 507.804,42.
L’ammontare dei proventi per il rilascio di concessioni edilizie accertato nell’esercizio 2017
era pari a complessivi € 1.400.358,26.
La capacità di impegno, che è trascinata dalla capacità di accertare le entrate di
competenza, ottenuta dal raffronto tra impegnato e previsione assestata nell’esercizio
2018 raggiunge:
 il 64,56%. Era pari al 60,26% nel 2017,al 60,9% nel 2016, al 55,81% nel 2015, al
56,66% nel 2014, al 67,20% nel 2013.
 il 88,31% per quanto riguarda il Titolo I. Era il 88,85% nel 2017, il 91% nel 2016,
l’85,77 nel 2015, l’85,12% nel 2014, l’87,45% nel 2013 .

Gestione ordinaria Istituzione Comunale Mons. P. Zerbi
La gestione ordinaria dell’Istituzione Comunale
presenta un avanzo economico di € 2.894,62.
accertate assommano ad € 5.233.489,13 alle
avanzo di amministrazione di € 856,93 a fronte
straordinaria.

Mons. Zerbi relativa all’esercizio 2018
Le entrate correnti complessivamente
quali va aggiunta l’applicazione di un
di € 856,93 di spese correnti di natura
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La capacità di accertamento risulta pari al 94,1% dato che le entrate definitivamente
previste ammontano a € 6.387.956,93 e quelle accertate risultano pari a € 6.012.330,02.
La capacità ad impegnare risulta pari al 94% dato che le uscite definitivamente previste
ammontano a € 6.387.956,93 e quelle impegnate per il funzionamento dei servizi risultano
pari a € 6.010.202,33.
Lo scarto tra gli importi delle previsioni definitive stanziate a bilancio e gli accertamenti e
gli impegni è decisamente modesto poiché la gestione presa in considerazione è solo una
gestione ordinaria e non comprende una gestione degli investimenti. L’istituzione non
gestisce spese di investimento non essendo dotata di un proprio patrimonio separato da
quello del comune.

Gestione degli Investimenti
Rispetto ad una previsione definitiva di € 9.755.937,02 risultano impegnati € 6.260.538,08
con una realizzazione del 64,18%. Nel 2017, rispetto ad una previsione definitiva di €
15.018.416,75 risultavano impegnati € 5.803.729,35, con una realizzazione del 38,7%.
Nell’esercizio 2018 è stato acceso un nuovo mutuo di € 500.000,00 con Cassa Depositi e
Prestiti per la manutenzione straordinaria delle strade.

Avanzo di amministrazione
L’avanzo di amministrazione risultante dalla gestione dell’esercizio 2018 ammonta ad
7.051.133,17 di cui € 3.680.000,00 accantonati al fondo crediti di dubbia esigibilità, €
2.656.206,94 vincolati in base a leggi o principi contabili, € 714.926,23 disponibili.
L’avanzo di amministrazione risultante dalla gestione dell’esercizio 2017 ammontava ad €
5.444.748,87 di cui non vincolati € 403.197,20.
L’avanzo di amministrazione risultante dalla gestione dell’esercizio 2018 è in gran parte
nominale, come quello risultante dalla gestione degli esercizi precedenti e si spiega con
l’applicazione delle nuove regole contabili.

Situazione finanziaria e flussi di cassa
Il fondo di cassa del Comune di Saronno al 31.12.2018 è pari a € 11.670.686,11. Il fondo
di cassa al 31.12.2017 era pari ad € 10.305.255,91.
Il fondo di cassa al 31.12.2018 dell’Istituzione Comunale Mons. Zerbi risulta pari ad €
184.247,98.

Pareggio di bilancio
A decorrere dal 2016 i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica garantendo un nuovo saldo finanziario non negativo di competenza tra entrate
finali e spese finali. Tale saldo ha sostituito quello previsto dalle regole del Patto di
stabilità interno.
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Nell’esercizio 2018, come nel 2017 e come già negli anni precedenti per il Patto di
stabilità, il Comune di Saronno ha raggiunto l’obiettivo imposto dalle norme in materia,
come dimostrato nelle certificazioni inviate al Ministero.

Gestione residui
1. Gestione residui Comune di Saronno
Come previsto dalla normativa vigente nonché dal regolamento di contabilità si è
proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi prima dell’inserimento degli stessi
nel Rendiconto 2018.
Questa operazione, approvata mediante la deliberazione della Giunta Comunale n.44
del 19/03/2019, ha comportato l’eliminazione di parte dei residui attivi e la rilevazione di
maggiori accertamenti il cui risultato differenziale è pari a € 2.919.630,45 di minori residui
attivi e l’eliminazione di residui passivi per € 3.254.365,14, con una differenza di segno
positivo di € 3334.734,69 che influisce sull’Avanzo di Amministrazione rilevato.
2. Gestione residui Istituzione Comunale
L’indice di smaltimento complessivo dei residui attivi e passivi dell’Istituzione Comunale
Mons. Zerbi risulta il seguente:
 residui attivi iniziali € 705.202,23 riscossi per € 664.455,51. Indicatore pari al
94,2%,
 residui passivi iniziali € 798.830,84 pagati per € 603.471,29. Indicatore pari al
75,5%.
Gli indicatori risultano molto positivi poiché siamo in presenza di residui attivi e passivi
riportati derivanti esclusivamente da una gestione ordinaria dei servizi erogati.

Gestione economica e patrimoniale
In merito alla situazione del Patrimonio Comunale si evidenzia che la consistenza dei
mutui in ammortamento (stock di debito residuo) è passata da € 7.597.812,47 al
31.12.2017 a € 9.001.812,47 al 31.12.2018 per effetto della restituzione, nell’esercizio
2018, delle quote capitale incluse nelle rate di ammortamento dei mutui per un importo di
€ 904.000,00 e per l’accensione di un nuovo mutuo di € 500.000,00.
La situazione patrimoniale complessiva presenta un incremento del patrimonio netto di €
1.958.857,65 passando da € 121.478.400,92 nel 2017 a € 123.437.258,57 nel 2018.
Questo aumento di valore complessivo è da attribuirsi alla sommatoria del risultato
economico positivo di € 968.249,72, dell’aumento delle riserve da capitale per €
897.511,05 e del decremento di € 1.427.655,11 del valore delle partecipazioni calcolato
sulla base del patrimonio netto delle stesse.
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PARTE ENTRATA

Le previsioni iniziali di € 52.326.722,00 sono state variate per € 3.969.549,81, portando
così la previsione assestata a € 56.296.271,81. Gli accertamenti complessivi in chiusura di
esercizio ammontano a € 38.276.195,28.
Nel corso dell’esercizio è stata applicata una quota parte dell’avanzo di amministrazione
risultante dal rendiconto di gestione 2017 per € 252.269,00. In esecuzione della nuova
normativa contabile, inoltre, è stato applicato il fondo pluriennale vincolato per spese
correnti di € 506.164,79 e il fondo pluriennale vincolato per spese di investimento per €
1.958.792,02.
In ordine all’andamento delle entrate del Titolo I (entrate tributarie) si rileva che gli
accertamenti ammontano a € 19.245.289,416 e risultano inferiori alle previsioni definitive
per € 1.647.710,59 (importo comprensivo della trattenuta fatta direttamente dallo Stato sui
versamenti IMU, pari a € 1.376.000,00); la copertura risulta pari al 92,12%. Nell’esercizio
2017 gli accertamenti ammontavano ad € 18.974.418,06 con una riduzione rispetto alla
previsione di € 1.587.581,94 (comprensivi della trattenuta sull’IMU per € 1.376.000,00) ed
una copertura del 92,28%.
Le entrate previste al Titolo II (trasferimenti statali, regionali e da altri enti) sono state
accertate per € 2.615.692,32, con una copertura del 106%. Nell’esercizio 2017 erano
state accertate per € 2.102.523,45 con una copertura del 101%.
In merito al Titolo III (entrate proprie non tributarie) nel 2018 sono state accertate entrate
per complessivi € 7.649.811,64 pari al 99% delle entrate assestate. Nel 2017 erano state
accertate entrate proprie per complessivi € 6.190.779,69 pari al 89,19% delle entrate
assestate.
Con riferimento alle entrate di conto capitale, esclusivamente Titolo IV, nell’esercizio
2018 risultano accertate risorse per € 3.044.809,00 pari al 50,6% della previsione
assestata. Nel 2017 risultavano accertate risorse per € 4.209.457,65 pari al 33,13% della
previsione assestata.
Con riferimento al Titolo VI, ricorso all’indebitamento, nell’esercizio 2018, a fronte di una
previsione definitiva di entrata per accensione di prestiti pari ad € 800.000,00 è stato
acceso un nuovo mutuo di € 500.000,00 con Cassa Depositi e Prestiti per la
manutenzione straordinaria delle strade. Nell’esercizio 2017, a fronte di una previsione
definitiva di entrata per accensione di prestiti pari ad € 870.000,00 era stato acceso un
nuovo mutuo di € 330.000,00.
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RENDICONTO 2018
QUADRO RIASSUNTIVO
(IN MIGLIAIA DI EURO)

TITOLO

TIT. I
TIT. II
TIT. III
TIT. IV
TIT. V
TIT. VI
TIT. VII
TIT. IX
TOTALE
AVANZO
FPV SPESE CORRENTI
FPV SPESE C/CAPITALE
TOTALE

PREVIS.
INIZIALE
20.612
2.141
7.492
5.710
800
5.000
10.571
52.326

52.326

PREVIS.
ASSEST.
20.893
2.581
7.716
6.018
800
5.000
10.571
53.579
252
506
1.959
56.296

ACCERT.

19.245
2.616
7.650
3.045
500
5.220
38.276

38.276
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PARTE USCITA
Le previsioni complessive iniziali della parte uscita del bilancio dell’esercizio 2018 di €
52.326.722,00 sono state variate in aumento per € 3.969.549,81, portando così la
previsione assestata a € 56.296.271,81 in pareggio finanziario con le risorse di parte
entrata.
Le variazioni apportate in aumento riguardano per € 1.473.613,79 le spese correnti e per
€ 2.495.937,02 le spese di investimento.
Le spese complessivamente impegnate al Titolo I in parte competenza ammontano a €
27.084.371,49 (di cui € 534.747,81 reimputati al 2019) e risultano inferiori agli
stanziamenti definitivi del bilancio assestato per l’importo di € 2.980.963,30.
Le minori spese di parte corrente più significative sono le seguenti:
 € 1.376.000,00 versamento al fondo di solidarietà comunale
 € 114.523,16 fondo di riserva
 € 320.000,00 fondo crediti dubbia esigibilità
Per quanto riguarda il Titolo II relativo alle spese di investimento, non è stata impegnata
la differenza di € 3.495.398,94 per la mancata realizzazione delle entrate così come
illustrato nell’analisi dei Titoli IV e VI (vedi parte investimenti). Le spese impegnate
risultano pari ad € 6.260.538,08 di cui € 2.591.912,37 reimputate al 2019.
La minore spesa di € 5.000.000,00 al Titolo V deriva dalla mancata attivazione della
anticipazione di cassa con il Tesoriere Comunale, e ad essa corrisponde una minore
entrata di pari importo al titolo VII della parte entrate.
Le differenze nei servizi per conto di terzi risultano assolutamente ininfluenti ai fini
economici e finanziari.
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RENDICONTO 2018
QUADRO RIASSUNTIVO
DELLA GESTIONE DELLE SPESE DI COMPETENZA
(IN MIGLIAIA DI EURO)

TITOLO

PREVIS.
INIZIALE

TIT. I
tit.1 FPV
TIT. II
tit.2 FPV
TIT. III
TIT. IV
TIT. V
TIT. VII
TOTALE
DISAVAN.
TOTALE
TITOLI
TOTALE FPV

PREVIS.
ASSEST.

28.591

30.065

7.260

9.756

0
904
5.000
10.571
52.326

0
904
5.000
10.571
56.296

-

52.326

IMPEGNI

26.549
534
3.668
2.592
0
904
0
5.221
36.342
-

56.296

36.342
3.126
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LE ENTRATE CORRENTI DI COMPETENZA

1. Entrate tributarie
Come detto in precedenza l’art. 13 del DL n. 201 del 6.12.2011 convertito in legge n. 214
del 22.12.2011 aveva anticipato l’entrata in vigore dell’imposta municipale propria (IMU)
già dall’esercizio finanziario 2012 invece che farla decorrere dal 2014 come stabilito
dall’art. 7, comma 1 del D.lgs n. 23 del 14.3.2011 sopprimendo nel contempo l’imposta
comunale sugli immobili (ICI). La nuova imposta anche se ha il medesimo oggetto e i
medesimi soggetti passivi e attivi è molto diversa dall’ICI. Anche l’IMU colpisce gli immobili
ma con aliquote e con rendite catastali rivalutate stabilite dalla norma che sono
decisamente più alte di quelle previste in precedenza dalle norme relative all’ICI. La
pressione tributaria sui contribuenti risulta aumentata in maniera considerevole, mentre la
disponibilità di risorse finanziarie del comune resta invariata se non ridotta. Questa
situazione si riflette su una corrispondente riduzione dei servizi erogati ai cittadini. Per i
cittadini, pertanto, ad un aumento della pressione tributaria locale corrisponde spesso una
riduzione della qualità e della quantità dei servizi ottenuti.
A partire dal 1 gennaio 2014 è stata soppressa l’imposta sugli immobili adibiti ad
abitazione principale e sono state modificate le riduzioni a favore del contribuente. Nel
contempo, è stato soppresso il trasferimento compensativo per il minor gettito IMU
abitazione principale e rimane la TASI, che può essere applicata solo al 2,5 per mille, e,
quindi, un nuovo trasferimento erariale spettante al Comune per la differenza dell’importo
del gettito ad aliquota di base dell’IMU, fissata dalla norma al 4 per mille, stimato in circa €
1,200 milioni. Inoltre, dal 1 gennaio 2016 è stata eliminata la TASI sull’abitazione
principale, ad eccezione delle categorie A1, A8 eA9). La minore entrata è compensata da
un trasferimento erariale.

Imposta Municipale Propria (IMU)
L’andamento delle entrate correnti accertate nel corso dell’esercizio 2018 evidenzia che
l’entrata propria più consistente per il bilancio comunale risulta, come per gli esercizi
precedenti, l’IMU con un gettito pari a € 7.800.000,00 al netto della trattenuta per
alimentazione del fondo di solidarietà comunale di € 1.376.000,00. Nell’esercizio 2017 il
gettito IMU accertato era stato pari a € 7.772.840,54 al netto della trattenuta di €
1.376.000,00.
Addizionale Comunale all’IRPeF
L’addizionale comunale all’IRPeF, anche nel 2018, rappresenta la terza fonte di gettito di
entrata corrente con un accertamento di € 3.000.000,00 rispetto ad una previsione
definitiva di pari importo. Anche nel 2017 l’accertamento ammontava a € 3.000.000,00.

Tassa sui Rifiuti (TARI)
A decorrere dall’esercizio 2013 la TARSU era stata sostituita con la TARES. L’art. 14, DL.
6.12.2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge
22.12.2011 n. 214, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 387, della Legge di
stabilità per il 2013, n. 228/2012, ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES), destinato a trovare applicazione dal 1° gennaio 2013 (comma 1) e a prendere il
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posto di “tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura
patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci
degli enti comunali di assistenza” (ex ECA). I commi 8 e 9 del citato articolo 14
prevedevano che il nuovo tributo fosse corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare
e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri
determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le “norme per la elaborazione del
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti
urbani”. La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2, D.P.R. 158/1999,
“l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione
della tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al
servizio di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2).
Il metodo, pertanto, è costituito da un insieme di regole, metodologie e prescrizioni per
determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura
tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, in maniera tale che il gettito che ne
deriva copra tutti i costi del servizio.
Specifica, poi, l’art. 3, comma 2, che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata
in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli
investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata
alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. L’art. 4,
comma 3, prescrive infine che la tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 3, è articolata
nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
A causa del maggior numero di componenti di costo che formano il Piano Finanziario
rispetto al coacervo dei costi che entravano nel calcolo della TARSU le tariffe TARES e
TARI, per definizione, sono più elevate e, quindi, comportano un maggior onere a carico
dell’utente.
Nell’esercizio 2014, l’art. 1, comma 639 della legge n. 147 del 27.12.2013 aveva introdotto
il nuovo tributo IUC di cui, una delle componenti è la tassa sui rifiuti (TARI). I commi dal
641 al 668 dello stesso articolo regolamentano l’applicazione della tassa che in larga
misura ricalca la disciplina che aveva introdotto il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES). I commi 650 e 651 del citato articolo 1 della legge 147/2013 confermavano
quanto già stabilito con i commi 8 e 9 del richiamato art. 14 e non sono stati modificati per
l’esercizio 2017 dalla legge di stabilità.
Il gettito complessivo della TARI era previsto, per l’esercizio finanziario 2018, in €
4.417.000,00 ed è stato accertato per € 4.345.361,27. Nel 2017 era previsto in
complessivi € 4.392.000,00 ed è stato accertato per € 4.363.108,81. Questo gettito
consente di coprire tutti gli elementi che concorrono a formare il costo del servizio erogato
ai cittadini contenuti nel Piano Finanziario di cui all’allegato 1 dell’art. 1 comma 1 del DPR
n. 158/1999 approvato dal Consiglio Comunale con la definizione delle tariffe per le
diverse utenze.
Tassa a copertura dei costi di gestione dei servizi indivisibili (TASI).
Per la copertura dei costi di gestione servizi indivisibili, l’art. 1, comma 639 della legge n.
147 del 27.12.2013, in sostituzione della TARES ha introdotto il nuovo tributo IUC di cui
una delle tre componenti è la tassa a copertura dei costi dei servizi indivisibili (TASI).
L’applicazione della tassa è disciplinata dall’art. 1, commi 639 e 640, dal comma 669 al
comma 679 e dal comma 681 al 685 nonché dal comma 687 al comma 705 della legge n.
147 del 27.12.2013 e dalle altre norme in materia di tributi locali, in particolare le norme
relative all’imposta municipale propria. Il presupposto impositivo del tributo è il possesso o
la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte e di aree fabbricabili, così
come definite ai fini dell’imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti. È
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assoggettata ad imposizione anche l’abitazione principale, così come definita ai fini
dell’IMU. La base imponibile è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU, di cui
all’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6.12.2011 convertito con modificazioni nella
legge n. 214 del 22.12.2011, come definita anche all’art. 3 del vigente regolamento per
l’applicazione dell’imposta municipale unica (IMU). L’aliquota base è pari all’1 per mille;
l’aliquota massima non può superare il 2,5 per mille.
Dal 1 gennaio 2016 è stata eliminata la TASI sull’abitazione principale, ad eccezione delle
categorie A1, A8 eA9).
La previsione di gettito nel 2018 è stata di € 40.000,00; a fine anno risultano accertati €
21.063,38.
Nel 2017 erano stati accertati € 27.039,93.

Fondo di solidarietà comunale (F.S.C.)
L’ulteriore effetto dell’entrata in vigore parziale del dlgs n. 23 del 14.3.2011 relativo al
federalismo fiscale è la riduzione della compartecipazione ai tributi erariali. Il
trasferimento denominato fondo sperimentale di riequilibrio sostituisce, fino a nuove
determinazioni, altre entrate comunali. Le disposizioni in questa materia sono entrate in
vigore anticipatamente nell’esercizio finanziario 2012 anziché nel 2014 come previsto
dalla normativa sul federalismo fiscale per effetto dell’approvazione dell’art. 13 del DL
201/2011 e successive modificazioni e integrazioni. L’importo, comunicato dal Ministero
era stato accertato in € 4.194.000,00 nel 2011, nel 2012 in € 3.852.000,00, nel 2013
l’accertamento ammontava ad € 5.461.000,00, nell’esercizio 2014 era pari ad €
2.755.000,00, nel 2015 ammontava ad € 1.875.000, nel 2016 ammontava ad €
2.515.000,00 comprensivo di € 1.731.657,00 a ristoro della mancata entrata TASI, nel
2017 l’importo assegnato a titolo di FSC era di € 2.619.000,00 comprensivo della quota di
€ 1.777.518,00 a ristoro della mancata entrata TASI.
Nel 2018 l’importo assegnato a titolo di FSC risulta di € 2.899.639,00 ed è comprensivo
della quota di € 1.777.518,00 a ristoro della mancata entrata TASI.

2. Trasferimenti erariali e regionali
La TASI è stata introdotta nella finanza comunale dallo Stato per non corrispondere più
agli enti locali il trasferimento dovuto per la perdita di gettito dell’IMu sulle abitazioni
principali. Poiché, per l’esercizio 2014, le norme vigenti non consentivano ai comuni di
applicare una aliquota TASI superiore al 2,5 per mille sulle abitazioni principali, il Ministero
ha dovuto riconoscere almeno in parte la differenza tra l’aliquota base al 4 per mille e
l’aliquota massima applicabile al 2,5 per mille. L’importo riconosciuto al Comune di
Saronno a questo titolo per il 2018 è di € 246.967,00, pari a quanto erogato nel 2017.
Complessivamente, nell’esercizio 2018 i trasferimenti erariali ammontano a € 445.202,73.
Il ristoro per l’abolizione della TASI sull’abitazione principale ammonta a € 1.777.518,00
ed è compreso nel Fondo di solidarietà comunale.
Nell’esercizio 2010 il totale dei trasferimenti erariali che il Comune di Saronno introitava a
vario titolo ammontava complessivamente a € 7,292 milioni. Per confrontare i dati del
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2017 con tale dato va considerato anche il Fondo di solidarietà comunale stanziato al
titolo 1.
Nell’esercizio 2018 le entrate provenienti dalla regione per le funzioni e le attività che
interessano la collettività sono state accertate in € 1.572.657,94 e le entrate da altri enti
sono state accertate in complessivi € 106.295,00. Nel 2017 i trasferimenti regionali
ammontavano ad € 1.372.012,67 mentre i trasferimenti da altri enti erano pari a €
123.279,44.

3. Entrate extratributarie
Nell’esercizio 2018 le entrate extratributarie più rilevanti sono quelle relative alle sanzioni
per violazioni al Codice della strada per un importo complessivo di € 2.414.908,00 Nel
2016 erano stati accertati € 1.450.00,00. Dall’esercizio 2014 le nuove norme contabili
prevedono di iscrivere l’intero importo del credito e contestualmente di accantonare una
quota parte dell’ avanzo di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità per
coprire i rischi della mancata riscossione. Il fondo si calcola tenendo conto della media
delle riscossioni degli ultimi cinque esercizi. Questo metodo impedisce, con il vincolo
imposto sull’avanzo di amministrazione, l’utilizzo di risorse che, al momento, non sono
disponibili poiché incerte.

LA DINAMICA COMPLESSIVA DELLE ENTRATE CORRENTI DI COMPETENZA

Nel 2018 le entrate correnti di cui ai titoli I, II e III, che concorrono a determinare la
situazione economica, complessivamente accertate ammontano ad € 29.510.793,37. Da
questo importo va detratto l’accertamento relativo ai dividendi distribuiti dalla società Lura
Ambiente Spa per un importo di € 784.900,00 che sono destinati al finanziamento di
spese di investimento.
Nel 2017 le entrate dei primi tre titoli erano pari a € 27.267.721,20.

LA PRESSIONE TRIBUTARIA LOCALE
La pressione tributaria locale misura l’importo pro-capite dei tributi pagati da ciascun
contribuente e si ottiene dividendo il totale del titolo primo dell’entrata del rendiconto per il
numero degli abitanti al 31 dicembre dell’anno di riferimento. La percentuale espressa da
questo rapporto rappresenta soprattutto la dinamica tendenziale di questo indicatore in un
certo arco temporale e tenuto presente che, come tutti gli indicatori sintetici, presenta
molti limiti. Le informazioni attendibili per fornire utili indicazioni alle scelte di politica
tributaria locale dovrebbero essere ottenute da analisi più dettagliate anche della
situazione economica della città e del distretto produttivo.
Il peso fiscale, nel 2018, risulta pari ad € 414,71 procapite, posto pari a 39.415 il numero
dei residenti a Saronno al 31.12.2018. Nel 2017 risultava pari ad € 414,46 pro-capite, con
una popolazione di 39.419 residenti al 31.12.2017.
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RENDICONTO 2018
LA DINAMICA DELLE ENTRATE CORRENTI DI COMPETENZA
ACCERTAMENTI
(IN MIGLIAIA DI EURO)

2009
Imposte, tasse e proventi
assimilati

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

VAR %

14.349

14.190

16.038

17.764

15.465

16.740

16.866

16.478

16.337

16.346

0,06

110

95

4.289

3.983

5.461

2.755

1.875

2.515

2.637

2.899

9,94

Trasferim. Correnti da
Amministrazioni publiche

10.558

10.213

2.539

1.951

3.125

2.920

2.540

2.511

2.102

2.615

24,41

Vendita di beni e servizi,
proventi gestione dei beni,
controllo irregolarità
Interessi attivi
Redditi da capitale
Altre entrate correnti
Totale

5.023
57
705
30.802

5.562
60
766
30.886

5.697
26
1.625
30.214

5.240
21
875
29.834

4.683
57
120
1.239
30.150

5.618
83
1.356
29.472

5.432
11

5.684
3
871
28.062

4.916
6
312
956
27.266

Fondi perequativi

1.214
27.938

5.773
17,43
1 - 83,33
785
151,60
1.089
13,91
29.508 2,84
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RENDICONTO 2018
ANALISI ENTRATE CORRENTI
(IN MIGLIAIA DI EURO)

2009

2010

2011

2012

2013

TIT. I - ENTRATE TRIBUTARIE
di cui ICI Comp.
ICI Arretrata
IMU competenza
Aliquota 1° casa
Aliquota 2° altri fabbricati
Tassa rifiuti
TASI
Aliquota TASI
Addizionale IRPEF
Aliquota Addizionale IRPEF
Compartecipazione Irpef
Compartecipazione IVA
Fondo sperimentale di riequilibrio

14.459
5.060
207
4‰
5,8‰
3.617
-

14.285
5.057
4‰
5,8‰
3.627
-

20.326
4.990
249
4‰
5,8‰
3.615
-

21.747
47
10.136
4,5‰
10,0‰
3.610
-

20.927
7.160
4,5‰
10,6‰
4.618
-

2.900
0,45%
573
-

3.000
0,45%
573
-

2.894
0,45%
2.510
4.195

2.700
0,45%
3.852

TIT. II - TRASFERIMENTI
di cui dallo Stato

10.560
8.602

10.213
7.626

2.538
649

1.951
403

3.124
1.450

2.920
1.123

2.540
752

2.511
605

2.102
630

2.615
936

24,41
48,57

5.785
260
1.412

6.388
300
1.823

7.348
340
2.086

6.136
250
1.405

6.100
250
1.140

7.057
250
1.325

6.657
200
1.450

6.558
200
1.450

6.190
180
1.450

7.649
180
2.414

23,57
0,00
66,48

TOTALE

30.804

30.886

30.212

29.834

30.151

29.472

27.939

28.062

27.266

29.509

8,23

Media triennio

#RIF!

29.775

30.634

30.311

30.066

29.819

29.187

28.491

27.756

28.279

1,89

TIT. III ENTRATE EXTRATRIB.
di cui Gas Metano
Sanzioni circol. Stradale (comp. ZTL)

2014

2015

2016

2017

2018

19.495
18.742
18.993
18.974
19.245
265
137
185
6.875
6.800
7.723
7.772
7.800
4,5‰
4,5‰
4,5‰
4,5‰
4,5‰
10,6‰
10,6‰
10,6‰
10,6‰
10,6‰
4.392
4.460
4.459
4.390
4.456
1.800
1.800
44
27
21
2,5‰
2,5‰
2,5‰
2,5‰
2,5‰
2.850
2.800
2.800
3.000
3.000
3.000
a scaglionia scaglionia scaglioni a scaglioni a scaglioni a scaglioni
5.368
2.755
1.875
2.515
2.537
2.899

VAR %

1,43
35,04
0,36

1,50
-22,22
0,00

14,27

Note:
Nel 2011 sono stati istituiti il Fondo sperimentale di riequilibrio e la compartecipazione IVA e sono stati ridotti i trasferimenti erariali
Nel 2013 i trasferimenti dello stato e il fondo sperimentale di riequilibrio includono il rimborso minor gettito IMU a seguito abolizione IMU prima casa
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RENDICONTO 2018
PRESSIONE TRIBUTARIA LOCALE
(IN EURO)

2009

ENTRATE TRIBUTARIE

ABITANTI

2010

14.458.864 14.284.794

38.749

39161

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

20.320.218

21.743.421

15.558.790

16.740.399

16.866.498

16.477.839

16.337.629

16.345.650

39.379

39.436

39.417

39.438

39.401

39.351

39.419

39.415

PRESSIONE TRIB.

373,14

364,77

516,02

551,36

394,72

424,47

428,07

418,74

414,46

414,71

VAR %

-26,39

-2,24

41,46

6,85

-28,41

7,54

0,85

-2,18

-1,02

0,06

Nota:
le entrate tributarie sono considerate al netto del fondo di solidarietà comunale
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LE USCITE CORRENTI

1. Aspetti generali
Nell’esercizio 2018, le uscite correnti sono state previste inizialmente in € 28.591.722,00,
sono state variate in aumento per € 1.473.612,79 portando, così, la previsione assestata a
€ 30.065.334,79. Sono state impegnate spese correnti per complessivi € 27.084.371,49
comprensivi di € 534.747,81 reimputati al 2019.
La spesa corrente impegnata nel 2017 era pari a € 26.273.609,71 comprensivi di €
506.164,79 di spese reimputate. Nel 2016 era pari a € 27.382.346,16 comprensivi di €
382.022,06 di spese reimputate.

2. Analisi per missioni e macroaggregati

Analizzando le spese correnti classificate per missioni e macroaggregati nelle tabelle
seguenti, è possibile rilevare le variazioni più interessanti che si sono prodotte per effetto
della gestione nell’esercizio 2018 rispetto al 2017.
L’analisi delle spese correnti impegnate distinta per macroaggregati rispetto al 2017
mostra:
1. un aumento del 4,89% delle spese complessive del personale che passano da
€ 6.761.709,00 a € 7.092.450,00
2. un aumento del 1,09% delle prestazioni di servizi e acquisto di beni che
passano da € 13.415.768,00 a € 13.561.458,00
3. un aumento dei trasferimenti pari al 6,90% che passano da € 4.475.131,00 a €
4.783.867
4. un decremento degli interessi passivi pari al 0,74% che passano da €
146.449,00 a € 145.367,00
5. un aumento delle imposte e tasse del 3,16% che passano da € 446.864,00 a €
461.000,00
6. un decremento dei rimborsi e poste correttive delle entrate pari al 59,96%, che
passano da € 33.159,00 a € 14.271,00,
7. altre spese correnti che sono rappresentate dai fondi passano da € 488.364,00
a € 491.210,00 con un aumento dello 0,58%.
L’analisi del confronto per missioni evidenzia:
1. un aumento del 1,08% delle spese per i Servizi istituzionali, generali e di gestione
che passano da € 6.431.908,00 a €06.501.404
2. le spese relative alla Giustizia rimangono pari a € 4.000,00
3. un aumento del 4,32% delle spese per la Polizia Locale che passano da €
1.695.585,00 a € 1.768.815,00
4. una flessione del 0,53% delle spese per l’Istruzione Pubblica che passano da €
2.956.853,00 a 2.941.094,00
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5. una riduzione del 6,35% delle spese per la Cultura che passano da € 946.821,00 a
€ 886.714,00
6. una riduzione del 2,27% delle spese del settore sport che passano da € 328.634,00
a € 321.188,00
7. le spese per l’edilizia abitativa e assetto urbanistico passano da € 491.388,00 a €
511.608,00 con un aumento del 4,11%
8. una riduzione pari al 3,7% delle spese per la Viabilità e Trasporti che passano da €
1.946.686,00 a € 1.874.710,00
9. le spese per la tutela dell’Ambiente e del Territorio passano da € 4.990.566,00 a €
4.930.103,00 con una riduzione del 1,21%
10. le spese per il Soccorso Civile passano da € 5.780,00 a € 6.635,00
11. un aumento pari al 14,43% delle spese per i Servizi Sociali che passano da €
5.667.243,00 a € 6.484.749,00
12. un aumento delle spese per lo sviluppo economico che passano da € 155.531,00
a € 173.236,00
13. un decremento del 0,74% delle spese per il debito pubblico che passano da €
146.449,00 a € 145.367,00.
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LA SITUAZIONE ECONOMICA
Il “risultato economico” della gestione di competenza è un indicatore sintetico ma
particolarmente efficace perché in grado di rappresentare con immediatezza l’attitudine
dell’ente a garantire la copertura di tutte le spese necessarie all’acquisizione dei fattori
produttivi che consentono il regolare funzionamento dei servizi forniti ai cittadini con le
risorse ordinarie acquisite nel corso dell’esercizio finanziario di riferimento. È un risultato
che sintetizza la capacità dell’Ente di garantire la copertura delle spese di gestione
ordinaria dei servizi erogati con le entrate correnti. La situazione economica è ottenuta
quale risultato della somma algebrica tra le entrate correnti (Titoli I, II e III) aumentate,
eventualmente, dei proventi delle concessioni edilizie utilizzati per il finanziamento delle
spese correnti, dell’eventuale quota parte di avanzo di amministrazione utilizzato per il
finanziamento delle spese correnti nonché dell’eventuale surplus derivante da entrate
patrimoniali e le spese del Titolo I, più la quota di capitale delle rate di ammortamento dei
mutui.
L’esercizio 2018 chiude con un avanzo economico pari ad €. 1.266.810,67 ottenuto
utilizzando il fondo pluriennale vincolato per spese correnti di € 506.164,79, applicando
avanzo di amministrazione per € 23.124,00 e sottraendo la somma di € 784.900,00
destinata a spese di investimento.
L’esercizio 2017 presentava un avanzo economico pari ad € 507.804,42 ottenuto
utilizzando il fondo pluriennale vincolato per spese correnti pari a € 458.372,76.
L’avanzo economico concorre con le altre grandezze finanziarie a formare l’avanzo di
amministrazione risultante dal rendiconto della gestione dell’esercizio 2018.
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RENDICONTO 2018
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE CORRENTI PER MISSIONI E MACROAGGREGATI
(confronto tra previsioni iniziali e impegni)

MISSIONI

REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
PREVIS.

01 - Servizi Istituzionali,
generali e di gestione
02 - Giustizia
03 - Ordine pubblico e
sicurezza

3.153.000
-

1.156.200

IMPEGN.

%

3.242.662 102,84

IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

TRASFERIMENTI CORRENTI

PREVIS.

%

PREVIS.

IMPEGN.

%

PREVIS.

95,75

2.684.385

2.422.961

90,26

1.492.700

107.189

4.000

4.000

100,00

-

-

49.000

6.000

12,24

2.094.000 2.084.770

99,56

233.575

IMPEGN.

223.639

-

-

-

1.223.150 105,79

77.600

79.481

102,42

517.000

459.655

88,91

IMPEGN.

04 - Istruzione e diritto allo
studio

218.400

214.200

98,08

14.600

13.757

94,23

627.500

628.367

100,14

05 - Tutela e valorizzazione
dei beni e attività culturali

452.100

433.867

95,97

26.900

28.013

104,14

202.500

228.815

113,00

216.270

06 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero

126.600

144.593 114,21

6.600

6.769

102,56

148.600

139.826

94,10

25.000

-

-

07 - Turismo

-

-

-

-

196.018

-

-

444.000

436.702

98,36

28.400

27.259

95,98

190.000

41.259

21,72

-

6.388

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

221.800

243.169 109,63

14.800

13.566

91,66

4.823.281

4.616.531

95,71

69.000

56.838

10 - Trasporti e diritto alla
mobilità

249.000

285.028 114,47

17.100

14.774

86,40

1.618.000

1.574.908

97,34

-

-

-

-

7.500

6.635

88,47

-

-

98,58

-

0

12- Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

724.178

744.655 102,83

52.722

46.186

87,60

3.466.548

3.417.245

14 - Sviluppo economico e
competitività

121.700

124.424 102,24

8.200

7.555

92,13

19.500

21.256

6.866.978

7.092.450 103,28

480.497

460.999

95,94 14.308.814

13.561.458

7,18

90,64

30.000 120,00

08 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa

11 - Soccorso civile

%

82,37

1.776.909 2.276.664 128,12

20.000

20.000

20 - Fondi e
accantonamenti
50- Debito pubblico
TOTALE

94,78

5.742.879 4.783.867

83,30
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RENDICONTO 2017
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE CORRENTI PER MISSIONI E MACROAGGREGATI
(confronto tra previsioni iniziali e impegni)

FUNZIONI

ALTRE SPESE PER REDDITI DA
CAPITALE

INTERESSI PASSIVI
PREVIS.

IMPEGN.

%

PREVIS.

IMPEGN.

%

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE
DELLE ENTRATE
PREVIS.

IMPEGN.

%

01 - Servizi Istituzionali,
generali e di gestione

-

-

-

-

20.000

33.159

02 - Giustizia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

03 - Ordine pubblico e
sicurezza

165,80

ALTRE SPESE CORRENTI
PREVIS.

IMPEGN.

TOTALE
%

PREVIS.

IMPEGN.

%

101,74

7.557.791

6.431.909

85,10

480.000

488.364

-

-

4.000

4.000

100,00

-

1.824.800

1.695.586

92,92

-

-

2.961.700

2.956.853

99,84

04 - Istruzione e diritto
allo studio

-

-

-

05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e
attività culturali

-

-

-

-

-

-

-

-

939.870

946.821

100,74

06 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero

-

-

-

-

-

-

-

-

323.100

328.634

101,71

07 - Turismo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

08 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa

-

-

-

-

-

-

-

-

504.500

491.388

97,40

5.130.681

4.990.566

97,27

2.069.000

1.946.685

94,09

7.500

5.780

77,07

5.900.900

5.667.242

96,04

149.700

155.531

103,90

478.400

-

200.128

146.448

73,18

28.052.070 25.767.443

91,86

09 - Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente
10 - Trasporti e diritto alla
mobilità

-

-

-

-

11 - Soccorso civile

-

-

-

-

12- Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

-

-

-

0

0

-

-

-

14 - Sviluppo economico e
competitività
20 - Fondi e
accantonamenti

478.400

50- Debito pubblico

200.128

146.448

TOTALE

200.128

146.448

73,18

-

-

20.000

33.159

165,80

958.400

-

488.364

50,96
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RENDICONTO 2018
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE CORRENTI PER MISSIONI E MACROAGGREGATI
(confronto tra previsioni iniziali e impegni)

FUNZIONI

ALTRE SPESE PER REDDITI DA
CAPITALE

INTERESSI PASSIVI
PREVIS.

IMPEGN.

%

PREVIS.

IMPEGN.

%

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE
DELLE ENTRATE
PREVIS.

IMPEGN.

%

01 - Servizi Istituzionali,
generali e di gestione

-

-

-

-

20.000

14.271

02 - Giustizia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

03 - Ordine pubblico e
sicurezza

71,36

ALTRE SPESE CORRENTI
PREVIS.

IMPEGN.

TOTALE
%

PREVIS.

IMPEGN.

%

98,14

8.083.660

6.501.404

80,43

500.000

490.682

-

-

4.000

4.000

100,00

529

1.799.800

1.768.815

98,28

-

-

2.954.500

2.941.094

99,55

04 - Istruzione e diritto
allo studio

-

-

-

05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e
attività culturali

-

-

-

-

-

-

-

-

897.770

886.713

98,77

06 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero

-

-

-

-

-

-

-

-

306.800

321.188

104,69

07 - Turismo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

08 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa

-

-

-

-

-

-

-

-

662.400

511.608

77,24

5.128.881

4.930.104

96,12

1.884.100

1.874.710

99,50

7.500

6.635

88,47

6.020.357

6.484.750

107,71

169.400

173.235

102,26

480.854

-

191.700

145.367

75,83

28.591.722 26.549.623

92,86

09 - Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente
10 - Trasporti e diritto alla
mobilità

-

-

-

-

11 - Soccorso civile

-

-

-

-

12- Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

-

-

-

0

0

-

-

-

14 - Sviluppo economico e
competitività
20 - Fondi e
accantonamenti

480.854

50- Debito pubblico

191.700

145.367

TOTALE

191.700

145.367

75,83

-

-

20.000

14.271

71,36

980.854

-

491.211

50,08
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RENDICONTO 2018
ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE CORRENTI
PER MISSIONI E PROGRAMMI
SPESE CORRENTI IMPEGNATE
(IN MIGLIAIA DI EURO)
2016

2017

2018

399.604
224.802

314.778
218.572

360.177
222.304

14,42
1,71

925.175
790.935
578.841
503.109

760.617
715.801
608.595
499.641

789.372
479.271 577.086 482.289 -

3,78
33,04
5,18
3,47

659.676
166.029
953.056
1.616.397

656.225
167.165
909.945
1.580.569

797.111
128.737 1.106.405
1.558.652 -

21,47
22,99
21,59
1,39

6.817.624

6.431.908

6.501.404

1,08

4.000
4.000

4.000

4.000

-

4.000

4.000

-

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Polizia locale e amministrativa
Polizia commerciale
Polizia amministrativa
TOTALE SETTORE ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

1.681.538
1.681.538

1.695.585

1.768.815

4,32

1.695.585

1.768.815

4,32

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Istruzione pre scolastica
Istruzione elementare
Istruzione media
Istruzione secondaria superiore
Altri ordini di istruzione non universitaria
Servizi ausiliari all'istruzione
Diritto allo studio

1.990.000
788.124
226.901
22.000

1.913.906

1.914.000

0,00

781.213
225.584
36.150

764.798 232.526
29.770 -

2,10
3,08
17,65

TOTALE SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

3.027.025

2.956.853

2.941.094 -

0,53

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'
CULTURALI
Biblioteche,musei,pinacoteche
Teatri e attività culturali
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale1.034.221
TOTALE SETTORE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E ATTIVITA' CULTURALI
1.034.221

946.821

886.714 -

6,35

946.821

886.714 -

6,35

221.040
146.551

200.176
128.458

215.734
105.454 -

7,77
17,91

367.591

328.634

321.188 -

2,27

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Organi istituzionali
Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato
Gestione entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione beni demaniali e patrimoniali
Ufficio Tecnico
Servizio elettorale e consultazione popolari anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi
Risorse umane
Altri servizi generali
TOTALE SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E
DI GESTIONE
GIUSTIZIA
Uffici giudiziari
Altri servizi
TOTALE SETTORE GIUSTIZIA

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Piscine comunali
Stadio comunale, palazzo sport e altri impianti
Manifestazioni diverse settore sportivo ricreativo
Sport e tempo libero
Giovani
TOTALE SETTORE POLITICHE GIOVANILI, SPORT E
TEMPO LIBERO

VAR.%
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ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE CORRENTI
PER MISSIONI E PROGRAMMI
SPESE CORRENTI IMPEGNATE
(IN MIGLIAIA DI EURO)
2016

2017

2018

487.102

491.388

511.608

4,11

487.102

491.388

511.608

4,11

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
Difesa del suolo
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Protezione civile
Servizio idrico integrato
Servizio smaltimento rifiuti
Parchi e servizi per tutela ambientale del verde
TOTALE SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

51.582
600.833
4.282.236
-

49.838
589.927
4.350.801
-

49.838
618.688
4.261.577 -

4,88

4.934.651

4.990.566

4.930.103 -

1,21

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Viabilità e infrastrutture stradali, circolazione
stradale e servizi connessi
Illuminazione pubblica e servizi connessi
Trasporti pubblici locali e servizi connessi
TOTALE SETTORE TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITA'

1.223.267
948.434

1.078.890
867.796

1.028.045 846.665 -

4,71

2.171.701

1.946.686

1.874.710 -

3,70

9.568
9.568

5.780
5.780

6.635
6.635

14,79

1.638.030
2.227.492
608.199
1.082.390

1.548.568
1.987.621
633.697
956.756

1.636.410
2.154.608
960.016
1.165.283

5,67
8,40
51,49
21,80

279.315
134.850

369.964
170.637

396.344
172.088

7,13

5.970.276

5.667.243

6.484.749

14,43

334.702

155.531

173.236

11,38

334.702

155.531

173.236

11,38

160.325
160.325

146.449
146.449

145.367
145.367 -

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Urbanistica e assetto del territorio
TOTALE SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

SOCCORSO CIVILE
Sistema di protezione civile
Interventi a seguito di calamità naturali
TOTALE SETTORE SOCCORSO CIVILE
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Asili nido, servizi per infanzia e minori
Interventi per la disabilità
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Interventi per le famiglie
Strutture residenziali e ricovero per anziani,
interventi per anziani
Assistenza e beneficenza pubb., serv. div. alla persona
Servizio necroscopico e cimiteriale
TOTALE SETTORE DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Affissioni e pubblicità
Mercati e servizi connessi
Mattatoi e connessi
Servizi relativi all'industria
Servizi relativi al commercio
Commercio-reti distributive-tutela dei consumatori
TOTALE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

DEBITO PUBBLICO
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari
TOTALE DEBITO PUBBLICO
TOTALE SPESE CORRENTI

27.000.324 25.767.444 26.549.623

VAR.%

2,05

2,44

14,79

0,85

0,74
3,04
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RENDICONTO 2018
ANALISI DELLE SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI IMPEGNATE
(IN MIGLIAIA DI EURO)

2016

2017

2018

Redditi da lavoro dipendente
7.159.191 6.761.709 7.092.450
Acquisto di beni e prestazioni di servizi 14.050.952 13.415.768 13.561.458
Utilizzo di beni di terzi
Trasferimenti
4.570.089 4.475.131 4.783.867
Interessi passivi
160.325
146.449
145.367
Imposte e tasse
485.237
446.864
461.000
Oneri straordinari
Rimborsi e poste correttive delle entrate
16.654
33.159
14.271
Altre spese correnti
557.876
488.364
491.210
TOTALE
27.000.324 25.767.444 26.549.623

Var.%
4,89
1,09
6,90
-0,74
3,16
-56,96
0,58
3,04
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RENDICONTO 2018
SITUAZIONE ECONOMICA
ENTRATE
2010

2011

2012

2013

2014

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

2015

2016

430

686

2017
458

2018
382

506

TITOLO I

14.285

20.327

21.747

20.927

19.495

18.742

18.993

18.974

19.245

TITOLO II

10.213

2.539

1.951

3.124

2.921

2.540

2.511

2.102

2.616

TITOLO III

6.387

7.348

6.136

6.100

7.058

6.658

6.558

6.191

7.649

30.885

30.214

29.834

30.151

29.904

28.626

28.520

27.649

30.016

361

720

150

460

-

758

300

0

0

450

113

100

0

0

24

-137

0

-785

TOT. ENTRATE CORRENTI
OO.UU. + PLUSVALORE DA
ALIENAZIONI DESTINATO A SPESE
CORRENTI
AV. AMM. PER SPESE CORRENTI

-

ENTRATE CORRENTI DESTINATE AL
FINANZIAMENTO DI SPESE DI
INVESTIMENTO
TOTALE

-

71 -

69 -

28 -

28

31.246

30.863

29.915

31.033

29.989

29.484

28.683

27.649

29.255

31.246

30.863

29.915

31.033

29.989

29.484

28.683

27.649

29.255

SQUILIBRIO ECONOM.
TOTALE A PAREGGIO

SPESE
2010
TITOLO I

2011

29.947

2012

29.555

2013

28.349

28.406

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI

1.294

1.306

ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI
TOTALE
AVANZO ECONOMICO
TOTALE A PAREGGIO

1.369

1.449
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905

2014

2015

2016

2017

2018

28.053

27.585

27.000

25.767

26.549

686

458

382

506

534

1.090

1.130

923

868

904

-

-

0

0

0

31.241

30.861

29.858

30.760

29.829

29.173

28.305

27.141

27.987

5

2

57

273

160

311

378

508

1.268

31.246

30.863

29.915

31.033

29.989

29.484

28.683

27.649

29.255
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GLI INVESTIMENTI
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ANALISI DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

Premessa
Le entrate in conto capitale, ovvero le fonti di finanziamento degli investimenti comunali,
possono dividersi, secondo la natura finanziaria, in:
- entrate del titolo IV, che comprendono entrate proprie (alienazioni, proventi di
concessioni edilizie…) o trasferimenti di enti pubblici sovraordinati (Stato,
Regione, Provincia) che non comportano oneri finanziari indotti,
- entrate del titolo VI che rappresentano:
o il ricorso all’indebitamento con il sistema creditizio: emissione di BOC,
accensione di mutui, che comportano oneri finanziari indotti (interessi e
quota capitale) per tutta la durata dell’ammortamento del prestito,
o la concessione di FRISL da parte della Regione Lombardia, che
comportano oneri finanziari indotti per la durata decennale per il rimborso
della sola quota capitale,
- autofinanziamento, anche se in senso improprio poiché inteso solo come risorse
che potevano essere destinate per spese correnti ma utilizzate per la
realizzazione di opere pubbliche che, pertanto, non generano oneri finanziari
indotti:
o l’avanzo di amministrazione disponibile è la fonte principale di
autofinanziamento, ma, per la sua particolare natura economica, non può
essere iscritto tra le entrate.
o l’altra fonte di autofinanziamento è l’eventuale eccedenza di entrate
correnti (avanzo economico) rispetto alle uscite correnti. Questa
eventualità è piuttosto remota per la maggior parte dei comuni,
o i flussi generati dall’ammortamento dei beni utilizzati per la produzione
dei servizi. Eventualità ancora più rara, atteso che il legislatore ha
abrogato l’obbligo di accantonare queste risorse.
Queste entrate nell’esercizio finanziario 2018 hanno avuto l’andamento di seguito
descritto.

Entrate del Titolo IV
Le risorse di questo titolo sono state previste per € 5.710.000,00 e sono state variate di €
308.000,00, pertanto, la previsione assestata risulta di € 6.018.000,00.
L’accertamento è stato pari a € 3.044.809,00, così suddivisi:
-

Proventi di concessioni edilizie accertati in € 1.431.413,49, totalmente utilizzati per
il finanziamento di spese di investimento.
Le previsioni definitive dei proventi dei permessi a edificare erano di €
1.550.000,00.
Nell’esercizio 2017 gli accertamenti per concessioni edilizie rilasciate erano stati
pari ad € 1.400.358,56.
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-

Entrate con vincolo di destinazione accertate per € 144.802,06 che finanziano spese
obbligatorie di pari importo per legge o per contratto e inizialmente previste in €
2.080.000,00. Fanno parte di questo gruppo gli accertamenti relativi a:
 proventi delle concessioni edilizie destinati alla realizzazione di opere di
urbanizzazione a scomputo previsti in € 1.500.000,00 ma non accertati
 oneri destinati alla monetizzazione di aree a standard, previsti per € 300.000,00
e accertati per € 89.338,50
 alienazione immobili in diritto di prelazione previste in € 200.000,00 e non
accertati
 indennizzi per il ripristino del patrimonio arboreo previsti in € 30.000,00 e
accertati per € 55.463,56
 indennizzi per ripristini stradali previsti in € 50.000,00 e non accertati.

-

Entrate per mezzi propri derivanti dall’alienazione del patrimonio disponibile e da
trasferimenti da altri enti pubblici (Stato, Regione, Provincia) o da privati per la
realizzazione di opere pubbliche: sono state accertate per l’importo complessivo di €
1.468.583,45, inizialmente previste in € 2.080.000,00 e assestate per € 2.388.000,00.
Gli accertamenti si riferiscono a:
 Alienazione di beni immobili previsto € 150.000,00 e accertato in € 7.480,63
 cessione diritti di superficie previsti € 531.000,00 e accertati € 564.327,05
 proventi di concessioni cimiteriali, previsti € 300.000,00 e accertati € 333.184,00
 contributo regionale ERP previsto € 600.000,00 e accertato € 492.000,00
 altri contributi regionali previsti per € 75.000,00 e accertati per € 71.601,77.

Entrate del Titolo VI
Nel bilancio dell’esercizio 2018 le entrate derivanti dall’indebitamento sono state previste e
assestate in € 800.000,00.
Nel corso del 2018 è stato acceso un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti di €
500.000,00 per la manutenzione straordinaria delle strade.

ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO
Le spese di investimento, nell’esercizio 2018, sono state previste in € 7.260.000,00,
variate in aumento per € 2.495.937,02 e assestate in € 9.755.937,02. Sono state
impegnate per € 6.260.538,08 comprensivi delle spese reimputate al 2019 pari a €
2.591.912,37. La percentuale di impegno è del 64,18%.
Le tabelle successive analizzano tutte le spese di investimento suddivise per mezzi di
finanziamento, riportando i dati di previsione, previsione assestata ed impegnato.
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INVESTIMENTI FINANZIATI CON MEZZI PROPRI

ENTRATE DA CONCESSIONI EDILIZIE
Capitolo
322000
322001
322002
322008
322005
322100

Descrizione
Urbanizzazione primaria
Urbanizzazione secondaria
Costo di costruzione
Condono edilizio
Maggiorazione contr. Costruzione ex LR 12/2005
Sanzioni

2018

2018

2018

Previsione

Assestato

Accertato

350.000,00
350.000,00
800.000,00
30.000,00
20.000,00
-

350.000,00
350.000,00
800.000,00
30.000,00
20.000,00
-

303.248,98
490.980,04
601.823,38
11.125,70
24.235,39

TOTALE

1.550.000,00

1.550.000,00

1.431.413,49

di cui:
Destinate a spese correnti
Destinate a spese di investimento

1.550.000,00

1.550.000,00

1.431.413,49
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ENTRATE DA TRASFERIMENTI E ALIENAZIONI
Capitolo
250500
255200
255210
256000
256100
302600
300550
300600
299900
299800
300500
299700

Descrizione
Alienazione di beni immobili
Cessione diritti di superficie parcheggi
Cessione diritti di superficie E.R.P.
Proventi di concessioni cimiteriali
Proventi di concessioni cimiteriali - tombe e cappelle - cinerari
Contributo ministeriale per progetto Greenway
Contributo regionale ERP
Contributo regionale Distretto commercio
Contributo regionale per impianti sportivi
Contributo regionale per progetto sicurezza
Contributo regionale per valorizzazione beni culturali
Contributo regionale per piste ciclabili
TOTALE

202000 Distribuzione utili da società partecipata
TOTALE MEZZI PROPRI DESTINATI A
SPESE DI INVESTIMENTO

2018

2018

2018

Previsione

Assestato

Accertato

150.000,00
40.000,00
300.000,00
150.000,00
150.000,00
610.000,00
600.000,00
30.000,00
50.000,00
-

150.000,00
40.000,00
531.000,00
150.000,00
150.000,00
610.000,00
600.000,00
30.000,00
32.000,00
50.000,00
20.000,00
25.000,00

7.480,63
564.327,05
333.184,00
492.000,00
30.000,00
17.005,00
24.596,77

2.080.000,00

2.388.000,00

1.468.593,45

750.000,00

750.000,00

784.900,00

4.380.000,00

4.688.000,00

3.684.906,94
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USCITE PER INVESTIMENTI
FINANZIATE CON I PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE
A DESTINAZIONE VINCOLATA
2018
Capitolo
938199
1169999
1265000
1265010

Descrizione
Eliminazione barriere architettoniche
Edifici di culto
Reimpiego di fondi derivanti dal condono edilizio
Reimpiego di fondi derivanti dal condono edilizio (incarichi)
TOTALE

Previsione

2018

2018

Assestato

Impegnato

70.000,00
28.000,00
5.000,00
5.000,00

70.000,00
28.000,00
5.000,00
5.000,00

70.000,00
28.000,00
-

108.000,00

108.000,00

98.000,00
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USCITE PER INVESTIMENTI FINANZIATE CON MEZZI PROPRI
( concessioni edilizie, trasferimenti e alienazioni)
2018

2018

2018

Previsione

Assestato

Impegnato

Acquisto attrezzature varie
Manutenzione straordinaria edifici comunali
Acquisto arredi e attrezzature stabili comunali
Realizzazione progetto sicurezza
Spese per progettazione e Incarichi
Acquisto arredi scolastici
Manutenzione straordinaria impianti sportivi
Asfaltatura e manut. straordinaria strade cittadine
Realizzazione parcheggi
Sistemazione straord. di parchi, giardini, aree verdi
Acquisto arredi e attrezzature per il verde urbano
Realizzazione del verde urbano
Contributo straordinario Parco Lura
Restituzione oneri di urbanizzazione
Rimborsi per rinunce concessioni cimiteriali
Manutenzione straordinaria edilizia scolastica
Realizzazione nuova scuola Rodari
Manutenzione straordinaria cimitero
Sistemazione impianti di illuminazione pubblica
Trasferimento contributo regionale per distretto commercio
Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile
Sistemazione immobili per attività culturali

229.000,00
1.003.000,00
20.000,00
150.000,00
50.000,00
10.000,00
85.000,00
1.050.000,00
20.000,00
320.000,00
0,00
20.000,00
40.000,00
30.000,00
5.000,00
355.000,00
20.000,00
125.000,00
100.000,00
30.000,00
610.000,00
50.000,00

229.000,00
1.093.000,00
20.000,00
120.000,00
50.000,00
10.000,00
117.000,00
1.175.000,00
20.000,00
320.000,00
25.000,00
20.000,00
86.000,00
30.000,00
5.000,00
355.000,00
20.000,00
125.000,00
100.000,00
30.000,00
610.000,00
20.000,00
50.000,00

140.215,64
1.091.629,12
11.374,50
81.493,48
33.931,14
5.245,96
11.633,07
1.129.209,02

TOTALE

4.322.000,00

4.630.000,00

3.444.991,14

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO
FINANZIATE CON MEZZI PROPRI

4.430.000,00

4.738.000,00

3.542.991,14

Capitolo
931500
969200
931800
1012000
1259350
1032000
1138200
1170800
1198000
1134000
1134200
1134300
1134640
1259099
1110099
1035000
1035100
1105000
1193899
1265100
1170500
1071000
969500

Descrizione

differenza
Avanzo da vincolare:
Eliminazione barriere architettoniche
Edifici di culto

309.365,00
2.928,00
19.661,20
86.000,00
8.242,06
1.688,00
320.457,69
113.884,26
25.000,00
2.562,00
10.126,00
40.345,00

141.915,80

9.422,90
11.278,40

130

INVESTIMENTI AUTOFINANZIATI

ELENCO DELLE ENTRATE
Capitolo
254500
322003
322010
323100
323200

Descrizione

2018

2018

2018

Previsione

Assestato

Accertato

Alienazione immobili acquistati in diritto di prelazione
Realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo e convenzioni
Proventi derivanti da monetizzazione aree standard e contributi aggiuntivi
Indennizzo per abbattimento patrimonio arboreo
Indennizzo per il ripristino stradale

200.000,00
1.500.000,00
300.000,00
30.000,00
50.000,00

200.000,00
1.500.000,00
300.000,00
30.000,00
50.000,00

89.338,50
55.463,56
-

TOTALE

2.080.000,00

2.080.000,00

144.802,06

ELENCO DELLE SPESE
Capitolo
1081500
1259199
1259030
1134700
1187000

Descrizione

2018

2018

2018

Previsione

Assestato

Impegnato

Acquisizione immobili P.E.E.P. - diritto di prelazione
Realizz. diretta da parte di privati di opere di urbanizz. a scomputo
Acquisizione aree e realizzazione programmi pluriennali
Ripristino patrimonio arboreo
Spese per il ripristino stradale

200.000,00
1.500.000,00
300.000,00
30.000,00
50.000,00

TOTALE

2.080.000,00

200.000,00
1.500.000,00
300.000,00
30.000,00
50.000,00
2.080.000,00

11.141,92
18.468,00
29.609,92

differenza

115.192,14

Avanzo da vincolare:
Acquisizione aree e realizzazione programmi pluriennali
Ripristino patrimonio arboreo

78.196,58
36.995,56
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INVESTIMENTI FINANZIATI CON MUTUO

Capitolo
355081
355005
351060
355000
357000
351001
351040
355015

Descrizione

2018
Assestato

2018
Accertato

Manutenzione straordinaria strade cittadine
Mutuo per sistemazione edifici scolastici
Mutuo per interventi finalizzati al risparmio energetico
Mutuo per sistemazione immobili ed edifici comunali
Mutuo per manutenzione straordinaria impianti sportivi
Mutuo per riqualificazione palazzo Visconti
Mutuo per impianti illuminazione pubblica
Mutuo per realizzazione area feste

500.000,00
50.000,00
250.000,00

500.000,00
50.000,00
250.000,00

500.000,00

TOTALE

800.000,00

800.000,00

500.000,00

Capitolo
1170788
1040088
969500
969288
1138288
940100
1194000
969488

2018
Previsione

Descrizione

2018
Previsione

2018
Assestato

-

2018
Impegnato

Manutenzione straordinaria strade cittadine
Sistemazione edifici scolastici
Interventi finalizzati al risparmio energetico
Sistemazione immobili ed edifici comunali
Mnutenzione straordinaria impianti sportivi
Riqualificazione palazzo Visconti
Impianti illuminazione pubblica
Realizzazione area feste

500.000,00
50.000,00
250.000,00

500.000,00
50.000,00
250.000,00

500.000,00

TOTALE

800.000,00

800.000,00

500.000,00
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INVESTIMENTI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo

Descrizione

2018
Previsione

100 Avanzo di amministrazione
TOTALE

Capitolo

Descrizione

1259030 Acquisizione aree
931600 Acquisto attrezzature ufficio tecnico - Fondo innovazione
TOTALE

2018
Assestato
-

229.145,00

-

229.145,00

2018
Previsione

2018
Assestato

2018
Accertato

-

2018
Impegnato

-

225.000,00
4.145,00

225.000,00
4.145,00

-

229.145,00

229.145,00

-
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AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato di amministrazione (Avanzo o Disavanzo), così come stabilito dalla normativa
vigente, è ottenuto dalla sommatoria dei risultati complessivamente conseguiti nella
gestione della competenza e nella gestione dei residui.
Il risultato della gestione della competenza (parte corrente e parte investimenti) fornisce
un parametro di valutazione circa la capacità dell'Ente di utilizzare le risorse che si sono
rese disponibili nel corso dell'esercizio (accertamenti).
Il risultato della gestione dei residui offre invece informazioni utili sull'attendibilità e sulla
precisione con cui erano stati assunti gli accertamenti e gli impegni non estinti nei
precedenti esercizi.
Il legislatore ha imposto alcune regole che devono essere rispettate già in sede di
predisposizione del bilancio d’esercizio (il bilancio di previsione deve essere approvato in
equilibrio). Nel corso dell'esercizio il mantenimento degli equilibri approvati con il bilancio
deve essere verificato costantemente (salvaguardia degli equilibri di bilancio e controllo di
gestione) per evitare che si formino a consuntivo, gravi squilibri tra accertamenti ed
impegni della competenza. E' il principio generale della conservazione dell'equilibrio di
bilancio. Infatti, "Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo”.
La verifica costante dell’andamento degli accertamenti dei residui attivi è l’altro elemento
che consente di ottenere l’equilibrio della gestione dei residui, il cui saldo è fondamentale
per l’ottenimento di un risultato positivo della gestione finanziaria e patrimoniale
complessiva.
L’avanzo di amministrazione risultante dalla gestione dell’esercizio finanziario 2018 è pari
ad € 7.051.133,17 di cui:
 € 3.680.000,00 accantonati al fondo crediti di dubbia esigibilità
 € 206.733,05 vincolati per ripristino patrimonio arboreo
 € 175.064,94 vincolati acquisizione aree a standard
 € 716.810,49 vincolati per acquisizione aree
 € 1.086.446,64 vincolati per potenziamento viabilità
 € 200.000,00 vincolati per progetto Greenway
 € 2.441,75 vincolati per fondo incentivo progettazione
 € 5.299,84 vincolati per servizi sociali (protezione giuridica)
 € 61.408,93 depositi cauzionali acquedotto
 € 9.422,90 eliminazione barriere architettoniche
 € 11.287,40 edifici di culto
 € 150.000,00 segnaletica (art. 208)
 € 26.300,00 contributo regionale di solidarietà
 € 5.000,00 contributo regionale Stoa (commercio)
AVANZO DISPONIBILE

€ 714.926,23

La gestione dell’esercizio finanziario 2017 presentava un avanzo di amministrazione pari
ad € 5.444.748,87 di cui:
 € 2.560.000,00 accantonati al fondo crediti di dubbia esigibilità
 € 152.140,09 vincolati per ripristino patrimonio arboreo
 € 175.064,94 vincolati acquisizione aree a standard
 € 839.713,24 vincolati per acquisizione aree
 € 1.086.446,64 vincolati per potenziamento viabilità
 € 200.000,00 vincolati per progetto Greenway
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€ 4.144,86 vincolati per fondo incentivo progettazione
€ 24.041,90 vincolati per servizi sociali

AVANZO DESTINATO A INVESTIMENTI
AVANZO DISPONIBILE

€ 29.145,05
€ 374.052,15
____________
€ 403.197,20

RENDICONTO 2018
DIMOSTRAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017
FPV SPESE CORRENTI
FPV SPESE IN CONTO CAPITALE

5.444.748,87
506.164,79
1.958.792,02

RESIDUI
Minori residui passivi
Minori residui attivi
Saldo gestione residui

3.254.365,14
- 2.919.630,45
334.734,69

COMPETENZA
Impegnato
Accertato
Saldo gestione competenza
FPV SPESE CORRENTI
FPV SPESE IN CONTO CAPITALE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018

- 36.342.842,30
38.276.195,28
1.933.352,98
-

534.747,81
2.591.912,37
7.051.133,17
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RENDICONTO 2018
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

RESIDUI

GESTIONE
COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
10.305.255,91

RISCOSSIONI

5.910.766,50

30.161.971,17

36.072.737,67

PAGAMENTI

8.053.770,64

26.653.536,83

34.707.307,47

Fondo di cassa al 31 dicembre

11.670.686,11

RESIDUI ATTIVI

5.767.380,40

8.114.224,11

13.881.604,51

RESIDUI PASSIVI

5.685.191,80

9.689.305,47

15.374.497,27

FPV SPESE CORRENTI

534.747,81

FPV SPESE IN CONTO CAPITALE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Parte accantonata
Parte vincolata

2.591.912,37
AVANZO

7.051.133,17

Fondo accantonato per svalutazione crediti

3.680.000,00

Ripristino patrimonio arboreo
Acquisizione aree a standard
Acquisizione aree
Potenziamento viabilità e parcheggi
Progetto Greenway
Incentivo progettazione
Servizi sociali
Depositi cauzionali acquedotto
Eliminazione barriere architettoniche
Edifici di culto
Segnaletica (art.208)
Contributo regionale solidarietà
Contributo regioale Stoa (commercio)
Parte vincolata

206.733,05
175.064,94
716.810,49
1.086.446,64
200.000,00
2.441,75
5.299,84
61.408,93
9.422,90
11.278,40
150.000,00
26.300,00
5.000,00
2.656.206,94

AVANZO DISPONIBILE

714.926,23
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LA SITUAZIONE FINANZIARIA
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LA GESTIONE DI CASSA
Il fondo di cassa è una delle grandezze che compone, insieme con l’importo complessivo
dei residui attivi e dei residui passivi riportati, la formula per il calcolo del risultato (avanzo
o disavanzo) di amministrazione dell’esercizio finanziario di riferimento.
Il fondo di cassa rilevato al 31/12/2018 è pari a € 11.670.686,11 risultante quale differenza
tra le riscossioni ammontanti a complessivi € 36.072.737,67 e i pagamenti ammontanti a €
34.707.307,47 alla quale va aggiunto il fondo iniziale di cassa all’01.01.2018 di €
10.305.255,91.
Pertanto, il fondo di cassa al 31.12.2018 presso il Tesoriere Comunale registra un
incremento rispetto al fondo finale alla fine dell’esercizio precedente pari all’ 13,25% .
I flussi intervenuti in corso d’esercizio indicano che:
- le riscossioni complessive sono passate a € 36.072.737,67 nel 2018 da €
37.726.312,71 nell’esercizio 2017
- i pagamenti passano a € 34.707.307,47 nel 2018 da € 35.648.844,54 nel 2017.
Il fondo di cassa al 31.12.2018 pari a € 11.670.686,11 risulta dalla dinamica seguente:
- il saldo della gestione della competenza risulta positivo per € 3.508.434,34,
- il saldo della gestione dei residui risulta negativo per € 2.143.004,14,
- il fondo di cassa iniziale all’1.1.2018 era pari a € 10.305.255,91 e si aggiunge
alla somma algebrica delle due componenti precedenti.
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L’APPLICAZIONE DEL NUOVO PRINCIPIO COSTITUZIONALE DEL PAREGGIO DI BILANCIO
E L’ELIMINAZIONE DEI VINCOLI IN MATERIA DI PATTO DI STABILITÀ INTERNO.

L’art. 35 del DDL della legge di stabilità per l’esercizio 2016, innovando profondamente la
disciplina vigente, ha stabilito che, a decorrere dal 2016, cessano di avere applicazione le
norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali, basate sul
saldo finanziario di competenza mista e su un obiettivo in avanzo predeterminato per
ciascun ente.
Le nuove regole finanziarie applicabili per il 2016 costituiscono “principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica” e, pertanto, efficaci nei confronti degli enti locali.
Il concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica viene attuato dai Comuni, dalle
Provincie, dalle Regioni e dalle Città metropolitane attraverso il conseguimento di un saldo
non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Le entrate
finali che rilevano ai fini del saldo sono quelle ricomprese nei Titoli da 1 a 5, mentre tra le
spese finali sono considerate quelle dei Titoli da 1 a 3 del bilancio armonizzato a norma
del d.lgs. n. 118 del 2011.
Anche per l’anno 2018, come per il 2017 e il 2016, nelle entrate e nelle spese finali è
considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota
rinveniente dal ricorso all’indebitamento.
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è escluso dal saldo. Il saldo può essere modificato a
seguito delle forme di redistribuzione di spazi finanziari su scala regionale.
Vengono stabilite le modalità di monitoraggio e certificazione del rispetto del nuovo saldo
finanziario. Il comma 5 dispone l’obbligatorietà di un prospetto da allegare al bilancio di
previsione contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del
rispetto del saldo in sede di rendiconto. Il prospetto non include gli stanziamenti del Fondo
crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti
destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
Come negli esercizi precedenti con riferimento al patto di stabilità, si prevede che gli enti
procedano all’invio per via telematica di una certificazione del rispetto del saldo di
competenza. La mancata trasmissione di tale documento entro il termine del 31 marzo
costituisce inadempimento all’obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la
certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell’obiettivo di
saldo, si applicano le sole sanzioni previste in tema di blocco delle assunzioni del
personale.
In caso di mancato conseguimento del saldo l’ente locale è assoggettato ad una riduzione
del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari
all’importo corrispondente allo scostamento registrato.
Inoltre, l’ente:
• non può impegnare spese correnti in misura superiore all’importo dei corrispondenti
impegni effettuati nell’anno precedente a quello di riferimento;
• non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti. Pertanto, i mutui e i prestiti
obbligazionari avviati con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli
investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita
attestazione da cui risulti il conseguimento dell’obiettivo relativo all’anno precedente;
• non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia
tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.
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• è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente,
del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la
violazione con una riduzione del 30% rispetto all’importo risultante al 30 giugno 2014.
Il Comune di Saronno ha rispettato nel 2018 i vincoli di finanza pubblica conseguendo un
saldo pari a € 1.904.794,61 come specificato nella tabella seguente.

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012
AA) Avanzo di amministrazione per investimenti

2018
+

229.145,00

+

506.164,79

+

1.958.792,02

+

0,00

-

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3 - A4)

+

2.464.956,81

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

+

19.245.289,41

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica

+

2.615.692,32

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

+

7.649.811,64

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

+

3.044.809,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

+

0,00

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI

+

0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

+

26.549.623,68

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

+

534.747,81

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilita' di parte corrente

-

0,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

-

0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

-

0,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)

+

27.084.371,49

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

+

3.668.625,71

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali)

+

2.591.912,37

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilita' in c/capitale

-

0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

-

0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)

+

6.260.538,08

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato

+

0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

+

0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziaria (L=L1 + L2)

-

0,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI

-

0,00

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate
finali)
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito
(dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate
finali)
A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo
l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente

N) SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI (N=AA+A+B++C+D+E+F+G-H-I-L-M) SALDO
FINALE DI CASSA ( B+C+D+E+F-H-I-L)

1.904.794,61
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RENDICONTO 2018
ANALISI DELLA GESTIONE DI CASSA

Fondo di cassa iniziale

10.305.255,91

COMPETENZA
Riscossioni
Pagamenti

30.161.971,17
26.653.536,83

Equilibrio di cassa della
gestione competenza

3.508.434,34

RESIDUI
Riscossioni
Pagamenti
Equilibrio di cassa della
gestione residui

FONDO DI CASSA FINALE

5.910.766,50
8.053.770,64

-

2.143.004,14

11.670.686,11
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RENDICONTO 2018
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
(IN MIGLIAIA DI EURO)

VAR %
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

10.129
4.514
3.935
5.951
5.637
2.978
4.309
5.697
9.524
7.809
8.041
9.026
8.227
10.305
11.670

-55,43%
-12,83%
51,23%
-5,28%
-47,17%
44,69%
32,21%
67,18%
-18,01%
2,97%
12,25%
-8,85%
25,26%
13,25%
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RENDICONTO 2018
ANDAMENTO RISCOSSIONI E PAGAMENTI
IN CONTO RESIDUI E IN COMPETENZA
(in migliaia di euro)

RISCOSSIONI
2017
Residui

7.193

PAGAMENTI
Var
18/17

2018

2017

Var
18/17

2018

19% 5.910

16%

-17,8%

8.728

24% 8.054

23%

-7,7%

Competenza 30.533

81%

30.162

84%

-1,2%

26.920

76%

26.653

77%

-1,0%

Totale

100
%

36.072

100
%

35.648

100
%

34.707

100
%

-2,6%

37.726

-4,4%
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VELOCITA' DI RISCOSSIONE di competenza
Riscossioni
________________
Accertamenti

Tit. 1
Tit. 2
Tit. 3
Tit. 4
Tit. 6

Entrate tributarie
Contributi e trasferimenti
Entrate extratributarie
Alienazioni e trasferimenti
Accensioni di prestiti

2017
89,3%
79,6%
57,4%
73,2%
-

2018
86,5%
81,8%
57,1%
73,3%
0,0%

Totale

79,4%

76,8%

VELOCITA' DI SPESA di competenza
Pagamenti
____________
Impegni
2017
Tit. 1 Spese correnti
77,9%
Tit. 2 Spese in conto capitale
36,1%
Tit. 4 Spese per rimborso di prestiti 100,0%
Totale

73,3%

2018
77,3%
44,3%
100,0%
74,1%
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RESIDUI ATTIVI
I residui attivi ammontavano all’inizio dell’esercizio 2018 a € 14.597.777,35, sono stati
riscossi per € 5.910.766,50, riportati a residui per € 5.767.380,40.
Sono stati eliminati residui attivi per €. 2.919.630,45. Pertanto, il riaccertamento risulta
pari a € 11.678.146,90 in termini assoluti e al 80%.
La percentuale di smaltimento complessiva, data dal rapporto dei residui incassati sul
totale residui attivi riportati è pari al 50,61%.
L’eliminazione dei residui attivi, a seguito di attento esame della sussistenza degli stessi,
riguarda in particolare:
 il Titolo I per complessivi € 1.007.566,70 per IMU, TARI e altre imposte
 il Titolo II per complessivi € 5.604,17 per contributi regionali
 il Titolo III per complessivi € 539.142,22 per sanzioni da violazione codice della
strada e affitti
 il Titolo IV per complessivi € 149.766,24 per contributi in conto capitale
 il Titolo VI per € 235.353,60 relativi a quota parte di mutui per i quali è stato
cancellato anche il corrispondente residuo passivo
 il Titolo IX per € 982.197,52.

RENDICONTO 2017
QUADRO RIASSUNTIVO
DELLA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI
(IN MIGLIAIA DI EURO)

TITOLO

STANZ.
DEF.

ACCERTATO

RISCOSSO % RISC/ACC

TIT. I
TIT. II
TIT. III
TIT. IV
TIT. V
TIT. VI

4.887
940
5.304
872
1
1.668

4.544
889
5.273
843
1.394

2.370
721
2.557
532
829

TIT VII
TIT IX
TOTALE

1.654
15.326

1.621
14.564

184
7.193

52%
81%
48%
63%
59%

11%
49%
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RESIDUI PASSIVI
I residui passivi ammontavano all’inizio dell’esercizio 2018 a € 16.993.327,58, sono stati
pagati per € 8.053.770,64, riportati a residui per € 5.685.191,80 e conseguentemente
impegnati in € 13.738.962,44 pari ad una incidenza del 80,85%. La percentuale di
smaltimento complessiva, data dal rapporto tra il totale dei residui pagati e i residui
riportati, è pari al 58,62%. Sui residui correnti (Titolo I) l'incidenza dei pagamenti sul totale
dei residui impegnati è pari al 75,59%.
Risultano eliminati residui passivi per un totale di € 3.254.365,14 di cui € 1.585.536,19
nella parte corrente, € 686.557,40 nella parte investimenti ed € 982.271,55 nei servizi per
conto di terzi.

RENDICONTO 2018
QUADRO RIASSUNTIVO
DELLA GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI
(IN MIGLIAIA DI EURO)

TITOLO

STANZ.
DEF.

IMPEGNATO

PAGATO

% PAG/IMP

TIT. I
TIT. II

8.175
5.034

6.590
4.348

4.981
2.254

TIT. III

-

-

-

TIT. IV

-

-

-

3.784
16.993

2.802
13.740

818
8.053

TIT V
TIT VII
TOTALE

76%
52%

29%
59%
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Effetti delle nuove regole contabili sui residui da riportare
In seguito all’introduzione dei nuovi principi contabili entrati a regime con la gestione
dell’esercizio 2014, gli impegni assunti la cui prestazione è stata effettuata entro il
31.12.2018 e le cui fatture possono essere liquidate vengono riportati come residui passivi
nel rendiconto 2018. Gli impegni assunti, di parte corrente e di parte investimenti, ma non
eseguiti entro la scadenza dell’esercizio finanziario vengono eliminati, recuperati nel fondo
pluriennale vincolato e, creando un apposito stanziamento, reimputati all’esercizio
successivo nel quale presumibilmente la prestazione sarà eseguita mediante apposita
variazione al bilancio di previsione 2019-2021. La spesa sarà reimputata all’esercizio in
cui la prestazione diverrà esigibile. Per le spese di investimento è indispensabile
predisporre un cronoprogramma dei tempi di realizzazione delle opere. In questo modo,
almeno approssimativamente, si possono stimare gli importi delle fonti di finanziamento e
degli stanziamenti da allocare nei diversi esercizi interessati dai lavori da eseguire.

RENDICONTO 2018
RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
(IN MIGLIAIA DI EURO)

DAI RESIDUI

DALLA
COMPETENZA

TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV

1.527
60
2.549
618

2.602
475
3.278
811

4.129
535
5.827
1.429

37%
11%
44%
43%

63%
89%
56%
57%

TITOLO V
TITOLO VI
TITOLO
VII
TITOLO IX
TOTALE

281

500

781

36%

64%

732
5.767

448
8.114

1.180
13.881

62%
42%

38%
58%

TOTALE

% SU TOTALE
RESIDU COMPET
I
.
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RENDICONTO 2018
RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
(IN MIGLIAIA DI EURO)

DALLA
COMPETENZA

DAI RESIDUI

TOTALE

% SU TOTALE
RESIDU COMPET
I
.

TITOLO I

1.608

6.023

7.631

21%

79%

TITOLO II

2.093

2.043

4.136

51%

49%

TITOLO III

-

-

-

TITOLO IV

-

-

-

TITOLO V
TITOLO
VII

-

-

-

1.984

1.623

3.607

TOTALE

5.685

9.689

15.374

37%

63%
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RENDICONTO CONSOLIDATO COMUNE DI SARONNO E ISTITUZIONE COMUNALE
MONS. P. ZERBI
Come detto nella premessa generale di questa relazione l’art. 11, comma 8 del dlgs, n.
118 del 23.6. 2011 prevede l’approvazione del rendiconto consolidato tra il comune e i
propri organismi strumentali e, quindi, il Comune di Saronno deve consolidare i propri
conti con l’Istituzione Comunale Mons. Pietro Zerbi. Con questa operazione si ottiene un
rendiconto consolidato che consente di rappresentare la reale situazione patrimoniale
complessiva del Comune di Saronno.
L’art. 11-bis del D. Lgs. 118/2011 prevede che le amministrazioni debbano adottare
comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende,
società controllate e partecipate secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio
applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4 al citato decreto. Il Comune di
Saronno e l’Istituzione adottano lo stesso sistema contabile finanziario patrimoniale,
pertanto, le grandezze prese in esame e i metodi di valutazione delle stesse sono identici.
L’integrazione delle partite contabili e il consolidamento dei bilanci non necessita di
scritture di rettifica particolari. Il rendiconto ottenuto con i dati consolidati risulta dagli
allegati prospetti.
Gestione ordinaria Istituzione Comunale
La gestione ordinaria dell’Istituzione Comunale Mons. Zerbi relativa all’esercizio 2018
presenta un avanzo economico di € 2.894,62. Le entrate correnti complessivamente
accertate assommano ad € 5.233.489,13 alle quali va aggiunta l’applicazione di un
avanzo di amministrazione di € 856,93 a fronte di € 5.231.361,44 di spese correnti
impegnate per la gestione dei servizi.

Consolidamento dei dati della gestione del Comune di Saronno e dell’Istituzione
Comunale Mons. P. Zerbi
Il consolidamento dei conti si ottiene eliminando le operazioni infragruppo. In questo caso
l’operazione infragruppo più rilevante che avviene tra i due enti è rappresentata dal
trasferimento di € 2.438.050,00 che il Comune assicura annualmente al proprio organismo
strumentale per il pareggio della gestione dei servizi erogati.
Poiché, come detto ripetutamente, l’Istituzione non ha un proprio patrimonio, nemmeno
strumentale, il consolidamento dei conti e, quindi, del rendiconto della gestione, avviene
solo per il bilancio di parte corrente.
Questa operazione di sistemazione delle partite interne al gruppo avviene nel seguente
modo:
 si elimina dalla parte uscite del bilancio del Comune l’importo di € 2.438.050,00
iscritto a titolo di trasferimento all’Istituzione,
 si elimina lo stesso importo dalla parte entrate del bilancio dell’Istituzione,
 si integrano le spese e le entrate del comune con le residue entrate e spese
dell’istituzione.
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Complessivamente, quindi, si ottiene la seguente situazione finanziaria consolidata del
Comune di Saronno:
RENDICONTO CONSOLIDATO 2018
COMUNE DI SARONNO E ISTITUZIONE ZERBI
COMUNE
ISTITUZIONE
FPV SPESE CORRENTI
506.164,79
FPV SPESE IN CONTO CAPITALE
1.958.792,02
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
252.269,00
856,93
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE
19.245.289,41
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
2.615.692,32
2.845.073,08
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
7.649.811,64
2.388.416,05
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
3.044.809,00
TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI
500.000,00
TITOLO 9 - ENTRATE CONTO TERZI
5.220.592,91
778.840,89
TOTALE ENTRATE
40.993.421,09
6.013.186,95

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI
TITOLO 7 - SPESE CONTO TERZI
FPV SPESE CORRENTI
FPV SPESE CONTO CAPITALE
TOTALE SPESE

26.549.623,68
3.668.625,71
904.000,00
5.220.592,91
534.747,81
2.591.912,37
39.469.502,48

5.231.361,44
778.840,89
6.010.202,33

CONSOLIDATO
506.164,79
1.958.792,02
253.125,93
19.245.289,41
3.022.707,40
10.038.227,69
3.044.809,00
500.000,00
5.999.433,80
44.568.550,04

29.342.927,12
3.668.625,71
904.000,00
5.999.433,80
534.747,81
2.591.912,37
43.041.646,81

La situazione economica consolidata dell’esercizio 2018 del Comune di Saronno con
l’Istituzione Comunale Mons. P. Zerbi presenta un risultato positivo complessivo pari alla
somma algebrica dei due avanzi economici e, quindi, pari ad € 1.269.795,29.

SITUAZIONE ECONOMICA CONSOLIDATA

FPV SPESE CORRENTI
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE CORRENTI CHE FINANZIANO
SPESE DI INVESTIMENTO
TOTALE ENTRATE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI
FPV SPESE CORRENTI
TOTALE SPESE
Avanzo economico

COMUNE
506.164,79
23.124,00
19.245.289,41
2.615.692,32
7.649.811,64

ISTITUZIONE
856,93
407.015,08
2.388.416,05

CONSOLIDATO
506.164,79
23.980,93
19.245.289,41
3.022.707,40
10.038.227,69

784.900,00
29.255.182,16

2.796.288,06

784.900,00
32.051.470,22

24.111.565,68
904.000,00
534.747,81
25.550.313,49

5.231.361,44
5.231.361,44

29.342.927,12
904.000,00
534.747,81
30.781.674,93

2.435.073,38

1.269.795,29

3.704.868,67 -
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PARAMETRI DI INDIVIDUAZIONE
DEGLI ENTI IN CONDIZIONI
STRUTTURALMENTE DEFICITARIE
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P1

Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48% - Valore indicatore
Ente 30,07%

NO

P2

Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22% - Valore
indicatore Ente 53,76%

NO

P3

Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 - Valore indicatore Ente 0,00%

NO

P4

Indicatore 10.3 (Sostenibilita' debiti finanziari) maggiore del 16% - Valore indicatore Ente 3,56%

NO

P5

Indicatore 12.4 (Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20% - Valore indicatore Ente 0,00%

NO

P6

Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1% - Valore indicatore Ente 0,00%

NO

P7

[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello
0,60% - Valore indicatore Ente 0,00%

NO

P8

Indicatore concernente l'effettiva capacita' di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47% - Valore indicatore Ente
72,21%

NO

Gli enti locali che presentano almeno la meta' dei parametri deficitari (la condizione 'SI' identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1,
Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente e' da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie

NO
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INDICATORI FINANZIARI
ED ECONOMICI
GENERALI
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RENDICONTO ESERCIZIO 2018
INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
2015

2016

2017

2018

var %

AUTONOMIA FINANZIARIA

Titolo I + Titolo III x 100
Titoli I + II + III

90,91%

91,05%

92,29%

91,14%

-1,25

AUTONOMIA IMPOSITIVA

Titolo I x 100
Titoli I + II + III

67,08%

67,68%

69,59%

65,21%

-6,28

PRESSIONE FINANZIARIA

Titolo I + Titolo II
Popolazione

540,13

546,45

534,69

554,64

3,73

PRESSIONE TRIBUTARIA

Titolo I
Popolazione

475,67

482,65

481,35

488,27

1,44

INTERVENTO ERARIALE

Trasferimenti statali
Popolazione

19,10

14,32

15,99

23,77

48,65

INTERVENTO REGIONALE

Trasferimenti regionali
Popolazione

42,04

42,60

26,48

30,55

15,38

INCIDENZA RESIDUI
ATTIVI

Totale accertamenti di competenza

INCIDENZA RESIDUI
PASSIVI

Totale impegni di competenza

INDEBITAMENTO LOCALE
PRO-CAPITE

Totale residui attivi x100

Totale residui passivi x 100

Residui debiti mutui

41,85%

41,16%

38,66%

36,27%

-6,19

65,82%

71,48%

73,89%

73,34%

-0,75

221,09

206,76

192,74

169,56

-12,03

Popolazione
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INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

VELOCITA' RISCOSSIONE
ENTRATE PROPRIE

Riscossione Titoli I + III

Spese pers. + quote amm.mutui x100

VELOCITA' GESTIONE
SPESE CORRENTI

Pagamenti Titolo I competenza

2017

2018

var %

73,09%

70,24%

72,66%

92,79%

27,71

32,01%

29,38%

27,98%

27,59%

-1,40

71,39%

73,17%

77,95%

77,31%

-0,81

1,78%

1,65%

1,74%

1,42%

-18,45

Totale entrate Titoli I + II + III

Impegni Titolo I competenza

Entrate patrimoniali x 100
Valore patrimoniale disponibile

PATRIMONIO
PRO-CAPITE

Valore beni demaniali

PATRIMONIO *
PRO-CAPITE

Valore beni non demaniali

RAPPORTO DIPENDENTI
POPOLAZIONE

2016

Accertamenti Titolo I + III

RIGIDITA' SPESA
CORRENTE

REDDITIVITA'
DEL PATRIMONIO

2015

8,14

8,14

8,19

8,19

0,01

1.761,43

1.754,78

1.756,34

1.795,05

2,20

popolazione

popolazione

Dipendenti

0,00571

0,00498

0,00479

0,00480

0,01

Popolazione
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ANALISI DEI SERVIZI

Dall’esercizio 2018 è stata applicata la nuova classificazione di cui al D.lgs 118/2011 e s.m.i.,
relativamente alla suddivisione delle spese per Missione e Programma.
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QUADRO 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE MISSIONE 1

Importi espressi in migliaia di €
ENTRATE

2017

Proprie del servizio

2018

2018/2017

217

259

Dalla Regione

0

0

Da altri

7

7

0%

224

266

19%

TOTALE

SPESE

2017

2018

19%

2018/2017

Personale

1.946

2.181

12%

Acquisti beni e servizi

2.212

1.660

-25%

51

12

-76%

0

158

352

505

43%

4.561

4.516

-1%

Trasferimenti
Interessi passivi
Altri
TOTALE

INDICATORI
Entrate per abitante
Spese per abitante

6,75 ( 266 \abit. 39415 )
114,58 ( 4516 \abit. 39415)

Spesa netta per abit.
non coperta da entrate

107,83 ( 4250 \abit. 39415)
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DATI STATISTICI E MISURATORI DI EFFICIENZA
Organi istituzionali
2012
Ordinanze
Deliberazioni Giunta Comunale
Sedute della Giunta Comunale
Deliberazioni del Consiglio Comunale
Sedute del Consiglio Comunale
Deliberazioni Commissario Straordinario con i
poteri della Giunta
Deliberazioni Commissario Staordinario con i
poteri del Consiglio
Sedute del Commissario Straordinario
Determinazioni
Decreti Sindaco
Decreti Commissario Straordinario

2013

2014

2015

2016

2017

2018

320
254
54
82
17

363
242
50
76
18

348
278
52
68
9

424
244
50
88
13

306
228
50
82
12

247
220
48
81
13

249
227
45
81
12

1.068
23

1.036
28

1.062
30

1.006
57

1.175
40

1.176
52

1.128
39

Settore Economico-Finanziario
Ragioneria
Ordinativi di pagamento
Ordinativi di riscossione
Avvisi di pagamento/riscossione
Fatture clienti
Fatture fornitori
Impegni
Liquidazioni
Accertamenti
Certificati sostituti di imposta

Economato
Ordinativi di riscossione
Ordinativi di pagamento
Totale riscossioni
Totale pagamenti

2012
8.460
3.508
8.460
2.369
4.702
3.721
8.460
919
66

2012

2013
7.368
2.823
7.368
1.114
4.169
3.505
7.368
986
56

2013

2014
9.671
3.120
9.671
1.134
3.986
3.664
9.671
1.244
57

2014

2.949
2.876
2.357
1.356
1.173
947
390.700,91 380.692,65 293.309,21
212.375,10 175.021,32 124.999,15

2015
10453
5888
10453
1232
4087
3766
10453
1059
44

2015

2016
10.360
5.754
10.360
1.511
7.913
3.664
10.360
978
38

2016

2017
9.838
5.826
9.838
1.331
2.666
3.777
9.838
947
46

2017

2018
10.455
5.767
10.455
1.465
2.950
3.901
10.455
1.002
54

2018

2.215
2.497
2.528
2.181,00
836
991
972
915,00
236.601,89 260.854,08 267.292,80 214.267,20
100.774,39 125.583,32 149.015,77 165.656,32
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DATI STATISTICI E MISURATORI DI EFFICIENZA
DATI RILEVATI DA SARONNO SERVIZI: TARI 2018 COMUNE DI SARONNO
Categorie

Metri Quadri

Tassa rifiuti cod. 434
Abitazioni cat. 01
Pertinenze cat. 01A

1.839.067
134.310

Abitazioni unico abitante riduzione del 15%
cat. 01

515.325

Abitazioni uso discontinuo riduzione del 15%
cat. 01

42.131

Abitazioni iscritti Aire riduzione del 15% cat. 01

3.575

Abit.ricoverati case di cura/comunità riduzione

1.194

Fabbricati rurali uso abitativo riduzione del 5%

259

Compostaggio - riduzione 10% cat.01

4.650

Art. 28 Reg. Tari

172

Esenzioni

430

Tassa rifiuti cod. 433
Commercio

160.802

Artigiani

96.720

Industrie

120.079

Studi professionali e assoc.

76.809

Altri

251.684
Totale Generale

3.247.207
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QUADRO 2 SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - LEVA
ELETTORALE E SERVIZIO STATISTICO
MISSIONE 1

Importi espressi in migliaia di €
ENTRATE

2017

2018

2018/2017

Proprie del servizio

103

130

26%

Dallo Stato - Regione
e Provincia

101

96

-5%

Da altri

TOTALE

SPESE

0

204

2017

Personale

226

2018

11%

2018/2017

446

536

20%

27

32

19%

Acquisti beni e servizi
Trasferimenti

-

Interessi passivi

-

-

Altri

188

262

39%

661

925

40%

TOTALE

95

INDICATORI
Entrate per abitante
Spese per abitante

5,73 ( 226 \abit. 39415 )
23,47 (925 \abit. 39415)

Spesa netta per abit.
non coperta da entrate

17,73 ( 699\abit. 39415 )
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DATI STATISTICI SERVIZI DEMOGRAFICI

POPOLAZIONE residente al 31 dicembre 2018

anno 2017

Totale

anno 2018

39.419

39.415

• Uomini

18.808

18.804

• Donne

20.611

20.611

* da

0 a 6 anni

2.351

2.251

* da

7 a 13 anni

2.668

2.679

* da 14 ed oltre

34.400

34.485

* Famiglie anagrafiche

17.776

17.840

ATTI di nascita (iscritti / trascritti)

461

444

PUBBLICAZIONI di matrimonio

159

159

MATRIMONI religiosi

46

53

MATRIMONI civili

58

35

127

85

UNIONI civili

1

0

RICONCILIAZIONI

0

1

232

174

46

58

DIVORZI dall' estero

6

9

NEGOZIAZIONI assistite

9

7

VARIAZIONE condizioni di divorzio

0

1

SEPARAZIONI c/o ufficiale stato civile

9

15

DIVORZI c/o ufficiale stato civile

15

20

Totale separazioni / divorzi

85

110

pratiche di CITTADINANZA

240

126

MATRIMONI trascritti (dall'Italia e dall'estero)

Totale Matrimoni / Unioni civili

DIVORZI da Tribunali italiani

165

Elettori

14.662

14.771

Elettrici

16.172

16.312

Sezioni elettorali

38

38

Collegi elettorali

2

2

279

294

Movimento naturale:
Nati residenti
di cui n.

6 nati morti

0 nati morti

Nati non residenti

182

150

Decessi residenti

426

477

1.122

1.087

197

145

72

222

Totale

1.391

1.454

Cancellati per altri Comuni

1.016

869

Cancellati per l’estero

95

158

Cancellati irreperibili

65

124

1.176

1.151

7.169

7.996

700

689

Totale

7.869

8.685

Carte d' identità cartacee

3.845

561

Carte d' identità elettroniche (C.I.E.)

1.174

5.172

750

762

6.000

8.000

11.000

9.500

17.000

17.500

Movimento migratorio:
Iscritti da altri Comuni
Iscritti dall’estero
Altri

Totale
Certificati ANAGRAFE emessi
informatizzati rilasciati a privati / PP.AA.
storici manuali

Atti notori
Certificati/estratti STATO CIVILE emessi
informatizzati rilasciati a privati/PP.AA.
manuali da registri
Totale
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QUADRO 3 GIUSTIZIA FUNZIONI 2.01 - 2.02
MISSIONE 2

Importi espressi in migliaia di €
ENTRATE

2017

2018

Proprie del servizio

-

Dallo Stato

-

Da altri

-

-

-

-

TOTALE

SPESE

-

2017

Personale

2018

-

Acquisti beni e servizi

2018/2017

4

Trasferimenti

-

-

Interessi passivi

-

-

Altri

2018/2017

4

0%

4

-20%

1
TOTALE

5

INDICATORI
Entrate per abitante
Spesa per abitante

0,00 ( 0 \abit. 39415 )
0,10 ( 4 \abit. 39415)
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QUADRO 4 POLIZIA LOCALE
MISSIONE 3

Importi espressi in migliaia di €
ENTRATE

2017

2018

2018/2017

Proprie del servizio

805

Dallo Stato

-

-

-

Da altri

-

-

-

TOTALE

SPESE

805

2017

Personale
Acquisti beni e servizi
Trasferimenti
Interessi passivi
Altri
TOTALE

1544

1.544

2018

92%

92%

2018/2017

1152

1223

6%

228

460

102%

40

6

-85%

0

0

73

79

1.493

1.768

8%
18%

INDICATORI
Entrate per abitante
Spese per abitante

39,17 ( 1544 \abit. 39415)
44,86 ( 1768 \abit. 39415 )
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QUADRO 5 SCUOLA MATERNA
MISSIONE 4

Importi espressi in migliaia di €
ENTRATE

2017

2018

Proprie del servizio

-

-

-

Dagli enti pubblici

-

-

-

Da altri

-

-

-

-

-

-

2017

2018

-

-

TOTALE

SPESE
Personale
Acquisti beni e servizi

2018/2017

2018/2017
-

18

24

33%

1.886

1.890

0%

Interessi passivi

-

-

-

Altri

-

-

-

1.904

1.914

Trasferimenti

TOTALE

1%

INDICATORI
Entrate per abitante
Spese per abitante
Spese per alunno
Spesa per classe

48,56 ( 1914 \abit.39415 )
3.311,42 ( 1914\alunni 578 )
83.217,39 ( 1914\classi 23 )

N.B. Escluse le scuole private
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DATI STATISTICI E MISURATORI DI EFFICIENZA

ISTITUZIONE COMUNALE "MONS. PIETRO ZERBI"
SCUOLE MATERNE ANNO 2018
PLESSO SCOLASTICO

M. Santo
Marzorati
Cavour
Raccordo *
Novara
Totale generale

NUMERO ISCRITTI
Maschi

Femmine

Totale

80
74
78
11
7
250

67
58
73
11
13
222

147
132
151
22
20
472

ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP O IN DIFFICOLTA' INSERITI NELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI:

NUMERO
SEZIONI

6
5
6
1
1
19

%
MEDIA
FREQUENZA FREQUENZA

82,4
83,9
82,0
78,3
77,1
80,8

121
110
123
17
15
386

n. 17

COSTI DI GESTIONE:
PERSONALE : Euro 2.940.940,00
ALTRI COSTI: Euro 2.285.059,00

PROVENTI DEL SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE
PROVENTI DEL SERVIZIO MENSA SCUOLE PRIMARIE E MEDIE
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
COMUNE TRASFERIMENTO GESTIONE SCUOLE
COMUNE TRASFERIMENTO A PAREGGIO SERVIZIO MENSA

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

668.972,00
1.055.063,00
242,00
1.790.000,00
165.000,00

UTENTI:
PAGANTI RETTA PIENA N. 426
ESONERATI TOTALI O PARZIALI DAL SERVIZIO SOCIALE N. 46

*Raccordo: sezione bambini 2 anni e mezzo in applicazione riforma scolastica
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DATI STATISTICI E MISURATORI DI EFFICIENZA

ASILO INFANTILE REGINA MARGHERITA
Cassina Ferrara - Scuola Paritaria
Anno scolastico 2018/19
Anno finanziario 2018
Maschi
51

Alunni portatori di handicap o in difficoltà inseriti:
Pasti somministrati :
Paganti:
Esonerati:
Non residenti:
Stranieri
Frequentanti il pre-scuola :
Frequentanti il post-scuola :

Numero Iscritti
Femmine
Totale
55

106

Sezioni
4

2
15.860
106
0
10
2
13
3

Costi di gestione in termini di pagamenti
€
216.410,94
18.417,80
7.979,22
15.014,07
8.958,24
847,89
9.988,32
1.509,65
148,59
74.320,06
585,20
1.971,00
4.096,25
360.247,23

Personale
Utenze a contatore
Prestazioni professionali
Pulizia
Manutenzione
Imposte e tasse
Quota ammortamento mutuo
Acquisto materiale ludico didattico
Acquisto attrezzature, macchinari, mobili
Mensa scolastica
Gestione e amministrazione
Progetti arricchimento offerta formativa
Spese di economato
Totale
Ricavi della gestione in termini di riscossioni

€
136.260,32
8.024,72
63.308,69
95.040,00
0,00
0,00
3.215,60
305.849,33

Proventi servizio rette e pasti
Contributo Regionale
Contributo Ministeriale di competenza
Contrib.comunale c/to gestione -netto
Contributo comunale c/capitale
Quote sociali
Entrate diverse
Totale
Disavanzo di gestione
Crediti accertati
Debiti accertati
Aavanzo economico

-54.398,00

-

54.398

171

QUADRO 6 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
MISSIONE 4

Importi espressi in migliaia di €
ENTRATE

2017

Proprie del servizio

-

Dalla Regione

-

Da altri

TOTALE

SPESE

-

2018/2017
-

19

-

-

19

19

2017

Personale

-

Acquisti beni e servizi

562

Trasferimenti

2018

45

2018

550
-

19

2018/2017

-2%
-100%

Interessi passivi
Altri
TOTALE

607

550

-9%

INDICATORI
Entrate per abitante
Spese per abitante
Spese per alunno
Spese per classe
Spesa netta per abit.
non coperta da entrate

13,95
69,59
1.651,65
13,47

( 550\abit. 39415 )
(550 \alunni 7904 )
(550\classi 333 )
(531/abit. 39415)
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DATI STATISTICI E MISURATORI DI EFFICIENZA
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
Popolazione in obbligo scolastico
(solo scuole statali)
Personale del Comune adibito
ai servizi presso le scuole:
Assistenza portatori handicap
Altre funzioni
Scuole elementari statali
Alunni
Comunalisti
Non residenti
Classi
Media alunni/classe

2.808

2.712

2.475

2.513

2.517

2.602

2.517

2.614

15
6

17
4

12
6

19
14

19
14

19
14

19
14

15
14

1.484
1.405
79

1.513
1.425
88

1.537
1.447
90

1.573
1.477
96

1.602
1.480
122

1.696
1.574
122

1.602
1.480
122

1.673
1.565
108

75
20

74
20

73
22

70
23

70
23

70
24

70
23

72
23
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DATI STATISTICI E MISURATORI DI EFFICIENZA

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
Scuole elementari non statali

614

626

622

598

568

568

557

482

Arcivescovile
comunalisti
non residenti

194
80
114

209
83
126

220
88
132

232
96
136

214
79
136

213
91
122

248
82
166

202
86
116

Orsoline
comunalisti
non residenti

194
130
64

188
116
72

189
115
74

173
113
60

186
116
70

206
130
76

180
110
70

148
91
57

S.Agnese
comunalisti
non residenti

226
100
126

229
96
133

213
90
123

193
84
109

168
73
95

149
61
88

129
56
73

132
58
74
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DATI STATISTICI E MISURATORI DI EFFICIENZA
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
Scuola media inferiore statale
Studenti
Classi
Media/Classe

1.448
61
24

1.524
62
24

1.547
62
25

1.528
62
25

1.447
61
24

1.422
61
23

1.464
61
23

1.532
70
22

Statali
comunalisti
non residenti
numero classi

857
779
78
37

919
852
67
38

938
867
71
38

939
871
68
38

915
848
67
37

896
830
66
37

946
877
69
37

941
895
46
40

Private
comunalisti
non residenti
numero classi

591
173
418
24

605
183
422
24

609
203
406
24

589
207
382
24

532
202
330
24

526
189
337
24

587
250
337
24

591
222
369
30

Statali
comunalisti
non residenti
numero classi

4.716
1.006
3.710
206

4.670
975
3.695
203

4.833
955
3.878
207

4.795
909
3.886
211

5.133
1.017
4.116
208

5.442
1.037
4.405
208

5.586
1.247
4.339
214

5.290
1.145
4.145
221

Private
comunalisti
non residenti
numero classi

972
183
789
54

969
175
794
55

918
171
747
53

900
186
714
49

957
200
757
59

1.225
216
1.009
59

1.088
185
903
57

1.227
228
999
83

Corsi serali
comunalisti
non residenti
numero classi

86
17
69
5

129
27
102
4

129
27
102
4

140
40
100
7

120
30
90
6

170
24
146
6

131
25
106
6

0
0
0
0

185
6

192
6

195
7

807
35

810
35

562
35

466
33

514
23

0

0

0

0

0

0

Scuola media superiore statale

Regionali diurni
numero classi
Privati

0
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QUADRO 7 ALTRI SERVIZI SCOLASTICI - ASSISTENZA SCOLASTICA MISSIONE 4

Importi espressi in migliaia di €
ENTRATE

2017

2018

Proprie del servizio

-

-

Dalla Regione

-

-

Da altri

-

108

-

108

TOTALE

SPESE

2017

Personale

-

2018

108

2018/2017

317

214

-32%

15

54

260%

165

195

18%

Acquisti beni e servizi
Trasferimenti

2018/2017

Interessi passivi

31

Altri

TOTALE

528

13
476

-10%

INDICATORI
Entrate per abitante
Spese per abitante

Spesa netta per abit.
non coperta da entrate

2,74 ( 108\abit. 39415)
12,08 ( 476\abit.39415)

9,34 ( 528 \abit. 39419)

176

QUADRO 8 CULTURA E BENI CULTURALI
MISSIONE 5

Importi espressi in migliaia di €
ENTRATE

2017

Proprie del servizio

2018
1

2018/2017
1

0%

Dalla Regione

-

-

Da altri

110

130

18%

111

131

18%

TOTALE

SPESE

2017

2018

2018/2017

Personale

486

434

-11%

Acquisti beni e servizi

233

228

-2%

Trasferimenti

198

196

-1%

Interessi passivi

-

-

Altri
TOTALE

28

28

0%

945

886

-6%

INDICATORI
Entrate per abitante
Spese per abitante

3,32 ( 131 \ abit. 39415)
22,48 ( 886 \abit. 39415)

Spesa netta per abit.
non coperta da entrate

19,16 ( 755\abit. 39415)
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BIBLIOTECA CIVICA
CONSUNTIVO ATTIVITA’ 2018
MOSTRE DEL LIBRO
BIBLIOGRAFIE REALIZZATE DALLA BIBLIOTECA
FILMOGRAFIE REALIZZATE DALLA BIBLIOTECA
INCONTRI PER ADULTI
CORSI E LABORATORI PER RAGAZZI
GESTITI DALLA BIBLIOTECARIA
INCONTRI E LABORATORI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA
PER RAGAZZI CON ESPERTI ESTERNI

5
5
1
1
78

PATRIMONIO DOCUMENTARIO AL 31.12.2018 (ultimo numero RCE)

131750

DOCUMENTI ACQUISTATI
di cui libri
di cui multimediali (CD e DVD)

2863
2501
362

ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI

48

PRESTITI
GIORNI DI APERTURA
MEDIA GIORNALIERA PRESTITI

89403
278
322

PRESENZE IN BIBLIOTECA*

150.000

UTENTI SARONNO WIFI

2868

CONNESSIONI SARONNO WIFI

31314

ORE DI CONNESSIONE SARONNO WIFI

49674

PRESENZE IN EMEROTECA

9327

PRESENZE SERVIZIO INTERNET

3030

15

* dato stimato
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QUADRO 9 SMALTIMENTO RIFIUTI
MISSIONE 9

Importi espressi in migliaia di €
ENTRATE

2017

Proprie del servizio
(racc.differenziata)
Dagli enti pubblici

Da privati (tassa)
TOTALE

SPESE

2018

2018/2017

478

304

-

-

4.363

4.345

0%

4.841

4.649

-4%

2017

2018

-36%

2018/2017

Personale
Acquisti beni e servizi

4.350

4.261

-

-

4.350

4.261

-2%

Trasferimenti
Interessi passivi
Altri
TOTALE

-2%

INDICATORI
Entrate per abitante
Spese per abitante

117,95 ( 4649\abit. 39415)
108,11 ( 4261\abit. 39415)
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DATI STATISTICI E MISURATORI DI EFFICIENZA
SERVIZIO AMBIENTE

COSTI DI RACCOLTA E
SMALTIMENTO RIFIUTI
(importi in Euro)
Canone raccolta e trasporto
RSU
Smaltimento
Pozzetti stradali
TOTALE
Differenza anno/anno prec.

Ricavi da raccolta differenziata

2016

2017

2018

3.418.082,56 (**)

3.434.550,42 (***)

3.289.311,00

754.870,73

757.717,99

858.732,59

29.417,39

4.213.586,71

29.928,96

4.202.370,68

4.213.586,71

4.177.972,55

+ 82.410,16

+ 11.216,03

-35.614,16

497.262,12

554.155,97

530.847,73

(**) di cui euro 171.118,20 costituiscono quota per lavori ampliamento Centro Raccolta anno 2016
(***) di cui euro 164.355,54 costituiscono quota per lavori ampliamento Centro Raccolta anno 2017
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- Nettezza Urbana RIFIUTI
Rifiuti solidi urbani
Terre spazzamento
Rifiuti ingombranti
Vetro
Farmaci scaduti
Carta
Plastica
Ferro
Batterie e Pile
ToF
Lampade al neon
Vegetali
Olii minerali
Olii vegetali
Frigoriferi
Televisori
Toner
Legno
Fraz. Umida
Inerti
Cimiteriali
Siringhe
ADDETTI ()
- impiegati
- autisti**
- conducenti motocarri
- spazzini
-meccanico
Sostituzioni per assenza:
- conducenti
- spazzini
**autista proveniente dal
parco centralizzato della
ditta appaltatrice

gli
addetti
sono
dipendenti
della
ditta
appaltatrice

2016

2017

2018

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
n.
n.
n.
n.
n.
n.

3.645.720
444.040
1.017.360
1.659.150
3.986
2.691.120
1.197.380
146.450
2.320
30.313
1.957
1.033.440
4.510
4.720
35.100
25.470
2.379
948.800
3.689.540
493.060
1.660
0
44
3
12
12
13
1

3.590.180
374.770
1.169.550
1.688.250
4.046
2.325.250
1.198.900
145.740
4.060
44.836
1.807
925.650
3.410
4.550
38.270
30.540
3.370
1.089.640
3.676.240
548.100
2580
0
44
3
12
12
13
1

3.627.000
438.780
1.344.920
1.712.200
4.706
2.322.080
1.246.480
98.170
4.421
43.973
1.941
1.051.360
4.590
5.290
39.460
29.480
4.001
1.193.670
3.853.320
484.760
5.180
0
44
3
12
12
13
1

n.
n.

1
2

1
2

1
2

n.

1

1

1
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TIPO RIFIUTO

RSU Indifferenziati
Cimiteriali
TOTALE PRODUZIONE
RIFIUTI INDIFFERENZIATI
RSU Spazzatrice
RSU Ingombranti
UMIDO
CARTA E CARTONE
MULTIMATERIALE
VETRO
METALLO
VEGETALI
LEGNO
MATERIALI INERTI
RAEE
ALTRE FRAZIONI
TOTALE PRODUZIONE
RIFIUTI DIFFERENZIATI
TOTALE PRODUZIONE
RIFIUTI

gen-18

320.060
820
320.880
32.740
95.900
340.360
213.200
102.020
147.960
7.620
14.100
88.810
30.640
17.880
8.887

feb-18

280.860
340
281.200
34.600
86.600
288.930
175.720
93.920
136.210
11.350
16.490
98.110
38.280
12.889
7.925

mar-18

318.460
0
318.460
25.760
85.860
347.260
191.840
108.020
157.020
8.630
57.350
91.860
30.480
9.053
3.714

apr-18

302.560
0
302.560
22.740
107.180
320.670
180.660
99.620
132.370
6.320
106.240
86.770
37.760
18.010
8.930

mag-18

342.960
1.580
344.540
32.220
125.960
323.540
209.400
118.380
167.580
10.500
152.080
104.500
53.980
23.005
8.186

giu-18

310.280
0
310.280
45.480
118.620
345.230
204.240
110.000
141.240
12.790
143.920
124.920
43.800
19.325
7.716

lug-18

290.580
0
290.580
17.460
137.700
317.170
191.600
103.480
128.930
11.830
105.180
120.930
39.680
8.333
9.487

ago-18

250.400
0
250.400
33.380
106.560
293.960
149.920
83.660
130.090
12.390
104.470
94.640
54.640
26.689
8.816

set-18

274.060
0
274.060
13.940
131.980
252.320
196.140
103.100
139.550
6.090
110.680
98.420
41.880
18.863
5.971

ott-18

325.960
0
325.960
56.700
140.300
351.140
216.860
115.000
151.310
5.080
97.940
96.950
44.320
18.354
8.538

nov-18

321.080
0
321.080
89.280
120.520
335.600
200.280
108.040
155.470
3.770
91.430
111.450
43.120
14.425
7.042

dic-18

289.740
2.440
292.180
34.480
87.740
337.140
192.220
101.240
124.470
1.800
51.480
76.310
26.180
14.375
5.702

TOTALE
ANNUO

3.627.000
5.180

438.780
1.344.920
3.853.320
2.322.080
1.246.480
1.712.200
98.170
1.051.360
1.193.670
484.760
201.201
90.914

1.053.137

14.037.855
17.670.035

1.001.024

1.116.847

1.127.270

1.329.331

1.317.281

1.191.780

1.099.215

1.118.934

1.302.492

1.280.427

20,5
0,0

3.632.180

1.420.997 1.282.224 1.435.307 1.429.830 1.673.871 1.627.561 1.482.360 1.349.615 1.392.994 1.628.452 1.601.507 1.345.317

1.100.117

INCIDENZA DELLA
SPECIFICA
FRAZIONE DI
RIFIUTO SUL
TOTALE

% RIFIUTI FRAZIONI
INDIFFERENZIATE

22,6

21,9

22,2

21,2

20,6

19,1

19,6

18,6

19,7

20,0

20,0

21,7

20,6

% RIFIUTI FRAZIONI
DIFFERENZIATE

77,4

78,1

77,8

78,8

79,4

80,9

80,4

81,4

80,3

80,0

80,0

78,3

79,4

2,5
7,6
21,8
13,1
7,1
9,7
0,6
5,9
6,8
2,7
1,1
0,5

RAEE: Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (Televisioni, Monitor, Neon, Lavatrici, Frigoriferi)
I quantitativi di rifiuti riportati nella tabella sono espressi in Kg.
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QUADRO 10 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
MISSIONE 12

Importi espressi in migliaia di €
ENTRATE

2017

Proprie del servizio

2018

338

429

2018/2017
27%

Dalla Regione

Da altri
TOTALE

SPESE

338

2017

429

2018

Personale

-

-

Acquisti beni e servizi

170

172

Trasferimenti

1

-

Interessi passivi

-

-

Altri

-

-

171

172

TOTALE

27%

2018/2017
1%
-100%

1%

INDICATORI
Entrate per abitante
Spese per abitante

10,88 ( 429\ abit. 39415)
4,36 ( 172\ abit. 39415)
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DATI STATISTICI SERVIZI CIMITERIALI / POLIZIA MORTUARIA

anno 2017

anno 2018

CONCESSIONI CIMITERIALI
CIMITERO di CASSINA FERRARA
a) Colombari

0

0

b) Giardini 30.li

0

0

c) Ossari

7

3

d) Giardini 10.li parte nuova

2

5

e) Giardini 10.li parte vecchia

5

0

0

7

b) Ossari

18

66

c) Cinerari

10

12

d) Giardini 10.li a pagamento

9

20

e) Giardini 10.li gratuiti (indigenti)

0

2

f) rinnovo giardini (ex 50.li) scaduti

9

23

g) acquisto giardini 30.li (ex 50.li)

5

10

CIMITERO di VIA MILANO

Parte vecchia:
a) Colombari
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anno 2017

anno 2018

Parte nuova :
Corpo E
Colombario singolo

0

0

Colombario singolo con ossario

0

0

Colombario doppio

1

1

Ossario/Cinerario

0

3

Giardino a due posti

0

0

Giardino a tre posti

0

0

Giardino a quattro posti

0

0

Giardino a sei posti

0

0

Campo bambini - Roseto

3

0

75 cm.

0

0

Colombario singolo lastra 250 cm.

0

0

Giardino a due posti

0

0

Giardino a quattro posti

0

0

Colombario singolo

0

0

Cinerario

0

0

1

1

Colombario singolo

65

71

cinerario doppio

33

13

0

1

Corpo F
Colombario singolo lastra

Corpo G (I lotto)

Corpo D/bis fuori terra
Colombario singolo

corpo G (II lotto)

Aree per cappelle gentilizie

185

LAMPADE VOTIVE

anno 2017

anno 2018

a) lampade votive (dal 2017 gestione Saronno Servizi)

7.527

7.589

su utenti

5.051

5.113

b) lampade votive cappelle (dal 2017 gestione Saronno Servizi)

32

33

su utenti

32

33

663

696

3

2

349

432

c) Funerali indigenti

2

6

d) Recuperi salma

9

8

a) Ospedale o ricoveri

561

574

b) Abitazione

108

127

c) Residenti morti fuori Comune

122

124

di cui non sepolti in Saronno

18

49

791

825

verbali di cremazione

150

165

verbali di affido ceneri

49

39

verbali da iscritti a società di cremazione/testamento

12

11

5

3

62

90

278

308

TRASPORTI FUNEBRI:
a) Pratica TRASPORTO FUNEBRE cadavere:
interno ed esterno territorio comunale
estero
b) Funerali in Saronno

DECESSI (denuncia di morte)

Totale decessi

pratiche di CREMAZIONE:

di cui: dispersione ceneri
verbali da altri Comuni
totale pratiche di cremazione
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anno 2017

anno 2018

ESUMAZIONI
a) Da campo 10.le
b) Da campo bambini
Totale

88

86

0

0

88

86

6

8

25

31

0

0

ESTUMULAZIONI ordinarie
Giardini 50.li scaduti (salme)
ESTUMULAZIONI straordinarie

TRASLAZIONI
da provvisori a Corpo G (II lotto)
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QUADRO 11 ASSISTENZA SOCIALE - BENEFICIENZA
E SERVIZI ALLA PERSONA MISSIONE 12
Importi espressi in migliaia di €
ENTRATE

2017

Proprie del servizio
Dalla Regione

Da altri
TOTALE

SPESE

2018
86

141

64%

232

212

-9%

230

215

-7%

548

568

4%

2017

Personale

2018/2017

2018

2018/2017

790

560

-29%

Acquisti beni e servizi

1.869

2.483

33%

Trasferimenti

1.054

1.598

52%

-

-

Interessi passivi
Altri
TOTALE

54

35

-35%

3.767

4.676

24%

INDICATORI
Entrate per abitante
Spese per abitante

14,41 ( 568\abit. 39415)
118,64 ( 4676 \abit. 39415)

Spesa netta per abit.
non coperta da entrate

104,22 ( 4108\abit. 39415)
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QUADRO 12 ASILI NIDO - SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI
MISSIONE 12

Importi espressi in migliaia di €
ENTRATE

2017

2018

2018/2017

Proprie del servizio

7

1

Dalla Regione

0

166

Da altri

0

0

TOTALE

SPESE

7

2017

Personale

-

Acquisti beni e servizi

167

2018
185

20

761

Trasferimenti

630

679

Interessi passivi

-

-

Altri

TOTALE

2018/2017

650

11
1.636

INDICATORI
Entrate per abitante
Spese per abitante

4,24 ( 167\abit. 39415)
41,51 ( 1.634\abit. 39415)

Spesa netta per abit.
non coperta da entrate

37,27 (1467\abit. 39415)
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QUADRO 13 SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI
MISSIONE 6

Importi espressi in migliaia di €
ENTRATE

2017

Proprie del servizio

2018

61

2018/2017

74

21%

Dalla Regione

-

-

-

Da altri

-

-

-

TOTALE

SPESE

61

2017

Personale
Acquisti beni e servizi
Trasferimenti

74

2018

21%

2018/2017

30

52

73%

123

130

6%

45

30

-33%

Interessi passivi

1

Altri

2

3

50%

201

215

7%

TOTALE

-100%

INDICATORI
Entrate per abitante
Spese per abitante

1,88 ( 74\abit. 39415)
5,45 ( 215\abit. 39415)

Spesa netta per abit.
non coperta da entrate

3,58 ( 140 \abit. 39419)
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DATI STATISTICI E MISURATORI DI EFFICIENZA 2018
Associazioni in Consulta

2017

2018

25

27

Riunioni Consulta

1

Impianti Calcio (Stadio-V.Sabotio-V.Sampietro-V.Togliatti)

4

4

Campi Softball (V.Ungaretti-V.Fiume)

2

2

Campi Baseball (V.Ungaretti)

1

1

Impianti Tennis (V.Lorca)

1

1

Pista Pattinaggio (V.Buraschi-V.Biffi)

2

2

Pista Atletica (Stadio Esterna-Dozio Indoor)

2

2

Parete Arrampicata (V.Roma)

1

1

12

12

Palestre Provinciali (Zappa-Grassi-Legnani-Riva)

4

4

Piscina (Saronno Servizi)

1

1

Bocciodromo (Saronno Servizi)

1

1

Pista Pattinaggio sul ghiaccio (Saronno Servizi)

1

1

32

32

Attività Propedeutica-Agonistica

3.092

3.273

Attività Amatoriale

1.416

1.850

Palestre

(Bosco-Pizzigoni-Militi-Chiesa-Rodari-BascapèMoro-Vinci-Lattuada-Dozio-exPizzigoni-Sporting

Totale Impianti

Numero Atleti

Altri utenti impianti sportivi
(Palestre-Piscina-Pista ghiaccio-Bocciodromo)

Totale

41.500

46.008

5.123
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QUADRO 14 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI
E PATRIMONIALI
MISSIONE 1

Importi espressi in migliaia di €
ENTRATE

2017

Proprie del servizio

1.283

Dalla Regione

2018
1.066

-17%

-

-100%

38

Da altri
TOTALE

SPESE

2018/2017

-

-

1.321

1.066

2017

-

2018

-19%

2018/2017

Personale

102

112

10%

Acquisti beni e servizi

294

457

55%

Trasferimenti

106

Interessi passivi

-

Altri
TOTALE

-

-

21

8

-62%

523

577

10%

INDICATORI
Entrate per abitante
Spese per abitante

27,05 ( 1066\abit. 39415)
14,64 ( 577\abit. 39415)
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QUADRO 15 VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
MISSIONE 10
Importi espressi in migliaia di €
ENTRATE

2017

Proprie del servizio

2018

40

40

2018/2017
0%

Dalla Regione

-

-

-

Da altri

-

-

-

TOTALE

SPESE

40

2017

Personale
Acquisti beni e servizi

40

2018

0%

2018/2017

174

208

20%

1.020

808

-21%

Trasferimenti

-

Interessi passivi

70

Altri

15

12

-20%

1.279

1.028

-20%

TOTALE

-

-100%

INDICATORI
Entrate per abitante
Spese per abitante

1,01 ( 40 \abit. 39415)
26,08 (1028\ abit.39415)

Spesa netta per abit.
non coperta da entrate

25,07 ( 988\ abit. 39415)
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DATI STATISTICI E MISURATORI DI EFFICIENZA
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
2014

2015

2016

2017

2018

km

90

90

90

90

90

n.

4.460

4.462

4.462

4.690

4.690

n.

3.221

3.213

3.213

3.105

2.890
1.800

Centri luminosi di proprietà comunale

1239

1249

1249

1585

4690

Totale centri luminosi

4.456

4.462

4.462

4.690

4.690

Lunghezza strade comunali
Centri luminosi
di cui
Lampade da sostituire con tecnologia LED
Lamdape di nuova installazione a LED
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QUADRO 16 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
MISSIONE 10

Importi espressi in migliaia di €
ENTRATE

2017

Proprie del servizio

2018

176

2018/2017

135

Dalla Regione

-23%

347

Da altri
TOTALE

SPESE

-

-

176

482

2017

Personale

-

2018

174%

2018/2017

96

77

-20%

Acquisti beni e servizi

766

766

0%

Trasferimenti

-

-

Interessi passivi

-

-

Altri

TOTALE

862

3
846

-2%

INDICATORI
Entrate per abitante
Spese per abitante

12,23 (482/39415)
21,46 ( 846/abit.39415)
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QUADRO 17 UFFICIO TECNICO
MISSIONE 1

Importi espressi in migliaia di €
ENTRATE

2017

2018

2018/2017

Proprie del servizio

-

Dalla Regione

-

-

-

Da altri

-

-

-

-

-

-

TOTALE

SPESE

-

2017

2018

2018/2017

Personale

397

414

4%

Acquisti beni e servizi

243

43

-82%

Trasferimenti

-

-

-

Interessi passivi

-

-

-

Altri
TOTALE

25

25

0%

665

482

-28%

INDICATORI
Entrate per abitante
Spese per abitante

12,23 ( 4825\abit.39415)
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DATI STATISTICI E MISURATORI DI EFFICIENZA
- ECOLOGIA
2012
- N. pozzi pubblici
- N. pozzi privati
- Mc prelevati pozzi privati
- Cabine monitoraggio
- Acquisizioni automatiche dati
- Acquisizioni manuali dati
- Monitors presenti nelle cabine
- Interventi di verifica e
manutenzione strumenti
- Ordinanze inquinamento

n.
n.
mc.
n.
n.
n.
n.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

7+4
11
**
2
*
*
*

7+4
11
**
2
*
*
*

7+4
11
**
2
*
*
*

7+4
11
**
2
*
*
*

7+2
7
**
2
*
*
*

7+2
11
**
1
*
*
*

7+2
11
**
1
*
*
*

*
2

*
2

*
4

*
2

*
2

*
2

*
2

n.
n.

(*) Passaggio di competenza all'ARPA Lombardia
(**) Passaggio di competenza alla Provincia di Varese, Settore Energia ed Ecologia

DATI STATISTICI E MISURATORI DI EFFICIENZA
- STRADE E FOGNATURE
- Lunghezza strade comunali
- Lunghezza fognature
- Sopralluoghi tecnici
- Pratiche evase

2012
km.
km.
n.
n.

2013

90
90
82
82
450 467
1.730 2.010

2014

2015

2016

90
90 90,5
82
82 82,1
459
436
470
2.120 1.272 1.176

2017
90,5
82,1
454
1.455

2018
90,5
82,1
520
1.490

DATI STATISTICI E MISURATORI DI EFFICIENZA
SERVIZIO VERDE

2009

2010

211

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Manutenzione parchi,
giardini e verde
scolastico

mq.

355.200

357.480

357.480

360.627

360.627

360.627

360.627

360.626

360.626

360.626

Manutenzione aiuole

mq.

42.000

42.000

42.000

42.000

43.000

43.000

43.000

43.000

43.000

43.000

Patrimonio alberi alto
fusto di proprietà
comunale

n.

8.760

8.800

8.800

9.000

9.030

9.030

9.030

9.030

9.030

9.030

Consistenza arbustiva a
gruppi

n.

3.930

3.930

3.930

3.980

4.040

4.040

4.040

4.040

4.040

4.040

Siepi

n.

8.200

8.200

8.200

8.200

8.200

8.200

8.200

8.200

8.200

8.200
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SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE

198

Rendiconto 2018
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2018
Importi espressi in Euro
SERVIZIO

Impianti sportivi
Servizi di Polizia Mortuaria e
Servizi Cimiteriali

SPESE
PREVISTE

ENTRATE
PREVISTE

%
COPERTURA

SPESE
IMPEGNATE

ENTRATE
ACCERTATE

%
COPERTURA

213.321

72.000

33,75%

205.969

74.279

36,06%

136.500

242.000

177,29%

112.788

266.115

235,94%

250.000
345.000
189.790

40.000
57.000
85.000

16,00%
16,52%
44,79%

250.500
343.490
189.653

52.426
52.715
84.119

20,93%
15,35%
44,35%

1.134.611

496.000

43,72%

1.102.400

529.654

48,05%

Altri:
Ass. domiciliare
Centro Diurno Disabili
Comunità Alloggio disabili

TOTALI
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni
SERVIZIO

PARAMETRO DI
EFFICACIA

ANNO
2016

ANNO
2017

ANNO
2018

PARAMETRO DI
EFFICIENZA

ANNO
2016

ANNO
2017

ANNO
2018

PROVENTI

1 Alberghi, esclusi dormitori pubblici
case di riposo e ricovero

domande soddisfatte
domande presentate

costo totale
nr. utenti

provento totale
nr. utenti

2 Alberghi diurni e bagni pubblici

domande soddisfatte
domande presentate

costo totale
nr. utenti

provento totale
nr. utenti

3 Asili nido

domande soddisfatte
domande presentate

costo totale
nr. bambini frequentanti

provento totale
nr. bambini frequentanti

4 Convitti, campeggi, case per
vacanze, ostelli

domande soddisfatte
domande presentate

costo totale
nr. utenti

provento totale
nr. utenti

5 Colonie e soggiorni stagionali,
stabilimenti termali

domande soddisfatte
domande presentate

costo totale
nr. utenti

provento totale
nr. utenti

6 Corsi extrascol. di insegnamento
di arti, sport ed altre discipline,
fatta eccez. per quelli espressam.
previsti per legge

domande soddisfatte
domande presentate

costo totale
nr. iscritti

provento totale
nr. iscritti

7 Giardini zoologici e botanici

nr. visitatori
popolazione

costo totale
totale mq. superficie

provento totale
nr. visitatori

8 Impianti sportivi

nr. impianti
popolazione

9 Mattatoi pubblici

32

32

32

39.351

39.419

39.415

costo totale
nr. utenti

5

5

4

provento totale
nr. utenti

q.li carni macellate
popolazione

costo totale
q.li carni macellate

provento totale
q.li carni macellate

10 Mense

domande soddisfatte
domande presentate

costo totale
nr. pasti offerti

provento totale
nr. pasti offerti

11 Mense scolastiche

domande soddisfatte
domande presentate

costo totale
nr. pasti offerti

provento totale
nr. pasti offerti

costo totale
mq. superficie occupata

provento totale
mq. superficie occupata

costo totale
nr. servizi resi

provento totale
nr. servizi resi

costo totale
popolazione

provento totale
popolazione

costo totale
nr. interventi
costo totale
nr. spettatori

provento totale
nr. interventi
provento totale
nr. spettatori

costo totale
nr. visitatori

provento totale
nr. visitatori

12 Mercati e fiere attrezzate
13 Pesa pubblica
14 Servizi turistici diversi: stabilim.
balneari, approdi turist. e simili
15 Spurgo pozzi neri
16 Teatri

domande soddisfatte
domande presentate
nr. spettatori
nr. posti dispon.

ANNO
2016

ANNO
2017

ANNO
2018

2

1

2

25

23

46

947

953

632

x nr. rappresentazioni
17 Musei, pinacoteche, gallerie e
mostre

nr. visitatori
nr. istituzioni

18 Spettacoli

provento totale
nr. spettacoli

19 Trasporti di carni macellate
20 Trasporti funebri, pompe funebri e
illuminizoni votive

costo totale
q.li carni macellate
domande soddisfatte
domande presentate

1

1

1

costo totale
nr. servizi resi

provento totale
q.li carni macellate
12

14

26

provento totale
nr. servizi resi

21 Uso di locali adibiti stabilm. ed
esclusivam. a riunioni non istituz.:
auditorium, palazzi dei congressi
e simili
22 Altri servizi
Assistenza domiciliare

domande soddisfatte
domande presentate
domande soddisfatte
domande presentate

costo totale
nr. giorni di utilizzo

1

1

1

costo totale
nr. utenti

provento totale
nr. giorni di utilizzo
4.763

4.960

3.018

provento totale
nr. utenti
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SERVIZI INDISPENSABILI
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SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni
SERVIZIO

PARAMETRO DI
EFFICACIA

ANNO
2016

ANNO
2017

ANNO
2018

PARAMETRO DI
EFFICIENZA

ANNO
2016

ANNO
2017

ANNO
2018

1 Servizi connessi agli organi
istituzionali

numero addetti
popolazione

2
39.351

2
39.419

1
34.915

costo totale
popolazione

9,25

8,68

9,13

2 Amministrazione generale,
compreso servizio elettorale

numero addetti
popolazione

36
39.351

36
39.419

37
39.415

costo totale
popolazione

77,45

72,36

69,28

domande evase
domande presentate

99,71%

99,74%

99,43%

costo totale
popolazione

14,33

14,25

12,98

4 Servizi di anagrafe e di stato civile

numero addetti
popolazione

9
39.351

9
39.419

11
39.415

costo totale
popolazione

11,77

13,70

15,96

5 Servizio statistico

numero addetti
popolazione

1
39.351

1
39.419

1
39.415

costo totale
popolazione

0,81

0,83

0,87

costo totale
popolazione

0,10

0,14

0,10

costo totale
popolazione

38,00

37,91

44,86

costo totale
popolazione

0,79

0,83

0,87

3 Servizi connessi all'ufficio
tecnico comunale

6 Servizi connessi con la giustizia

7 Polizia locale e amministrativa

numero addetti
popolazione

31
39.351

32
39.419

32
39.415

8 Servizio della leva militare

9 Protezione civile, pronto intervento
e tutela della sicurezza pubblica
10 Istruzione primaria e secondaria
inferiore

numero addetti
popolazione

0,5
39.351

0,5
39.419

2
39.415

costo totale
popolazione

1,08

0,96

0,92

numero aule
n. studenti frequentanti

113
2.602

113
2.616

333
7.904

costo totale
n. studenti frequentanti

221,60

220,00

292,00

costo totale
popolazione
costo totale
mc acqua erogata

2,46

2,65

2,66

24,78

25,17

24,11

15.603,35

14.214,52

11.422,72

11 Servizi necroscopici e cimiteriali
12 Acquedotto

mc acqua erogata

0,43%

0,43%

0,43

79

78

75

numero abitanti serviti
unità imm.ri servite
tot. unità imm.ri
13 Fognatura e depurazione
14 Nettezza urbana

unità imm.ri servite
tot. unità imm.ri
frequenza media
settimanale di raccolta

0,43%

costo totale
Km rete fognatura
costo totale
Q.li rifiuti smaltiti

0,43%

7

15 Viabilità e illuminazione pubblica

unità imm.ri servite
tot. unità imm.ri
Km strade illuminate
Totale Km strade

78

76

1

1

1

costo totale
Km strade illuminate
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