
1 

     Città di Sesto San Giovanni 

              MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

 

  

  

DDOOCCUUMMEENNTTOO  UUNNIICCOO  ddii  PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE  eesseerrcciizziioo  ffiinnaannzziiaarriioo  22001166--22001188  

 

 

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

Il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, definisce i dettami normativi che il Comune di Sesto San Giovanni deve seguire 

per rispondere ai fabbisogni informativi propri di tale epocale rivoluzione contabile. 

Tale decreto legislativo permette, all’articolo 36, così come modificato dall’art.9 del AL 

102/2013, un periodo di sperimentazione della durata temporale di tre anni avente lo scopo 

di individuare un’efficace disciplina volta alla rappresentazione delle grandezze finanziarie 

ed economico patrimoniali degli Enti territoriali tutti comprese le Regioni in termini omogenei 

tramite nuovi principi contabili, nuove classificazioni, e pertanto, nuovi schemi di bilancio. 

In tale ambito si inserisce il Documento unico di programmazione. 

Il Documento unico di programmazione è lo strumento che permette l’attività di guida 

strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, 

sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 

bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La 

prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la 

seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui 

all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza 

con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. 

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con 

gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma 

dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono 

avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole 

sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie 

funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 

Nella Sezione Strategica sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale 

intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e 

trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di 

raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o 

amministrativa. 
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Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un 

processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, 

sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 

La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo 

strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e 

degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di 

programmazione. 

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo 

a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. 

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati 

nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti 

contabili di previsione dell’ente.  

Considerato che il decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, ha sancito l'ulteriore differimento - dal 31 

ottobre al 31 dicembre 2015 - del termine per la presentazione del Documento unico di 

programmazione, con proroga al marzo 2016 del termine per l'approvazione del bilancio di 

previsione degli enti locali, la Sezione Operativa è stata predisposta sulla base della 

programmazione pluriennale 2015/2017, considerate le variazioni apportate al bilancio con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 24/11/2015. 

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo 

contenuto finanziario, per competenza e cassa, si fonda su valutazioni di natura economico-

patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. 

La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra 

di bilancio. 

La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende 

realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni 

programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, 

sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza che di 

cassa, della manovra di bilancio. 

Si dà atto, infine, che il Documento Unico di Programmazione 2016/2018 potrà essere 

oggetto di eventuali variazioni e/o integrazioni  che potranno essere apportare nei termini 

previsti per l’approvazione del bilancio di previsione 2016/2018. 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO ARMONIZZATO 2016/2018  

 

Il Comune di Sesto San Giovanni ha aderito, con deliberazione di Giunta n. 291 del 24 

settembre 2013, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.L. n. 

102/2013 (poi convertito nella L. n.124/2013), alla sperimentazione per l’esercizio 2014 dei 

nuovi sistemi contabili armonizzati.  

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto 15.11.2013, ha ammesso ufficialmente 

il Comune di Sesto San Giovanni tra gli Enti che effettueranno la sperimentazione dal 2014. 

Dal primo gennaio 2015 il nuovo sistema contabile di cui al dlgs 118/2011 sostituisce 

definitivamente la contabilità di cui al d.lgs. 267/2000. 

Il bilancio armonizzato risulta composto dai seguenti modelli, regolarmente compilati: 

 

ENTRATA 

1. Bilancio entrate distinte per tipologie; 

2. Riepilogo generale delle Entrate per titoli. 

 

SPESA 

 Bilancio spese distinte per missioni e programmi; 

 Riepilogo generale delle Spese per titoli; 

 Riepilogo generale delle spese per missione; 

 Spese per missioni, programmi e macroaggregati distinte per spese correnti, in conto 

capitale e per incremento attività finanziarie, per rimborso prestiti, servizi per conto di terzi e 

partite di giro (da approvarsi ai soli fini conoscitivi); 

 prospetto spese per funzioni delegate dalla Regione; 

 prospetto spese funzioni delegate da organismi comunitari e internazionali. 

 

QUADRI GENERALI 

 quadro generale riassuntivo; 

 quadro equilibri di bilancio; 

 elenco previsioni entrate e uscite per piano dei conti; 

 prospetto composizione Fondo Pluriennale Vincolato; 

 prospetti composizione Fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione; 

 prospetti dimostrativi del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

 prospetto relativo al pareggio di bilancio. 

 

PARTE CORRENTE 

 

ENTRATA 

 

TITOLO 1° - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 

 

La previsione dell’Imposta municipale propria è quantificata in € 17.916.403,27, al netto del 

trasferimento al Fondo di Solidarietà Comunale (Fondo Nazionale) che il Ministero delle 

Finanze tratterrà al Comune di Sesto San Giovanni sui riversamenti dell’IMU, pari ad € 

4.000.850,33. 

 

La quota di alimentazione del F.S.C. 2016, che passa dal 38,23% al 22,43% del gettito stimato 

I.M.U. ad aliquota base, e sarà trattenuta dall'Agenzia delle entrate presumibilmente in due 

rate, il 50% alla scadenza di giugno 2016 ed il 50% alla scadenza di dicembre 2016. 
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Tra le entrate tributarie compare anche il fondo comunale di solidarietà, quantificato per il 

2016 in € 3.140.431,78, spettante in base alla perequazione su fabbisogni e capacità fiscale 

dell’Ente. 

 

L’addizionale comunale IRPEF, la cui aliquota non varia rispetto all’anno 2015, risulta stanziato 

in € 6.500.000,00, sulla base dei valori imponibili disponibili nelle banche dati del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 

 

La Tassa Rifiuti (Ta.Ri.) è stata preventivata in € 11.630.428,00 come da Piano Finanziario 

approvato con delibera di Consiglio Comunale, al netto della quota di avanzo 2015 pari ad 

€ 645.175,00 quale quota di risparmio del piano Tari 2015.  

 

La Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) risulta stanziata in € 350.000,00 riferita agli immobili diversi 

dall’abitazione principale. 

 

Ulteriori poste di bilancio significative allocate tra le entrate correnti sono le seguenti: 

- Imposta comunale sulla pubblicità e diritto delle pubbliche affissioni: € 1.200.000,00; 

- Tassa occupazione spazi e aree pubbliche: € 940.000,00; 

- Imposta di soggiorno: € 530.000,00; 

- Ruoli ICI/IMU e violazioni: € 1.000.000,00. 

 

Si dà atto che nel 2015 è stato costituito l’Ufficio di Coordinamento per il recupero della 

morosità che nel 2016 che dovrà presidiare, in maniera puntuale, le entrate tributarie e 

patrimoniali. Inoltre da dicembre 2015 è operativa la società di riscossione coattiva Abaco 

alla quale è stata affidata, in via sperimentale, il recupero della tassa rifiuti 2013. 

 

Complessivamente le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa per 

l’anno 2016 ammontano ad € 44.359.363,05. 

 

TITOLO 2° - TRASFERIMENTI CORRENTI  

 

I trasferimenti correnti da amministrazioni statali, i cui stanziamenti risultano effettuati sulla 

base delle informazioni presso gli Uffici dell’Ente, ammontano ad € 8.048.142,61, di cui per 

trasferimento compensativo Tasi prima casa € 6.941.609,13. 

 

Per i contributi regionali e da altri enti pubblici, sia ordinari che per funzioni delegate, sono 

stati inseriti gli importi indicati dai Settori competenti, sulla base delle comunicazioni della 

Regione, nonché della nuova normativa esistente.  

Tutti questi contributi sono sempre collegati a spese di eguale o maggiore importo. 

I principali contributi regionali si riferiscono a: 

- Contributo Asili Nido: € 171.597,16 

- Contributo Assistenza Domiciliare Anziani: € 59.000,00; 

- Contributo Centro Diurno Disabili: € 183.333,33 (che tiene conto della prevista diversa 

modalità di gestione dei CDD); 

- Fondo Politiche Sociale: € 305.635,00; 

- Fondo non autosufficienza: € 255.094,00; 

- Contributo regionale misure sperimentali locazioni: € 300.000,00; 

- Progetto Assistenza Educativa Alunni Disabili: € 230.000,00 (da Città Metropolitana). 
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TITOLO 3° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

 

Gli stanziamenti sono stati definiti sulla base delle segnalazioni e certificazioni di congruità dei 

singoli Settori competenti, che hanno tenuto conto dell’andamento del gettito 2015. 

Complessivamente le entrate extratributarie ammontano ad € 21.395.640,35, dettagliate 

come segue: 

 

  Dati 

Tipologia 2016 

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e 

proventi derivanti dalla gestione dei beni 12.795.206,19 

Tipologia 200: Proventi derivanti 

dall'attività di controllo e repressione delle 

irregolarità e degli illeciti 4.857.985,27 

Tipologia 300: Interessi attivi 46.700,00 

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da 

capitale 230.000,00 

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate 

correnti 3.465.748,89 

Totale complessivo 21.395.640,35 

 

Tra le entrate extratributarie più significative sono le seguenti: 

- € 6.053.211,77  relativi ai proventi dei servizi pubblici; 

- € 5.232.683,19 relativi ai proventi derivanti dalla gestione dei beni dell’Ente; 

- € 46.700,00, relativi ad interessi attivi; 

- € 230.000,00, relativi a dividendi della società partecipata Proaris e Farmacie; 

- € 10.084.945,39 relativi ad entrate extratributarie diverse, tra cui, quelli più significativi sono: 

 € 2.350.000,00 contravvenzioni stradali; 

 € 1.310.000,00 locazioni abitative stabili diversi rimborso spese; 

 € 420.000,00 provento lampade votive; 

 € 2.487.985,27 ruoli riscossione coattiva contravvenzioni; 

 € 700.000,00 ritenute iva su fatture attività commerciali (split payment). 
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SPESA 

In bilancio sono state previste tutte le spese obbligatorie e non comprimibili di gestione, 

come quelle del personale in servizio o in fase di assunzione, gli oneri dei mutui e le spese 

relative alla gestione dei servizi (acquisto di beni, trasferimenti e prestazione di servizi). 

 

La particolare situazione di riduzione fortissima dei trasferimenti statali ha imposto la necessità 

di proseguire sulla strada già intrapresa nel corso del 2013 e proseguita nel 2015 sulla 

razionalizzazione/revisione delle diverse voci di spesa, attraverso una serie di azioni che 

interesseranno anche il triennio 2016/2018. 

 

In particolare, l’equilibrio di bilancio di parte corrente passa attraverso: 

- una riduzione delle spese correnti non obbligatorie e comprimibili; 

- riduzione al minimo delle spese per funzionamento degli uffici (acquisto beni, utenze, 

gestione automezzi, vestiario); 

- riduzione delle spese di personale. 

 

Il fondo di riserva è stato previsto in € 230.000,00, pari allo 0,30% delle spese correnti 

inizialmente previste in bilancio, come previsto dall’art. 166 del d.lgs. 267/2000. 

 

Le previsioni della spesa per il personale contenute nel bilancio 2016 rispettano i limiti indicati 

dalla normativa specifica per questa tipologia di spesa (art. 1, comma 557, legge 296/2006).  

 

Nella parte spesa risulta stanziato il fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad € 2.405.587,61. 

 

La spesa corrente complessivamente ammonta ad € 77.045.652,00, che risulta così articolata 

tra le varie missioni 

  Missione 2016 

00 Disavanzo tecnico 00 304.641,39 

01 Servizi generali e istituzionali 01 22.671.560,06 

03 Ordine pubblico e sicurezza 03 3.783.291,48 

04 Istruzione e diritto allo studio 04 7.262.011,27 

05 
Valorizzazione beni e attività 

culturali 05 2.858.409,90 

06 
Politica giovanile sport e 

tempo libero 06 611.469,29 

08 
Assetto territorio, edilizia 

abitativa 08 1.103.449,91 

09 
Sviluppo sostenibile e tutela 

ambiente 09 13.375.891,59 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 10 2.991.957,88 

12 Politica sociale e famiglia 12 18.166.748,78 

14 
Sviluppo economico e 

competitività 14 468.333,53 

20 Fondi e accantonamenti 20 2.635.587,61 

50 Debito pubblico 50 812.299,31 

   totale spesa corrente   77.045.652,00 
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PARTE INVESTIMENTI 

 

Coerentemente con le previsioni normative di cui alla legge n. 109/1994 e successive 

modificazioni ed integrazioni, l'elenco annuale e il programma triennale delle opere 

pubbliche sono stati approvati come schemi con deliberazione di Giunta Comunale n.  344 

del 27 novembre 2015. 

 

Complessivamente le opere inserite nell’elenco annuale ammontano ad € 4.900.000,00 a cui 

si aggiungono altre spese in conto capitale che non vengono inserite nel piano delle opere, 

per un totale complessivo di spese in conto capitale di € 5.45.377,58. 

 

In base al principio della contabilità armonizzata, nella parte spesa del 2016 risultano 

reimputate le spese finanziate in anni precedenti ma che troveranno esecuzione nell’anno 

2016 e successivi la cui copertura è data dal fondo pluriennale vincolato. 

 

Le spese in conto capitale risultano coperte con entrate previste da Alienazioni di Immobili e 

Aree, oneri di urbanizzazione, risparmi conseguiti a seguito della rinegoziazione di mutui per € 

142.267,86, contrazioni di nuovi mutui ed altre entrate in conto capitale. 

 

L’Ente non ha in corso contratti finanziari di derivati ovvero contratti di finanziamento che 

includono una componente derivata né gli stessi sono previsti nella proposta di bilancio. 

 

L’Ente non ha in corso nessuna garanzia né principali né sussidiarie a favore di Enti o altri 

soggetti. 

 

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 

 

I nuovi principi contabili prevedono l’accertamento delle entrate tributarie e dei proventi 

extratributari utilizzando il criterio dell’esigibilità. Quindi sono considerate anche quelle 

entrate che pur avendo un titolo giuridico attestante la veridicità della posta di bilancio 

presentano difficoltà nella riscossione, come ad esempio i ruoli di riscossione coattiva. 

 

Per questo motivo si è proceduto ad una rilevazione extracontabile in cui si è monitorato 

l’andamento dei ruoli e delle entrate di dubbia esigibilità nell’ultimo quinquennio.  Si è poi 

effettuata una media semplice da cui si è ricavata la percentuale di riscossione che si 

attesta, in media, intorno all’78%. 

 

Di conseguenza il fondo crediti di dubbia esigibilità risulta calcolato sul mancato incasso 

medio delle nuove entrate di difficile esigibilità, anno 2016, del 22% per la quota prevista 

dalla normativa pari al 55%, che determina un accantonamento per il 2016 di € 2.405.587,61. 

 

RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 2015 

Il prospetto allegato al bilancio del risultato presunto di amministrazione 2015 certifica in € 

5.060.528,18 il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015. Una parte di questo risultato 

viene accantonata per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 

determinato in € 4.082.706,67, una parte viene vincolata a coprire il disavanzo tecnico da 

riaccertamento straordinario dei residui 2014 pari ad € 304.641,39, una parte vincolata al 

rimborso della Tari 2015 per € 645.175,00, una parte vincolata quale quota per presunto 

disavanzo del Consorzio Bibliotecario. La quota libera del risultato presunto di 

amministrazione 2015 risulta pari ad € 24.149,57. 
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PAREGGIO DI BILANCIO 2016/2018  

 

L’articolo 1, comma 712, della legge di Stabilità 2016, prevede che gli enti territoriali, a 

decorrere dall’anno 2016, sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un prospetto 

obbligatorio contenente le previsioni di competenza rilevanti in sede di rendiconto ai fini 

della verifica del saldo tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza. La 

disposizione specifica che, a tal fine, non vengono considerati gli stanziamenti del fondo 

crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri destinati a confluire nel risultato di 

amministrazione. 

 

Tale adempimento sostituisce l’onere di riduzione del debito pubblico secondo la normativa 

del patto di stabilità. 

 

Di seguito il percorso di calcolo del pareggio di bilancio 2016. 
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SEZIONE STRATEGICA 
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ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE 

 

La sezione strategica individua la strategia dell’Ente, le politiche da sviluppare per 

conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. 

La scelta degli obiettivi è preceduta da un processo di analisi strategica delle condizioni 

esterne, e riprende gli obiettivi di periodo individuati dal governo, valutando la situazione 

socio-economica (popolazione, territorio, servizi, economia e programmazione negoziata). 

 

LA POPOLAZIONE, IL TERRITORIO, LE IMPRESE   

L’andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per 

sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo 

riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti. 

 

La popolazione  
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Il territorio 

      

SUPERFICIE 

TOTALE 
mq 11.830.250 

ALTITUDINE max 151,93 s.l.m.   -   min. 128,52 s.l.m. 

VIABILITÀ’ 
strade comunali km 86,618  -  strade vicinali km 1,680  -  strade 

provinciali km 2,413 

RETE IDRICA  km   93 

FOGNATURA km    98 

PARCHI E 

GIARDINI 
hq.   68,39  -  n.   84 

   

Le imprese 

 

Attività economiche - 9° Censimento Generale dell'industria e dei Servizi 2011 

Territorio n° imprese attive 
% n° imprese attive su 

Prov. 

Provincia Monza e Brianza 67.468  

Provincia Milano 295.865  

Milano 174.136 58,86% 

Bresso 1.632 0,55% 

Cinisello Balsamo 4.263 1,44% 

Cologno Monzese 3.118 1,05% 

Sesto San Giovanni 5.267 1,78% 
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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016-2018 

NOTA INTRODUTTIVA  

Il presente testo, in recepimento del disposto di legge che anticipa l'approvazione del DUP 

rispetto alla discussione del bilancio, rappresenta uno strumento per programmare e 

progettare le priorità di governo della città; aggiorna l'analogo documento approvato ad 

aprile del corrente anno in allegato al bilancio di previsione 2015 e si caratterizza per 

l'indicazione delle priorità dell'ultima parte del mandato amministrativo priorità che, ove già 

enunciate ad aprile e non aggiornate, s'intendono integralmente confermate.  

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA  

L'indicazione di tali priorità avviene sulla base della ricognizione di quanto messo in atto 

quest'anno e di un'analisi dei bisogni della città, ancorché tutt'ora in attesa di elementi 

definitivi sui dati di finanza pubblica che devono supportare le diverse scelte politiche ed 

amministrative. Si rimane, infatti, in attesa di conoscere in dettaglio le modalità di attuazione 

dell'abolizione della TASI e del conseguente rimborso per il 2016 agli enti locali, nonchè e la 

definizione del fondo comunale di solidarietà e del suo riparto. Tuttavia, per quanto ad ora 

emerso nella discussione parlamentare della legge di stabilità, sembra che, finalmente per la 

prima volta dopo molti anni, sulla finanza comunale non vengano caricati nuovi gravami: di 

interesse per i Comuni è la soppressione del patto di stabilità interno e l'applicazione del 

nuovo pareggio di bilancio (l. 243/2012), che comunque per quanto riguarda il bilancio 2016 

verrà applicato al solo saldo di competenza.  

Importante per il comune di Sesto S. Giovanni è l'esclusione da tale saldo delle spese 

sostenute per l'edilizia scolastica (compatibilmente con il plafond finanziario), anche 

derivanti da mutuo. Una conferma della coerenza con il quadro programmatico nazionale 

della scelta effettuata per gli interventi sulle scuole della città. La prima programmazione del 

bilancio 2016, quindi, recepisce i risultati di alcuni interventi effettuati negli anni e risponde 

alle esigenze già evidenziate anche in occasione della discussione sull'assestamento 2015.  

1) Innanzitutto, un bilancio meno rigido, grazie alle operazioni sulla spesa per il personale, ad 

appalti pensati in riduzione di base d'asta (pur nella tutela della qualità dei servizi e dei diritti 

dei lavoratori coinvolti), alla ricontrattazione dei mutui. Questa operazione, coerentemente 

con un'idea di spesa più flessibile e meno vincolata, lascia maggior spazio alle scelte della 

politica e a risposte più puntuali ai bisogni della città. A tale scelta si accompagna la 

conferma dell'impegno, rivelatosi proficuo negli ultimi anni, ad intercettare finanziamenti 

derivanti da bandi regionali, ministeriali, da fondazioni o da enti terzi. Da rafforzare l'efficacia 

sui bandi europei: perciò è stata deliberata la costituzione dell'Ufficio Bandi, finalizzata ad 

intercettare in modo sempre più puntuale anche tali risorse  

2) nella stessa direzione va l'impegno per gli investimenti sull'efficienza energetica, in 

coerenza con gli impegni assunti con la redazione del PAES e con la discussione in merito alla 

rinegoziazione dei mutui ed alla destinazione dei risparmi da essa derivanti. L'obiettivo 

programmatico sta nella progressiva riduzione di una voce che molto grava sulla spesa 

corrente (quella delle utenze) e nell'impegno a portare un beneficio concreto in termini di 

sostenibilità ambientale e sostenibilità economica alle generazioni future: la prima azione 

che metteremo in campo sarà quella del miglioramento del sistema d'illuminazione, a minori 

costi, delle palestre scolastiche.  

3) maggiore spazio agli investimenti. Si conferma l'impegno per la scuola, per la sua sicurezza 

e per la fornitura di strumenti e tecnologie innovative. Si intende inoltre rafforzare la spesa per 
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il decoro della città. In un quadro di miglioramento della finanza locale e di riduzione della 

spesa corrente, valutate con attenzione le conseguenze, potrà assumere concretezza la 

prospettiva dello spostamento dai capitoli degli investimenti a quelli della spesa corrente di 

alcune voci relative alla manutenzione della città.  

4) la partecipazione. Coerentemente a quanto condiviso in merito alle scelte 

sull'aggiornamento dello Statuto comunale, oltre a confermare i tradizionali spazi di 

confronto sulle scelte di politica di bilancio con le organizzazioni di rappresentanza degli 

interessi e con le forze associative e sociali della città, dal 2016 si introduce la 

sperimentazione di ambiti di partecipazione per la scelta di alcune voci di spesa. Il 2016 sarà 

quindi l'anno della sperimentazione del bilancio partecipato, definendo una specifica 

proposta che tenga conto anche delle migliori esperienze già attuate in altri comuni. Al 

bilancio partecipato verranno destinate specifiche risorse, prevedendo il coinvolgimento 

diretto dei cittadini sia singoli che associati delle diverse zone della città. Tale 

sperimentazione avrà anche l'obiettivo di offrire elementi per l'eventuale definizione di nuove 

forme di decentramento.  

Confermando l'impegno ad assicurare la continuità dei diversi servizi comunali, come 

descritti nelle schede tecniche allegate, nel 2016 e nello scorcio del 2017 che interesserà il 

mandato di questa Amministrazione, le linee guida saranno quelle indicate di seguito. 

L'Amministrazione intende mantenere stabile l'attuale assetto della fiscalità locale, senza 

aggravare alcun tributo.  

A tale scopo risulta necessario che nessun cittadino si sottragga ai suoi doveri verso la 

comunità: evasione fiscale e tributaria, mancato pagamento delle tariffe comunali o degli 

affitti delle abitazioni pubbliche rappresentano una palese ingiustizia nei confronti degli altri 

contribuenti ed insieme un fardello intollerabile per le casse comunali. Ferma rimanendo 

l'attenzione a situazioni di bisogno, l'Amministrazione agirà su queste tematiche, sulle quali si è 

comunque già registrato un miglioramento, con sempre maggiore determinazione. Nel corso 

del 2015 è stato aggiudicato l'appalto per il recupero della morosità, che ha carattere 

sperimentale e circoscritto: alla luce del suo funzionamento, se ne deciderà anche 

l'eventuale ampliamento ad altre aree di evasione o morosità. A questa sperimentazione si 

affianca l'attività dell'ufficio centralizzato per il recupero della morosità di tutte le entrate 

(tributi, rette, tariffe, affitti degli immobili comunali) costituito nel 2015, l'aggiornamento del 

protocollo sottoscritto con la Guardia di Finanza per il contrasto all'evasione, 

l'implementazione dell'integrazione tra le banche dati del Comune per una indagine più 

efficace.  

Dei risultati di tali interventi, necessari per coniugare il dovere della solidarietà con quello 

dell'equità, verrà data puntuale rendicontazione alla cittadinanza.  

Nel prossimo anno verrà restituita ai contribuenti la maggior quota pagata nel 2015 per la 

TARI, stante il fatto che il nuovo appalto per l'igiene urbana, che ne accresceva l'importo, 

inizierà solamente dal 2016.  

Sul versante delle aziende comunali o partecipate, la gestione delle emergenze si è fin qui 

collocata in un quadro strategico di razionalizzazione ante litteram rispetto al dibattito 

nazionale, e di ricerca, ove opportuno, di una prospettiva strategica per le stesse, che 

guardasse anche ad un possibile scenario metropolitano: ricordiamo il superamento della 

gestione in house dell'igiene ambientale, la liquidazione ordinata di Energie Locali, il 

risanamento in un contesto socialmente equilibrato delle Farmacie Comunali (ritornate in 
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attivo con il consuntivo 2014, dopo parecchi anni di significativa passività), unito alla loro 

trasformazione societaria Tali percorsi troveranno nel 2016 un logico e coerente sviluppo, in 

rapporto con l'azione della Città Metropolitana, ispirandosi alla strategia del mantenimento 

soltanto di ciò che porta alla città utilità sociale e/o redditività, essendo peraltro già stato 

dismesso ciò che non rispondeva a questi canoni. In questo contesto verranno anche 

valutate le potenzialità di Proaris e di Core.  

 

IL COMUNE EFFICIENTE, APERTO, VICINO AI CITTADINI  

La riorganizzazione definita nel 2015 proseguirà con l'articolazione puntuale della 

microstruttura interna ai settori e servizi; l'obiettivo è quello del potenziamento dell'efficienza 

anche attraverso la revisione delle procedure amministrative, la realizzazione di punti di 

accesso “facili” per il cittadino ed il pieno utilizzo delle opportunità che le nuove tecnologie 

offrono (miglioramento della dotazione informatica interna, informatizzazione di processi, 

allargamento delle possibilità di accesso on line dei cittadini ai servizi comunali); questa 

operazione è possibile anche grazie alla riduzione strutturale della spesa per il personale che 

la riorganizzazione ha comportato.  

Si conferma il coinvolgimento dei Lavoratori Socialmente Utili nel nostro ente in progetti 

specifici volti alla riattivazione di una rete di relazioni professionali ed alla valorizzazione delle 

loro competenze in attività utili alla città. In coerenza con la nuova struttura organizzativa 

verrà ridefinita la logistica e potenziata la comunicazione istituzionale. degli spazi comunali 

con l'obiettivo, anche su questo versante, di rendere più razionale la collocazione dei servizi 

a beneficio dei cittadini e delle imprese,di favorirne l'accessibilità, in particolare realizzando 

lo SPORTELLO UNICO REALE E VIRTUALE DEL CITTADINO.  

Verrà aggiudicata la gara per l'appalto del global service che gestisce il patrimonio 

abitativo comunale con una particolare attenzione al tema dell'efficienza energetica, 

coerentemente alle scelte compiute in questi anni. Nell'ambito della cura del patrimonio, 

verranno destinate alla manutenzione delle case comunali i proventi dell'alienazione degli 

alloggi deliberata nel 2014 e che, trascorsi i tempi tecnici e ottenute le necessarie 

autorizzazioni, entrerà nel vivo della sua attuazione.  

Verrà realizzato il passaggio (fatto salvo l'esito di eventuali contenziosi) della gestione 

dell'igiene urbana da CORE al soggetto aggiudicatario della gara d'appalto, con un 

potenziamento dei servizi ai cittadini, una modernizzazione della cultura della gestione dei 

rifiuti, soluzioni innovative per la pulizia ed il decoro della città. Con l'introduzione graduale 

della raccolta dell'umido nelle utenze domestiche e la sperimentazione della tariffazione 

puntuale si arriverà inoltre ad un importante aumento della percentuale di raccolta 

differenziata. Analogamente verrà aggiudicato l'appalto per la ristorazione scolastica, 

attualmente in fase di sospensiva, con una conferma della qualità del servizio ed una 

riduzione dei costi per le famiglie.  
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LA QUALITA' DELLA VITA IN CITTA': AMBIENTE, RIGENERAZIONE URBANA, SICUREZZA, SVILUPPO, 

COESIONE SOCIALE  

La qualità della vita dei cittadini e delle cittadine è in stretta relazione con un insieme di 

interventi e azioni di cura che intendiamo potenziare e diffondere come buona pratica della 

comunità. L'obiettivo è quello di rendere più vivibili, confortevoli, accessibili per tutti ( anche 

con l'abbattimento delle barriere architettoniche) e decorosi i luoghi della città, perché una 

città più bella e curata è anche una città più sicura, di cui tutte e tutti si possono sentire 

parte. Verrà altresì proseguito ed arricchito il percorso di " Tutta mia questa città", originale 

declinazione di una logica di pari opportunità, rigenerazione e vivibilità urbana. Continuerà il 

potenziamento del progetto "Bene Comune" in un'ottica di sviluppo della partecipazione 

cittadina alla cura del verde. Al fine di valorizzare la partecipazione dei cittadini a progetti di 

cura del bene pubblico, verrà introdotta la sperimentazione del cosiddetto "baratto 

amministrativo". Una migliore pulizia delle strade attraverso il nuovo appalto dovrà affiancarsi 

al miglioramento già realizzato nella pulizia dei giardini; verrà migliorata la fruibilità dei tanti 

spazi verdi della nostra città con una maggiore attenzione agli sfalci, attraverso il ricorso a 

specifiche risorse per potenziarli.  

La manutenzione della rete stradale sarà intensificata, destinando, anche in questo caso, 

risorse specifiche: ciò richiederà grande capacità di monitoraggio nella gestione degli 

appalti da parte della Centrale Unica di Committenza che il nostro ente ha costituito, in 

ossequio alle prescrizioni del DL 90/2014, riunendosi con alcuni comuni del Nord Milano: 

un'opportunità di innovazione amministrativa che il nostro Comune ha voluto cogliere al 

meglio e che nei prossimi mesi al meglio utilizzerà in un'ottica di razionalizzazione della spesa 

e di qualità delle opere pubbliche. La sicurezza della città è fondamentale. In questa 

direzione vanno gli interventi di rigenerazione urbana a carattere partecipato , e la 

riorganizzazione della Polizia Locale: sono peraltro entrati a regime i security point, accanto 

all'effettiva attuazione della funzione dei vigili di quartiere, nella logica di un controllo di 

prossimità del territorio; in alcuni luoghi della città potranno essere posizionati ulteriori 

dispositivi di videosorveglianza. 

In quest'ottica verrà proseguita e valorizzata anche l'esperienza della Rete Antiviolenza. Una 

città attenta alla qualità della vita dei suoi cittadini non può sottrarsi all'impegno nel 

contrasto alla violenza di genere: questo si concretizza sia confermando l'impegno 

dell'Amministrazione nell'azione di prevenzione culturale e del suo ruolo centrale nella rete 

antiviolenza territoriale sia nella programmazione e progettazione, anche in scala 

sovracomunale , di interventi di presa in carico delle donne vittime di violenza.  

Una città pulita e ambientalmente sostenibile è anche una città attenta ai temi 

dell'efficienza energetica.  

Entro la prima metà del 2016 sarà pubblicato il PAES e si proseguiranno gli investimenti già 

avviati in questi anni per il miglioramento delle performances energetiche degli edifici 

pubblici con l'obiettivo di miglioramento ambientale insieme ad una riduzione dei costi delle 

bollette. Lo sviluppo della nostra città passa anche attraverso politiche coraggiose ed 

innovative di promozione del territorio per l'attrazione di investimenti e lavoro, che 

proseguiranno nella loro implementazione e, soprattutto, attraverso l'insediamento della Città 

della Salute e della Ricerca che entra nella fase realizzativa.  

La nascita di questo polo è accompagnata dal lavoro di un Comitato Scientifico che ha 

l'obiettivo di sensibilizzare tutti gli attori sanitari, economici, sociali ed associativi del territorio 
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sulle possibilità che si apriranno con questo insediamento: la creazione della rete tra gli istituti 

di cura e ricerca, un nuovo modello di cura, un rapporto stretto tra ricerca, innovazione, 

trasferimento tecnologico sono opportunità uniche per il nostro territorio che 

l'Amministrazione intende cogliere appieno. Una città accessibile è una città meno 

disuguale, per questo motivo, accanto al rafforzamento ed alla messa a sistema degli 

interventi sulla disabilità, nonchè della ricca articolazione degli interventi sociali, verrà 

adottato un piano complessivo per la rimozione delle barriere architettoniche (p.e.b.a.), 

partendo dalla ricognizione degli interventi già realizzati in questo campo.  

La coesione sociale della comunità è per l'Amministrazione valore fondante: in questa 

direzione saranno portati a compimento e sostenuti progetti quali la Casa delle Associazioni 

e del Volontariato e il Portale SestoAltruista. Parimenti è confermato l'impegno sociale del 

Comune, protagonista nella programmazione del Piano di Zona con il confronto con il Terzo 

settore; proseguirà in particolare l'impegno sui temi della disabilità e della non 

autosufficienza, del contrasto alla povertà e della tutela dei minori. Vengono infine 

confermate ed arricchite le azioni per l'accoglienza dei cittadini stranieri residenti, in una 

logica di graduale ma progressiva integrazione. Si lavorerà promuovendo azioni di 

sensibilizzazione sui temi della multiculturalità e coinvolgendo attivamente i cittadini e le 

cittadine migranti in un'ottica di partecipazione alla vita cittadina.  

SCUOLE SICURE, TECNOLOGIA PER LA FORMAZIONE  

La nostra “grande opera” è l'investimento sull'edilizia scolastica: accanto agli altri interventi 

sulle scuole effettuati negli anni, nel corso del 2015, abbiamo attivato la richiesta di un mutuo 

aperto con Cassa Depositi e Prestiti per poter effettuare la diagnostica ( ed i successivi e 

tempestivi interventi, ove necessari) in tutti gli edifici scolastici cittadini. con l'utilizzo di uno 

strumento finanziario e contrattuale innovativo. Verrà ugualmente sviluppato un 

investimento, che si avvierà nel 2016 , per la digitalizzazione delle scuole (lavagne 

interattive,proiettori e tablet per gli insegnanti, registro elettronico) al fine di fornire strumenti 

più moderni ed adeguati di supporto alla didattica.  

Tali interventi confermano il tradizionale impegno dell'Amministrazione Comunale nei servizi 

educativi e scolastici e si traducono anche nell' offerta di servizi integrativi, per una scuola di 

qualità, attenta ai bisogni delle famiglie e della conciliazione dei tempi, nonchè al contrasto 

delle disuguaglianze fin dalla più tenera età.  

POLITICHE ABITATIVE  

Per l'emergenza abitativa, si proseguirà nella direzione già intrapresa dell' l'ampliamento 

delle soluzioni proposte alle famiglie sfrattate, superando l'automatismo sfratto/abitazione a 

carico del Comune, accanto all'avvio della vendita di alcuni immobili popolari finalizzato a 

reperire risorse per la manutenzione degli stessi e per offrire nuove soluzioni abitative. 

Proseguirà il progetto di housing sociale con la fondazione Arca con lo scopo di rendere i 

nuclei familiari capaci autonomamente di individuare una soluzione abitativa. 

Nei primi mesi dell'anno si procederà nella costruzione di un soggetto che si faccia carico 

delle famiglie con procedure di sfratto in corso prima che lo stesso avvenga in modo da 

ridurre al minimo il ricorso a soluzioni d'emergenza. 

Proseguiranno inoltre tutte le misure legate alla morosità incolpevole e al sostegno affitti 

promosse da Regione Lombardia. 
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Occorre inoltre costruire una forte azione politica nei confronti di Aler e delle sue palesi 

inefficienze. 

POLITICHE GIOVANILI  

L'Amministrazione Comunale conferma l'impegno sulle politiche giovanili con azioni che 

avranno come filo rosso i temi della cittadinanza attiva e della promozione della 

partecipazione sociale, favorendo l’interesse verso il proprio ambiente di vita e lavorando, 

attraverso il metodo del “fare per apprendere”, all’acquisizione di quelle abilità (life skills) 

dimostrate preventive nei confronti di qualsiasi situazione di criticità. In quest'ottica si 

potenzieranno il Forum Giovani, neonata esperienza fortemente innovativa per Sesto San 

Giovanni, e tutte le azioni di progettazione partecipata e di coinvolgimento attivo che 

consentiranno la partecipazione giovanile alle scelte cittadine e la realizzazione delle istanze 

che porteranno. Si proseguirà con il progetto che a breve finanzierà, attraverso un bando, 

alcune startup giovanili, nonchè con i gemellaggi con Saint Denis, attività finalmente ripresa 

dopo diversi anni. 

CULTURA  

Sul piano del diritto alla cultura, l'Amministrazione proseguirà nel suo impegno di 

progettazione e programmazione di eventi e iniziative - costruite in molti casi in 

collaborazione con realtà culturali e associative del territorio - per un cartellone annuale 

ricco e variegato in qualità e quantità, oltre che nella valorizzazione delle istituzioni culturali 

cittadine quali le quattro scuole civiche, la Fondazione Isec, l'Archivio Sacchi e il centro 

culturale integrato Mil-Carroponte. Dal punto di vista delle nuove linee di programmazione, si 

prevede l'ulteriore sviluppo dei servizi della Biblioteca, che già oggi svolge un ruolo di centro 

culturale polifunzionale, nella prospettiva di farne una moderna " piazza del sapere", cosa 

che comporterà la valorizzazione ed il recupero della sua attuale struttura fisica; l'avvio a 

SpazioArte del progetto sperimentale “SpazioAperto”, un laboratorio per iniziative culturali e 

a carattere sociale e ricreativo, costruito a partire da un avviso pubblico cui hanno risposto 

diversi soggetti della città e dell'area metropolitana  

SPORT  

Sulle tematiche sportive proseguirà un percorso finalizzato a preservare un grande patrimonio 

d'impianti, ampliare e qualificare i servizi sportivi per i cittadini (vedi le maggiori aperture 

orarie delle piscine per il nuoto libero, dopo il loro cambio di gestione, che permettono 

l'accesso in orari fin qui non previsti), accompagnare le associazioni sportive verso un nuovo 

protagonismo (già attuato, ad esempio, con una nuova gestione degli impianti 

BoccaccioPertini e della Lega Giovanile così come con il concreto avvio della realizzazione 

della Tensostruttura per la ginnastica artistica) che tenga conto della dimensione 

metropolitana e risulti più adeguato alla domanda attuale.  
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Ciò premesso, si allegano alla presente nota il piano del fabbisogno del personale, lo stato di 

attuazione dei programmi, il piano triennale delle opere pubbliche, che ne costituiscono 

parte integrante.  

L'Amministrazione si riserva specifiche integrazioni in sede di presentazione del bilancio 

preventivo, anche alla luce di novità fiscali, di bilancio o di attualità locale che dovessero 

rilevarsi.  
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STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 

Di seguito si riporta lo stato di attuazione dei programmi strategici seguendo lo schema 

deliberato dalla Giunta comunale con l'approvazione del Piano Performance con atto del 

17/06/2015 n. 184 e secondo le rendicontazioni settoriali di volta in volta competenti. 

 

1- Area strategica Governo del Territorio 

1-1 Programma strategico Trasformazione e riqualificazione urbana 

Dirigenti responsabili: Riganti (Urbanistica); Casati/Riganti (Infrastrutture); Fabbri (bonifiche e 

Valle del Lambro) 

Finalità Proseguire le operazioni di trasformazione urbana in un'ottica che coniughi territorio e 

ambiente, uso e riuso del territorio, creazione di nuovi spazi verdi, riqualificazione e 

valorizzazione di quelli esistenti, riqualificazione e miglioramento della città costruita, anche 

attraverso la ridefinizione del quadro regolativi 

E' stata approvata la variante del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, che ha 

riguardato il quadro normativo e regolativo con particolare riferimento al tessuto urbano 

consolidato e al sistema dei servizi. E' stata terminata la verifica sullo stato di attuazione del PII 

Triakis e del PII Decappaggio, ed è monitorata costantemente l'attuazione del PP Vulcano, in 

particolare per le opere connesse all'insediamento Alstom. Sono stati condotti incontri con i 

curatori fallimentari del PII Marelli successivi al fallimento del soggetto attuatore del 

Programma Integrato. A giugno 2015 è stato approvato il nuovo Regolamento Comunale 

per "l'assegnazione dei contributi per la realizzazione di edifici di culto e altri edifici per servizi 

religiosi", ai sensi dell'art. 70 della LR 12/20015, ed è in corso di redazione il nuovo 

Regolamento Edilizio comunale. 

Avviato il 1° settembre il nuovo sistema applicativo SUAP e SUE; la formazione, la messa in 

funzione e rodaggio con parallelo cartaceo sono in linea con la programmazione. In fase di 

configurazione l'interoperabilità con il Protocollo. 

Le Bonifiche del Parco Media Valle Lambro sono in linea con la programmazione 

 

1-2 - Programma strategico Città della Salute e della Ricerca 

Dirigenti responsabili: Di Girolamo (coordinamento) - Riganti (urbanistica)- Fabbri (bonifiche)- 

Casati/Riganti (reti di approvvigionamento energetico) 

Finalità: realizzare nelle aree ex Falck la Città della salute e della ricerca destinata ad 

accogliere le due nuove sedi dell'Istituto Besta e dell'Istituto Nazionale dei Tumori attraverso 

l'attuazione dell'Accordo di Programma promosso dalla Regione Lombardia  

In linea con la programmazione di competenza comunale. In particolare: sul fronte 

Ambiente si è condiviso e trasmesso a Regione - per successivo inoltro e condivisione MATTM- 

proposta di revisione dell'Accordo di programma su tema bonifica della falda, e si è 

partecipato attivamente al percorso che ha portato di fatto ad un riconoscimento regionale 

di stato di contaminazione diffusa attraverso l'istituzione – da parte di Regione - di un tavolo 

tecnico di coordinamento specifico sul tema; sul fronte Governo del territorio si è adottata la 

variante PII Falck con delibera di Giunta comunale n. 74 del 30 marzo 2015 e, 

successivamente, si è attivata e gestita la procedura di autorizzazione commerciale con 

relative Conferenze di servizi conclusesi come in atti per i successivi rilascio dell'autorizzazione 

commerciale e, quindi, ripresa della procedura di variante urbanistica (al momento il rilascio 

dell'autorizzazione richiede la chiusura della procedura di aggiornamento AdP 2012 ai sensi 

del punto 5.8.1 della DGR n. X/1193 del 20 dicembre 2013); sul fronte Opere pubbliche, reti e 

mobilità si è garantito presidio dei tavoli convocati da ILSPA con il concessionario, la qual 

cosa proseguirà in sede di Conferenza di servizi ILSPA sul progetto preliminare. In vista della 
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Conferenza da ultimo richiamata si sono altresì, tenuti diversi incontri tecnici con Ilspa per gli 

approfondimenti necessari allo sviluppo del progetto della Cdsr e all'aggiudicazione 

definitiva del concessionario. 

L'attenzione massima continuerà ad essere prestata a presidio del rispetto dei tempi delle 

diverse procedure interessate di competenza di soggetti diversi (Comune; MATTM; Regione; 

ILSPA; Città Metropolitana; ARPA); . A presidio di tali tempi si continuerà nel percorso di 

governo nel senso di monitoraggio costante in funzione di coordinamento delle diverse 

procedure amministrative coinvolte; operativamente tavoli interni settimanali intersettoriali e 

tavoli periodici- tecnici, di monitoraggio o segreterie AdP-i presso Regione.  

 

1-3 - Programma strategico Reti Infrastrutturali 

Finalità: Finalità: aggiornare il disegno della mobilità urbana, puntando a obiettivi significativi 

di sicurezza, di incentivo del trasporto pubblico locale, di ampliamento degli spazi pedonali e 

ciclabili, di nuove strutture per il parcheggio. Presidiare le trasformazioni gestionali delle reti 

tecniche urbane assicurando il mantenimento della qualità dei servizi  

Dirigenti responsabili: Casati/Riganti- Castelli (banda larga nelle scuole) 

Sono stati sviluppati studi sullo sviluppo delle piste ciclabili al fine di integrare la rete esistente 

e poter partecipare a bandi pubblici di finanziamento. Nell'ambito dei progetti volti agli 

obiettivi di sicurezza e ampliamento degli spazi pedonali e misure volte alla riduzione delle 

barriere architettoniche è stato progettato, realizzato e concluso l'intervento Destinazione 

Sesto relativamente agli interventi di riqualificazione del Villaggio Falck con la realizzazione di 

una nuova piazza e il ripristino dei percorsi pedonali altamente degradati. È stato fornito 

supporto per gli interventi privati e di nuove urbanizzazioni sia in fase progettuale che 

realizzativa in riferimento a nuove viabilità percorsi pedonali e ciclabili e di miglioramento dei 

percorsi pubblici, in particolare PII Cascina Gatti, PPR Vulcano, PII Masaniello.  

Il presidio delle trasformazioni gestionali delle reti tecniche infrastrutturali si è attuato 

attraverso la definizione del valore di rimborso reti gas al gestore uscente per poter 

procedere alla pubblicazione del bando per l'individuazione del gestore delle reti di 

distribuzione gas ATEM Milano 1. Sono proseguite le sostituzioni e adeguamenti dell'impianto 

di Illuminazione Pubblica con posa di apparecchi a LED e miglioramento energetico di 

apparecchi a sodio volte al risparmio energetico. 

Banda larga nelle scuole: Progetto Riuso Rete “Cavedi Operatori Telefonici” e/o Rete 

Illuminazione” e/o CAP per Banda Larga in fibra ottica (Città Metropolitana) in linea con la 

programmazione. 

 

2- Area strategica Innovazione, Lavoro e Sviluppo 

2-1 - Programma strategico Politiche attive per il lavoro 

Finalità: costruire - con la partecipazione di tutti i soggetti locali che possono svolgere un 

ruolo attivo ciascuno in relazione alle proprie specifiche competenze- un vero e proprio 

patto per il lavoro e lo sviluppo declinato sul versante sia del lavoro che dell'impresa. 

Promuovere la sicurezza e la legalità del e nel lavoro. 

Dirigenti responsabili : Molgora, Tranchida (disoccupati over 50), Di Girolamo (sicurezza 

cantieri) 

L'attuazione del programma Politiche attive per il lavoro è in linea con le previsioni iniziali. 

Anche le azioni per favorire il rientro di Disoccupati over 50 (Lsu) sono in linea con la 

programmazione. 

In linea I tempi di aggiornamento del protocollo cantieri (GC 154 del 19 maggio 2015 e 

successiva firma). Si è quindi operativamente avviato un tavolo aperto di incontro e 
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confronto con le rappresentanze sindacali con particolare riferimento al cantiere bonifiche, 

con il coinvolgimento diretto dell'operatore privato competente. 

L'applicazione dei contenuti dei protocolli e linee guida sarà attuata attraverso un'azione 

informativa per tutti i settori comunali. 

Sarà garantita particolare attenzione al mantenimento attivo del tavolo di confronto. 

 

2.2 Programma strategico politiche per il sostegno delle imprese e dell'imprenditoria. 

Finalità: valorizzare l'economia cittadina e promuovere la città come luogo di nuovi 

insediamenti produttivi. Promuovere e sviluppare il sistema degli incubatori e del coworking. 

Sostenere le attività commerciali presenti nel territorio. 

Dirigenti responsabili: Riganti, Orsetti, Ottolenghi, Capodieci/Molgora, Castelli 

E' stato avviato, a settembre 2015, lo Sportello Telematico Suap e Sue, finalizzato a rendere 

più efficienti i procedimenti riguardanti le attività produttive ed economiche. E' stata 

approvata dal Consiglio Comunale, ad aprile 2015, la Delibera "Vado a Sesto" che definisce 

un insieme di misure volte ad incentivare l'apertura di nuove attività economiche a Sesto San 

Giovanni, riducendone il carico fiscale per i primi due anni. E' in corso di elaborazione il Piano 

per la localizzazione di nuovi impianti pubblicitari, che andrà pubblicato entro dicembre 

2015. In attuazione della suddetta delibera consiliare, in funzione della valorizzazione 

dell'economia cittadina e della promozione della città come luogo di insediamenti 

produttivi, una delle azioni promosse dal Settore Economico finanziario e tributario, in 

collaborazione con gli uffici del Servizio pianificazione attività produttive e commercio , è 

stata sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale la delibera con la quale è stato 

approvato lo schema tipo di convenzione per la promozione dell'insediamento di nuove 

realtà produttive con almeno tre dipendenti nel territorio sestese offrendo benefici fiscali in 

caso di permanenza sul territorio per almeno 5 anni. I contributi prevedono l'esenzione dalla 

TARI e l'erogazione di un contributo equivalente a quanto dovuto dall'impresa per l' IMU di 

spettanza del Comune, la TOSAP e la tassa per l'insegna. E' stata predisposta la modulistica e 

il link sul Portale dell'Ente per facilitare la gestione delle pratiche da parte delle imprese 

interessate. 

Valorizzazione e sostegno del commercio e dell’artigianato attraverso azioni nel campo della 

fiscalità, delle locazioni, di microprogetti di filiera: APP Open Sesto in linea con la 

programmazione. 

APP di promozione per le attività commerciali: In linea con la programmazione– Avviata App 

OpenSesto Marzo 2015. 

PAES: predisposizione documento a fronte dei tavoli con gli stalkeholder riunitisi a luglio. 

 

3- Area strategica Vivibilità urbana e Sostenibilità ambientale 

3.1 – Programma strategico Tutela e promozione ambientale 

Finalità: tutelare il territorio attraverso il recupero ambientale di aree compromesse, 

sviluppare iniziative per una mobilità sostenibile, continuare la riqualificazione dei giardini 

cittadini e promuovere l'attenzione alla tutela dell'ambiente e delle risorse  

Dirigente responsabile: Fabbri, Casati/Riganti 

I progetti di recupero ambientale delle aree compromesse o degradate quali gli orti urbani, 

la rifunzionalizzazione dell'area pubblica, l'introduzione di un sistema di controllo degli accessi 

oltre alla realizzazione di opere accessorie al sistema degli orti, sono in linea con la 

programmazione. 

Il progetto "Bene Comune" prosegue ed è stato ampliato. Nella ex sede del quartiere 5 si è 

consolidato un evento annuale pubblico. Il tutto in linea con la programmazione. 



27 

Per l'intervento idrico agli orti urbani della Bergamella (lotti 1 e 2) è stato affidato il 

coordinamento e la supervisione delle opere di conformazione morfologica in linea con la 

programmazione. 

Per promuovere l'attenzione alla tutela dell'ambiente e delle risorse si è cercato, in linea con 

la programmazione, di coinvolgere i bambini e i giovani con attività relative al verde: Bando 

giardino prezioso, Bando giovani e iniziative "Cura del Verde". 

Per la Terrazza Bottoni, nell'ambito della riqualificazione delle opere a verde urbane, la 

programmazione prevedeva l'affidamento della progettazione. Al momento c'è un leggero 

ritardo perché è ancora in corso la progettazione di bonifica dell'area ex orti adiacente. 

Sono state riunite in unico contratto la manutenzione verde e la pulizia giardini. L'affidamento 

dei servizi di piccola manutenzione del verde e di pulizia dei giardini ad un unico operatore 

ha l'obiettivo di garantire un approccio unitario e specifico per le aree verdi, garantendo 

un'adeguata"cura" di queste e una maggiore flessibilità gestionale. 

Sono stati sviluppati studi sullo sviluppo delle piste ciclabili al fine di integrare la rete esistente 

e poter partecipare a bandi pubblici di finanziamento.  

 

3.2- Programma strategico Gestione rifiuti 

Finalità: aumentare significativamente la quota di raccolta differenziata, anche attraverso la 

sperimentazione della raccolta della frazione umida; curare la realizzazione della nuova 

piattaforma ecologica. 

Dirigente responsabile: Fabbri 

Tutte le attività previste per il programma Gestione rifiuti legate al bando igiene urbana 

prenderanno avvio con la chiusura della gara di appalto, in fase di aggiudicazione 

provvisoria. 

Per aumentare la percentuale di raccolta differenziata sono previsti i modi per coinvolgere la 

cittadinanza e l'avvio sperimentale del controllo per i rifiuti differenziati secondo quanto 

programmato. 

Nell'ambito dei servizi di pulizia del suolo pubblico e raccolta rifiuti, all'interno del bando 

igiene urbana è prevista la riprogettazione del sistema di lavaggio strade e un sistema di 

controllo delle modalità di esposizione dei rifiuti. 

Per la piattaforma ecologica, all'interno del bando è previsto un progetto preliminare sulle 

modalità di controllo e misurazione degli accessi in funzione di sistemi premianti. 

In linea con la programmazione il bando "Cura del verde" che prevede l'aggiudicazione e il 

rodaggio del servizio, la definizione di un nuovo sistema annuale di assegnazione degli 

obiettivi. 

 

3.3 Programma strategico Qualità del patrimonio comunale 

Finalità: monitorare lo stato del patrimonio comunale per assicurare una manutenzione 

selettiva che coniughi bisogni e risorse disponibili. 

Dirigenti responsabili: Casati/Riganti 

E' proseguita la manutenzione degli edifici scolastici: XXV Aprile e iniziata quella su Oriani e 

Calamandrei. Si è proceduto alla definizione e pubblicazione del bando per l'accordo 

quadro Manutenzione Edifici Scolastici. 

Si sono realizzati interventi su edifici pubblici per la rimozione di amianto in copertura e posa 

pannelli fotovoltaici Benedetto Croce Fogagnolo e Leopardi 161, oltre che la prosecuzione 

quasi ultimata dell'intervento sull'edificio residenziale Marx 606. 

 

3.4 – Programma strategico Sicurezza urbana 

Finalità: potenziare le risposte alla domanda di sicurezza dei cittadini con particolare 

riferimento alle ore notturne e alle aree più periferiche, confermando il positivo rapporto di 
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collaborazione con le Forze dell'Ordine e valorizzando le esperienze di attivazione dei 

contributi volontari dei cittadini e delle associazioni. 

Dirigente responsabile: Curcio 

Relativamente al protocollo di intesa con la Procura della Repubblica, sono state ricevute 

cinque distinte note operative attinenti diverse tematiche riguardanti attività di competenza 

le quali, previa analisi e recepimento da parte del Comando, sono state portate a 

conoscenza di tutti gli operatori. Non si escludono ulteriori momenti formativi di aula. L'attività 

di coordinamento con le altre Forze dell'Ordine per lo svolgimento dei servizi congiunti 

finalizzati al controllo del territorio e delle attività commerciali procede regolarmente, il 

numero dei servizi congiunti è costante e tendenzialmente potrà superare quello dell'anno 

precedente. Il rafforzamento dei controlli dei luoghi critici (stazione FS, sottopassi, mezzanini 

MM) è stato intensificato contrastando le attività commerciali abusive gli stazionamenti di 

soggetti dediti al nomadismo in atteggiamenti non conformi alle norme di civile convivenza 

e di incremento delle forme di degrado urbano. 

Ingresso a regime dei Security point, accanto all'effettiva attuazione dei vigili di quartiere. 

 

4- Area strategica Diritti e Qualità dei servizi 

4.1 – Programma strategico Qualità servizi all'infanzia 

Finalità: ridefinire le modalità d'acceso ai servizi per l'infanzia ed educativi e della 

partecipazione dell'utenza al funzionamento dei servizi, mantenendo l'impegno a 

contrastare l'impoverimento dell'offerta formativa della scuola pubblica e a fornire servizi per 

la conciliazione dei tempi lavoro-famiglia e il sostegno agli studenti disabili 

Dirigente responsabile: Capodieci/Folgora 

In linea con la programmazione il servizio Giocheria avvia dal mese di dicembre una serie di 

aperture straordinarie il sabato pomeriggio per attività laboratoriali rivolte a bambini della 

scuola primaria, allargando così l'offerta di servizi per la conciliazione a favore delle famiglie 

sestesi. Sul versante degli asili nido, oltre all'introduzione di ulteriori novità a favore della 

conciliazione dei tempi per le famiglie (iscrizioni on line, pagamenti elettronici on line) si è 

dato avvio al percorso di revisione dei requisiti di accreditamento dei servizi, che si 

completerà nella tempistica prevista in fase di programmazione. Proseguono regolarmente e 

proficuamente i momenti di incontro con i Dirigenti Scolastici. La sottoscrizione dell'Accordo 

interistituzionale sulla legge 104 è in chiusura come programmato ad inizio anno.  

Il percorso della nuova gestione del servizio di ristorazione ha avuto un ritardo dovuto a ricorsi 

in sede giurisdizionale amministrativa. Entro fine anno andranno valutate e negoziate le 

condizioni del servizio della fase transitoria. 

 

4.2- Programma strategico Cultura 

Finalità: promuovere e sostenere l'offerta culturale in città, mantenendone il carattere 

fondante per la città. 

Dirigente responsabile: Ottolenghi 

Sesto per l'Unesco: realizzazione e rendicontazione del progetto "Destinazione Sesto" 

nell'ambito del Bando regionale EXPO in linea con la programmazione, progetto concluso. 

MIL Carroponte: azioni previste dal progetto MIL Carroponte nell'ambito del bando 

Fondazione Cariplo in linea con la programmazione. 

Valorizzazione della memoria storica cittadina e promozione della cultura diffusa: 

realizzazione e rendicontazione del progetto "Oggi 25 aprile 1945", finanziato da Fondazione 

Cariplo. Realizzazione e rendicontazione del progetto "Scegli Sesto" nell'ambito del Bando 

Exponiamoci, progetti conclusi in linea con la programmazione. 
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Promozione arte e linguaggi culturali: realizzazione attività di divulgazione scientifica; 

presentazione di libri e incontri su temi di attualità e di avvicinamento ai diversi linguaggi 

culturali in linea con la programmazione. 

Progetto Spazio Arte, uno spazio aperto alla città: pubblicazione bando per gestione bar e 

avviso associazioni per gestione spazio, in linea con la programmazione. 

Scuole Civiche: Adeguamento della gestione al nuovo quadro normativo. Concluso in linea 

con la programmazione. 

 

4.3- Programma strategico Promozione dello sport 

Finalità: promuovere lo sport e il sostegno alle associazioni e società sportive, per contribuire 

alla formazione dei bambini e dei giovani, alla concreta valorizzazione delle politiche di pari 

opportunità e di integrazione sociale. 

Dirigente responsabile: Zuccoli 

In linea con la programmazione: è stata assicurata la continuità dei servizi di gestione degli 

impianti sportivi cittadini, con particolare attenzione alle infrastrutture interessate da ambiti di 

particolare attenzione discendenti da subentro gestionale - come nel caso delle piscine 

comunali De Gregorio e Olimpia - ovvero da situazioni di allineamento determinatesi tra la 

redazione degli atti formali del Comune e i fatti gestionali giuridicamente significativi e 

sussistenti - come nel caso del Palasesto palazzo del ghiaccio, del centro sportivo Falck 

tennis, del centro sportivo Falck calcio. Su queste ultime 2 infrastrutture, per le quali erano 

state rispettivamente depositate 1 proposta (falck tennis) e 2 proposte (falck calcio) di 

project financing, da parte di operatori economici privati, e per le quali era spirato il termine 

disponibile per legge di 3 mesi all'Amministrazione per la valutazione di interesse pubblico, 

sono stati interpellati i rispettivi operatori invitandoli ad esprimersi in ordine al mantenimento 

dell'interesse ai rispettivi project. E' proseguita l'attività di controlling sugli altri contratti di 

gestione in essere: centro sportivo Dordoni, centro sportivo Manin, centri sportivi Boccaccio e 

Pertini, stadio Breda. E' stato altresì espletato l'avvicendamento funzionale organizzativo 

interno riguardante il centro sportivo Lega giovanile, giunto ex ante alla fase di 

aggiudicazione definitiva e per il quale è stata conclusa l'istruttoria contrattuale grazie alla 

collaborazione del servizio giuridico interno. In linea con la programmazione rigenerata in 

corso d'anno sono stati raggiunti i target riguardanti le attività per la gestione diretta delle 

palestre comunali, per i lavori di adeguamento funzionale della palestra palazzetto del 

basket "Palanat" - per la quale il settore ha operato nei mesi di luglio : settembre, ex ante il 

riordino organizzativo, nonché per l'assegnazione dei contributi regionali della dote sport alle 

famiglie. 

Si segnala un ritardo nell'avvio del contratto riguardante l'efficientamento energetico delle 

piscine comunali De Gregorio e Olimpia, posta contrattuale distinta dalla gestione delle 

piscine comunali. 

I primi 6 mesi dell'anno 2016 saranno impegnati nella cura delle procedure tecnico 

amministrative funzionali all'affidamento in concessione delle poste contrattuali inerenti la 

gestione del Palasesto, dello stadio Breda, del tennis club sesto, del centro sportivo Falck 

tennis e del centro sportivo Falck calcio.  
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4.4- Programma strategico Tutela delle fragilità 

Finalità: . 

Dirigente responsabile: Molgora 

Attuazione del programma in linea con le previsioni iniziali 

In conformità a quanto previsto a inizio anno è stato completato il lavoro di stesura del 

definitivo protocollo in materia di integrazione scolastica degli alunni con disabilità, in un 

lavoro congiunto con il servizio educazione e le istituzioni scolastiche di riferimento. Sono stati 

riprogettati i servizi affidi ed educativi e concordata la bozza regolamentare di massima per 

l'accesso ai servizi sociali, insieme ai Comuni di Cinisello, Cormano, Cusano e Bresso. Ottimo 

l'andamento della sperimentazione dell'erogazione di contributi economici con CRS con la 

previsione dell'ulteriore estensione a partire da gennaio 2016. Nei tempi e scadenze previste 

è stato approvato il nuovo documento del Piano di Zona 2015/2017 e la domanda di 

finanziamento alla Fondazione Cariplo per il progetto sul Welfare, insieme all'ambito sociale 

di Cinisello 

 

4.5- Programma strategico Giovani 

Finalità: rivedere l'organizzazione dei servizi rivolti ai giovani e creare le condizioni per 

sostenere il coinvolgimento dei giovani nella riqualificazione della città e nella promozione 

delle condizioni di vivibilità per tutti. 

Dirigente responsabile: Ottolenghi 

SALE MUSICA: pubblicazione e affidamento gestione realizzati entrambi nel 2015 

PROMOZIONE PROGETTI PER PROTAGONISMO E PARTECIPAZIONE GIOVANILE: IN LINEA, nel 

2015 realizzazione di diversi progetti (Vivai di bene comune, Lol, metti una sera al 

CARROPONTE, pending lips, educativa verde, in viaggio verso il carroponte) che 

proseguiranno nel 2016 

FORUM GIOVANI: nel 2015 costituzione gruppo, realizzazione eventi, avvio confronto con 

l'amministrazione. Nel 2016, proseguo del progetto e autonomia del gruppo 

Sperimentazione attività esterne: realizzazione di laboratori di cittadinanza attiva alle classi 3^ 

scuola Forlanini 

Gemellaggi nel 2015 è stato realizzato lo scambio culturale tra gli studenti di Sesto e St Denis. 

Per il 2016 è prevista la riprogettazione dello scambio; con Betlemme si propone la 

cancellazione in ragione della situazione politica non favorevole.; per Zlin e Langenstein si 

tratta di progetti molto impegnativi in termini di ore e coordinamento. Il ritardo attuale è 

dovuto all'impegno su altre priorità 

Riqualificazione urbana: il progetto Vivai di bene comune – in linea con la programmazione; 

circa il bando educativa verde, l'impegno di spesa è vincolato al ribasso del bando 

dell'igiene urbana e, quindi, alla chiusura della procedura in fase conclusiva. 

Comunicazione: 2015 individuazione di nuovi strumenti e modalità di comunicazione. 

 

4.6- Programma strategico Servizi istituzionali  

Finalità: sperimentare e curare la messa a regime dello sportello polifunzionale. Assicurare 

l'allineamento e la circolarità dei dati anagrafici e la disponibilità di statistiche demografiche 

informatizzate anche al fine di fornire elaborazioni sulla evoluzione della popolazione 

cittadina e sui suoi bisogni. Assicurare il corretto svolgimento delle procedure elettorali. 

Perfezionare il funzionamento del protocollo informatico. 

Dirigente responsabile: Del Gaudio, Tranchida (coordinamento progetto sportello 

polifunzionale), Castelli, Di Girolamo. 
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Sportello Polifunzionale: Analisi del progetto e coordinamento dello stesso: in linea con la 

programmazione 

Sul piano ICT: Progettazione (da settembre 2015): In Corso Verifiche Cablaggi x Rete Dati e 

Fonia Nuove Allocazioni Uffici  

Allineamento dati anagrafici/dinamica demografica (Statistica): in linea con la 

programmazione: in attesa di START UP da parte del Ministero per l'operatività dell'ANPR 

(Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) e relativo incremento delle attività 

relative alla dinamica demografica (Statistica demografica). 

Procedure elettorali: in linea con la programmazione. In attesa delle istituzionali tornate 

elettorali continua l'informatizzazione delle procedure (70%). 

Protocollo Informatico e coordinamento dello stesso: in linea con la programmazione. In atto 

la ripianificazione delle azioni a seguito di intervenute nuove Regole Tecniche fissate dal 

legislatore. 

Sotto il profilo del percorso di informatizzazione comunale si è continuata l'attività di messa a 

regime della digitalizzazione degli atti avviata nel 2014, con implementazione degli 

applicativi ad esito della prima fase di utilizzo. Dopo un percorso di ricognizione interna, che 

ha portato all'elaborazione di un documento completo dei procedimenti amministrativi 

comunali, si è formalizzata l'approvazione del piano di informatizzazione delle procedure per 

la presentazione e compilazione on line da parte dei cittadini e delle imprese delle istanze, 

dichiarazioni e segnalazioni al Comune (in tal senso la delibera di Giunta comunale n. 106 

del 22 aprile 2015), e si è approvato – con delibera di Giunta n. 320 del 3 novembre 2015, a 

seguito dell'entrata in vigore di norme tecniche - il documento di ricognizione delle azioni 

intraprese e delle attività da porre in essere al 2017.  

Piano di informatizzazione: upgrade del protocollo informatico: fascicolazione e 

conservazione digitale.  

Aggiornamento manuale: Implementazione sistema info protocollo con fascicolazione e 

conservazione digitale. Piano di formazione agli utenti. 

Aggiornamento Manuale: In Linea – Avviata Verifica per Configurazione Cartelle di 

Fascicolazione in conseguenza Nuova Macro/Micro. 

Organizzazione e relativi Procedimenti, Installato Ambiente Alfresco di Gestione 

Documentale – In corso verifiche adeguamenti normative  

Conservaz. Digitale ARUBA – Avviata Conservaz. Dgt. Registro di Protocollo  

 

4.7- Programma strategico Casa 

Finalità: dare attuazione alle politiche della casa definite dall'Amministrazione tenendo conto 

dell'attuale tensione abitativa per rispondere alle diverse esigenze della popolazione ed in 

particolare delle fasce più deboli 

Dirigente responsabile: Folgora 

L'attuazione del programma è in linea con le previsioni iniziali 

Sono stati avviati nel mese di luglio 2015 i primi interventi sperimentali di Housing sociale per le 

famiglie sestesi colpite da sfratto e per tutte le situazioni in particolare emergenza abitativa 

conosciuti dagli uffici. Ha preso regolarmente avvio l'attività con le parti sociali per la 

revisione degli accordi sui canoni concordati.  

Si segnala, quale elemento significativo, la sempre più grave situazione di emergenza 

abitativa con connessa necessità di trovare modalità e sistemi di risposta sempre più flessibili.  
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4.8-Programma strategico Intercultura e Cooperazione Internazionale  

Finalità: rafforzare le politiche di cooperazione allo sviluppo, aprire Sesto al mondo, sostenere 

le organizzazioni che lavorano per la pace. Potenziare le relazioni con le città europee 

anche per stimolare tra i giovani il senso dell'appartenenza all'Europa 

Dirigente responsabile: Ottolenghi 

Progetto di sostegno Saharawi: concluso come da programmazione. 

Iniziative sulla situazione internazionale "No alle guerre": concluso come da programmazione. 

Nell'ambito dei gemellaggi erano state previste più azioni. Lo scambio di studenti con la città 

di Saint Denis è in linea con la programmazione. Per le città di Zlin e Langenstein era previsto 

che venissero ripresi i contatti ma si è in ritardo in quanto più impegnativo del previsto.  

Pace in Comune. La Biciclettata per la pace è stata effettuata solo nel Vimercatese, le 

iniziative sono state sostituite dagli eventi EXPO. 

Nell'ambito del rilascio del Fondo provinciale per la cooperazione internazionale sono 

previste più azioni. Il supporto all'ingresso della Città Metropolitana è in linea con la 

programmazione, promuovere la partecipazione della città ad azioni di cooperazione con il 

fondo è in linea con la programmazione. Nell'ambito di EXPO è stato realizzato un incontro 

pubblico in città 

Tra le iniziative sulla situazione internazionale, la prevista "Mediterraneo" è stata trasformata in 

un progetto più corposo al momento in leggero ritardo, che slitterà a febbraio 2016. 

Per i Gemellaggi avviare i contatti con la città di Betlemme per l'avvio del progetto appare 

impossibile data la situazione geopolitica. 

 

5- Area Strategica Organizzazione e Risorse economiche 

5.1- Programma strategico Sviluppo organizzativo e personale. 

Finalità: rafforzare la qualità e l'efficienza dell'organizzazione comunale, valorizzare la 

professionalità del personale, le competenze e il merito. Facilitare l'accesso ai servizi 

nell'ottica di un'amministrazione amica 

Attuazione in linea con la programmazione, come in atti  

In particolare la revisione della struttura organizzativa è stata approvata, previo 

aggiornamento della disciplina regolamentare; sono state avviate le conseguenti procedure 

di assegnazione dei nuovi incarichi; si è quindi avviata la fase di sperimentazione della 

riorganizzazione complessiva dell'ente, con primi effetti in sede di rendicontazione sul fronte 

riduzione costi strutturali. 

Ha avuto luogo la presentazione del progetto nuova logistica degli uffici, con interventi 

attuativi. 

 

5.2- Programma strategico Informatizzazione e Digitalizzazione 

Finalità: accelerare il processo di informatizzazione dell'organizzazione, riducendo 

significativamente le pratiche trattate e trasmesse per via cartacea e sviluppando le 

opportunità di accesso ai servizi per via telematica. Rafforzare la comunicazione multicanale 

con i cittadini e le imprese anche facilitando l'accesso alle banche dati comunali. 

Dirigente responsabile: Castelli 

In Linea le Attività di Avvio, Configurazione e Collaudo Nuovi Sw Applicativi oggetto di 

gara/acquisizione nel 2014, soprattutto GLOBO x New Suap/SUE, InfOr x Personale, Atti, 

Contabilità ed AlboOnLine, MAGGIOLI x Concilia/Multe e TARI-TOSAP + IMU-Tasi, 

HyperSIC/Protocollo-Fascicolazione, INSIEL x Anagrafe e Cert.OnLine. Avviata la 

Configurazione del Nuovo Sistema di Gestione Documentale Alfresco; in ritardo l'avvio della 

Conservazione a Norma di tutti i Documenti x Pb. Di adeguamento dei sistemi del 

Conservatore Accreditato alle Nuove Regole Tecniche; avviata la Conservazione a Norma 
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del registro del Protocollo . Rinnovati i Contratti di Telefonia Fissa e connettivita dati in 

scadenza - TELECOM e Fastweb – in attesa delle Nuove Convenzioni, previste dal 2016 e di 

Valutazioni riguardo la nuova Convenzione CAP/CittaMetropolitana per Cablaggio 

Proprietario in F.O. E del Progetto di Digitalizzazione Scuole in collaborazione Università 

Bicocca. Rinnovati i Contratti di Telefonia Mobile con Razionalizzazione delle Assegnazioni e 

diminuzione dei costi da n.107 Cellulari adn.83 In ritardo l'aggiornamento evolutivo degli 

asset relativi all'infrastruttura tecnologica: soprattutto PC e Stampantine, ma anche,  

Telefoni IP ed Analogici, Server, Dischi ed Apparati di Rete ed Apparati/Sw di Sicurezza, quali 

Firewall, WebFiltering e Servizi di Disaster Recovery. 

 

5.3- Programma strategico Contrasto all'evasione fiscale e alla morosità  

Finalità: potenziare le azioni di contrasto all'evasione fiscale, divenendo parte attiva nel 

recupero dell'evasione attraverso segnalazioni motivate e attivando la cooperazione con 

l'Agenzia delle Entrate e con le iniziative messe in campo da ANCI.  

Dirigente responsabile: Orsetti Zuccoli 

In linea con la programmazione. L'attività si basa su un rinnovato coordinamento con i vari 

Settori gestori di entrate comunali, attuato mediante la costituzione di un ufficio di 

coordinamento dedicato attraverso la nomina di rappresentanti dei settori interessati. E' stato 

avviata l'analisi dei sistemi informativi specifici di settore con particolare riguardo alla Polizia 

locale e alla gestione demaniale, secondo le indicazioni elaborate con Informativa di Giunta 

n. 2015/327. 

Si è inoltre proceduto all'aggiudicazione del servizio di riscossione coattiva, in fase 

sperimentale relativamente alla Tarsu 2013, alla società Abaco, con la quale è stato già 

avviato un tavolo tecnico di lavoro passando alla fase operativa della gestione di recupero 

della morosità.  

Continuano le attività di contrasto all'evasione con azioni di segnalazione motivata alla 

Guardia di Finanza ed attraverso attività di cooperazione con l'Agenzia delle Entrate: attività 

per le quali negli scorsi anni sono stati erogati fondi al nostro Ente dal Ministero delle Finanze. 

Per il prossimo biennio l'attività di recupero della morosità dovrà essere estesa a tutti i settori 

dell'ente, con un ufficio con personale dedicato, con risorse destinate al potenziamento 

degli strumenti informatici. 

Il Settore Demanio e Patrimonio ha proseguito ed accelerato l'attività di recupero della 

morosità con avvio del procedimento di decadenza per inquilini morosi. 

 

5.4- Programma strategico Risorse economiche  

Finalità: ottimizzare l'impiego delle ridotte risorse disponibili  

Dirigente responsabile: Orsetti, Tranchida (accesso ai fondi europei), Riganti (monetizzazione 

per mancata cessione aree) Zuccoli (piano dismissione immobili), Dirigenti tutti 

In linea con la programmazione. L'attività ha consolidato le azioni di controllo delle varie voci 

di spesa ed il monitoraggio dei vari appalti, portando per alcuni di essi, ad una riduzione dei 

canoni e ad una revisione delle attività concordate. Anche per quanto riguarda le entrate, 

sono state attivate azioni di monitoraggio in merito alla verifica della loro realizzazione  

Per quanto riguarda le Società Partecipate è stato redatto il primo Bilancio Consolidato. 

Sono stati attivati i canali di comunicazione necessari allo scambio dei flussi informativi ed è 

stato creato un ambiente di condivisione dei bilanci delle Società, in modo da consentire un 

più snello monitoraggio dei costi delle società stesse.  

Accesso ai fondi europei: in linea con la programmazione 
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L'appalto dei servizi postali, seguito dai Servizi ai cittadini è in linea con la programmazione. 

Posta a base d'asta la cifra corrispondente alla spesa "storicizzata" vi è stato un ribasso del 

38%. Permane il monopolio di Poste Italiane sulla postalizzazione degli atti giudiziari. In questo 

ambito è impossibile un'azione di ottimizzazione. 

Il Servizio ICT ha ricontrattatato gli appalti in tutti i settori interessati. In Linea con la 

programmazione per Verifica Ricontrattualizzazione Operatori Fonia, ed Economie per 

Dismissione 

Linee e/o Razionalizzazione Cellulari. 

Il piano di dismissione immobili prosegue in linea con le previsioni.  

 

6- Politica Partecipazione e ascolto 

Finalità: confermare e migliorare i percorsi di partecipazione e comunicazione, per 

comprendere bisogni e aspettative, coinvolgere i cittadini nella valutazione 

Dirigente responsabile: Ottolenghi, Castelli (portale), Orsetti (sessioni di bilancio), Tranchida 

(servizio civile)  

In linea con la programmazione. Sono in corso di definizione le linee guida per la 

realizzazione del bilancio partecipato, da sottoporre all'attenzione della Giunta, anche sulla 

base di attività già svolte (Giunta aperta, incontri di approfondimento sul bilancio di 

previsione con le associazioni e le rappresentanze sindacali, Bilancio in pillole sul Portale). Da 

un punto di vista più operativo, in accordo con l'Amministrazione, è stata prevista un'attività 

partecipativa nella definizione degli investimenti da programmare nei vari quartieri della 

città, stabilendo l'ammontare di fondi destinati. 

L'organizzazione, la promozione e il coordinamento di incontri con i cittadini nei quartieri su 

progetti e problemi amministrativi è in linea con la programmazione. 

Servizio civile: in linea con la programmazione. 

Adeguamento evolutivo del portale - 2015: Proposta progettuale alla Giunta: Definito 

Progetto Evolutivo Nuova Architettura Hw/Sw Interoperabile App/Mobile. 

Per lo sviluppo di iniziative di partecipazione per il progetto la "Casa delle associazioni" è stato 

predisposto un regolamento, si è proceduto a un avviso pubblico per l'assegnazione degli 

spazi e promozione dell'azionariato sociale il tutto in linea con la programmazione. 

Il progetto "Sesto Altruista" ha visto l'avvio dell'attività come da programmazione. 

Nel progetto "Tutta mia questa città" hanno trovato spazio iniziative quali "Sestoparty", azioni 

in via Solferino e il progetto di rigenerazione urbana della Stazione Ferroviaria e del piazzale 

antistante, in linea con la programmazione. 

In sede di aggiornamento statutario il percorso istruttorio ha visto altresì la partecipazione 

diretta dei cittadini mediante l'attivazione di un canale di contribuzione on line degli stessi 

attraverso l'iniziativa “Io partecipo”. 

 

7- Politica Legalità e Trasparenza 

Finalità: promuovere l'educazione alla legalità , sottoscrivendo protocolli di legalità con tutti 

gli operatori impegnati nel territorio comunale e collaborando con le altre amministrazioni 

del territorio nella costruzione di una "rete di legalità". Assicurare la massima trasparenza 

dell'azione amministrativa e sviluppare una forte azione di prevenzione nei confronti dei 

fenomeni di corruzione. 

Dirigente responsabile: Di Girolamo 

Con riferimento all'attività di pianificazione e attuazione di azioni specifiche sull'integrità, si 

sono garantiti l'aggiornamento del PTCP - anche attivando apposito canale di posta 

elettronica dedicata al personale per eventuali segnalazione di irregolarità delle quali si 
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venisse a conoscenza - nonché I controlli sugli atti ai sensi del dl 174/2012 e relativo 

regolamento comunale attuativo, con le connesse rendicontazioni di rito come in atti; si è 

elaborato un protocollo per la tutela della legalità, sicurezza e condizioni di lavoro nell'area 

di cantiere della CDSR (GC 154 del 19 maggio 2015); nell'ambito del riassetto organizzativo si 

è avviata la sperimentazione della figura di specialista legale dedicato ad una specifica 

area organizzativa del Comune, a presidio giuridico della stessa; si è mantenuta la figura dei 

Referenti di settore del PTPC, rispetto alla quale sarà attivato l'aggiornamento anche a 

seguito delle modifiche conseguenti in riassetto organizzativo intervenuto in corso d'anno; si è 

sperimentato il sorteggio quale modalità di nomina di componenti Commissioni di gara 

(come da documentazione in atti sulla gara di igiene urbana), con riserva di sviluppo della 

modalità anche per le gare a composizione interna (altra novità del PTPC 2015).  

Con riferimento all'aggiornamento normativo, unitamente al prosieguo del presidio 

nell'attività di aggiornamento dei regolamenti settoriali (infra in tema di organizzazione, 

fondo progettazione e procedimenti amministrativi), in relazione all'aggiornamento statutario 

il percorso istruttorio e di esame presso la competente commissione consiliare – che ha visto 

altresì la partecipazione diretta dei cittadini mediante l'attivazione di un canale di 

contribuzione on line degli stessi attraverso l'iniziativa “Io partecipo”- è giunto alla fase 

conclusiva consiliare; in attuazione delle novità normative in tema di acquisti si è data 

attuazione alle previsioni normative con la delibera di Consiglio comunale n. 46 del 26 

ottobre 2015 di approvazione della Convenzione tra i Comuni di Cinisello Balsamo, Cusano 

Milanino, Paderno Dugnano e Sesto San Giovanni per la gestione in forma associata delle 

procedure di acquisizione mediante l'istituzione della Centrale Unica di Committenza, 

convenzione nell'ambito della quale si è esplicitamente precisata l'esigenza che i bandi 

mantengano le specifiche clausole in tema di protocolli di legalità sottoscritti dal singolo 

Comune, come nel caso del Comune di Sesto San Giovanni (GC 300 del 13 novembre 2012). 

Con riferimento all'aggiornamento normativo, unitamente al prosieguo del presidio 

nell'attività di aggiornamento dei regolamenti settoriali (infra in tema di organizzazione, 

fondo progettazione e procedimenti amministrativi), in relazione all'aggiornamento statutario 

il percorso istruttorio e di esame presso la competente commissione consiliare – che ha visto 

altresì la partecipazione diretta dei cittadini mediante l'attivazione di un canale di 

contribuzione on line degli stessi attraverso l'iniziativa “Io partecipo”- si è concluso con la 

calendarizzazione delle sedute consiliari di trattazione della proposta deliberativa nei giorni 

17, 18 e 19 novembre; in attuazione delle novità normative in tema di acquisti si è data 

attuazione alle previsioni normative con la delibera di Consiglio comunale n. 46 del 26 

ottobre 2015 di approvazione della Convenzione tra i Comuni di Cinisello Balsamo, Cusano 

Milanino, Paderno Dugnano e Sesto San Giovanni per la gestione in forma associata delle 

procedure di acquisizione mediante l'istituzione della Centrale Unica di Committenza, 

convenzione nell'ambito della quale si è esplicitamente precisata l'esigenza che I bandi 

mantengano le specifiche clausole in tema di protocolli di legalità sottoscritti dal singolo 

Comune, come nel caso del Comune di Sesto San Giovanni (GC 300 del 13 novembre 2012). 

I tempi di approvazione degli aggiornamenti regolamentari per effetto delle modifiche 

statutarie seguiranno quelli di revisione dello Statuto. 

L'avvio della CUC – importante occasione di ottimizzazione del processo di 

approvvigionamento di beni e servizi- consentirà un percorso graduale di omogeneizzazione 

di processi, utilizzo ottimale di competenze, economie di scala, attraverso un attento 

monitoraggio di tempi e modalità. 
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8- Politica Pari opportunità 

Finalità: riequilibrare le disuguaglianze di genere, attraversando tutte le politiche di settore, e 

promuovere una cultura basata sul rispetto delle differenze e attenta a contrastare tutte le 

discriminazioni. 

Dirigente responsabile: Ottolenghi, Molgora (rete contro la violenza), Tranchida (tutta mia 

questa città) 

Rete contro la violenza: l'attuazione del programma è in linea con le previsioni iniziali 

Tutta mia questa città: in linea con la programmazione 

Ampliamento e unificazione delle reti territoriali contro la violenza sulle donne attraverso lo 

sviluppo di azioni previste e finanziate nell'ambito del protocollo di intesa con Regione, 

partner comune di Cormano, progetto concluso in linea con la programmazione. 

Presentazione a ottobre su bando regionale del progetto per le pari opportunità "Conoscere 

riconoscere intessere" rivolto prioritariamente alle mamme straniere. Previsto anche un 

coinvolgimento delle scuole superiori. 

Prosecuzione della campagna di sensibilizzazione sul riequilibrio di genere con la promozione, 

progettazione e organizzazione di iniziative ed eventi dedicati alla condizione femminile (8 

marzo, 25 novembre...) in linea con la programmazione. 
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CONTROLLO STRATEGICO SULLE SOCIETA’PARTECIPATE ED ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI 

CONTROLLATI DAL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI  

 

Piano di razionalizzazione delle società partecipate 
 

I – Le partecipazioni dell’ente 

 

1. Le partecipazioni societarie 

 

Il comune di Sesto San Giovanni partecipa al capitale delle seguenti società: 

1. FARMACIE COMUNALI SESTO S.r.l. 100% 

2. PROARIS S.r.l. 40% 

3. CAP HOLDING S.p.A. 9,98% 

4. ENERGIE LOCALI S.r.l. in liquidazione 47,5% 

5.  CTP S.p.A. in liquidazione 41,71% 

6. CORE CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI S.p.A. 38% 

 

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano 

 

2. Altre partecipazioni e associazionismo 

Per completezza, si precisa che il comune di Sesto San Giovanni partecipa anche ai seguenti 

organi / Enti che non rientrano essendo in forma di associativa nel presente piano: 

 AFOL NORD MILANO  - Azienda speciale consortile, oggi AFOLMET a seguito di fusione 

per incorporazione con AFOL Milano e AFOL Nord Ovest 

 CIMEP – Consorzio in liquidazione 

 CSBNO – Consorzio bibliotecario 

  PARCO NORD – Ente pubblico 

 FONDAZIONE LA PELUCCA ONLUS 

 FONDAZIONE COMUNITARIA NORD MILANO ONLUS 

 FONDAZIONE I.S.E.C. 

 

II – Piano operativo di razionalizzazione 

 

FARMACIE COMUNALI SESTO S.r.l. 

Dati generali 

Sede legale: Via Carducci 221 - 2009  Sesto San Giovanni (MI) 

Codice Fiscale / Partita IVA: 02547190963 

Data di costituzione: 1962 

 

Dati contabili 2013 

Capitale sociale: 390.155 € 

Patrimonio netto: -1.076.179 € 

Valore della produzione: 12.499.675 € 

Risultato economico di esercizio: -169.738 € (perdita) 

Quota di partecipazione: 100% 

Dipendenti: 36 

N° amministratori e compenso lordo annuo:  Amministratore Unico / 0 € 

 

Dati contabili 2014 

Capitale sociale: 100.000 € 

Patrimonio netto: 1.743.799 € 
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Valore della produzione: 11.197.600 € 

Risultato economico di esercizio: 46.588 € (utile) 

Quota di partecipazione: 100% 

Dipendenti: 32 

N° amministratori e compenso lordo annuo:  Amministratore Unico / 0 € 

 

Oggetto sociale 

La Società ha per oggetto l'esercizio delle farmacie comunali ed ha lo scopo di provvedere 

in particolare all'assistenza farmaceutica da assicurare nei limiti e con le modalità di cui 

all'art. 28 "Assistenza farmaceutica" della legge 23 dicembre 1978 n. 833 "Istituzione del 

servizio sanitario nazionale"; alla vendita di medicinali al pubblico; alla vendita di ogni altro 

prodotto farmaceutico: prodotti omeopatici, prodotti affini ai farmaceutici, presidi medico-

chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, dietetici speciali, complementi 

alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi 

medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle 

farmacie con il proposito di svolgere una selezione qualitativa in relazione alle esigenze del 

pubblico e una funzione di contenimento dei prezzi. 

 

Elementi di ricognizione della partecipazione 

Trattasi dell'ex Azienda Speciale Farmacie Comunali, trasformata in società a responsabilità 

limitata con delibera del Consiglio Comunale del 20 giugno 2014 e successivamente 

registrata alla Camera di Commercio con atto T 167533016 estratto dal Registro Imprese in 

data 02/10/2014. 

La società ha superato una grave crisi, che aveva portato al commissariamento, 

all'effettuazione di una due diligence, nonché ad interventi di carattere straordinario di 

contenimento dei costi del personale e delle forniture. 

Il Comune di Sesto, con delibera   del Consiglio Comunale del  01/04/2014 ha provveduto 

alla copertura dei debiti dell'Azienda Speciale, mentre in sede di trasformazione in società a 

responsabilità limitata ha conferito gli immobili nei quali sono ospitate nove delle dieci 

farmacie comunali. 

Il conto consuntivo 2014 ha registrato un attivo di euro 46.588 : trattasi di un dato significativo, 

in quanto il piano industriale asseverato posto a base della trasformazione societaria 

prevedeva una pur modesta perdita. 

Dal 1 febbraio 2015 il  ramo d'azienda del Magazzino Farmaceutico, che rappresentava la 

principale causa del deficit, è stato affittato a C.E.F.(Cooperativa Esercenti Farmacia), con 

ristoro dei relativi costi per le utenze, nonché corresponsione di un canone per l'affitto degli 

immobili e per l'utilizzo dei macchinari. A C.E.F. sono stati trasferiti i quattro addetti al 

magazzino. 

La società rappresenta un significativo patrimonio sia economico che di servizi per i cittadini, 

stante l'elevato numero di farmacie detenute sul territorio comunale ( 10 su 23) ed un ottimo 

posizionamento territoriale alle porte di Milano. 

Ancorché non si disponga, al momento, dei dati definitivi del conto consuntivo 2015, 

l'andamento aziendale ha avuto una tendenza positiva, tale da ipotizzare un attivo 

significativamente più elevato di quanto previsto dal piano industriale. Si ipotizza, salvo 

ulteriori approfondimenti, che parte dell'attivo possa essere corrisposto al Comune di Sesto 

San Giovanni come dividendo e parte destinata ad investimenti, soprattutto sul piano del 

marketing e del rinnovamento dei locali delle farmacie, in una logica di valorizzazione 

societaria che il Comune intende perseguire, rinviando ulteriori scelte sulle prospettive 

aziendali al compimento di tale percorso di valorizzazione. 
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2. PROARIS S.r.l. 
 

Dati generali 

Sede legale: Corso di Porta Vittoria 4 -  20122 Milano 

Codice Fiscale / Partita IVA: 05152840962 

Data di costituzione: 2006 

 

Dati contabili 2013 

Capitale sociale: 1.875.000 € 

Patrimonio netto:  5.955.021 € 

Valore della produzione: 2.967.620 € 

Risultato economico di esercizio: 88.943 € (utile) 

Quota di partecipazione: 40,00% 

Quota A2A società quotata in borsa: 60% 

Dipendenti: 0 

N° amministratori e compenso lordo annuo:  3 / 42.500 € 

 

Dati contabili 2014 

Capitale sociale: 1.875.000 € 

Patrimonio netto:  6.097.447 € 

Valore della produzione: 3.340.917 € 

Risultato economico di esercizio: 226.922 € (utile) 

Quota di partecipazione: 40,00% 

Quota A2A società quotata in borsa: 60% 

Dipendenti: 0 

N° amministratori e compenso lordo annuo:  3 / 42.500 € 
 

Dati contabili 2015 

Capitale sociale: 1.875.000 euro 

Patrimonio netto: 6.087.334 euro 

Valore della produzione: 2.718.978 euro 

Risultato economico d'esercizio: 205.463 euro ( utile) 

Quota di partecipazione: 40% 

Quota A2A società quotata in borsa: 60% 

Dipendenti: 0 

N. amministratori e compenso annuo: 3/ 42.500 euro 

 

Oggetto sociale 

La società Proaris srl ha come oggetto sociale l’esercizio delle attività di studio, analisi 

tecnica, realizzazione, manutenzione, gestione e collaudo di impianti per la produzione 

combinata di energia elettrica, calore e freddo tramite l’utilizzo ed il recupero delle energie 

e di reti di produzione di calore, distribuzione e vendita all’utente finale di vettori energetici e 

teleriscaldamento, nonché lo svolgimento di attività strumentali, connesse e complementari 

alle suddette attività. 

 

Elementi di ricognizione della partecipazione 

L'attività sviluppata dalla società, inerente principalmente la produzione combinata di 

energia elettrica, calore e freddo tramite l’utilizzo ed il recupero delle energie e di reti di 

produzione di calore, concerne servizi relativi all’assetto e all’utilizzazione del territorio e dello 

sviluppo economico, con particolare riferimento allo sviluppo della rete di teleriscaldamento 

della città e possibile futuro intervento nell’ambito di trasformazione delle aree ex industriali, 

rientranti, pertanto, nell'ambito di competenza del Comune ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 

267/2000, che conserva pieno interesse sia economico che strategico alla partecipazione. La 
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società rappresenta una controllata di A2A, gruppo quotato in borsa che ne gestisce in 

outsourcing il sistema amministrativo contabile, non avendo dipendenti propri e svolge 

attività di acquisto di energia termica da CORE e vendita della stessa alla consociata A2A 

Calore e Servizi. 

La società ha bilanci costantemente in attivo, come risulta anche dal conto consuntivo 2015( 

euro 205.453 di utile d'esercizio) e paga un dividendo al Comune. Eventuali possibili 

evoluzioni delle prospettive societarie attengono sia alle scelte di A2A di un sempre 

maggiore radicamento nel territorio regionale, che in una logica di maggiore integrazione 

dei servizi energetici ed ambientali in relazione sia alle scelte regionali che a quelle della 

Città Metropolitana, entrata in funzione nel 2015. 
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3. CAP HOLDING S.p.A. 
Dati generali 

Sede legale: Via del Mulino, 2 Palazzo U10 – 20090 Assago (MI) 

Codice Fiscale / Partita IVA: 13187590156 

Data di costituzione: 2000 

 

Dati contabili 2013 

Capitale sociale: 567.216.597 € 

Patrimonio netto: 649.306.666 € 

Valore della produzione: 128.306.026 €  

Risultato economico di esercizio: 3.779.384 (utile) 

Quota di partecipazione: 9,98 % 

Dipendenti: 814 ( si rettifica errore materiale della comunicazione dello scorso anno) 

N° amministratori e compenso lordo annuo:  5 / 139.683,48 € 

 

Dati contabili 2014 

Capitale sociale: 534.829.247 euro 

Patrimonio netto: 637.624.855 euro 

Valore della produzione: 245.156.821 euro 

Risultato economico di esercizio: 4.611.475 euro ( utile) 

Quota di partecipazione: 9,98% 

Dipendenti: 837 

N. amministratori e compenso lordo annuo: 5/ 111.385 euro 

 

Oggetto sociale 

La società ha per oggetto l’esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico 

integrato come definito dal d.lgs. 152/2006 e successive modifiche.   

La società può altresì svolgere tutte le attività di natura strumentale o funzionale al 

raggiungimento di quanto previsto al primo comma, ivi comprese quelle relative alla 

progettazione di impianti, quelle di gestione di impiantistica di potabilizzazione, depurazione 

e smaltimento di acque, lo studio, sviluppo, gestione e commercializzazione di tecnologie, 

anche informatiche, per la salvaguardia dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione 

integrata delle acque, quella di gestione di impianti energetici derivanti da trattamenti di 

acque reflue, quelle di messa in sicurezza, ripristino e bonifica di siti inquinati, quelle di 

raccolta, trasporto e smaltimento di reflui e di fanghi derivanti da processi di depurazione, 

l'esercizio di attività di autotrasporto di cose e rifiuti in conto proprio e di autotrasporto di cose 

e rifiuti in conto terzi, l'attività di autoriparazione su mezzi propri o in uso, quelle di gestione dei 

servizi connessi alla gestione del ciclo delle acque quali la verifica dei consumi, la 

bollettazione, la riscossione delle tariffe e la commercializzazione dei prodotti di smaltimento 

e quant'altro ritenuto utile per l'attuazione del Servizio Idrico Integrato.  

 

Elementi di ricognizione della partecipazione 

Il gruppo CAP, del quale il comune di Sesto San Giovanni è il primo azionista, gestisce il 

Servizio Idrico Integrato ( SII) dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Milano a 

seguito della convenzione stipulata in data 20/12/2013 con durata dall'1/1/2014 all'1/1/2033. 

La partecipazione del Comune non ha dunque margini di discrezionalità; converrà 

comunque rilevare come trattasi di una struttura industriale di prima grandezza, che ha 

realizzato e realizza anche nel territorio sestese investimenti significativi, confermati anche 

negli anni 2014 e 2015, nonchè nell'anno in corso. 

Si evidenzia, infine, come Cap Holding abbia proceduto, nel corso dello scorso anno e dei 

primi mesi di quello corrente, a razionalizzare le sue partecipazioni societarie, sia attraverso 

alcune dismissioni tramite percorsi di liquidazione che completando il processo di fusione per 
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incorporazioni di società operanti nell'ambito dei servizi idrici in provincia di Milano ( da ultimo 

con l'incorporazione di Idra Milano). 
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4. ENERGIE LOCALI S.r.l. in liquidazione 
 

Dati generali 

Sede legale: Via Venezia 23 - 2009  Sesto San Giovanni (MI) 

Codice Fiscale / Partita IVA: 05327590963 

Data di costituzione: 2006 

 

Dati contabili 2013 

Capitale sociale: 100.000 € 

Patrimonio netto: 142.244 € 

Valore della produzione: 1.233.291 € 

Risultato economico di esercizio: -77.555 € (perdita) 

Quota di partecipazione: 47,50 % 

Dipendenti: 1 (Ad oggi cessato) 

 

Dati contabili 2014 

Capitale sociale 100.000 euro 

Patrimonio netto : 88.518 euro 

Valore della produzione: 174.368 euro 

Risultato economico d'esercizio: - 53.726 ( perdita) 

Quota di partecipazione: 47,50% 

Dipendenti : 0 

 

 

Oggetto sociale 

La Società aveva per oggetto i servizi e le attività elencate a seguire, in termini di proprietà 

(titolarità di reti, impianti, dotazioni infrastrutturali esistenti e di futura realizzazione) e/o 

gestione (investimenti, manutenzioni straordinarie ed ordinarie di reti, impianti, dotazioni 

infrastrutturali, di titolarità della società e/o assegnati da terzi alla società, esistenti e di futura 

realizzazione) e/o erogazione (rapporti con l’utenza finale ed attività commerciale) e/o ogni 

altra fase di svolgimento, compatibilmente con la normativa vigente: 

a) illuminazione pubblica, semaforica, votiva; 

b) produzione e cessione di energia da fonti convenzionali e/o rinnovabili; gestione del 

calore e conduzione di centrali termiche; 

c) offerta di servizi integrati per la realizzazione e la gestione di interventi ai sensi dell’art. 1, 

comma 1, lettera t) della deliberazione dell’autorità energia elettrica e gas n. 103/03, 

qualificandosi Energie Locali srl quale “Società di Servizi Energetici”; 

d) sfruttamento commerciale delle infrastrutture della pubblica illuminazione, attraverso 

pubblicità a pagamento ed attività simili. 

 

Elementi di ricognizione della partecipazione 

La società, che gestiva l'illuminazione pubblica nel territorio comunale nonché nei territori dei 

comuni di Cormano e Paderno Dugnano, è stata posta in liquidazione con delibera del 

Consiglio Comunale del  17/12/2012  in esito alla legislazione allora vigente ed alla volontà di 

recedere espressa da un comune socio. 

Ogni attività è cessata da tempo, la liquidazione si sta concludendo in bonis, se ne prevede 

la conclusione ( fin qui non resa possibile da difficoltà di rapporto con l'Enel per la chiusura 

della bollettazione, difficoltà che hanno richiesto anche l'intervento formale dei Sindaci dei 

comuni soci) entro l'estate del corrente anno. 
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5. CTP S.p.A. in liquidazione 
Dati generali 

Sede legale: Piazza della Resistenza 5 - 2009 Sesto San Giovanni (MI) 

Codice Fiscale / Partita IVA: 80101970152 

Data di costituzione: 1997 

 

Dati contabili 2013 

Capitale sociale: 100.000 € 

Patrimonio netto:  - 1.115.926 € 

Valore della produzione:  3.507 € 

Risultato economico di esercizio:  - 157.488 € (perdita) 

Quota di partecipazione: 41,71 % 

Dipendenti: 1 

 

Dati contabili 2014 

Capitale sociale: 100.000 euro 

Patrimonio netto: - 1.166.687 euro 

Valore della produzione: 3 euro 

Risultato economico d'esercizio: - 208.252 euro ( perdita) 

Quota di partecipazione: 41,71% 

Dipendenti : nessuno, un collaboratore 

 

Oggetto sociale 

La società aveva per oggetto: 

- la gestione del servizio di trasporto pubblico, in via diretta o attraverso terzi nel rispetto della 

disciplina legislativa, nazionale e regionale, dei servizi pubblici di trasporto locali; 

- lo svolgimento, anche in collaborazione con altri enti, di attività di studio, di ricerca, di 

programmazione per il migliore assetto dei pubblici trasporti, nell’ambito del territorio dei 

comuni soci, al fine di individuare meglio le necessità di mobilità delle popolazioni, il tutto in 

armonia con l’assetto territoriale urbanistico, con lo sviluppo degli insediamenti abitativi e 

produttivi e la legislazione vigente; 

- la gestione di aree di interscambio e di parcheggi pubblici ubicati nei territori dei comuni 

soci. 

 

Elementi di ricognizione della partecipazione 

Il Consorzio Trasporti Pubblici spa è stato posto in liquidazione volontaria con atto notarile a 

rogito del Notaio Fabiano, in Sesto San Giovanni, in data 12 luglio 2010 . L’atto di messa in 

liquidazione è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano in data 22/07/2010. 

La società, che gestiva in forma consortile l'attività di trasporto pubblico locale nel territorio 

comunale ed in quello di altri comuni del Nord Milano, ha cessato l'attività nel 2009, avendo 

ATM vinto la relativa gara, ed è stata posta in liquidazione: la liquidazione non è ad oggi 

conclusa, rimanendo ancora pendenti numerosi contenziosi in sede giudiziaria. 
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6. CORE CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI S.p.A. 
Dati generali 

Sede legale: Via Manin 181- 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Codice Fiscale / Partita IVA: 085004470150 

Data di costituzione: 2002 

 

Dati contabili 2013 

Capitale sociale: 2.000.000 € 

Patrimonio netto: 6.424.835 € 

Valore della produzione: 18.803.838 € 

Risultato economico di esercizio: -3.485.852 € (perdita) 

Quota di partecipazione: 38,00% 

Dipendenti: 149 

N° amministratori e compenso lordo annuo:  Amministratore Unico/ 31.541,45 € 

 

Dati contabili 2014 

Capitale sociale: 2.000.000 euro 

Patrimonio netto: 6.558.245 euro 

Valore della produzione: 18.554.235 euro 

Risultato economico d'esercizio: 133.412 euro ( attivo) 

Dipendenti: 152 

N. amministratori e compenso lordo annuo: Amministratore Unico/ euro 31.541  

 

Oggetto sociale 

La Società opera nell'ambito dei servizi pubblici locali ed ha per oggetto l'esercizio in proprio 

e/o per conto terzi, sia in via diretta sia attraverso Società, Associazioni di qualunque natura, 

temporanee o permanenti compresi Consorzi e Gruppi di interesse economico, controllate 

e/o collegate o comunque partecipate, delle seguenti attività: 

1) gestione rifiuti nelle varie fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, per 

termodistruzione e/o altri metodi;  

2) acquisizione, realizzazione, utilizzazione, ristrutturazione, potenziamento ed ampliamento di 

impianti a tecnologia complessa per lo smaltimento dei rifiuti, garantendo la continuità del 

servizio ed un costante aggiornamento tecnologico degli impianti stessi nel rispetto della 

normativa vigente;  

3) gestione del verde pubblico; 

4) produzione, gestione, distribuzione, cessione e commercializzazione di energia elettrica e 

calore, limitatamente a quanto prodotto dai propri impianti e/o limitatamente alle necessità 

dei Soci. 

 

Elementi di ricognizione della partecipazione 

La Società Core Spa è Società costituita per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e del 

servizio di igiene urbana ed ambientale. 

Il mantenimento della partecipazione societaria detenuta dal Comune di Sesto San 

Giovanni, nella misura del 38,00% del capitale sociale, può essere autorizzato in ragione del 

fatto che l'attività sviluppata dalla società, inerente principalmente la gestione dei rifiuti, 

concerne servizi di primario interesse, rientranti nell'ambito di competenza del Comune ai 

sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 267/2000. 

L'azienda svolge attività di smaltimento rifiuti attraverso un impianto di termovalorizzazione 

del quale sono soci cinque comuni. Svolge altresì, a seguito di conferimento in house, le 

funzioni di spazzamento, raccolta e smaltimento rifiuti per il Comune di Sesto San Giovanni, 
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funzioni che cesseranno entro il  mese di giugno 2016, a seguito dell'avvenuta 

aggiudicazione dell'appalto per il servizio ad altro operatore. 

L'azienda ha sempre avuto bilanci in attivo, solamente il conto consuntivo 2013 registra una 

perdita di  3.485.852 €, in esito ad un accantonamento  per la somma di 6.022.431€ da 

restituire alla Cassa Conguagli in quanto erogata in eccesso nell'ambito dell'incentivo 

cosiddetto del CIP6. Il conto consuntivo 2014 è ritornato in attivo per 133.412 euro. 

Gioverà ricordare che l'azienda ha contestato il provvedimento di recupero attuato 

dall'Authority con ricorso al Tar Lombardia terza sezione del 14 gennaio 2014, definito con 

esito negativo ed ha appellato la sentenza avanti il Consiglio di Stato che ha negato la 

sospensiva del 22/07/2014 e non ha ancora fissato la data per il giudizio di merito. 

L'Azienda ha richiesto alla Cassa Conguagli una rateizzazione., rateizzazione che è stata 

concessa e prevede, a far tempo dal 1 agosto 2015 e fino all'agosto 2021, due rate annuali, 

ad interesse pari a quello percepito da Cassa Conguagli sulle proprie giacenze bancarie. Il 

Consorzio, per ottenere la rateizzazione, ha dovuto attivare una fidejussione che è stata 

rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio. Sono state. ad oggi, pagate le prime due rate 

con i relativi interessi. 

La funzione aziendale di smaltimento rifiuti tramite termovalorizzazione conserva ad oggi  

piena attualità, ulteriori prospettive aziendali potranno essere eventualmente ricercate nella 

cornice della Città Metropolitana, nella logica di auspicabili forme d'integrazione dei servizi 

ambientali. 
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Evoluzioni prevedibili, programmazione, obiettivi e strategie 2016-2018 degli altri enti  

 

 

1. AFOL METROPOLITANA  - Azienda speciale consortile 

 

Denominazione 

Quota % 

Partecipazione 

Diretta 

Anno di 

costituzione 

Risultato 

d'esercizio 2014 

Rappresentati 

dell'amministrazione e 

relativo compenso 

AFOLMET 3,71% 2015 non identificabile Nessuno 

 

Afol Metropolitana è il nuovo soggetto giuridico nato a Gennaio 2015 dalla fusione di Afol 

Milano e Afol Nord Ovest. Afol Nord Milano è confluita sciogliendosi di fatto ( fusione per 

incorporazione) in Afol Metropolitana a luglio 2015. Tale fusione rappresenta il primo passo 

del processo di costituzione di un’agenzia che fornisca servizi di formazione, orientamento e 

lavoro ai cittadini di tutto il territorio della Città Metropolitana di Milano. Nei prossimi mesi 

sono previste altre operazioni di fusione che permetteranno l’ingresso nella nuova Afol anche 

di Afol Est e Afol Sud. Il nuovo modello Afol Metropolitana permetterà di superare la 

frammentazione preesistente facendo confluire in capo alle strutture territoriali i principali 

servizi per il lavoro e la formazione: 

 

- servizi amministrativi e certificativi, 

- servizi di politica attiva del lavoro 

- servizi di formazione professionale 

- servizi per l’incontro domanda / offerta di lavoro. 

 

 Il Conto Economico per i prossimi anni è previsto sostanzialmente in pareggio con sempre 

maggiore attenzione alla riduzione dei costi di struttura a seguito della razionalizzazione ed 

alle economie dovute alla fusione. 
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2. CIMEP – Consorzio in liquidazione 

 

Denominazione 

Quota      % 

Partecipazione 

Diretta 

Anno di 

costituzion

e 

Avanzo di 

amministrazion

e 2014 

Rappresentati 

dell'amministrazione 

e relativo compenso 

CONSORZIO 

INTERCOMUNALE MILANESE 

EDILIZIA POPOLARE - CIMEP 

in liquidazione 

35,1 millesimi 1997 € 1.901.095,29 Nessuno 

 

 

Il Consorzio intercomunale milanese edilizia popolare è in liquidazione dal 2010, 

l’amministrazione ha l’obiettivo di chiudere definitivamente il consorzio nel più breve tempo 

possibile essendo cessata ogni attività.  
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  3. CSBNO – Consorzio bibliotecario 

 

Denominazione 

Quota % 

Partecipazione 

Diretta 

Anno di 

costituzione 

Risultato 

D'esercizio 

2014 

Rappresentati 

dell'amministrazione 

e relativo compenso 

CONSORZIO SISTEMA 

BIBLIOTECARIO NORD-

OVEST (CSBNO) 

7,50 1997 -€ 142.891 Nessuno 

 

 

L'attività del Consorzio, che eroga alle nostre Biblioteche Comunali servizi di catalogazione, 

di acquisto centralizzato di una parte del patrimonio librario e della gestione della parte 

informatica, ha risentito del venir meno del contributo dell'ex Provincia di Milano. Sia nel 2014 

che nel corrente anno sono state messe in campo attività per incrementare le risorse ( in 

particolare la tessera da sostenitore +Teca); la Regione ha confermato il suo impegno 

finanziario anche per il corrente anno. 

 

Attesa la grande utilità del servizio erogato,e la parallela riduzione delle risorse disponibili, è 

stato posto dal nostro, come da altri enti, un problema di razionalizzazione della struttura 

centrale e di potenziamento delle attività che generano utilità, mentre il dibattito fra i 

comuni consorziati ha confermato l'orientamento in favore della gratuità del servizio di 

pubblica lettura. 
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4. PARCO NORD – Ente pubblico 

 

Denominazione 

Quota % 

Partecipazione 

Diretta 

Anno di 

costituzione 

Avanzo di 

Amministrazione 

2014 

Rappresentati 

dell'amministrazione e 

relativo compenso 

PARCO NORD MILANO 6,70 1975 € 174.326 Nessuno 

 

 

Il 2015 è stato l'anno in cui, con il passaggio delle competenze dalla provincia di Milano alla 

Città Metropolitana, si è discusso ( anche alla luce dell'approvazione della Legge Regionale 

32/2015 sulla Città Metropolitana) della fisionomia dei parchi metropolitani: il quadro 

normativo non si è modificato, ed il Parco Nord conserva piena autonomia e specificità. 

 

Si evidenzia, tuttavia, una certa difficoltà di bilancio per i forti ritardi nel pagamento del 

contributo dell'ex Provincia di Milano.   
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5. FONDAZIONE COMUNITARIA NORD MILANO ONLUS 

 

Denominazione Sede 
Anno di 

costituzione 

Avanzo di 

amministrazione 

2014 

Rappresentati 

dell'amministrazione 

e relativo compenso 

FONDAZIONE 

COMUNITARIA NORD 

MILANO ONLUS 

V.le  Casiraghi, 600 

20099 Sesto San 

Giovanni (MI) 

2006 € 204.476,18 
Componente C.d.A. 

Giancarlo Castelli 

 

 

 La Fondazione Comunitaria Nord Milano, costituita nel'ambito delle Fondazioni territoriali che 

incrociano la Fondazione Cariplo e risorse dei territori, svolge un ruolo significativo nella 

distribuzione di risorse in favore di progetti che aggreghino i comuni con altri soggetti della 

società locale. Tale ruolo appare del tutto utile e meritevole di conferma 
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 6. FONDAZIONE I.S.E.C. 

 

Denominazione Sede 
Anno di 

costituzione 

Disavanzo di 

amministrazion

e 2014 

Rappresentati 

dell'amministrazione 

e relativo compenso 

FONDAZIONE I.S.E.C. 

Largo La Marmora 17  

20099 Sesto San 

Giovanni (MI) 

1972 € -44.993,76 

Componenti C.d.A. 

Giovanni Cervetti, 

Luigi Vimercati, 

Franca Landucci 

 

 La Fondazione ISEC offre a studiosi e ricercatori una raccolta archivistica di rilievo nazionale 

della storia industriale italiana, promuove dibattiti qualificati, edita libri sulla storia e sulla 

memoria, è luogo di conferenze e sede di iniziative annualmente collegate a Bookcity. Il suo 

sviluppo è legato alla possibilità di digitalizzare, almeno parzialmente, gli archivi e di 

potenziare la fruibilità degli spazi 
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SEZIONE OPERATIVA 
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LA SEZIONE OPERATIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

 

La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella 

sezione strategica e contiene un’analisi generale dell’entrata e l’individuazione dei 

programmi ricompresi nelle missioni.  

 

Data la contestuale approvazione del presente documento con il Bilancio di previsione 2015-

2017 i dati finanziari, economici e patrimoniali sono propri del documento contabile 

discendente dal presente Documento Unico di Programmazione. 

 

Nella sezione operativa sono palesate le risorse che l’Ente ha intenzione di reperire, la natura 

delle stesse, come vengano impiegate ed a quali programmi vengano assegnate. 

 

Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve 

essere implementato anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in 

sede di Piano Esecutivo di Gestione. 

 

ANALISI DELLE RISORSE 

Nella sezione operativa ha rilevante importanza l’analisi delle risorse a natura finanziaria 

demandando alla parte seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione 

dedicata alla programmazione in materia di personale. 

Al fine di meglio comprendere l’andamento dell’entrata, si propone un’analisi della stessa 

partendo dalle unità elementari in bilancio quantificate in cui essa è suddivisa. 

 

ENTRATE 

 
Titolo 2016 2017 2018

1 44.359.363,05 44.662.344,00 44.850.068,00

2 10.232.886,29 9.871.847,83 9.561.347,83

3 21.395.640,35 19.938.928,57 19.360.000,18

4 6.554.703,84 5.695.390,00 3.002.622,14

5 950.000,00 2.450.000,00 2.400.000,00

6 1.150.000,00 2.700.000,00 2.400.000,00

7 31.985.216,50 19.191.129,92 19.191.129,92

9 15.531.000,00 15.531.000,00 15.531.000,00

Totale 132.158.810,03 120.040.640,32 116.296.168,07  
 

 

 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva o perequativa 

 
Titolo 1

Dati

Tipologia 2016 2017 2018

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 41.123.931,27 41.437.344,00 41.625.068,00

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 95.000,00 85.000,00 85.000,00

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 3.140.431,78 3.140.000,00 3.140.000,00

Totale complessivo 44.359.363,05 44.662.344,00 44.850.068,00

Entrate tributarie contributive e perequative

44.359.363,05

44.662.344,00

44.850.068,00

44.000.000,00

44.200.000,00

44.400.000,00

44.600.000,00

44.800.000,00

45.000.000,00

2016 2017 2018
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Entrate tributarie contributive e perequative

44.359.363,05

44.662.344,00

44.850.068,00

44.000.000,00

44.200.000,00

44.400.000,00

44.600.000,00

44.800.000,00

45.000.000,00

2016 2017 2018

 
 

Composizione stanziamento 2016

Tipologia 101: Imposte, tasse e
proventi assimilati

Tipologia 103: Tributi devoluti e
regolati alle autonomie speciali

Tipologia 301: Fondi perequativi da
Amministrazioni Centrali

 
 

 

 

 

Entrate da trasferimenti correnti  

 
Titolo 2

Dati

Tipologia 2016 2017 2018

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 10.094.086,29 9.851.847,83 9.541.347,83

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 138.800,00 20.000,00 20.000,00

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00

Totale complessivo 10.232.886,29 9.871.847,83 9.561.347,83

Trasferimenti correnti

10.232.886,29

9.871.847,83

9.561.347,83

9.200.000,00

9.400.000,00

9.600.000,00

9.800.000,00

10.000.000,00

10.200.000,00

10.400.000,00

2016 2017 2018
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Trasferimenti correnti
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Composizione stanziamento 2016

Tipologia 101: Trasferimenti correnti
da Amministrazioni pubbliche

Tipologia 103: Trasferimenti correnti
da Imprese

Tipologia 105: Trasferimenti correnti
dall'Unione Europea e dal Resto del
Mondo

 
 

 

 

 

Entrate extratributarie  

 
Titolo 3

Dati

Tipologia 2016 2017 2018

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi 

derivanti dalla gestione dei beni 12.795.206,19 13.094.777,67 13.077.849,28

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di 

controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 4.857.985,27 3.490.000,00 3.020.000,00

Tipologia 300: Interessi attivi 46.700,00 20.700,00 20.700,00

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 230.000,00 230.000,00 230.000,00

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 3.465.748,89 3.103.450,90 3.011.450,90

Totale complessivo 21.395.640,35 19.938.928,57 19.360.000,18  
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Entrate extratributarie

21.395.640,35

19.938.928,57

19.360.000,18

18.000.000,00

18.500.000,00

19.000.000,00

19.500.000,00

20.000.000,00

20.500.000,00

21.000.000,00

21.500.000,00

22.000.000,00

2016 2017 2018

 
 

 

 

Composizione stanziamento 2016

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

Tipologia 200: Proventi derivanti
dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti
Tipologia 300: Interessi attivi

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da
capitale

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate
correnti

 
 

 

 

 

 

Entrate in conto capitale 

 
Titolo 4

Dati

Tipologia 2016 2017 2018

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2.401.462,64 0,00 0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 1.300.000,00 0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2.695.408,20 2.803.122,14 1.852.622,14

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 1.457.833,00 1.592.267,86 1.150.000,00

Totale complessivo 6.554.703,84 5.695.390,00 3.002.622,14  
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Entrate in conto capitale
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Composizione stanziamento 2016

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto
capitale

Tipologia 400: Entrate da alienazione di
beni materiali e immateriali

Tipologia 500: Altre entrate in conto
capitale

 
 

 

 

 

 

 

Entrate da riduzione di attività finanziarie 

 
Titolo 5

Dati

Tipologia 2016 2017 2018

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 950.000,00 2.450.000,00 2.400.000,00

Totale complessivo 950.000,00 2.450.000,00 2.400.000,00  
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Entrate da riduzione di attività finanziarie
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Entrate da Accensione di prestiti e Anticipazioni di cassa da Tesoriere 

 

 
Titolo 6

Dati

Tipologia 2016 2017 2018

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a 

medio lungo termine 1.150.000,00 2.700.000,00 2.400.000,00

Totale complessivo 1.150.000,00 2.700.000,00 2.400.000,00  
 

Entrate da accensione di prestiti
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Entrate da Anticipazioni da istituto 

 
Titolo 7

Dati

Tipologia 2016 2017 2018

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 31.985.216,50 19.191.129,92 19.191.129,92

Totale complessivo 31.985.216,50 19.191.129,92 19.191.129,92  
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Anticipazioni da istituto
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Entrate per partite di giro 

 
Titolo 9

Dati

Tipologia 2016 2017 2018

Tipologia 100: Entrate per partite di giro 7.420.000,00 7.420.000,00 7.420.000,00

Tipologia 200: Entrate per conto terzi 8.111.000,00 8.111.000,00 8.111.000,00

Totale complessivo 15.531.000,00 15.531.000,00 15.531.000,00  
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Composizione stanziamento 2016

Tipologia 100: Entrate per partite di giro

Tipologia 200: Entrate per conto terzi
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SEZIONE OPERATIVA – PARTE PRIMA 

 

Spese correnti 
Mis/Prog. Missione2016 2017 2018 Cassa 2016

00 304.641,39 304.641,39 304.641,39 0,00

Disavanzo di amministrazione 01 22.671.560,06 22.152.129,50 21.922.027,85 24.899.290,14

Servizi generali e istituzionali 03 3.783.291,48 3.752.577,25 3.752.577,25 3.812.922,94

Ordine pubblico e sicurezza 04 7.262.011,27 7.033.480,74 6.933.480,74 9.426.909,11

Istruzione e diritto allo studio 05 2.858.409,90 2.707.744,03 2.705.022,98 2.980.829,24

Valorizzazione beni e attività 

culturali 06 611.469,29 607.206,76 606.595,07 844.396,91

Politica giovanile sport e tempo 

libero 08 1.103.449,91 1.110.187,65 1.110.187,65 1.146.838,08

Assetto territorio, edilizia 

abitativa 09 13.375.891,59 13.292.781,47 13.292.781,47 17.632.944,28

Sviluppo sostenibile e tutela 

ambiente 10 2.991.957,88 2.996.346,52 2.995.885,39 8.007.077,43

Trasporti e diritto alla mobilità 12 18.166.748,78 16.957.854,39 16.998.696,22 23.824.421,33

Politica sociale e famiglia 14 468.333,53 477.242,15 477.242,15 474.715,50

Sviluppo economico e 

competitività 20 2.635.587,61 1.975.000,00 1.730.000,00 0,00

Fondi e accantonamenti 50 812.299,31 787.412,81 764.342,37 871.709,87

Totale complessivo 77.045.652,00 74.154.604,66 73.593.480,53 93.922.054,83  
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INDIVIDUAZIONE DEI PROGRAMMI 

Al fine di meglio comprendere l’andamento della spesa si propone la scomposizione delle 

varie missioni nei progetti a loro assegnate con associate una rappresentazione grafica 

dell’andamento degli stessi nel triennio oggetto del Documento Unico di Programmazione e 

del peso di ogni programma sulla missione per l’esercizio finanziario 2015. 
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MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  

 La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:  

 “Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle 

attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la 

comunicazione istituzionale.  

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione 

e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli 

affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi 

che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di 

assistenza tecnica”  

 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:  

Cod Programma 

01 Organi istituzionali 

02 Segreteria generale 

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

06 Ufficio tecnico 

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 

08 Statistica e sistemi informativi 

11 Altri servizi generali 

 

Con il seguente andamento finanziario 

 
Mis/Prog. Programma 2016 2017 2018 Cassa 2016

01 1.080.154,30 1.011.038,23 1.034.338,23 1.087.237,70

02 1.625.228,64 1.350.090,30 1.100.090,30 1.841.730,85

03 4.305.698,64 4.254.684,46 4.243.176,82 4.907.014,52

04 1.804.992,78 1.800.463,08 1.800.463,08 1.786.157,36

05 6.251.010,61 6.142.639,33 6.141.947,82 7.787.555,59

06 82.000,00 82.000,00 82.000,00 187.177,79

07 1.331.425,70 1.308.082,11 1.308.082,11 1.257.058,16

08 1.200.484,19 1.192.271,96 1.192.271,96 1.296.135,58

10 1.281.900,18 1.431.109,71 1.431.109,71 1.097.659,60

11 3.708.665,02 3.579.750,32 3.588.547,82 3.651.562,99

Totale complessivo 22.671.560,06 22.152.129,50 21.922.027,85 24.899.290,14  
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Peso dei singoli programmi sulla missione anno 2016
Organi istituzionali

Segreteria generale

Gestione economica finanziaria
programmazione e provveditorato

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Ufficio Tecnico

Elezioni e consultazioni popolari -  anagrafe e
stato civile

Statistica e sistemi informativi

Risorse umane

Altri servizi generali

 
 

 

Principali obiettivi e compiti assegnati ai programmi 

 

01 - Organi istituzionali  

Il programma opera per garantire le attività della Giunta Comunale, del Consiglio 

Comunale, delle Commissioni Consiliari,  della Commissione Speciale e dell’Ufficio di 

Presidenza, è di supporto all’attività del Sindaco per i rapporti e le relazioni esterne a livello 

comunale e sovra comunale e gestisce i servizi di rappresentanza del Sindaco, del 

Vicesindaco e della Giunta comunale, i rapporti con gli organi di stampa e con gli organi di 

informazione ed il coordinamento degli eventi istituzionali. 

Attua il coordinamento dei referenti dei Settori dell’Amministrazione Comunale per 

consentire il rispetto degli adempimenti inerenti il Codice sulla Privacy. 
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Segue l’attività dell’URP (Ufficio relazioni con il pubblico) che si propone di assicurare una 

corretta informazione ai cittadini sulla pubblica amministrazione e sulle attività ad essa 

correlate facilitando i rapporti fra il cittadino e i diversi uffici e settori interessati.  

Segue la gestione del Portale del Comune che opera affinché il cittadino e le realtà che 

operano sul territorio possano trovare informazioni sempre aggiornate sui servizi, conoscere le 

iniziative dell’Amministrazione, scoprire gli eventi e i corsi in programma in città e svolgere 

alcune pratiche direttamente online.  

Le attività di comunicazione si svolgono in coordinamento con lo Staff del Sindaco, l’URP, 

l’Urban center, Il progetto Sesto per L’UNESCO e le attività di comunicazione esterne al 

portale. 

Per ciò che concerne Pace e diritti umani il programma espleta la propria attività nell’ambito 

dei programmi sviluppati dal Coordinamento nazionale Enti locali per la pace di Perugia e 

dal Coordinamento provinciale Pace in Comune, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione 

pubblica sui temi della pace, dei diritti umani, della cooperazione e della solidarietà. 

Il Progetto Sesto per l’Unesco presidia il percorso di preparazione della candidatura 

all’iscrizione del patrimonio industriale di Sesto San Giovanni nella lista del patrimonio 

mondiale dell’umanità dell’Unesco. 

 

02 - Segreteria generale 

L’Ufficio del Segretario Comunale opera per predisporre gli atti e documenti necessari a 

garantire assistenza alla Giunta e al Consiglio Comunale, coordina la redazione di 

regolamenti e atti normativi dell’Ente ed il gruppo di lavoro Città della Salute e della Ricerca, 

sono di supporto giuridico normativo ai dirigenti e settori ed elaborano le linee relative alla 

gestione dei servizi pubblici locali ed il sistema di controllo successivo sugli atti ai sensi del 

decreto legge n. 174/2012. 

In veste di Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 7 della 

legge n. 190/2012 elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione sulla 

base delle indicazioni risultanti dal Piano Nazionale da predisporre a cura del Dipartimento 

della Funzione Pubblica  per la successiva approvazione da parte della CIVIT verificandone 

l’attuazione. 

Coordina l’elaborazione della proposta del Piano esecutivo di gestione, del Piano della 

Performance e del Piano dettagliato degli obiettivi. 

Il Programma legale e contratti gestisce la programmazione delle gare d’appalto in base 

alle priorità espresse dai Servizi interessati in coerenza con le indicazioni dell’Amministrazione 

Comunale, la predisposizione di contratti e convenzioni  fornendo la necessaria consulenza 

giuridica ed assistendo i servizi nella prevenzione delle controversie e  gestione del 

contenzioso. 

Il Programma Gestione e Amministrazione del Personale si occupa della gestione del 

personale comunale sia con riferimento agli aspetti giuridici, economici ed organizzativi 

nonché dei rapporti con le organizzazioni sindacali, gestisce la documentazione relativa al 

rapporto di lavoro presidiando l’applicazione degli istituti contrattuali che lo regolano, 

provvede all’elaborazione degli stipendi producendo i cedolini  paga e al calcolo dei 

versamenti fiscali e contributivi, gestisce la previsione  ed il  monitoraggio del costo del lavoro 

dell’Ente predisponendo il budget del costo del personale con relativa analisi degli 

scostamenti; gestisce gli adempimenti in materia pensionistica e previdenziale; gestisce e 

monitora i sistemi di valutazione ed incentivazione del personale, il rapporto di lavoro e lo 

sviluppo professionale elaborando proposte sulle politiche retributive incentivanti e sui sistemi 

di valutazione del personale; predispone criteri di attribuzione alle direzioni delle risorse 

destinate alla retribuzione accessoria di produttività. Supporta le Direzioni sull’applicazione 
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dei sistemi di valutazione ed incentivazione al personale e collabora con il Direttore di Settore 

e gli altri Responsabili di Servizio nella gestione dei processi riorganizzativi. 

 

03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato: 

Il programma cura la predisposizione dei progetti dei bilanci preventivi annuali e pluriennali e 

del rendiconto della gestione da presentare alla Giunta Comunale, verifica le previsioni di 

entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi e da iscrivere in 

bilancio, formula le proposte di variazione delle previsioni di bilancio, segue la gestione della 

contabilità finanziaria, della contabilità economica/analitica e della contabilità fiscale 

dell’Ente e l’applicazione del sistema di controllo di gestione, le relazioni economico-

finanziarie con le società partecipate  ed i servizi Assicurazioni e Logistica. 

Cura inoltre tutte le attività  in generale finalizzate all’acquisto di beni e forniture di 

prestazioni e di servizi necessari al funzionamento dell’apparato comunale, in armonia con 

la normativa europea e nazionale in tema di sostenibilità e sviluppo sostenibile ed in 

particolare, la tenuta e aggiornamento degli inventari dei beni mobili, il ritiro e conservazione 

di beni, mobili ed arredi i e relativo stoccaggio presso i magazzini, le attività legate 

all’organizzazione delle consultazioni elettorali e la gestione dei magazzini comunali, della 

cassa economale, della Depositeria Civica e degli oggetti rinvenuti. 

 

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Il programma cura la gestione di entrate di natura tributaria, gestisce i rapporti con il 

Concessionario incaricato della riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del 

diritto sulle Pubbliche Affissioni, il Servizio Catasto attivato in attuazione del processo di 

decentramento delle funzioni catastali disciplinato dal D.P.C.M. 14 giugno 2007 ed  ultimo 

provvedimento di un serie di disposizioni normative adottate in attuazione della Legge 

delega 59/1997 ed il Servizio ISEE, preposto sia alla gestione dell'ISEE ordinario che dell'ISEE 

istantaneo, introdotto dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 09.07.2012.    

 

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Il programma cura la gestione del patrimonio immobiliare comunale ed in particolare la 

gestione delle locazioni di beni patrimoniali disponibili e delle concessioni di beni patrimoniali 

indisponibili, la gestione e recupero delle morosità, l’applicazione della  normativa 

riguardante i canoni di locazione edili edifici ERP, la supervisione della gestione 

tecnica/amministrativa degli immobili residenziali di proprietà comunale svolta dal Servizio di 

“Global Service”. 

Segue inoltre la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili  e impianti comunali, la 

gestione dei contratti di fornitura gas, acqua potabile, energia elettrica e la progettazione, 

direzione lavori ed assistenza relativamente ad opere impiantistiche e di manutenzione 

ordinaria/straordinaria. 

Il Programma Sicurezza e Rischi Ambiente di Lavoro svolge attività di consulenza e assistenza 

ai dirigenti in qualità di datori di lavoro per gli adempimenti e le attività in materia di sicurezza 

e salute sui luoghi di lavoro e per i compiti assegnati dal D.Lgs. 81/2008 relativamente 

all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle 

misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, propone i programmi di 

informazione e formazione dei lavoratori, provvede alla visita degli ambienti di lavoro 

congiuntamente al Medico Competente ed alla gestione dei rapporti esterni con ASL, 

VV.FF., Regione, ed altri Enti Pubblici presenti sul territorio comunale ed interni con i 

Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori (R.L.S.). 
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07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 

Il Programma Anagrafe segue l’Anagrafe della Popolazione Residente e per i cittadini italiani 

residenti all’estero l’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero, provvede all’aggiornamento degli 

schedari anagrafici (popolazione residente e schedario degli italiani residenti all’estero), di 

quello delle carte di identità (cartellini segnaletici), mediante l’annotazione giornaliera degli 

eventi riguardanti la popolazione residente (nascite, decessi, stato civile, adozioni, cambi di 

via, acquisti o perdite di cittadinanza, ecc.) . 

Il programma Elettorale Leva provvede alla tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali e 

degli archivi degli elettori, al rilascio delle certificazioni relative, agli adempimenti previsti per 

legge in occasione delle consultazioni elettorali, alla compilazione ed aggiornamento della 

lista di leva e dei ruoli matricolari con tutti i vari  adempimenti antecedenti e conseguenti  

(comunicazioni da e per i vari Comuni, l’Ufficio Militare di leva ed il Distretto Militare. 

Il Programma Stato Civile  eroga un servizio che segue il cittadino dalla nascita alla morte, 

nella naturale evoluzione degli eventi della vita (nascita, matrimonio, morte, cittadinanza) 

gestendone tutti gli atti nelle forme previste dalla legge, dà attuazione ai principi generali sul 

servizio dello stato civile di cui agli articoli da 449 a 453 del C.P.C., trasmette ai privati ed alle 

Pubbliche Amministrazioni che ne fanno richiesta gli estratti certificati che concernono lo 

Stato Civile, verifica per le Pubbliche  Amministrazioni  che lo richiedono la veridicità dei dati 

contenuti nelle autocertificazioni prodotte dai cittadini in tutti i casi consentiti dalla legge. 

Il Programma Stranieri si compone in due distinti uffici: Servizio di consulenza per la 

compilazione dei permessi di soggiorno, come supporto ai cittadini extracomunitari nella 

compilazione dei permessi di soggiorno nella procedura di compilazione e invio tramite Poste 

Italiane e Anagrafe per stranieri come supporto agli stranieri nei rapporti con la Questura, le 

ASL ed altri Enti in ordine al loro inserimento con funzioni di controllo della documentazione 

rilasciata dalla Questura e dei permessi di soggiorno al fine della concessione della residenza 

e rilascio della certificazione di idoneità alloggiativa al duplice fine del ricongiungimento 

familiare e dell’assunzione da parte del datore di lavoro. 

 

08 - Statistica e sistemi informativi 

Il Programma Sistemi informativi segue la gestione e lo sviluppo del sistema informativo 

comunale al fine di migliorare l’efficienza e la funzionalità delle procedure e delle 

apparecchiature a supporto delle varie attività dell'Ente, la razionalizzazione delle varie 

architetture che si creano nel tempo a causa dell’evoluzione tecnologica o delle mutevoli 

esigenze operative, l’acquisizione, assistenza e manutenzione di tutte le apparecchiature e 

procedure informatiche in dotazione ai vari uffici comunali, l’attivazione, gestione e controllo 

dei contratti di telefonia fissa e mobile e la gestione e lo sviluppo della Rete comunale Dati e 

Fonia. 

Il Programma Statistica e studi persegue gli obiettivi e le funzioni fissati e definiti dalla 

normativa statale (D. Lgs. 6/9/1989, n. 322, “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla 

riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica”) e dalle disposizioni legislative ad esso 

conseguenti,  in particolare fornisce al SISTAN - Sistema statistico nazionale - i dati informativi 

previsti dal Programma statistico nazionale relativi all’Amministrazione di appartenenza, 

collabora con le altre Amministrazioni per l’esecuzione delle rilevazioni previste dal 

Programma statistico nazionale, promuove e realizza la rilevazione, l’elaborazione, la 

diffusione e l’archiviazione dei dati statistici che interessano l’Amministrazione di 

appartenenza, nell’ambito del Programma statistico nazionale. 
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MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA  

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:  

 “Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla 

sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le 

attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 

politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia 

presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 

materia di ordine pubblico e sicurezza”. 

 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:  

 

Con il seguente andamento finanziario 

 
Mis/Prog. Programma 2016 2017 2018 Cassa 2016

01 3.783.291,48 3.752.577,25 3.752.577,25 3.812.922,94

Totale complessivo 3.783.291,48 3.752.577,25 3.752.577,25 3.812.922,94  
 

 
 

 

 

Principali obiettivi e compiti assegnati ai programmi 

 

01 – Polizia locale e amministrativa 

Le funzioni di polizia locale sono espressamente previste dalla legge n° 65 del 7.3.1986 

“Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale” e dalla legge regionale n° 4 del 

14.4.2003 “Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza 

urbana”.  

Gli appartenenti al Corpo, pertanto, svolgono le diverse attività di seguito indicate: 

 Funzioni di polizia amministrativa, con attività di prevenzione e repressione degli illeciti 

amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, 

regionali e locali; 

 Funzioni di polizia giudiziaria, sia di propria iniziativa che su delega dell’autorità giudiziaria, 

assicurando lo scambio informativo e la collaborazione sia con gli altri comandi di polizia 

Cod Programma 

01 Polizia locale e amministrativa 
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locale che con le forze di polizia dello Stato; 

 Funzioni di polizia stradale, espletando i servizi nell’ambito territoriale di competenza 

secondo le modalità fissate dalla legge; 

 Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, ponendo il presidio del territorio tra i propri compiti 

primari, al fine di garantire, in concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza 

urbana nell’ambito territoriale di riferimento. 

 

 

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:  

 “Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado 

per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e 

refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo 

studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 

monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 

regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio” 

 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:  

Cod Programma 

01 Istruzione prescolastica  

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 

05 Istruzione tecnica superiore  

06 Servizi ausiliari all’istruzione  

07 Diritto allo studio 

 

Con il seguente andamento finanziario 

 
Mis/Prog. Programma 2016 2017 2018 Cassa 2016

01 375.000,00 55.000,00 55.000,00 487.812,67

02 60.337,00 57.337,00 57.337,00 87.149,00

05 61.500,00 41.500,00 41.500,00 61.500,00

06 6.625.174,27 6.739.643,74 6.639.643,74 8.612.310,34

07 140.000,00 140.000,00 140.000,00 178.137,10

Totale complessivo 7.262.011,27 7.033.480,74 6.933.480,74 9.426.909,11  
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Peso dei singoli programmi sulla missione anno 2016

Istruzione prescolastica

Altri ordini di istruzione non universitaria

Istruzione tecnica superiore

Servizi ausiliari all'istruzione

Diritto allo studio

 
 

 

Principali obiettivi e compiti assegnati ai programmi 

 

01 - Istruzione prescolastica 

Il programma svolge le attività di supporto generale per il funzionamento delle Istituzioni 

scolastiche e per la manutenzione delle stesse, la gestione delle Comunicazioni tra l’A.C. e le 

Istituzioni scolastiche. 

 

02 - Altri ordini di istruzione non universitaria 

Il programma svolge le attività di supporto generale per il funzionamento delle Istituzioni 

scolastiche e per la manutenzione delle stesse, la gestione delle Comunicazioni tra l’A.C. e le 

Istituzioni scolastiche. 

 

05 - Istruzione tecnica superiore  

Il programma svolge le attività di raccordo con gli Istituti scolastici superiori per il 

monitoraggio e la gestione delle politiche scolastiche e dell’offerta formativa complessiva 

del territorio. 

 

06 - Servizi ausiliari all’istruzione 

Il programma svolge le attività  di gestione dell’appalto per la gestione del servizio di 

ristorazione scolastica, gestisce il rapporto con le Commissioni mensa cittadine e con l'utenza 

del servizio di refezione scolastica in generale, collabora con la società esterna (Conal) 

incaricata del servizio di controllo qualità del pasto, gestisce le iscrizioni e l’assegnazione 

delle rette per il servizio di ristorazione scolastica ed altri servizi integrativi e le  richieste di 

acquisto di arredi scolastici per le scuole dell’obbligo unitamente alla predisposizione degli 

atti necessari alle gare di appalto, gestisce il Servizio di integrazione oraria attivato nelle 

fasce extrascolastiche del mattino e del pomeriggio. 
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07 - Diritto allo studio 

Il programma promuove gli interventi attuati ai sensi della L. regionale 31/80 per favorire il 

diritto allo studio nelle scuole cittadine ed il supporto all'attività didattica tramite interventi  di 

natura economica rivolti alla scuola e l’erogazione dei servizi richiesti. 

 

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.  

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:  

 “Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e 

manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico 

e architettonico  

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e 

alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.  

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e 

valorizzazione dei beni e delle attività culturali”  

 

 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:  

Cod Programma 

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale  

 

Con il seguente andamento finanziario 

 
Mis/Prog. Programma 2016 2017 2018 Cassa 2016

01 131.097,35 113.800,00 113.800,00 135.875,29

02 2.727.312,55 2.593.944,03 2.591.222,98 2.844.953,95

Totale complessivo 2.858.409,90 2.707.744,03 2.705.022,98 2.980.829,24  
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Peso dei singoli programmi sulla missione anno 2016

Valorizzazione dei beni di interesse

Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

 
 

 

Principali obiettivi e compiti assegnati ai programmi 

 

01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico: 

Gli obiettivi principali sono la prosecuzione del progetto del Museo dell’Industria e del Lavoro 

attraverso la promozione degli elementi che già caratterizzano il museo diffuso sul territorio. 

Le finalità di carattere storico e culturale consistono nel far conoscere attraverso iniziative, 

testimonianze e numerosi reperti, la memoria del passato, la storia urbana, politica, sociale, 

economica e culturale della nostra città. L’obiettivo è offrire gli strumenti di conoscenza ed 

interpretazione riferiti al recente passato fornendo con essi le chiavi di lettura nei confronti dei 

processi di trasformazione in atto. Tutto ciò anche alla luce della candidatura della nostra 

città alla lista del patrimonio mondiale dell’Unesco per la categoria del paesaggio culturale 

evolutivo. 

 

02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: 

Relativamente al Programma Biblioteche Civiche  l’obiettivo è la progettazione e 

realizzazione di eventi e attività di avvicinamento alla lettura, ai diversi linguaggi  della 

cultura, all’informazione e alla formazione, anche in sinergia con altri Servizi, Enti e 

associazioni del territorio attraverso la gestione del patrimonio, delle risorse documentarie e 

informative e di tutti gli strumenti necessari a soddisfare le esigenze di lettura, di informazione 

e formazione. 

Relativamente al Programma Attività culturali l’obiettivo generale è la promozione di 

iniziative e di servizi culturali, di spettacolo e di intrattenimento, tenendo conto delle 

caratteristiche e delle esigenze socio-culturali espresse dal territorio. 

Relativamente al Programma Scuole Civiche l’obiettivo è la gestione delle quattro scuole 

civiche di Arte, Danza, Lingue e Musica che svolgono una determinante funzione di 

educazione alle arti e alla cultura, con finalità di svago e di socializzazione, di formazione 

culturale, di espressione artistica, di studio, di formazione professionale..  

Relativamente al Programma Informagiovani l’obiettivo è proseguire e implementare i 

progetti di politiche giovanili, sia in termini di azioni positive a favore della crescita e del 
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benessere di questo segmento della popolazione, sia come strumenti per favorire l'incontro 

tra l'offerta pubblica e non solo, da una parte, e la domanda di servizi, dall'altra.  

 

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.  

 La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:  

 “Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la 

fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello 

sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito 

della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”  

 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:  

Cod Programma 

01 Sport e tempo libero  

 

Con il seguente andamento finanziario 

 
Mis/Prog. Programma 2016 2017 2018 Cassa 2016

01 611.469,29 607.206,76 606.595,07 844.396,91

Totale complessivo 611.469,29 607.206,76 606.595,07 844.396,91  
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Principali obiettivi e compiti assegnati ai programmi 

 

01 - Sport e tempo libero 

La scelta dell’Amministrazione di affidare in concessione le 3 piscine di proprietà comunale, 

intende tuttora rispondere efficacemente alle esigenze di servizio della cittadinanza e nel 

contempo garantire un’economia di gestione alla stessa Amministrazione. Tale modello 

comporta la verifica del servizio assolto attraverso la gestione esternalizzata.  

In ogni caso, l’obiettivo continuerà ad essere una gestione socialmente orientata e quindi 

tariffe accessibili e la tutela delle fasce di accesso in regime favorito per la terza età, i disabili, 

l'infanzia. Inoltre, sarà tutelata la possibilità di fruire di spazi per l'agonismo e la promozione da 

parte delle società sportive cittadine. 

 

Le manifestazioni sportive offrono a tutti i cittadini, anche a quelli che non praticano l’attività 

sportiva abitualmente, la possibilità di fruire di un momento di formazione sportiva, di 

qualificazione del proprio tempo libero. L’obiettivo è quindi organizzare o comunque 

sostenere l’organizzazione di manifestazioni e avvenimenti sportivi, promuovere la vita 

sportiva cittadina anche attraverso forme di collaborazione con associazioni sportive, società 

ed enti di promozione sportiva.  

Gli Uffici attuano procedure di programmazione e gestione e nello specifico: 

Progettazione e sostegno alla progettazione, organizzazione e realizzazione di iniziative 

sportive; 

Gestione procedura di concessione di patrocinio a manifestazioni sportive e per il tempo 

libero. 

 

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.  

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:  

 “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla 

pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di 

edilizia abitativa.” 

 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:  

Cod Programma 

01 Urbanistica e assetto del territorio 

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare  

 

Con il seguente andamento finanziario 

 
Mis/Prog. Programma 2016 2017 2018 Cassa 2016

01 832.348,57 833.291,67 833.291,67 893.392,12

02 271.101,34 276.895,98 276.895,98 253.445,96

Totale complessivo 1.103.449,91 1.110.187,65 1.110.187,65 1.146.838,08  
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Peso dei singoli programmi sulla missione anno 2016

Urbanistica e assetto del territorio

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare

 
 

 

 

 

Principali obiettivi e compiti assegnati ai programmi 

 

01 - Urbanistica e assetto del territorio 

Ha come macro obiettivi l’implementazione sistema di monitoraggio e controllo tempi di 

istruttoria e rilascio titoli edilizi e verifica agibilità e l’assistenza lavori Commissione Speciale e 

predisposizione atti conseguenti. 

Segue l’istruttoria delle pratiche edilizie Sportello Unico per l’Edilizia, l’istruttoria di conformità 

agli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio e alle norme specifiche riguardanti l’attività 

edilizia, la predisposizione dei progetti per l’esame alla Commissione Comunale per il 

Paesaggio e le istanze, istruttoria e rilascio pratiche edilizie relative alla Legge Regionale n. 

4/2012 (piano casa). 

Pianificazione urbanistica generale 
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Segue la redazione e gestione degli atti costitutivi  (Varianti generali e varianti parziali) il 

Piano di Governo del Territorio (Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi), in 

coerenza con gli obiettivi dell’Ente con particolare riferimento alla predisposizione della 

documentazione per variante normativa Piano delle Regole e alla predisposizione elaborati 

e atti finalizzati alla Variante PGT in AdP. 

Segue inoltre il supporto al Sistema Informativo Territoriale nella strutturazione, predisposizione 

e aggiornamento degli strati informativi del Piano di Governo del Territorio. 

Programmazione territoriale e Pianificazione urbanistica attuativa 

Segue l’attività di presidio e gestione dei processi delle trasformazioni strategiche e verifica 

della coerenza con gli obiettivi generali della trasformazione con particolare riferimento alla 

predisposizione di tutta la  documentazione, per quanto di competenza,  finalizzata alla 

sottoscrizione dell’AdP “Città Della Salute e della Ricerca”, promosso da Regione Lombardia 

il 2 luglio 2012, e alla successiva ratifica in Consiglio Comunale. 

Programma Tessuto Urbano Consolidato 

Segue i grandi progetti di trasformazione urbana attraverso verifiche istruttorie e 

conseguente cura dei passaggi procedurali per interventi urbanistici riferiti, in particolare, a 

attuazione della variante al Programma Integrato di Intervento, in Accordo di Programma 

con Regione Lombardia, per l’ambito ex Ercole Marelli. 

 

02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 

Segue la definizione e coordinamento degli interventi riferiti ai programmi di housing sociale, 

la predisposizione degli atti ed elaborati tecnici inerenti la programmazione comunale 

nell’ambito dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la Casa per i Comuni ad elevato 

fabbisogno abitativo, il coordinamento delle attività inerenti il Contratto di Quartiere in 

attuazione del Programma nazionale Contratto di Quartiere, il mantenimento dei rapporti 

con la Regione Lombardia per l’attuazione e la partecipazione alle iniziative comprese nel 

Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (P.R.E.R.P.) e per quanto attiene 

alle politiche per la casa, con la Provincia di Milano per l’attuazione e la partecipazione alle 

iniziative e programmi relativi all’Housing Sociale e con A.L.E.R. per la programmazione, 

definizione ed attuazione di interventi di recupero del patrimonio E.R.S. esistente e di nuova 

realizzazione. 

Il Programma Edilizia Pubblica si occupa principalmente di progettazione ed esecuzione di 

edifici pubblici, comprese tutte le attività procedurali connesse e fornisce anche il supporto 

tecnico per la valutazione di competenza dei progetti inerenti le opere pubbliche derivanti 

dai Piani Attuativi e dal Piano dei servizi, oltre a verificare durante l’esecuzione dei lavori 

quanto approvato.  

 

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.  

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:  

 “Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela 

dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e 

dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria  

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo 

smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente.”  
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La missione viene scomposta nei seguenti programmi:  

Cod Programma 

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

03 Rifiuti  

04 Servizio idrico integrato 

 

Con il seguente andamento finanziario 

 
Mis/Prog. Programma 2016 2017 2018 Cassa 2016

01 0,00 0,00 0,00 9.795,90

02 1.364.321,12 1.272.692,92 1.272.692,92 1.495.015,06

03 11.977.445,47 11.986.088,55 11.986.088,55 16.072.726,29

04 34.125,00 34.000,00 34.000,00 55.407,03

Totale complessivo 13.375.891,59 13.292.781,47 13.292.781,47 17.632.944,28  
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Peso dei singoli programmi sulla missione anno 2016
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Principali obiettivi e compiti assegnati ai programmi 

 

01 – Difesa del suolo 

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, 

dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia 

costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla 

stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione 

dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla 

difesa  

dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.  

Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani 

straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione 

dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo 

territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema  

informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il 

coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con 

la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.” 

 

02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

Il Programma Tutela ambientale segue le attività relative al controllo delle emissioni del 

termovalorizzatore ed altri impianti interessati da emissioni in atmosfera, la bonifica e la 

campagna di controllo degli impianti termici centralizzati e di quelli unifamiliari secondo 

quanto previsto dal DPR412/93 - D.P.R. 551/99, l’iter relativo all’adozione del piano di 

zonizzazione acustica, comprensivo della riadozione a stralcio di parte del PII Falck a seguito 

dell’AdP per la Città della salute e della Ricerca, la gestione del protocollo operativo 

regionale relativamente alla presenza di amianto, la revisione dell’Accordo di Programma 

(AdP) per la riqualificazione ambientale delle aree del Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) di 

Sesto San Giovanni sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente e con la Regione Lombardia 

per gli interventi di riqualificazione delle Aree industriali dimesse e la gestione delle 

problematiche relative alle bonifiche delle aree dismesse ex industriali, rientranti nella 

casistica delle bonifiche nazionali (S.I.N.) e comunali.  

Il Programma Verde segue le attività relative alla  manutenzione ordinaria e straordinaria  del 

verde pubblico e delle aree giochi dei giardini pubblici e delle aree scolastiche, gli impianti 

d'irrigazione, fontane e fontanelle, la gestione e manutenzione del censimento informatizzato 

del verde pubblico,  le relazioni e autorizzazioni ai sensi del Regolamento Comunale o delle 

normative per Enti e cittadinanza relativamente a interventi di manutenzione o nuove 

realizzazioni, occupazioni di suolo pubblico, permessi di abbattimento patrimonio arboreo 

privato e relativi piani compensativi, attivazione e gestione delle sponsorizzazioni ed 

adozione aree verdi, gestione orti comunali  lotta obbligata all’Ambrosia, iniziative e 

manifestazioni varie; 

 

03 - Rifiuti 

Il Programma segue le attività relative ai controlli qualità pulizia suolo pubblico, strade e 

giardini, qualità raccolte rifiuti differenziati e controllo qualitativo e quantitativo raccolta r.s.u. 

e r.s.u. assimilati/assimilabili, la gestione dell’appalto Servizi Igiene Urbana e supporto a 

funzionamento di CO.R.E. SpA, le campagne promozionali in temi ambientali e di raccolta 

differenziata all’interno di tutte le scuole mediante la fornitura di attrezzature specifiche; 

verifica delle strutture e sistemi di gestione interna dei rifiuti, gli interventi di riqualificazione e 

adeguamento della piattaforma.  
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04 - Servizio idrico integrato 

Il programma monitora l’estensione delle nuove reti per quanto riguarda l’acqua potabile, e 

le fognature, nella città in relazione al fabbisogno attuale e alle nuove urbanizzazioni.  

Segue inoltre direttamente i progetti e gli atti autorizzativi per la realizzazione di nuovi Pozzi di 

acqua potabile, interconnessioni rete acqua potabile con i Comuni limitrofi al fine di ovviare 

il reperimento della risorsa idrica in alternativa alla realizzazione di nuovi pozzi nel territorio, il 

Sistema di smaltimento acque reflue urbane e meteoriche, la realizzazione di una rete di 

acqua non potabile per gli scopi consentiti dalla legge (rete duale a servizio degli edifici 

pubblici e privati di nuova realizzazione, irriguo). 

 

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.  

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:  

 “Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, 

la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di 

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.  

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e 

diritto alla mobilità.”  

 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:  

Cod Programma 

02 Trasporto pubblico locale  

05 Viabilità e infrastrutture stradali  
 

 

Con il seguente andamento finanziario 

 
Mis/Prog. Programma 2016 2017 2018 Cassa 2016

02 1.076.500,00 1.076.500,00 1.076.500,00 5.290.349,93

05 1.915.457,88 1.919.846,52 1.919.385,39 2.716.727,50

Totale complessivo 2.991.957,88 2.996.346,52 2.995.885,39 8.007.077,43  
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Peso dei singoli programmi sulla missione anno 2016

Trasporto pubblico locale

Viabilità e infrastrutture stradali

 
 

 

 

Obiettivi e compiti assegnati ai programmi 

 

02 - Trasporto pubblico locale 

Il programma  di Ristrutturazione della rete automobilistica di area urbana - coordinamento 

Comuni del Nord Milano aderenti al Consorzio Trasporti Pubblici Spa (in liquidazione dal 12 

luglio 2010) in materia di mobilità e trasporti è finalizzato alla ristrutturazione della rete di 

autobus afferente ai Comuni ed è condotto di concerto con i Comuni di Milano, Bresso, 

Cologno Monzese, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino e Cormano.  

Tale attività si è resa necessaria per rispondere in modo più efficace alla domanda di 

trasporto nel bacino del nord Milano consentendo di conseguire anche maggiori 

percorrenze chilometriche. Ha portato al ridisegno della rete di trasporto su gomma 

divenendo l’occasione per istituire e meglio definire un coordinamento tra i sei Comuni che 

dovrebbe portare, in prospettiva, alla costituzione di un ufficio unico per la gestione 

associata dei temi legati a trasporti pubblici e mobilità per i Comuni di area urbana di 

Milano. 

L’11 febbraio 2011 è stato ratificato a Palazzo Marino l’accordo politico per la ristrutturazione 

delle linee automobilistiche di area urbana.  

 

05 - Viabilità e infrastrutture stradali  

Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) 

Il PGTU vigente è stato adottato nel corso del 2008, il suo aggiornamento sarà articolato in tre 

livelli: Piano Generale, che conterrà le linee guida di sviluppo per i tre anni successivi; Piani 

particolareggiati, che evidenzieranno con dettaglio il livello attuativo delle linee guida 

generali illustrate nella relazione generale; Piani esecutivi, che in ambiti specifici di 

riqualificazione scenderanno al massimo livello di dettaglio descrittivo e qualitativo, al fine di 

dare corso alle previsioni di piano. Uno degli elementi di maggiore risalto è il Piano generale 

della Segnaletica urbana, con l’obiettivo di costituire una guida per la posa di nuova 

segnaletica e dare un contributo sostanziale all’aumento della sicurezza stradale con 

particolare attenzione alla segnaletica luminosa, mediante la progettazione dei cicli 
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semaforici e lo studio di onde verdi lungo gli assi maggiormente trafficati per ridurre code, 

congestione e inquinamento atmosferico e indagini specifiche per alimentare modelli 

macroscopici e microscopici di trasporto a verifica delle ipotesi progettuali di rete previste 

dal PGTU.  

Ristrutturazione della rete automobilistica di area urbana - coordinamento Comuni del Nord 

Milano in materia di mobilità e trasporti 

L'attività, finalizzata alla ristrutturazione della rete di autobus afferente ai Comuni aderenti al 

Consorzio Trasporti Pubblici Spa, viene condotta di concerto con i tecnici del Comune di 

Milano e dei Comuni di Bresso, Cologno Monzese, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino e 

Cormano. 

La ristrutturazione concordata nel corso del 2011 con il Comune di Milano è stata  attuata il 

16 marzo 2013 effettuando il monitoraggio del numero dei passeggeri sulle tratte più 

significative delle linee interessate dalla ristrutturazione, prima della riforma, l'attività 

proseguirà al fine di consentire l’esecuzione di analisi before -after che diano conto del livello 

di efficacia delle azioni intraprese. 

 

Sosta a pagamento e bicistazione 

Progettata per incentivare l'uso della bicicletta, la Bicistazione è stata inaugurata nell’aprile 

del 2009 in piazza 1° Maggio, vicino alla stazione ferroviaria, al capolinea della metropolitana 

e alle fermate di alcune importanti autolinee regionali, interurbane, urbane e internazionali 

ed in collegamento con i percorsi ciclabili di Sesto. Copre un’area di circa 1000 mq e può 

ospitare 470 biciclette ed è' un punto d’appoggio strategico per tutti i cittadini che amano 

andare in bici e che, grazie ai servizi offerti, possono passare dalla bici al treno,  

L’attività di telecontrollo dei parcometri di costruzione più recente (15 su 19) è già oggi 

possibile: attraverso un sito internet dedicato il personale del servizio mobilità ha accesso in 

tempo reale ai dati di ogni singolo parcometro, per il quale è possibile sapere in ogni 

momento quanti soldi ha incassato. 

Nel corso del 2013, in relazione all'avvio dell'esercizio della linea metropolitana M5 tra Zara e 

Bignami, è stata istituita una Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica (ZPRU_M5) con lo 

scopo  di regolamentare la sosta nell'ambito adiacente alla stazione di Bignami. L'avvio di 

tale attività ha comportato la messa a pagamento di circa 100 stalli e la posa di 2 nuovi 

parcometri. 

 

Car sharing 

Il CarSharing è un’importante modalità innovativa di trasporto che permette la condivisione 

dei veicoli tra coloro che sono iscritti al servizio. Car sharing significa, appunto, condivisione 

dell’auto 

 

Il programma Manutenzione strade segue le attività di manutenzione ordinaria e 

straordinaria della segnaletica orizzontale, verticale e luminosa ed il presidio delle attività di 

ripristino della segnaletica per manomissioni di suolo pubblico, le progettazioni relative a 

manutenzioni ordinarie e straordinarie, il controllo del corretto rifacimento, l’esecuzione di 

interventi di modifica della viabilità a seguito di ordinanze permanenti emesse dal settore 

Trasformazioni urbane, reti, mobilità ed i pareri per manifestazioni sportive, commerciali o 

ricreative. 
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.  

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:  

 “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di 

protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei 

disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo 

alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di 

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che  

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”  

 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:  

Cod Programma 

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido  

02 Interventi per la disabilità 

03 Interventi per gli anziani  

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale  

05 Interventi per le famiglie 

06 Interventi per il diritto alla casa  

07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 

 

Con il seguente andamento finanziario 

 
Mis/Prog. Programma 2016 2017 2018 Cassa 2016

01 7.165.971,46 6.572.882,16 6.589.467,36 8.996.436,87

02 3.175.881,22 3.060.755,09 3.059.788,72 4.234.791,66

03 1.677.500,00 1.804.500,00 1.804.500,00 2.865.371,94

04 587.000,00 500.000,00 600.000,00 666.532,02

05 500,00 500,00 500,00 29.500,00

06 1.149.401,57 865.500,00 835.500,00 1.731.121,74

07 3.350.229,11 3.107.648,99 3.070.148,99 3.947.848,90

09 1.060.265,42 1.046.068,15 1.038.791,15 1.352.818,20

Totale complessivo 18.166.748,78 16.957.854,39 16.998.696,22 23.824.421,33  
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Peso dei singoli programmi sulla missione anno 2016

Infanzia minori e asili nido

Disabilità

Anziani

Ssoggetti a rischio di esclusione sociale

Famiglie

Diritto alla casa

Rete dei servizi socio sanitari 

Servizio  necroscopico cimiteriale

 
 

 

Principali obiettivi e compiti assegnati ai programmi 

 

01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 

Il Programma Asili Nido realizza gli obiettivi istituzionali definiti dal regolamento di gestione dei 

servizi per l’infanzia approvato dal Consiglio Comunale il 3 dicembre 2012  atto n. 57. E' 

costituito da n. 8 strutture decentrate (asili nido), da un ufficio amministrativo con compiti di 

gestione del personale e delle procedure amministrative,  da un’operatrice per supportare il 

progetto baby sitter e dal’equipe psicopedagogica.  

 

Gli interventi del Programma minori hanno come obiettivo la tutela dei minori che si trovano 

in situazioni di disagio conclamato o che vivono in contesti familiari problematici, fattori che 

possono costituire condizioni di emergenza e possono richiedere interventi sia nel contesto 

familiare, sia sul territorio. La funzione di tutela dei minori è svolta sia su richiesta spontanea 

delle famiglie e dei minori che accedono al servizio così come su segnalazione di altri servizi 

e/o istituzioni del territorio, o su mandato dell’Autorità Giudiziaria (sia Tribunale per i Minorenni 

di Milano, sia Tribunale Ordinario di Monza). 

 

02 - Interventi per la disabilità 

L’attività del programma comporta l’accoglienza di cittadini, analisi delle domande, 

approfondimento delle problematiche e successivi interventi attraverso progetti individuali 

e/o di gruppo, gli inserimenti in strutture protette in forma residenziale e/o semiresidenziale, 

laboratori di riabilitazione, formazione-lavoro, l’orientamento e valutazione di persone 

portatrici di handicap frequentanti la scuola dell’obbligo per l’inserimento, a conclusione del 

ciclo scolastico, in appositi centri di formazione e/o lavoro, il sostegno e affiancamento 

scolastico, la gestione dei due Centri Diurni aventi come principale obiettivo la qualità di vita 

dei soggetti mediante attività laboratoriali, di natura cognitiva/educativa, rieducativa, 

sociale ed emotiva. 
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03 - Interventi per gli anziani  

L’obiettivo è di migliorare la qualità di vita delle persone anziane, attraverso l’analisi della 

domanda e la formulazione delle risposte atte a soddisfarne i bisogni anche con il 

coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati della rete territoriale. Si esplica attraverso 

l’accoglienza di cittadini, analisi delle domande, approfondimento delle problematiche e 

successivi interventi, il Segretariato Sociale, il controllo e verifica degli inserimenti nel Centro 

Diurno Integrato (C.D.I.), nei Mini Alloggi Protetti (M.A.P.) e nelle Residenze Socio-Assistenziali 

(R.S.A.), l’accoglienza, selezione e valutazione delle domande di inserimento in strutture 

residenziali, Centri Diurni e M.A.P. del territorio,  ricoveri di anziani in strutture residenziali fuori dal 

territorio, il sostegno alle famiglie ed ai lavoratori addetti alle cure familiari, cercando di favorire 

e tutelare l’incontro tra le prime che cercano personale e i secondi che cercano lavoro 

regolare, la collaborazione trasversale con l'Ufficio progetti per programmare interventi volti 

alla promozione del benessere dell'anziano in salute coinvolgendo i diversi centri anziani della 

città anche attraverso la partecipazione dei diversi attori ai tavoli del Piano di Zona. 

 

04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - 05 - Interventi per le famiglie  

Il programma attiva progetti personalizzati di presa in carico di soggetti adulti in difficoltà con 

interventi volti al sostegno sociale, educativo ed economico. L’obiettivo generale del 

programma è il contrasto all’instaurarsi di condizioni di emarginazione e deriva sociale in 

nuclei familiari che sperimentano difficoltà legate a condizioni post - traumatiche (perdita di 

relazioni significative, insorgere di condizioni patologiche invalidanti, perdita di lavoro) e sono 

per questo coinvolti in processi di impoverimento sociale e di grave perdita delle risorse 

necessarie all’autonomia. 

 

06 - Interventi per il diritto alla casa 

L’attività si esplica attraverso due servizi: l’Osservatorio Casa ed il  Servizio Coordinamento 

Politiche della Casa. 

Il primo che segue l’assegnazione degli alloggi di proprietà comunale e di ALER, l’indizione 

dei bandi di aggiornamento della graduatoria di edilizia residenziale pubblica e per la 

mobilità abitativa , la gestione delle assegnazione in locazione di alloggi con canone ai sensi 

della Legge 431 nell’ambito del POR, la verifica periodica dei requisiti soggettivi per le 

assegnazioni e per la permanenza, la gestione del bando “Fondo Sostegno Affitto” 

regionale, la stipula di contratti di locazione con privati e sublocazione con cittadini in stato 

di emergenza abitativa, l’erogazione di contributi regionali e comunali alle famiglie sestesi a 

sostegno delle locazioni, la gestione di n° 28 alloggi  di locazione temporanea. 

Il secondo segue i rapporti con la Regione Lombardia per l’attuazione e la partecipazione 

alle iniziative comprese nel Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (PRERP) 

e per quanto attiene alle Politiche per la Casa e Housing Sociale, con la Provincia di Milano 

per l’attuazione e la partecipazione alle iniziative e programmi relativi all'Housing Sociale, 

con ALER Milano per la programmazione, la definizione e l’attuazione degli interventi relativi 

all’edilizia residenziale pubblica sull'intero territorio comunale, anche in accordo con la 

programmazione regionale e per la definizione degli interventi di riqualificazione del 

patrimonio ALER esistente sul territorio comunale, con il cessato CIMEP per i programmi di 

edilizia pubblica ancora aperti in ordine al trasferimento delle aree dal Consorzio al Comune. 

 

07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  

L’attività si esplica attraverso la ricerca di partner e l’attivazione di reti per la costituzione di 

partnership e reti sociali propedeutiche alla realizzazione di progetti sociali, la gestione degli 

incontri Tavolo Anziani del Piano di Zona in collaborazione con Ufficio di piano, la 

collaborazione al monitoraggio del piano e alla preparazione nuovo piano di zona socio  
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sanitario per il triennio  2015 – 2017, il monitoraggio e la valutazione degli esiti del primo Piano 

territoriale di conciliazione famiglia lavoro in Ambito Asl Milano e la partecipazione alla 

stesura e implementazione del secondo “Piano di lavoro territoriale per la  promozione di 

interventi di conciliazione vita e lavoro sul territorio Milano e provincia” (2013-2014). le attività  

di comunicazione e promozione del tema conciliazione e delle misure regionali  a favore di 

cittadini e imprese. 

 

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale 

Gestione dei servizi cimiteriali, inclusi i rapporti con i concessionari e con gli appaltatori dei 

servizi e delle forniture e la determinazione delle tariffe di concessione dei servizi cimiteriali e 

la manutenzione delle opere e degli impianti, nonché la custodia.  

Gestione ordinaria dei due cimiteri cittadini (Cimitero Monumentale e Cimitero Nuovo di p.le 

Hiroshima e Nagasaki): inumazione, tumulazione, esumazione ed opere annesse, scavi e 

reinterri, manutenzione del verde cimiteriale, servizio di illuminazione lampade votive e più in 

generale la gestione dei cimiteri cittadini, come pure le attività strettamente cimiteriale 

affidate, fin dal 2003, a soggetti esterni. 

 

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.  

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:  

 “Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della 

competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul 

territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di 

pubblica utilità.  

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo 

tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito 

della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”  

 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:  

Cod Programma 

01 Industria PMI e Artigianato  

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  
 

 

Con il seguente andamento finanziario 

 
Mis/Prog. Programma 2016 2017 2018 Cassa 2016

01 458.333,53 467.242,15 467.242,15 434.261,79

02 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.453,71

Totale complessivo 468.333,53 477.242,15 477.242,15 474.715,50  
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Peso dei singoli programmi sulla missione anno 2016

Industria PMI e Artigianato

Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

 
 

 

 

Principali obiettivi e compiti assegnati ai programmi 

 

02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  

Lo Sportello Unico per il Commercio e l’artigianato  S.U.A.P.  segue le attività di presa d’atto e 

trasmissione ad enti esterni di inizi attività commerciali, produttive e di servizio, le autorizzazioni 

per le attività commerciali fisse e di commercio ambulante, le fiere ed i mercati periodici ed il 

rilascio di licenze e certificazioni di Polizia Amministrativa licenze d’agibilità, di pubblici 

trattenimenti, di impianto esercizio ascensori e Istruttori di tiro a segno. 

 Segue inoltre la Rendicontazione Distretti con il supporto e la consulenza  agli operatori ed ai 

cittadini  nella predisposizione delle istanze e in genere sulla normativa  e  novità legislative in 

materia di commercio sia di interesse locale, che d’interesse specifico delle singole 

categorie, gestione conferenze dei servizi SUAP e Gestione delle commissioni: pubblici 

esercizi,  della Cabina di Regia dei Distretti del Commercio e  del Gruppo di Lavoro per il 

commercio di vicinato e le attività artigianali, Gestione delle Conferenze dei servizi.  
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MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.  

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:  

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a 

fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al 

fondo crediti di dubbia esigibilità.  

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.” 

 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:  

Cod Programma 

01 Fondo di Riserva 

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 

 

 

 

Con il seguente andamento finanziario 

 
Mis/Prog. Programma 2016 2017 2018 Cassa 2016

01 230.000,00 230.000,00 230.000,00 0,00

02 2.405.587,61 1.745.000,00 1.500.000,00 0,00

Totale complessivo 2.635.587,61 1.975.000,00 1.730.000,00 0,00  
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Peso dei singoli programmi sulla missione anno 2016

Fondo di riserva

Fondo crediti di dubbia esigibilità

 
 

 

 

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO  

La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG:  

 “Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti 

dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.  

 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:  

Cod Programma 

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

 

Con il seguente andamento finanziario 

 
Mis/Prog. Programma 2016 2017 2018 Cassa 2016

01 812.299,31 787.412,81 764.342,37 871.709,87

Totale complessivo 812.299,31 787.412,81 764.342,37 871.709,87  
 

700.000,00

800.000,00

900.000,00

Quota interessi

ammortamento

mutui e prestiti

obbligazionari

2016

2017

2018

Cassa 2016

Andamento costo programmi 2016-2018

 



90 

 

 

 

 

Peso dei singoli programmi sulla missione ventesima Bilancio 2015 

Particolare attenzione occorre porre alla composizione del Fondo crediti di dubbia e difficile 

esazione e sulla sua composizione. 

Il fondo di dubbia esigibilità nasce in sede di bilancio di previsione tramite 

l’“accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” . 

Come anticipato, in sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla 

quantificazione dell’accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti: 

a) individuare le categorie d’entrata stanziate in sede di programmazione, che potranno dar 

luogo a crediti di dubbia e difficile esazione; 

b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli 

ultimi cinque anni; 

c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le 

tempistiche proprie del medesimo principio contabile applicato. 

A fini prudenziali e tenuto conto della messa a regime del sistema si invita ad utilizzare il 

metodo della media semplice che ha prodotto il seguente risultato finale cumulato: 
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SPESE IN CONTO CAPITALE 

Missione Programma Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

1 1 - Organi istituzionali 250.000,00          

3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione 

e provveditorato 55.000,00            35.000,00              35.000,00              

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2.570.538,34       1.600.000,00         1.600.000,00         

8 - Statistica e sistemi informativi 185.000,00          150.000,00            150.000,00            

11 - Altri servizi generali 99.868,52            -                        -                        

Totale Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione 3.160.406,86       1.785.000,00         1.785.000,00         

4 1 - Istruzione prescolastica 8.000,00              8.000,00                8.000,00                

2 - Altri ordini di istruzione non universitaria 6.731.634,19       666.000,00            216.000,00            

Totale Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio 6.739.634,19       674.000,00            224.000,00            

5

2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore 

culturale -                       -                        -                        

Totale Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 

attività culturali -                       -                        -                        

6 1 - Sport e tempo libero 257.580,00          200.000,00            200.000,00            

Totale Missione 6 - Politiche giovanli, sport e tempo 

libero 257.580,00          200.000,00            200.000,00            

8 1 - Urbanistica e assetto del territorio 4.103.313,52       1.350.000,00         50.000,00              

2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 

edilizia economico-popolare 46.374,72            -                        -                        

Totale Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa 4.149.688,24       1.350.000,00         50.000,00              

9 1 - Difesa del suolo 556.325,00          -                        -                        

2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 41.922,55            -                        -                        

3 - Rifiuti -                       -                        -                        

5 - Aree protette, parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione 3.687.295,82       944.890,00            944.890,00            

Totale Missione 9 -  Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente 4.285.543,37       944.890,00            944.890,00            

10 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 3.342.088,20       2.773.057,67         1.341.000,00         

Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 3.342.088,20       2.773.057,67         1.341.000,00         

12 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido -                       -                        -                        

2 - Interventi per disabilità -                       -                        -                        

3 - Interventi per gli anziani -                       -                        -                        

5 - Interventi per le famiglie 182.721,24          -                        -                        

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 4.435.035,19       1.900.000,00         1.700.000,00         

Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia 4.617.756,43       1.900.000,00         1.700.000,00         

TOTALE 26.552.697,29    9.626.947,67        6.244.890,00         
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ALLEGATI 

 

 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 280 del 13/10/2015 avente ad oggetto: 

“Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015-2017 – Piano assunzioni 2015” 

 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 344 del 27/11/2015 avente ad oggetto: “Adozione 

schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016/2018” 
 

 


