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Premessa 

 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n.149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e 
comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42.", per 
descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, 
con specifico riferimento a: 

Sistema ed esiti dei controlli interni; 
Eventuali rilievi della Corte dei Conti; 
Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del 
percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; 
Situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrata nella 
gestione degli enti controllati dal Comune ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo 
dell’articolo 2359 del Codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 
Azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai 
fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli 
output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà 
rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 
Quantificazione della misura dell’indebitamento comunale. 

 
Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la 
data di scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della 
stessa, deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e trasmessa alla 
sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione 
della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono 
entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. 
 
Lo schema tipo di relazione è stato approvato con Decreto del Ministero dell’Interno del 
26.04.2013; tale decreto ha stabilito che la relazione, sottoscritta dal sindaco e dal 
revisore dei conti, venga trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei 
Conti ed alla Conferenza Città-Stato (nelle more dell’istituzione di un Tavolo tecnico 
interistituzionale).  
 
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri 
adempimenti di legge in materia, per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari 
dati ed anche nella finalità di non gravare il carico di adempimenti degli enti. 
 
La maggior parte delle tabelle di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei 
certificati al bilancio ex art. 161 del TUEL e dai questionari inviati dall’organo di revisione 
economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della Legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui 
riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 
 
Si segnala che i dati relativi all’anno 2019, non essendo ancora stato approvato il 
rendiconto consuntivo, sono da ritenersi provvisori e suscettibili di modifiche in sede di 
chiusura dei documenti definitivi.  
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PARTE I – DATI GENERALI 
 

1.1. Popolazione residente al 31.12.2019 
 
Anno 2015 2016 2017 2018 2019 
Popolazione 27.692 27.747 27.842 27.825 28.223 
 

 
1.2. Organi politici  
GIUNTA:  Sindaco: 1   -   Assessori: 5 

 
CONSIGLIO COMUNALE: Presidente: 1   -    Consiglieri: 16 
 
1.3. Struttura organizzativa 
 
Organigramma: 
Segretario: 1 
Numero dirigenti: 3  
Numero posizioni organizzative: 9  
Numero personale dipendente al 31/12/2019: 113 Tempo Pieno + 4 Tempo determinato 
 
L’organigramma è stato definito con la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 
7.02.2013, titolata “Revisione della struttura organizzativa del comune. Provvedimenti”. 
Successivamente l’organigramma è stato integrato con la deliberazione della Giunta 
Comunale n. 92 del 24.08.2015 avente ad oggetto: “Costituzione Ufficio di Staff al 
Sindaco e alla Giunta ai sensi dell’art.18 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi”.  
Attualmente la struttura organizzativa è così rappresentabile: 
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1.4. Condizione giuridica dell’Ente  
Indicare se l’ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato e, per quale 
causa, ai sensi dell’art. 141 e 143 del TUEL: 

 
L’Ente non è commissariato e non lo è mai stato nel periodo del mandato. 
 
1.5. Condizione finanziaria dell’Ente  
Indicare se l’ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi 
dell’art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243- bis. Infine, 
indicare l’eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243- ter, 243 – quinques 
del TUEL e/o del contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella 
legge n. 213/2012.: 
 
L’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, né ha fatto ricorso al fondo di rotazione di 
cui all’art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL. 
 
1.6. Situazione di contesto interno/esterno 
Per ogni settore/servizio fondamentale, sono descritte, in sintesi, le principali criticità 
riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato: 
 
Nel complesso, l’organizzazione del Comune può ritenersi idonea a garantire la 
tempestiva e soddisfacente attuazione dei vari compiti istituzionali. 
Prima di addentrarci nell’analisi dell’attività amministrativa svolta nel periodo oggetto 
della presente relazione è opportuno evidenziare che le scelte dell’Amministrazione sono 
state condizionate dalla necessità di rispettare i vincoli di Finanza Pubblica e Pareggio di 
Bilancio. Anche se, è innegabile, nel corso del quinquennio, ed in particolare negli ultimi 
due esercizi, i vincoli si sono notevolmente affievoliti sino a giungere nel 2019 ad una 
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quasi completa liberalizzazione dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. Questo ha 
permesso rilevanti investimenti in ogni ambito. 
Per il resto la maggior parte delle difficoltà sono correlate al continuo proliferare di 
norme in ogni campo e orientamenti interpretativi, spesso non uniformi tra loro, che 
hanno reso, talvolta, difficoltosa l’adeguata applicazione delle norme stesse. Queste 
norme, negli ultimi anni, hanno avuto anche come conseguenza un oggettivo aumento 
del carico di lavoro, non sempre accompagnato da un aumento del numero di risorse 
messe a disposizione. Si aggiunga che, per quel che riguarda la gestione del personale, 
la stessa è stata sottoposta all’obbligo di contenimento della spesa. I vincoli predetti 
hanno comportato l’impossibilità spesso di coprire il turn-over con conseguente difficoltà 
negli uffici che, talvolta, ha avuto ripercussioni sui servizi erogati. Solo nell’ultimo 
periodo questa situazione sembra si sia alleggerita. Dal 2020, per il nostro ente, il turn-
over è assicurato al 100% e nello stesso esercizio di scopertura. 
 
Per considerazioni più specifiche si rimanda alla Parte III – Situazione economico 
finanziaria dell’Ente. 
 
1.7. Parametri obiettivo per l’accertamento della condizione di ente 
strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUEL 
 
indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all’inizio ed alla 
fine del mandato:  
 

 2015 2019 
Numero parametri 
positivi 

0 
0 
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PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE 
DURANTE IL MANDATO 

 
2.1. Attività normativa 
Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare 
l’ente ha approvato durante il mandato elettivo. Indicare sinteticamente anche le 
motivazioni che hanno indotto alle modifiche. 

 

Numero di atti adottati durante il mandato 
  

  

ORGANISMO 

E NUMERO DI 
ATTI 

  

2015 (*) 

  

2016 2017 2018 2019 

CONSIGLIO 
COMUNALE 

56 
(oltre a 25 della 
precedente 
amministrazione) 

69 69 71 64 

GIUNTA 
COMUNALE 

125 
(oltre a 61 della 
precedente 
amministrazione) 

212 191 209 206 

DECRETI DEL 
SINDACO 

9 
(oltre a 3 della 
precedente 
amministrazione) 

24 14 21 33 

(*) elezioni del 31 maggio 2015 
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Atti di modifica statutaria e di modifica/adozione regolamentare durante il 
mandato 
  

ANNO 2015 (*) 

(*)elezioni del 31 maggio 2015 

  

Deliberazioni del Consiglio Comunale 

n. data oggetto motivazioni 

46 23.07.2015 APPROVAZIONE MODIFICA 
DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE PER 
L’APPLICAZIONE DELLA IUC – 
PARTE TERZA – ISTITUZIONE 
ED APPLICAZIONE DELLA 
TARI. 

Riduzione del plateatico per i 
mercati rionali di Ravello e 
Villastanza per gli esercenti il 
commercio senza concessione 
(c.d. “spuntisti”) perché, non 
essendo in convenzione come gli 
altri esercenti con posteggio 
fisso, sono costretti al 
versamento, per ogni singola 
mezza giornata di attività, di 
una somma fissa pari ad euro 
13, ai sensi del sopracitato art. 
21 comma 7, con un notevole 
rincaro rispetto a quanto versato 
con l’ormai abrogata TARSU. 

  

Deliberazioni della Giunta Comunale 

n. data oggetto motivazioni 

  
82  
 
 
 
 
  

 
13.07.2015  

 
 D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159 
“Regolamento revisione 
modalità determinazione e 
campi applicazione I.S.E.E”. 
Nuovo atto di indirizzo nelle 
more della revisione del 
vigente “Regolamento accesso 
benefici economici a favore di 
persone fisiche e giuridiche" 
  

Ulteriore indirizzo in merito 
all’acquisizione delle nuove 
dichiarazioni I.S.E.E., per 
garantire eque condizioni tra 
tutti i cittadini nell’utilizzo delle 
prestazioni agevolate erogate 
dal Comune, in particolare 
richiedendo, ai cittadini stranieri 
rientranti nella disciplina di cui 
all’art. 2, del D.P.R. n. 
394/1999 ed all’art. 3 del D.P.R. 
n. 445/2000 la presentazione di 
certificati o attestazioni rilasciati 
dalla competente autorità dello 
stato estero, con le modalità 
previste dalla normativa citata, 
per tutti gli stati, fatti e qualità 
che, se dichiarati con la sola 
autocertificazione o 
dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà, non potrebbero 
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essere verificati (es: essere 
proprietari/non essere 
proprietari di beni mobili e/o 
immobili all’estero), così come 
la legge richiede. 

  

ANNO 2016 

  

Deliberazioni del Consiglio Comunale 

n. data oggetto motivazioni 

 
13 
 
 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41 
 

 
14.03.2016 

 
 
 
 
 
 
 

14.03.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.04.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.09.2016 
 

 
REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELLE 
SPONSORIZZAZIONI - 
APPROVAZIONE. 
ESAME E APPROVAZIONE 
MODIFICHE REGOLAMENTO 
CENTRO DIURNO INTEGRATO 
"ERMANNO DONATI" 
 
 
ESAME E APPROVAZIONE 
MODIFICHE REGOLAMENTO 
CENTRO DIURNO INTEGRATO 
"ERMANNO DONATI" 
 
 
 
 
 
 
APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO I.S.E.E. SULLA 
DISCIPLINA E LE MODALITA' 
DEGLI INTERVENTI E DELLE 
PRESTAZIONI DEI SERVIZI 
SOCIALI E SOCIO-EDUCATIVI 
DEI COMUNI, DELL'AMBITO 
TERRITORIALE E 
DELL'AZIENDA "SO.LE". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Strumenti negoziali sempre più 
diffusi negli enti locali per 
reperire risorse e consentire la 
realizzazione di risparmi di 
spesa in relazione a progetti, 
iniziative e attività 
dell'amministrazione già 
programmate. 
 
Constatato che le richieste dei 
soli cittadini di Parabiago non 
sono più sufficienti a coprire i 30 
posti del Centro Diurno 
Integrato, è data la possibilità ai 
cittadini residenti nei Comuni 
limitrofi di fare richiesta anche in 
mancanza dell’impegno da parte 
del Comune di residenza,  
 
Adeguamento al D.P.C.M. n. 
159/2013 che ha rivisitato le 
modalità di determinazione e i 
campi di applicazione 
dell’indicatore della situazione 
economica equivalente 
(I.S.E.E.), introducendo 
l’obbligo, per ogni 
amministrazione, dell’adozione 
di apposito regolamento che 
applicasse i criteri stabiliti 
nell’ambito dell’erogazione delle 
prestazioni dei servizi sociali e 
socioeducativi. La Regione 
Lombardia con D.G.R. n. 
X/3230, del 6.3.2015, ha 
introdotto linee guida specifiche 
anche per la redazione degli atti 
regolamentari che prevedono 
l’applicazione in modo 
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54 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.11.2016 
 

 

 
 
 
APPROVAZIONE DEL 
"REGOLAMENTO PER LA 
PARTECIPAZIONE ATTIVA 
DELLA COMUNITÀ, PER LA 
PROMOZIONE DI PROCESSI DI 
RESILIENZA PER LA CURA, LA 
RIGENERAZIONE DEGLI SPAZI 
URBANI, DI COESIONE 
SOCIALE E DI SICUREZZA." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESAME ED APPROVAZIONE 
DELLA PROPOSTA DI 
MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
DELLE COMMISSIONI 
CONSILIARI PERMANENTI. 
 

omogeneo a livello di ambito 
territoriale, allo scopo di 
garantire omogeneità di 
trattamento per ogni cittadino. 
 
L’amministrazione comunale, in 
conformità ai principi generali 
dell’ordinamento giuridico ed in 
armonia con le finalità dello 
statuto comunale, ha 
disciplinato i comportamenti e le 
attività influenti sulla vita della 
comunità cittadina e che 
disciplinano da un lato le forme 
di collaborazione dei cittadini 
con l’amministrazione per la 
cura e la rigenerazione dei beni 
urbani comuni, con l’intento di 
garantire la più ampia fruibilità 
degli spazi pubblici, nonché di 
tutelare la qualità della vita e 
dell’ambiente, e dall’altro 
interventi di coesione e 
sicurezza della comunità. 
 
Al fine di conseguire una 
maggiore trasparenza, che 
incentivi la discussione e la 
conoscenza degli argomenti, è 
stato previsto un margine di 
tempo maggiore tra la 
convocazione e la seduta stessa, 
raddoppiando quindi i giorni e 
prevedendone quattro in luogo 
dei due attuali;  

  

Deliberazioni della Giunta Comunale 

n. data oggetto motivazioni 

 
137 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19.09.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Approvazione regolamento 
comunale per la disciplina 
dell'erogazione di servizi a 
titolo oneroso resi da parte del 
Servizio Autonomo Polizia 
Locale, del Settore Tecnico ed 
in genere dai Servizi Comunali 
in  favore di privati. 
 
 
 
 
 

 
Regolamentazione di situazioni 
in cui è richiesto, da parte di 
soggetti privati o pubblici, il 
servizio oltre il normale orario di 
lavoro degli appartenenti al 
Corpo di Polizia Municipale, del 
Settore Tecnico o altri settori 
per lo svolgimento di funzioni 
d’istituto (ad esempio in 
occasione di spettacoli, 
manifestazioni, competizioni 
sportive). I servizi vengono 
svolti dal personale ad esclusivo, 
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173 

 
 
 
 
 
 
28.11.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODIFICA AL REGOLAMENTO 
SULL'ORDINAMENTO DEGLI 
UFFICI E DEI SERVIZI- FONDO 
PER LA PROGETTAZIONE E 
L'INNOVAZIONE. 

o prevalente, favore dei soggetti 
richiedenti; considerato che 
l’espletamento dei servizi di 
polizia stradale, per lo 
svolgimento di eventi ed 
iniziative di carattere privato, 
soddisfa anche esigenze di 
ordine e di sicurezza e fluidità 
della circolazione in genere. 
 
Destinazione a un fondo per la 
progettazione e l'innovazione di 
risorse finanziarie in misura non 
superiore al 2 per cento degli 
importi posti a base di gara di 
un'opera o di un lavoro; fondo 
destinato all'acquisto, da parte 
dell'ente, di beni, strumentazioni 
e tecnologie funzionali a progetti 
di innovazione, di 
implementazione delle banche 
dati per il controllo ed il 
miglioramento della capacità di 
spesa. 

  
 
ANNO 2017 

  

Deliberazioni del Consiglio Comunale 

n. data oggetto motivazioni 

  
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
 
 

  
16.03.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.03.2017 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI AL 
REGOLAMENTO DI POLIZIA 
URBANA - APPROVAZIONE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODIFICA DEL TITOLO V – 
PIANO GENERALE DEGLI 
IMPIANTI - DEL VIGENTE 
REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA COMUNALE 
SULLA PUBBLICITÀ E PER 

 
Intervenendo sugli importi delle 
sanzioni, affinché siano calibrati 
alle reali esigenze di pacifica 
convivenza della popolazione e 
intervenendo, inoltre, sulla 
fruizione degli spazi pubblici da 
parte degli esercizi commerciali 
o pubblici, affinché siano sempre 
più dei luoghi di aggregazione 
finalizzati a garantire la crescita 
della comunità e  del territorio, 
da parte di tutte le componenti 
sociali. 
 
Aggiornamento della normativa 
comunale per una più chiara e 
precisa regolamentazione delle 
diverse tipologie di mezzi 
pubblicitari di iniziativa privata 
esistenti e della relativa 
procedura di presentazione e 
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35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58 
 
 
  

 
 
13.07.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.07.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.09.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.11.2017 

L’EFFETTUAZIONE DEL 
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI 
APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO DELLA 
COMMISSIONE MENSA. 
 
APPROVAZIONE NUOVO 
REGOLAMENTO COMUNALE 
PER L'USO E LA CONDUZIONE 
DI IMPIANTI SPORTIVI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regolamento comunale per la 
disciplina delle cessioni a fini 
solidaristici esercitate su suolo 
pubblico e su suolo privato 
aperto al pubblico ai sensi 
dell’art. 29 bis, comma 2, 
della L.R. 6/2010.  
 
 
 
 
 
ISTITUZIONE DEL MUSEO 
CIVICO DENOMINATO "MUSEO 
DELLA SCUOLA MANZONI".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO DEL MUSEO E 
DELLO SCHEMA DI 

rilascio delle autorizzazioni per 
l'installazione degli stessi. 
 
 
Adeguamento alle normative 
nazionali e regionali che 
definiscono gli standard 
qualitativi del servizio di 
refezione scolastica; sono 
richiamati l’art. 2.12 delle Linee 
Guida di Regione Lombardia per 
la ristorazione scolastica che 
definisce il ruolo della 
Commissione mensa, nonché le 
norme per la stesura del 
Regolamento per il 
funzionamento della stessa e le 
Linee guida dell’ex AS.L. Milano 
1 – Dipartimento di prevenzione 
medica – U.O.C. Igiene alimenti 
e nutrizione, del Giugno 2009. 
 
 
Nuova versione del 
regolamento, col fine di renderlo 
conforme alle nuove esigenze 
del servizio, stante l’intenso 
utilizzo degli impianti da parte 
delle società sportive di 
Parabiago e per meglio 
regolamentare gli accessi anche 
in forma straordinaria; 
 
 
Viene accolto il disposto della 
Legge Regionale 24-09-2015, N. 
24 – Integrazione alla Legge 
Regionale 02-02-2010, n. 6 – 
Disciplina delle cessioni a fini 
solidaristici da parte di enti non 
commerciali e sono state 
disciplinate le attività occasionali 
di cessione a fini solidaristici da 
parte di enti non commerciali di 
fiori, piante, frutti o altri generi, 
alimentari e non, effettuate su 
suolo pubblico o suolo privato 
aperto al pubblico, aventi come 
scopo principale la beneficenza e 
il sostegno a iniziative 
caritatevoli, solidaristiche e di 
ricerca. 
 
Raccolta di numerosi reperti dal 
valore storico e culturale, legati 
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CONVENZIONE TRA IL MUSEO 
E L'ISTIUTO MANZONI, PRESA 
D'ATTO DELL'INVENTARIO DEI 
BENI.  

al mondo della scuola e 
dell’insegnamento che, tenuto 
conto del loro numero, 
dell’affinità tematica che li lega, 
della cura con cui sono stati 
raccolti e (all’occorrenza) 
restaurati, rappresentano nei 
fatti un’autentica collezione. Tale 
collezione è una chiara 
testimonianza dell’attività 
didattica e dei metodi 
pedagogici utilizzati lungo tutto 
il secolo XX°.  

  

Deliberazioni della Giunta Comunale 

n. data oggetto motivazioni 

  
46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
129 

 
03.04.2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.09.2017 

 
MODIFICA VIGENTE 
REGOLAMENTO 
SUL'ORDINAMENTO DEGLI 
UFFICI E DEI SERVIZI - ART. 
19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODIFICA AL REGOLAMENTO 
SULL'ORDINAMENTO DEGLI 
UFFICI E DEI SERVIZI: ARTT. 
9 E 10.  

 
Adeguamento alla previsione 
dell’art. 11 del Decreto-legge n. 
90 del 24.6.2014, convertito in 
Legge n. 114 del 11.8.2014, 
che ha modificato l’art. 110 del 
D.lgs. 267/2000 come segue: 
Lo statuto può prevedere che la 
copertura dei posti di 
responsabili dei servizi e degli 
uffici, di qualifiche dirigenziali o 
di alta specializzazione, possa 
avvenire mediante contratto a 
tempo determinato. 
 
Revisione del regolamento che, 
ai tempi, ha tenuto conto della 
vecchia classificazione 
nell’attribuzione delle 
responsabilità dei servizi e degli 
uffici. Richiamato il CCNL  
31/03/1999 “Revisione sistema 
di classificazione professionale” 
il quale all’art. 3 prevede che il 
sistema di classificazione del 
personale sia articolato in 
quattro categorie denominate, 
rispettivamente, A, B, C e D.  

  

ANNO 2018 

  

Deliberazioni del Consiglio Comunale 

n. data oggetto motivazioni 
13



19 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
  

 23.04.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.04.2018 
 
  

 Regolamento comunale per lo 
svolgimento delle sagre ai 
sensi dell’art. 18 ter della 
legge regionale Lombardia n. 
6 del 02-02-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO DI 
CONTABILITA'. 
  

Obbligo per il comune di 
approvare uno specifico 
regolamento comunale e di 
predisporre, sulla base delle 
richieste pervenute, un 
calendario annuale, ai sensi 
della Legge Regionale 6/2010, 
artt. 18 bis e 18 ter, e della 
deliberazione della Giunta 
regionale (D.g.r.) 02-08-2016, 
n. X/5519. 
 
 
Adeguamento alle normative 
sopravvenute e, in particolare, 
all'introduzione della contabilità 
armonizzata di cui al D.Lgs. n. 
118/2011. 

  

Deliberazioni della Giunta Comunale 

n. data oggetto motivazioni 

 121 
 
 
 
 
 
 
 
  

17.09.2018 
 
 
 
 
 
 
  

 APPROVAZIONE BOZZA 
REGOLAMENTO PER 
L’UTILIZZO DEL PARCHEGGIO 
AD USO PUBBLICO DI CUI AL 
PIANO ATTUATIVO RIFERITO 
ALL’AMBITO DI 
TRASFORMAZIONE ATS 4-A, 
AMBITO DELLA STAZIONE 
FERROVIARIA – VIA B. 
CAVALIERI – CONVENZIONE 
STIPULATA IN DATA 
30/01/2017. 
 
  

Asservimento gratuito, a uso 
pubblico, della superficie 
complessiva di mq. 6.904 
destinata a parcheggio pubblico 
a raso ed interrato confinante a 
media struttura di vendita, con 
la necessità di mantenere 
fruibile il parcheggio esterno “a 
raso” nei giorni ed orari di 
apertura delle altre attività 
terziarie presenti nell’edificio 
commerciale (farmacia, bar, 
ecc.), anche quando non 
dovessero coincidere con quelli 
del supermercato.  

  

ANNO 2019 

  

Deliberazioni del Consiglio Comunale 

n. data oggetto motivazioni 

 34 
 
 
 
 
 
 

03.07.2019 
 
 
 
 
 
 

 Regolamento per lo 
svolgimento del mercato di 
vendita diretta dei prodotti 
agricoli 
 
 
 

Regolamentazione del mercato 
in oggetto ai sensi dell’art. 4, 
comma 1, del decreto del 
Ministro delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali del 20 
novembre 2007 sulla base di 
apposito disciplinare del mercato 

14



 
 
 
 
44  

 
 
 
 
27.09.2019  

 
 
 
 
 
 
ISTITUZIONE DEL MUSEO 
CIVICO DENOMINATO “MUSEO 
DEL CICLISMO”. 
APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO DEL MUSEO. 
PRESA D’ATTO 
DELL’INVENTARIO DEI BENI. 

che regoli le modalità e la 
provenienza dei prodotti agricoli. 
 
 
Raccolta di numerosi reperti dal 
valore storico e culturale, legati 
al mondo del ciclismo che, per 
numero e affinità tematica e per 
la cura con cui sono stati raccolti 
e (all’occorrenza) restaurati, 
rappresentano nei fatti 
un’autentica collezione. Tale 
collezione promuove lo studio e 
la conoscenza della disciplina 
sportiva, al fine di mantenere 
viva la memoria storica del 
ciclismo del secolo scorso, nelle 
sue più concrete espressioni e 
declinazioni, in rapporto con 
l’identità sportiva della Città di 
Parabiago che ha, tra i suoi 
concittadini, il campione del 
mondo iridato Libero Ferrario 
(Zurigo 1923) e Giuseppe 
Saronni (Goodwood 1982). 

  

 

Deliberazioni della Giunta Comunale 

n. data oggetto motivazioni 

 63 
 
 
 
 
 
  

13.05.2019 
 
 
 
 
 
 
 
  

 INTEGRAZIONE DEL 
REGOLAMENTO 
SULL’ORDINAMENTO DEGLI 
UFFICI E DEI SERVIZI CON LA 
DISCIPLINA DELL’AREA DELLE 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 
ATTO DI INDIRIZZO IN 
MERITOALLA METODOLOGIA 
DELLA GRADUAZIONE DELLA 
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 
E RISULTATO DELLE PO 
  

L’art. 13 del contratto collettivo 
nazionale di lavoro siglato in 
data 21 maggio 2018, 
riformando l’istituto delle 
Posizioni Organizzative prevede 
che posizioni di lavoro che 
richiedono, con assunzione 
diretta di elevata responsabilità 
di prodotto e di risultato, lo 
svolgimento di funzioni di 
direzione di unità organizzative 
di particolare complessità, 
caratterizzate da elevato grado 
di autonomia gestionale e 
organizzativa. Prevede inoltre lo 
svolgimento di attività con 
contenuti di alta professionalità, 
comprese quelle comportanti 
anche l’iscrizione ad albi 
professionali, o richiedenti 
elevata competenza specialistica 
acquisita attraverso titoli formali 
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di livello universitario del 
sistema educativo e di 
istruzione, oppure attraverso 
consolidate e rilevanti 
esperienze lavorative in 
posizioni ad elevata 
qualificazione professionale o di 
responsabilità, risultanti dal 
curriculum.  

 
2.2. Attività tributaria 
 
Politica tributaria locale per ogni anno di riferimento 
 
ICI/IMU Aliquote applicate nel quinquennio 
 
Aliquote ICI/IMU                 2015 2016 2017 2018 2019 
Aliquota abitazione principale  4,0 ‰ 4,0 ‰ 4,0 ‰ 4,0 ‰ 4,0 ‰ 
Detrazione abitazione principale  € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 
Altri immobili 10,6 ‰ 10,6 ‰ 10,6 ‰ 10,6 ‰ 10,6 ‰ 
Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) 
Fabbricati C01 ad utilizzo diretto soggetto 
passivo (solo IMU) 

== 
9,6 ‰ 

== 
9,6 ‰ 

== 
9,6 ‰ 

== 
9,6 ‰ 

== 
9,6 ‰ 

 
Addizionale IRPEF Aliquote applicate nel quinquennio 
 
Aliquote addizionale IRPEF 2015 2016 2017 2018 2019 
Aliquota massima 8 ‰ 8 ‰ 8 ‰ 8 ‰ 8 ‰ 
Fascia esenzione NO NO NO NO NO 
Differenziazione aliquote SI/NO NO NO NO NO NO 
 
 

Tassa rifiuti: tasso di copertura e costo pro-capite 
 

Tassa rifiuti 2015 2016 2017 2018 2019 
Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 
Tasso di copertura 100 100 100 100 100 
Costo del servizio pro-capite  132,15 135,65 138,01 138,09 142,01 
Abitanti al 31.12 27.692 27.747 27.842 27.825 28.223 
 

 

TASI Aliquote applicate nel quinquennio 
 

Aliquote TASI                       2015 2016 2017 2018 2019 
Aliquota abitazione principale  1,5 ‰ 1,5 ‰ 1,5 ‰ 1,5 ‰ 1,5 ‰ 
Detrazione abitazione principale  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Altri immobili ad esclusione di quelli già 
gravati da aliquota IMU al 10,6‰ 
 

1,5 ‰ 1,5 ‰ 1,5 ‰ 1,5 ‰ 1,5 ‰ 

Fabbricati rurali e strumentali 
Fabbricati C01 ad utilizzo diretto del 
soggetto passivo 

1,0 ‰ 
 

1,0 ‰ 

1,0 ‰ 
 

1,0 ‰ 

1,0 ‰ 
 

1,0 ‰ 

1,0 ‰  
 

1,0 ‰ 

1,0 ‰ 
 

1,0 ‰ 
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2.3. Attività amministrativa  
 
2.3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni 
analizzare l’articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo gli strumenti, le 
metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell’attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del 
TUEL.  
 
Ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, il 
Comune di Parabiago, con deliberazione consiliare n. 7 del 31.01.2013 così come 
modificato dalla deliberazione consiliare n. 48 del 27.09.2013, si è dotato di 
Regolamento dei controlli interni, per l’attuazione dei seguenti controlli:  
a) controllo di regolarità amministrativa contabile preventivo e successivo, 
finalizzato a garantire la legittimità e regolarità contabile e la correttezza di tutta 
l’attività amministrativa dell’Ente. 
b) controllo di gestione, finalizzato a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità 
dell’azione amministrativa e ad ottimizzare ed eventualmente correggere, il rapporto 
obiettivi/azioni svolte e costi/risultati. 
Al controllo di gestione provvede il settore Economico – Finanziario e Affari generali con 
il coordinamento del dirigente del Settore e la collaborazione del Segretario Generale, dei 
vari settori/servizi e dei dirigenti degli stessi. A supporto di tale controllo è stata creata 
apposita struttura individuata formalmente con determinazione DTFIN 31 del 
30.05.2013. 
c) controllo strategico, finalizzato a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in 
sede di attuazione di piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell’organo 
politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (da attuare 
obbligatoriamente dal 2015) è stato implementato nell’ambito dei documenti 
programmatici ed in particolare nel Documento unico di programmazione. In riferimento 
al controllo strategico, le linee strategiche del programma di mandato sono state 
tramutate in azioni, le stesse sono state poi messe in connessione, nell’ambito del piano 
della performance, con la struttura del bilancio, ed in particolare con i programmi del 
DUP, ed infine con gli obiettivi del piano della performance. Questo impianto è osservato 
in fase di previsione, di monitoraggio ed infine di rendicontazione. 
d) controllo sugli equilibri finanziari, finalizzato a garantire il controllo degli equilibri 
finanziari in termini di competenza, residui e cassa, anche ai fini del rispetto degli 
obiettivi generali di finanza pubblica. 
e) controllo sulle società partecipate non quotate, finalizzato a verificare l’efficacia, 
l’efficienza e l’economicità degli stessi, tramite l’affidamento di indirizzi e obiettivi 
gestionali e la redazione del bilancio consolidato l’efficacia, l’efficienza e l’economicità 
delle società partecipate non quotate e ad adottare le opportune azioni correttive anche 
con riferimento ai possibili squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio dell’Ente. 
Questo impianto è osservato in fase di previsione, di monitoraggio ed infine di 
rendicontazione. Va rammentato inoltre il controllo esplicitato attraverso gli strumenti 
del controllo analogo e le correlate attività a supporto.  
f) controllo di qualità, finalizzato a misurare la soddisfazione degli utenti, interni ed 
esterni, per i servizi erogati direttamente e tramite gli organismi gestionali esterni con 
l’impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni 
dell’ente. 
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Nel quinquennio l’Organismo di Valutazione dell’ente, ha redatto la relazione annuale sul 
funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza, integrità dei 
controlli interni certificando l’adeguatezza. 
La relazione è stata pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente/Controlli e 
rilievi sull’amministrazione ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 33/2013. Le relazioni sono 
state prodotte nelle seguenti date: 
 

anno Data relazione 

2014 7 luglio 2015 

2015 22 luglio 2016 

2016 3 agosto 2017 

2017 5 settembre 2018 

2018 27 uglio 2019 
 

2.3.2. Controllo di regolarità amministrativa contabile preventivo e successivo  
Nel comune di Parabiago è stato implementato da tempo un controllo effettuato dal 
Settore economico finanziario e affari generali in sede di emanazione delle 
determinazioni di impegno e liquidazione dei diversi responsabili di servizio. 
Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è diretto dal Segretario 
Generale, nell’ambito della conferenza dei dirigenti, assistito dai dirigenti stessi e, ove 
necessario, da personale individuato con determinazione n. DTAG 89 del 12.07.2013.  
Il controllo successivo si effettua ogni semestre e l’esito viene comunicato a: 
Presidente del Consiglio Comunale; 
Capigruppo consiliari; 
Giunta Comunale; 
Revisori Contabili; 
Organo di valutazione; 
Dirigenti; 
Responsabili di servizio. 
Le relazioni sono state prodotte nelle seguenti date: 
 

anno Data relazione Data relazione 

2015 16.11.2015 21.03.2016 

2016 27.10.2016 11.05.2017 

2017 15.11.2017 12.04.2018 

2018 19.12.2018 20.6.2019 

2019 24.2.2020  

 
2.3.3. Controllo di gestione 
Comprende la valutazione sulla performance organizzativa dell’Ente ed è finalizzato a 

verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di 
ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e 
azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati; 
 
I report del controllo sono stati portati a conoscenza dell’Organo Esecutivo annualmente, 
in alcuni casi 2 volte all’anno, e i provvedimenti di presa d’atto sono riepilogati nella 
seguente tabella: 18



 

anno n. provvedimento Data 
provvedimento 

n. provvedimento Data 
provvedimento 

2015 REGDG/80/2015 22.06.2015 REGDG/121/2015 16.10.2015 
2016 REGDG/94/2016 17.06.2016 REGDG/146/2016 14.10.2016 
2017 REGDG/87/2017 23.06.2017 REGDG/140/2017 13.10.2017 
2018 REGDG/96/2018 26.07.2018   
2019 REGDG/134/2019 24.10.2019   
 

2.3.4. Controllo strategico 
Finalizzato a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, 
programmi e altri strumenti di determinazione dell’organo politico in termini di 
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (da attuare obbligatoriamente 
dal 2015) è stato implementato nell’ambito dei documenti programmatici ed in 
particolare nel Documento unico di programmazione. In riferimento al controllo 
strategico, le linee strategiche del programma di mandato sono state tramutate in 
azioni, le stesse sono state poi messe in connessione, nell’ambito del piano della 
performance, con la struttura del bilancio, ed in particolare con i programmi del DUP, ed 
infine con gli obiettivi del piano della performance. Questo impianto è osservato in fase 
di previsione, di monitoraggio ed infine di rendicontazione. 

Di seguito si indicano le linee programmatiche approvate con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 52 del 23.07.2015 (Documento Unico di Programmazione) e relativo 
raggiungimento degli obiettivi inseriti nel programma. 
Gli obiettivi vengono suddivisi in elenchi “realizzati”, “non realizzati” e “aggiuntivi 
rispetto al programma”, inoltre, nell’allegato A alla relazione, gli obiettivi vengono 
riepilogati in tabella con l’indice percentuale di realizzazione. 

 
 

OPERE PUBBLICHE 
Realizzati 

Sostituzione tetto in eternit dell’Ufficio Tecnico 
Messa a norma degli edifici scolastici 
Completamento piste ciclabili lungo Villoresi e fiume Olona 
Progetto per servire il territorio comunale della fibra ottica 
Realizzazione rotatoria in via Fermi 
Realizzazione rotatoria tra via Po e viale Lombardia. 
Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi 
Riqualificazione parchi pubblici 
Progetto ‘più luce più sicurezza’ – riqualificazione pubblica con luce a led 
Recupero e riqualificazione patrimonio edilizio residenziale pubblico per ridurre il 
fabbisogno e il disagio abitativo 
Risoluzione delle problematiche di allegamento presso i sottopassi cittadini 
Riqualificazione del campo sportivo Libero Ferrario 

 
L’Amministrazione ha inoltre realizzato rispetto agli obiettivi di mandato 
quanto segue 

Installazione valvole termostatiche nelle scuole 
Progetto sovracomunale per la mobilità sostenibile (piste ciclabili) di collegamento tra 
tre comuni (Parabiago ottiene 850.113,00 € su 1,3 milioni di euro di finanziamento 
totale) 
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Verifiche strutturali dei soffitti nelle scuole (ottenuto finanziamento ministeriale di 
24.000 euro) 
Sistemazione parcheggio disabili e installazione servoscala presso la stazione 
ferroviaria 
Sistemazione loculi cimitero. 
Sistemazione problematiche di allagamenti (nuovi pozzetti scolo in via Croce – via 
Casorezzo – via Cavalieri) 
Realizzazione velostazione. 
Sistemazione docce e sostituzione porte bagni presso palestre scuola di via Olona. 
Rifacimento pista atletica Campo Sportivo Venegoni-Marazzini. 
Rimozione e sostituzione tetto in eternit presso la scuola di via Brescia. 
Sistemazione pavimentazione PVC presso la casa di riposo e la scuola media a San 
Lorenzo. 
Acquisto nuovo mezzo per l’ufficio tecnico. 
Nuovo impianto di raffreddamento e nuova caldaia presso la Biblioteca 
Realizzazione nuove aule presso le scuole dell’infanzia di via Gramsci e di via Gajo. 
Sistemazione delle fontane cittadine 
Sostituzione serramenti nelle scuole per maggior efficientamento e risparmio 
energetico 
Realizzazione di sei passaggi pedonali ‘salvapedone’ in attraversamenti pericolosi. 
Sistemazione spogliatoi e manutenzione straordinaria per il rifacimento della 
recinzione campo sportivo Libero Ferrario e riqualificazione aree nord (in corso 
d’opera) 
Rifacimento del manto stradale per più di 30 km. di strade coinvolte. 
Completamento opere di urbanizzazione in via Mantegna/Keplero. 
Realizzazione pista ciclabile viale Lombardia/Amendola/Minghetti (in corso d’opera) 
Costruzione nuova struttura polifunzionale campo sportivo Venegoni/Marazzini (in 
corso d’opera) 
Rifacimento spogliatoi palestra scuola media Rancilio. 
Realizzazione rotatoria viale della Repubblica/via Arluno e tratto ciclabile (in corso 
d’opera) 
Sostituzione tetto in eternit della sede INPS. 

 
GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE  

Revisione PGT con adeguamento alla normativa dello strumento urbanistico. 
Bando di idee per lo sviluppo di progetti urbanistici per le aree dismesse. 
Riqualificazione proprietà Consorzio Villoresi. 
Convenzione con il Distretto Agricolo Valle Olona per la manutenzione delle aree 
agricole comunali. 
Prosecuzione delle attività legate agli agricoltori e al marchio De.Co. 
Campagne di contrasto all’abbandono dei rifiuti. 
Politiche di educazione ambientale nelle scuole. 
Potenziamento attività dell’Ecomuseo del Paesaggio. 
Importanti interventi di piantumazioni nei parchi cittadini. 

 
non realizzati 

Valutare la possibilità di acquisizione immobile Monastero e chiesa della Battaglia 
attraverso PGT. 
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L’Amministrazione ha inoltre realizzato rispetto agli obiettivi di mandato 
quanto segue 

 
Realizzazione del progetto ‘La Parabiago che sale’ in collaborazione con la Triennale di 

Milano - concorso di idee tra professionisti per la riqualificazione del centro cittadino. 
Realizzazione parchi gioco inclusivi 
Realizzazione aree fitness presso parchi gioco comunali. 
Realizzazione aree cani in più zone della città. 
Realizzazione parco giochi all’interno dell’Albergo del Nonno. 
Installazione contenitori posacenere in luoghi necessari. 
Convenzione con Amga Linea Ambiente per coinvolgimento Agenti Polizia Locale per 
controlli durante la raccolta rifiuti. 
 

S.U.A.P. 
 
Politica di ascolto degli imprenditori per facilitare lo svolgimento delle loro attività. 
Azioni di co-marketing tra le eccellenze imprenditoriali per la promozione del 
territorio. 
Facilitare le procedure (sportello Suap) per garantire tempi certi alle richieste di 
ampliamenti capannoni.  
Impulso alla creazione degli incubatori urbani. 
Avvio corsi professionali attraverso Villa Corvini per formare figure professionali da 
inserire in aziende del territorio. 
Potenziamento del Distretto Urbano del Commercio 
Aliquote IMU differenziate per una politica tariffaria attenta alle attività commerciali 
Coinvolgimento dei commercianti per rendere maggiormente pedonalizzabile il centro 
cittadino. 

 
L’Amministrazione ha inoltre realizzato rispetto agli obiettivi di mandato 
quanto segue 

 
Acquisizione nuova sede Farmacia comunale (con risparmio sull’affitto). 
Conferimento Cittadinanza Onoraria ad imprenditori e stilisti stranieri che investono 
sul territorio parabiaghese. 
Partecipazione al bando regionale per offrire possibilità di aprire attività in 
franchising. 
Bando Sto@ di Regione Lombardia per favorire il reperimento di contributi finalizzati 
al rilancio innovativo delle attività commerciali attraverso il recupero di spazi sfitti. 
Coinvolgimento del Distretto Urbano del Commercio nell’evento di agosto Summer 

Time 
 
 

ISTRUZIONE PUBBLICA 
Proseguimento servizio assistenza scolastica bambini in difficoltà. 
Sostegno progettualità programmi educativi integrativi (conferenze, incontri 
collaborazione per Erasmus) 
Orti didattici 
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Sostegno alle scuole paritarie per garantire una maggiore libertà di scelta alle 
famiglie. 
Proseguimento rinnovamento strutture informatiche in dotazione alle scuole. 
Valorizzazione realtà museale di via IV Novembre. 
Centro estivo permanente presso: campo sportivo di via Carso, primaria via Brescia e 
Palazzetto dello Sport. 
Avvio servizio di Pedibus 
 

L’Amministrazione ha inoltre realizzato rispetto agli obiettivi di mandato 
quanto segue 
 

Contributo extra (risorse reperite dal taglio delle spese di rappresentanza del 
Sindaco) per partecipare allo spettacolo teatro Trebbo di Milano per le classi 1^ e 5^ 
scuole primarie nel 2016. Visita al Museo del Risparmio di Torino per le classi medie 
nel 2017. Visita al Museo Explora di Roma per le primarie nel 2018. Visita al museo 
Interattivo del Cinema di Milano per le classi medie nel 2019. 
Collaborazione con gli Istituti Comprensivi per attività legate a feste istituzionali 
nazionali. 
Realizzazione prato sintetico presso scuola dell’infanzia di via Gramsci. 

 
GIOVANI 

Sostegno a iniziative private per introdurre nuove discipline sportive volte anche a 
riqualificare gli ambiti agricoli e i parchi. 
Individuare spazi pubblici per realizzare murales. 
Sostegno alla realizzazione di una sala polifunzionale in via Don Bianchi. 
Proseguimento dell’esperienza informagiovani con bacheca con offerte di lavoro 
presso Villa Corvini. 
Sostegno ai Corpi Bandistici cittadini. 
Prevedere apertura serale della biblioteca fino alle 22.00 con la collaborazione degli 
studenti (si è riusciti solo ad estendere l’orario fino al tardo pomeriggio). 
Reintroduzione di una proposta cinematografica seria. 
Convenzione con Città Metropolitana per utilizzo strutture sportive presso gli istituti 
superiori. 
Realizzazione di una Community (blog online) in collaborazione con i giovani. 

 
L’Amministrazione ha inoltre realizzato rispetto agli obiettivi di mandato 
quanto segue 
 

Parabiago il tuo palcoscenico’ – spazio a giovani talenti durante la Notte Rosa 
Corso gratuito di difesa contro il bullismo rivolto alle scuole 
Progetto ARCO rivolto al Maggiolini (esperienza formativa con imprese locali) 
Progetto SFIDA rivolto a giovani disoccupati 
Servizio civile presso il Comune di Parabiago 
Organizzazione della festa in piazza gratuita ‘Parabiago Music-On Capodanno 2020’ 

con Zarro Night e Dj Matrix 
 
SPORT E CULTURA 

Promozione della pratica sportiva presso i parchi riqualificati con attrezzature 
ginniche. 
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Tariffa uso palestre agevolata per associazioni sportive locali. 
Implementazione Notte bianca dello Sport. 
Promozione dello Sport nelle scuole. 
Promozione Dote Sport di Regione Lombardia. 
Creazione di un calendario condiviso con le realtà associative e parrocchiali per un 
miglior coordinamento degli eventi e delle manifestazioni della comunità. 
Implementazione del progetto Donne in Canto 
Proseguimento progetto Musica d’Autore - Teatranti in Città 

 
non realizzati 

Promozione della settimana dello Sport senza frontiere 
 
L’Amministrazione ha inoltre realizzato rispetto agli obiettivi di mandato 
quanto segue 
 

Realizzazione campo sintetico e sistemazione impianti di irrigazione presso il Campo 
sportivo Libero Ferrario. 
Realizzazione campo secondario in erba sintetica e sistemazione impianti di 
irrigazione presso il campo sportivo Venegoni-Marazzini. 
Promozione attività sportive all’aperto con ‘E…state in Forma’. 
Promozione della corsa ‘3 passi col Galletto’ realizzata con la Parrocchia 
Sant’Ambrogio. 
Creazione della proposta di cabaret gratuito ‘Parabiago Summer Time’. 
Corsi per utilizzo defibrillatori al personale addetto. 
modifica regolamento accesso alle palestre. 
Organizzazione evento Paracycling 2019. 
Giornata della Musica con coinvolgimento corpi bandistici locali 
Eventi comunali inseriti nelle Feste Padronali 
Realizzazione Museo della scuola presso l’Istituto Manzoni 
Realizzazione del Museo del Ciclismo (in corso). 

 
SOCIALE  

Sportello assistenza in sostituzione a quello della ASST. 
Sostegno alle persone più bisognose facendo rete con mondo religioso e privato. 
Introduzione di sistemi di coordinamento tra le associazioni di assistenza sociale. 
Progetto Armonicamente: educare gli adulti alla gestione del sostegno economico. 
Consolidamento della mensa solidale. 
Misure a favore della donazione degli organi. 
Sostegno affitti attraverso il contributo regionale. 
Proseguimento del progetto Mondo bambino: tempo famiglia. 
Attivazione politiche per famiglie numerose: riduzione tariffe mensa (fatto); orari 
coordinati per corsi sportivi assegnando ai ragazzi corsi negli stessi orari (non fatto). 
Bonus bebè per donne lavoratrici residenti italiani da 5 anni (risorse Inps). 
Proseguimento servizi a domanda individuale. 
Progetto Vo.La.Re. per la formazione di disoccupati. 
Proseguimento dei progetti rivolti a persone con disabilità: Un parco per tutti – Un 
mondo di colori senza limiti – Un pallone per uno, un goal per tutti 
Realizzazione progetto Senza Barriere per rendere più accessibile e vivibile la città. 
Potenziamento servizio di assistenza domiciliare rivolto alle persone anziane 
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Accordo con Auser per nuovo servizio di trasporto anziani 
Avvio protocollo intesa con ASST e collaborazione con il D.A.V.O. per realizzare orti 
per anziani 

 
L’Amministrazione ha inoltre realizzato rispetto agli obiettivi di mandato 
quanto segue 
 

Giornata colletta alimentare presso le scuole cittadine. 
Progetto incontro pubblico ‘Rete no Slot’. 
Maratona di nuoto solidale. 
Creazione agenzia della locazione. 
Festa della Consulta e di Natale con le associazioni di volontariato. 
Incontri sul fenomeno Hikikomori, conferenza e presentazione di un libro. 
Azioni mirate alla prevenzione oncologica per donne attraverso mostre e conferenze. 
Ammodernamento camere della casa di riposo Albergo del Nonno 
Implementazione proposte educative per gli ospiti dell’Albergo del Nonno e Centro 
Diurno (Shiatsu – Pet therapy – Nonni e Nipoti – Onoterapia – Teatroterapia) 
Reintroduzione Comitato Parenti presso l’Albergo del Nonno 
Scambio di best practice nella cura dell’anziano con Fondazione Don Gnocchi e 
Geriatri Russi 
Sostegno ai neo-papà con il progetto ‘VaiTraPapà’ 
Valorizzazione dei minori in difficoltà con il progetto doposcuola e ‘colora Parabiago’ 

 
SICUREZZA 

Organizzazione del personale di Polizia Locale volto a una più ampia copertura oraria 
con inserimento terzo turno continuativo (organizzato anche a livello sovracomunale). 
Sistemazione e potenziamento sistema telecamere di accesso alla città. 
Sostegno e potenziamento del coordinamento del servizio volontario Controllo del 
Vicinato. 
Campagna di sensibilizzazione per scongiurare le truffe agli anziani, prevenzione 
ludopatie, droghe, alcol e altro. 
Collaborazione tra Amministrazione e proprietari aree dismesse per evitare 
insediamento di soggetti privi di dimora. 
Riqualificazione complesso dismesso ex Solago. 
Presidio e controllo di via Appiani 
Potenziamento servizio vigilanza privata nei luoghi sensibili 
Istituzione parcheggi rosa per la maggior sicurezza delle donne 
Corsi gratuiti di difesa personale rivolti alle donne 
Sportello antiviolenza con adesione alla rete Ticino Olona 
Installazione impianti antintrusione presso i cimiteri della città. 
 

non realizzati 
Riqualificazione area dismessa ex-Artea 

 
L’Amministrazione ha inoltre realizzato rispetto agli obiettivi di mandato 
quanto segue: 

 
Nuovo impianto semaforico che rileva allagamento sottopasso v.le Marconi. 

24



Attivazione servizio ‘Nonni Vigile’. 
Istituzione nuovo servizio di pulizia delle piazze con utilizzo di voucher lavorativi. 
Revisione regolamento Polizia Locale 
Miglioramento Piano Urbano del traffico. 
Convenzione con il Comune di Nerviano per aumentare controlli coordinati serali. 
Controllo del Vicinato: sottoscrizione protocollo di intesa con la Prefettura di 
Milano. 
Partecipazione a bandi ministeriali e regionali per implementazione telecamere e 
targasystem sui varchi di accesso della città. 
Campagna di prevenzione sulla sicurezza stradale: incontri con la Polizia Locale 
rivolti alle scuole e mostra dimostrativa in piazza Maggiolini. 
Realizzazione nuovi attraversamenti pedonali con ‘salva - pedone’ e segnalazioni 
di accesso alla zona 30 di piazza Maggiolini. 
Convegni, mostre, manifestazioni contro la violenza di genere (La mossa giusta – 
Ferite a morte – I nodi dell’amore – Le risonanze – Eroi Quotidiani – Giornata 
Internazionale dell’Uomo – presentazione Garante Regionale a tutela delle Vittime 
di Reato). 

 
Si rimanda all’allegato A per le tabelle riepilogative degli obiettivi con 
l’indice percentuale di realizzazione. 
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2.3.5. Valutazione della performance 
Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata la valutazione 
permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati formalizzati 
con regolamento dell’ente ai sensi del D.lgs n. 150/2009: 
 
Annualmente il personale dipendente è oggetto di valutazione da parte del proprio 
dirigente ed il dirigente a sua volta è valutato dall’O.d.V.. All’inizio dell’anno, vengono 
individuati gli obiettivi da conseguire e contestualmente all’approvazione del Peg 
unificato al piano della Performance gli stessi vengono meglio declinati e assegnati a 
ciascun dipendente. Al termine dell’esercizio di riferimento, al dipendente è consegnata 
una scheda valutativa in cui è riportato il punteggio attribuitogli dal dirigente e, nel caso 
dei dirigenti, dall’O.d.V. e dalla Giunta, calcolato tenendo conto di diversi indicatori, 
variabili a seconda della categoria di inquadramento e legati alla prestazione individuale, 
e una parte legata al raggiungimento degli obiettivi assegnati. 
Per la Dirigenza e le Posizioni Organizzative oltre alle variabili precedenti, una parte della 
valutazione è anche legata alla performance di struttura ed una parte alla performance 
dell’ente. 
Le schede di valutazione in uso nel nostro comune consentono al responsabile di servizio 
di attribuire un punteggio massimo pari a 5.  
Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi prevede un apposito titolo 
dedicato alla performance ed il suo monitoraggio. La Giunta comunale, con proprio atto 
n. 177 del 6.12.2012 ha approvato il sistema di misurazione e valutazione della 
performance alla luce del D.Lgs. 150/2009 e lo ha aggiornato secondo i nuovi dettami 
della “Riforma Madia”, con deliberazione n. 19 del 11.02.2019. 
 
Nel quinquennio l’Organismo di Valutazione dell’ente ha validato la relazione annuale 
sulla performance ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009. 
 
La relazione è stata pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente/Performance 
ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 33/2013.  
Le relazioni sono state prodotte nelle seguenti date: 
 

anno Data relazione 

2014 25 giugno 2015 

2015 7 luglio 2016 

2016 10 luglio 2017 

2017 2 agosto 2018 

2018 19 luglio 2019 
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2.3.6. Controllo sugli equilibri finanziari 
Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato dal Regolamento di contabilità. È diretto 
e coordinato dal responsabile del servizio finanziario, con la vigilanza dell’organo di 
revisione. Nel controllo vengono coinvolti gli organi di governo, il Segretario comunale e i 
dirigenti/responsabili di servizio, secondo le rispettive competenze e responsabilità. 
Annualmente il controllo viene effettuato in occasione della verifica degli equilibri ed in 
occasione dell’assestamento generale del bilancio. 
 

2.3.7. Controllo sulle società partecipate/controllate  
Il nostro comune, sin dal 2012, ha iniziato un percorso di costruzione di relazioni con le 
società partecipate e con gli altri enti soci necessario a sviluppare sempre più il controllo 
analogo sulle società stesse.  Il primo passaggio è individuato nella definizione 
preventiva, in sede di relazione previsionale programmatica/DUP, degli obiettivi 
gestionali a cui deve tendere ogni società partecipata. La seconda fase si traduce 
nell'impostazione di un idoneo sistema informativo per rilevare i rapporti finanziari tra 
l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile gestionale ed organizzativa della 
società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme sui vincoli della 
finanza pubblica ed in generale di quelle di volta in volta introdotte dal legislatore. Sulla 
base delle informazioni acquisite, l'amministrazione effettua il monitoraggio periodico 
sulle proprie società, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua 
le opportune azioni correttive anche in riferimento a possibili squilibri economico - 
finanziari rilevati per il bilancio dell'Ente. Inoltre, attraverso la partecipazione ai diversi 
tavoli di controllo strategico cerca di intervenire sulle decisioni più importanti delle 
diverse società. Tutto il sistema va nella direzione di prevenire danni al bilancio degli Enti 
ed inoltre di governare effettivamente l’attività delle società partecipate.  

Si precisa che il nostro Ente è quasi sempre socio di minoranza in tutte le società 
partecipate. Ha sempre inserito nel DUP gli obiettivi gestionali delle società più rilevanti 
ed ha effettuato i controlli, in particolare quelli economico finanziari e quelli derivanti 
dall'applicazione delle norme sulla finanza pubblica. 

Si evidenzia che il Settore Economico Finanziario e Affari Generali, presidia i controlli 
degli obiettivi di performance economico finanziaria delle società e l'analisi degli 
scostamenti, fungendo anche da supporto ai rappresentanti dell’ente nei diversi tavoli di 
controllo analogo. Il controllo contrattuale sui servizi resi all'amministrazione o ad utenti, 
alla qualità dei servizi e ai parametri quali - quantitativi è attribuito alle strutture 
competenti per materia. 

Il sistema di monitoraggio e controllo anche sulla qualità dovrà essere effettuato con il 
concorso di tutte le professionalità e le competenze dell’ente ma anche delle società 
partecipate. 

Nel corso del mandato si è proceduto a verificare il rispetto degli obblighi e degli 
adempimenti stabiliti dalla legge a carico delle società partecipate, a verificare 
l’andamento economico finanziario attraverso l’esame del bilancio ed i report periodici 
necessari a tener monitorato l’andamento contabile societario. Oltre a questa attività si è 
proseguito con l’azione di miglioramento del modello di controllo analogo. Sono infatti 
stato condotte attività volte ad apportare, congiuntamente con gli altri soci, modifiche 
statutarie di definizione delle regole per l'esercizio dei controlli richiesti dalla legge.  

In materia via via si è incrementato il numero dei controlli e delle relazioni con le società 
partecipate e/o organismi. Inoltre, anche ai sensi di diverse norme in materia, l’ente ha 
dovuto costruire dei piani di razionalizzazione ordinari e straordinari che si sintetizzano 
nei seguenti provvedimenti: 
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anno Provvedimento data 

2015 GC/38 26 marzo 2015 

GC/154 7 dicembre 2015 

CC/77 18 dicembre 2015 

2016 GC/62 18 aprile 2016 

2017 CC/50 29 settembre 2017 

2018 CC/69 17 dicembre 2018 

2019 CC/62 21 dicembre 2019 

 

In tema di consolidamento dei conti il nostro ente ha deliberato i seguenti bilanci 
consolidati: 

Bilancio Consolidato Provvedimento data 

2014 CC/61 13 ottobre 2015 

2015 CC/46 30 settembre 2016 

2016 CC/49 29 settembre 2017 

2017 CC/52 25 settembre 2018 

2018 CC/45 27 settembre 2019 
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2.3.8. Controllo sulla qualità  
Nel corso del quinquennio sono state realizzate diverse indagini sulla qualità dei servizi 
erogati. Di seguito la tabella riepilogativa delle customer portate a conclusione. 

ANNI CUSTOMER 

2
0

1
5

 

Valutazione dell'assistenza legale gratuita rivolta a cittadini e imprese 
presso il Centro Servizi Villa Corvini 
Valutazione delle attività culturali e di intrattenimento che 
l’Amministrazione Comunale offre agli abitanti e di raccogliere 
suggerimenti utili per la programmazione futura. 
Valutazione del gradimento della qualità urbana della Piazza Maggiolini e 
del Centro cittadino e di raccogliere osservazioni e suggerimenti utili per 
l’operatività futura. 

2
0

1
6

 

Valutazione della modalità di erogazione dei servizi comunali offerti allo 
sportello 

2
0

1
7

 Valutazione della modalità di erogazione dei servizi comunali offerti allo 
sportello, dopo l'effettuazione di apposito corso formativo rivoto agli 
sportellisti 

2
0

1
9

 Valutazione delle attività culturali e di intrattenimento che 
l’Amministrazione Comunale ha offerto agli abitanti nel 2019 e di 
raccogliere suggerimenti utili per la programmazione futura. 

 

Nel corso del 2018 è stata altresì commissionata una due-diligence sui servizi alla 
persona ed in particolare relativi alla RSA, al centro diurno e agli altri servizi agli anziani. 

 

29



PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 
 
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente 
 

ENTRATE 

(in euro) 

2015 2016 2017 2018 2019 

preconsuntivo 

% di incremento/ 

decremento 

rispetto al I anno 

TIT. 1 – TIT. 2 – 

TIT. 3 - ENTRATE 

CORRENTI 

19.322.955,30 19.911.749,20 20.633.827,58 19.914.794,34 20.660.452,73 6,93 

TIT. 4 – 

ENTRATE IN 

CONTO 

CAPITALE 

3.098.815,08 1.703.837,35 1.193.797,19 1.540.798,73 1.984.495,27 -35,96 

TIT. 6 – 

ENTRATE DA 

ACCENSIONI DI 

PRESTITI 

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

TOTALE 22.421.770,38 21.615.586,55 21.827.624,77 21.455.593,07 22.644.948,00 1,00 

 
       

SPESE 

(in euro) 

2015 2016 2017 2018 2019 

preconsuntivo 

% di incremento/ 

decremento 

rispetto al I anno 

TIT. 1 - SPESE 

CORRENTI 
18.844.739,71 18.641.561,87 18.996.490,45 18.782.657,58 19.631.505,16 4,18 

TIT. 2 – SPESE 

IN CONTO 

CAPITALE 

1.915.441,15 5.698.191,25 3.497.183,41 1.581.188,87 6.764.554,55 253,16 

TIT. 4 – 

RIMBORSO DI 

PRESTITI 

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

TOTALE 20.760.180,86 24.339.753,12 22.493.673,86 20.363.846,45 26.396.059,71 27,15 

 

       

PARTITE DI 

GIRO 

(in euro) 

2015 2016 2017 2018 2019 

preconsuntivo 

% di incremento/ 

decremento 

rispetto al I anno 

TIT. 9 – 

ENTRATE PER 

CONTO TERZI E 

PARTITE DI 

GIRO 

2.579.214,71 4.331.521,08 3.152.520,46 3.102.368,22 3.542.826,22 37,37 

TIT. 7 – SPESE 

PER CONTO 

TERZI E PARTITE 

DI GIRO 

2.579.214,71 4.331.521,08 3.152.520,46 3.102.368,22 3.542.826,22 37,37 

 

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
 2015 2016 2017 2018 2019 

preconsuntivo 

Fondo pluriennale 

vincolato per spese 

correnti -Entrata 

684.357,43 563.704,81 635.937,66 450.279,88 732.606,24 

Totale titoli (I+II+III) 

delle entrate 
19.322.955,30 19.911.749,20 20.633.827,58 19.914.794,34 20.660.452,73 
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Spese titolo I 18.844.739,71 18.641.561,87 18.996.490,45 18.782.657,58 19.631.505,16 

Fondo pluriennale 

vincolato di parte 

corrente - Spesa 

563.704,81 635.937,66 450.279,.88 732.606,24 467.688,44 

Spese titolo II – 

Trasferimenti in conto 

capitale 

7.992,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 

Differenza di parte 

corrente 
590.876,21 1.197.954,48 1.822.994,91 849.810,40 1.280.365,37 

Avanzo di 

amministrazione per 

spesa corrente 

202.200,95 113.505,45 91.786,37 225.317,00 220.607,09 

Entrate di parte 

capitale destinate a 

spese correnti 

250.000,00 0,00 0,00 309.130,00 468.865,00 

Entrate correnti 

destinate a 

investimento  

7.992,00 7.500,00 318.000,00 2.282,00 62.865,00 

Saldo di parte 

corrente 
1.035.085,16 1.303.959,93 1.596.781,28 1.381.975,40 1.906.972,46 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Preconsuntivo 

Utilizzo avanzo di 

amministrazione per 

spese di investimento 

 

5.102.800,39 

 

2.430.036,10 

 

2.448.201,00 

 

9.360.621,00 

 

2.099.463,00 

Fondo pluriennale 

vincolato per spese in 

conto capitale -Entrata 

 

1.736.737,43 

 

 

5.804.208,13 

 

3.129.154,55 

 

3.297.617,07 

 

12.058.372,67 

Entrate titolo IV - V - VI   3.151.664,34 1.703.837,35 1.193.797,19 1.540.798,73 1.984.495,27 

Entrate di parte 

capitale destinate a 

spese correnti 

250.000,00 0,00 0,00 309.130,00 468.865,00 

Entrate di parte 

corrente destinate a 

spese di investimento 

7.992,00 7.500,00 318.000,00 2.282,00 62.865,00 

Spese titolo II 1.915.441,15 5.698.191,25 3.497.183,41 1.581.188,87 6.764.554,55 

Fondo pluriennale 

vincolato in c/capitale 

- Spesa 

5.804.208,13 3.129.154,55 3.297.617,07 12.058.372,67 8.229.488,92 

Spese titolo II – Altri 

trasferimenti 
7.992,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 

Saldo di parte capitale 2.037.536,88 1.118.235,78 294.352,26 252.627,26 755.787,47 

Spese titolo 3.04 – 

Altre spese per 

incremento di attività 

finanziarie 

15.000 0,00 0,00 0,00 0,00 

Equilibrio finale 3.057.622,04 2.422.195,71 1.891.133,54 1.634.602,66 2.662.759,93 
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3.3 Gestione di competenza 
 
Quadro riassuntivo: 
 

Anno 2015 

Riscossioni (+) 24.351.427,25 
Pagamenti (-) 22.635.145,75 
Differenza (+) 1.716.281,50 
Residui attivi (+) 10.190.448,94 
Residui passivi (-) 4.861.324,18 
Differenza  5.329.124,72 
 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 7.045.406,22 
 

Anno 2016 
Riscossioni (+) 27.780.224,06 
Pagamenti (-) 26.646.332,30 
Differenza (+) 1.133.891,76 
Residui attivi (+) 7.502.820,79 
Residui passivi (-) 6.644.120,55 
Differenza  858.700,24 
 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 1.992.592,00 
 
Anno 2017 
Riscossioni (+) 23.329.890,12 
Pagamenti (-) 26.386.663,02 
Differenza (+) -3.056.772,90 
Residui attivi (+) 10.089.393,79 
Residui passivi (-) 5.766.048,90 
Differenza  4.323.344,89 
 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 1.266.571,99 
 
Anno 2018 
Riscossioni (+) 24.494.299,36 
Pagamenti (-) 24.372.386,93 
Differenza (+) 121.912,43 
Residui attivi (+) 9.299.461,72 
Residui passivi (-) 4.518.518,17 
Differenza  4.780.943,55 
 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 4.902.855,98 
 
Anno 2019 (da preconsuntivo) 
Riscossioni (+) 25.523.380,92 
Pagamenti (-) 28.127.401,23 
Differenza (+) -2.604.020,31 
Residui attivi (+) 9.636.721,63 
Residui passivi (-) 5.964.996,27 
Differenza  3.671.725,36 
 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 1.067.705,05 
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3.4 Risultato della gestione 
Fondo di cassa e risultato di amministrazione 

 
Descrizione 2015 2016 2017 2018 2019 

preconsuntivo 

Fondo cassa 31 

dicembre 
20.076.424,19 21.210.315,95 18.153.543,05 18.275.455,48 15.671.435,17 

Totale residui attivi 

finali 
10.190.448,94 7.502.820,79 10.089.393,79 9.299.461,72 9.636.721,63 

Totale residui 

passivi finali 
4.861.324,18 6.644.120,55 5.766.048,90 4.518.518,17 5.964.996,27 

Fondo pluriennale 

vincolato per spese 

correnti  

563.704,81 635.937,66 450.279,88 732.606,24 467.688,44 

Fondo pluriennale 

vincolato per spese 

in conto capitale 

5.804.208,13 3.129.154,55 3.297.617,07 12.058.372,67 8.229.488,92 

Risultato di 

amministrazione 
19.037.636,01 18.303.923,98 18.728.990,99 10.265.420,12 10.645.983,17 

Anticipazione di 

cassa 
NO NO NO NO NO 

 

 
Risultato di 

amministrazione 

di cui: 

2015 2016 2017 2018 2019 

preconsuntivo 

Parte Vincolata 3.414.186,33 4.193.726,13 4.336.383,60 3.586.165,45 2.974.034,44 

Parte destinata 

agli investimenti 
7.100.625,40 6.716.827,68 4.517.299,62 178.631,72 400.673,59 

Parte 

accantonata 
5.936.252,42 3.751.681,28 4.983.427,80 6.476.969,12 5.945.221,72 

Non vincolato 2.586.571,86 3.641.688,89 4.891.879,97 23.653,83 1.326.053,42 

Totale 19.037.636,01 18.303.923,98 18.728.990,99 10.265.420,12 10.645.983,17 

 

 

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

preconsuntivo 

Reinvestimento 

per quote 

accantonate per 

ammortamento 

     

Finanziamento 

debiti fuori 

bilancio 

     

Salvaguardia 

equilibri di 

bilancio 

     

Spese correnti 202.200,95 113.505,45 91.786,37 225.317,00 220.607,09 

Spese correnti 

non ripetitive 
     

Spese correnti in 

sede di 

assestamento 

     

Spese di 

investimento 
5.102.800,9 2.430.036,10 2.448.201,00 9.360.621,00 2.099.463,00 
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Estinzione 

anticipata di 

prestiti 

     

Totale 5.305.001,34 2.543.541,55 2.539.987,37 9.585.938,00 2.320.070.09 

 

 

3.6. Gestione dei residui  
Totale residui inizio e fine mandato  
 

RESIDUI 

ATTIVI  

Primo anno 

del mandato 

2015 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da 

riportare 

Residui 

dalla 

competenza 

Totale 

residui fine 

gestione 

a b c d e=a+c-d f=e-b g h=f+g 

Tit. 1 – 

tributarie, 

contributive e 

perequative 

4.654.349,95 3.454.387,22 166.751,53 -36.673,96 130.077,57 1.330.040,30 3.560.913,07 4.890.953,37 

Tit. 2 – 

Trasferimenti 

correnti 

382.153,78 251.561,94 261,01 -7.702,13 -7.441,12 123.150,72 226.988,76 350.139,48 

Tit. 3 – 

Extratributarie 
3.459.430,85 1.190.508,03 11.917,57 -40.082,52 -28.164,95 2.240.757,87 977.157,52 3.217.915,39 

Parziale titoli 

1+2+3 
8.495.934,58 4.896.457,19 178.930,11 -84.458,61 94.471,50 3.693.948,89 4.765.059,35 8.459.008,24 

Tit. 4 - in 

conto capitale 
648.551,77 490.837,99 741,99 -528,02 213,92 157.927,70 1.403.118,46 1.561.046,16 

Tit. 5 – Da 

riduzione di 

attività 

finanziarie 

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

Tit. 6 – 

Accensione 

prestiti 

22.586,85 22.586,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Parziale titoli 

4+5+6 
671.138,52 513.424,84 741,99 -528,02 213,92 157.927,70 1.403.118,46 1.561.046,16 

Tit. 7 – 

Anticipazioni 

di tesoreria 

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

Tit. 9 – conto 

terzi e partite 

di giro 

243.006,80 161.307,34 0,00 -16.723,58 -16.723,58 64.975,88 105.416,66 170.394,54 

Totale 9.410.080,00 5.571.189,37 179.672,05 -101.710,21 77.961,84 3.916.852,47 6.273.596,47 10.190.448,94 
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RESIDUI 

ATTIVI 

Ultimo anno 

del mandato 

2019 (da 

preconsuntivo) 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati 
Da 

riportare 

Residui 

dalla 

competenza 

Totale 

residui fine 

gestione 

a b c d e=a+c-d f=e-b g h=f+g 

Tit. 1 – 

tributarie, 

contributive e 

perequative 

4.442.162,90 3.222.681,12 395.440,35 -15.778,05 379.662,30 1.599.144,08 3.401.558,96 5.000.703,04 

Tit. 2 –  

Trasferimenti 

correnti 

475.084,42 445.692,95 4.280,25 -30.987,72 -26.707,47 2.684,00 295.705,71 298.389,71 

Tit. 3 – 

Extratributarie 
3.077.875,58 1.281.761,51 75.334,05 -23.103,15 52.230,90 1.848.344,97 1.523.364,46 3.371.709,43 

Parziale titoli 

1+2+3 
7.995.122,90 4.950.135,58 475.054,65 -69.868,92 405.185,73 3.450.173,05 5.220.629,13 8.670.802,18 

Tit. 4 - in conto 

capitale 
979.772,01 367.994,58 0,00 -562.271,72 -562.271,72 49.505,71 735.650,34 785.156,05 

Tit. 5 – Da 

riduzione di 

attività 

finanziarie 

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

Tit. 6 – 

Accensione 

prestiti 

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

Parziale titoli 

4+5+6 
979.772,01 367.994,58 0,00 -562.271,72 -562.271,72 49.505,71 735.650,34 785.156,05 

Tit. 7 – 

Anticipazioni di 

tesoreria 

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

Tit. 9 – conto 

terzi e partite di 

giro 

324.566,81 49.493,53 0 -170.047,40 -170047,4 105.025,88 75.737,52 180.763,40 

Totale 9.299.461,72 5.367.623,69 475.054,65 -802.188,04 -327.133,39 3.604.704,64 6.032.016,99 9.636.721,63 
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RESIDUI 

PASSIVI 

Primo anno 

del mandato 

2015 

Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare Residui 

dalla 

competenza 

Totale residui 

fine gestione 

a b c d=a-c e=d-b f g=e+f 

Tit. 1 – Spese 

correnti 
3.948.823,33 3.113.435,05 -410.903,01 -410.903,01 424.485,27 3.229.248,07 3.653.733,34 

Tit. 2 – Spese 

in conto 

capitale 

204.822,55 188.605,05 -1.040,15 -1.040,15 15.177,35 574.810,55 589.987,90 

Tit. 3 – 

Incremento 

di attività 

finanziarie 

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

Tit. 4 – 

Rimborso 

prestiti 

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

Tit. 5 – 

Anticipazioni 

tesoreria 

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

Tit. 7 – Per 

conto terzi e 

partite di giro 

425.466,37 207.488,29 -25.094,73 -25.094,73 192.883,35 424.719,59 617.602,94 

Totale  4.579.112,25 3.509.528,39 437.037,89 -437.037,89 632.545,97 4.228.778,21 4.861.324,18 
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RESIDUI 

PASSIVI 

Ultimo anno 

del mandato 

2019 (da 

preconsuntivo) 

Iniziali Pagati Minori Riaccertati 
Da 

riportare 

Residui 

dalla 

competenza 

Totale 

residui fine 

gestione 

a b c d=a-c e=d-b f g=e+f 

Tit. 1 – Spese 

correnti 
2.905.986,04 2.471.749,16 

-

146.105,40 

-

146.105,40 
288.131,48 2.341.790,16 2.629.921,64 

Tit. 2 – Spese 

in conto 

capitale 

819.813,13 535.648,66 -14.815,25 -14.815,25 269.349,22 2.371.207,15 2.640.556,37 

Tit. 3 – 

Incremento di 

attività 

finanziarie 

0 0 0 0 0 0 0 

Tit. 4 – 

Rimborso 

prestiti 

0 0 0 0 0 0 0 

Tit. 5 – 

Anticipazioni 

tesoreria 

0 0 0 0 0 0 0 

Tit. 7 – Per 

conto terzi e 

partite di giro 

792.719,00 430.494,99 
-

204.085,95 

-

204.085,95 
158.138,06 536.380,20 694.518,26 

Totale  4.518.518,17 3.437.892,81 
-

365.006,60 

-

365.006,60 
715.618,76 5.249.377,51 5.964.996,27 
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3.7. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

 
RESIDUI ATTIVI  

al 31.12. 
2014 e precedenti 2015 2016 2017 

Totale residui ultimo 

rendiconto approvato 

Tit. 1 – tributarie, 

contributive e 

perequative 

254,85 342.474,86 307.789,35 514.581,17 3.277.062,67 

Tit. 2 – 

Trasferimenti 

correnti 

0,00 0,00 76.660,44 0,00 398.423,98 

Tit. 3 – 

Extratributarie 
62.141,80 223.750,26 372.034,68 1.071.889,47 1.348.059,37 

Tot. Parte 

corrente 
62.396,65 566225,12 756.484,47 1.586.470,64 5.023.546,02 

Tit. 4 - in conto 

capitale 
250,00 421.498,31 98.225,00 601,08 459.197,62 

Tit. 5 – Da 

riduzione di 

attività 

finanziarie 

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

Tit. 6 – 

Accensione 

prestiti 

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

Tot. Parte 

capitale 
250,00 421.498,31 98.225,00 601,08 459.197,62 

Tit. 7 – 

Anticipazioni di 

tesoreria 

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

Tit. 9 – conto 

terzi e partite di 

giro 

56.888,41 19.052,46 18.408,25 25.064,53 205.153,15 

Totale 119.535,06 1.006.775,89 873.117,73 1.612.136,25 5.687.896,79 

 

 
RESIDUI PASSIVI  

al 31.12. 
2014 e precedenti 2015 2016 2017 

Totale residui ultimo 

rendiconto approvato 

Tit. 1 – Spese 

correnti 
158.659,01 39.716,50 41.006,39 167.571,03 2.499.033,11 

Tit. 2 – Spese in 

conto capitale 
1.668,97 59.941,23 0,00 302.491,46 455.711,47 

Tit. 4 – Rimborso 

prestiti 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tit. 7 – Per conto 

terzi e partite di 

giro 

105.245,08 18.307,05 26.662,19 62.662,06 579.842,62 

Totale  265.573,06 117.964,78 67.668,58 532.724,55 3.534.587,20 

 

3.8. Rapporto tra competenza e residui 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

(da preconsuntivo) 

% tra residui attivi tit. 

I e III e totale 

accertamenti entrate 

correnti tit. I e III 

46,33 34,75 47,01 41,91 44,58 

3.9. Patto di Stabilità interno 
38



 
Indicare la posizione dell’ente l’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli 
adempimenti del patto di stabilità interno; indicare “S” se è stato soggetto al patto; “NS” 
se non è stato soggetto; indicare “E” se è stato escluso dal patto per disposizioni di 
legge:  
 

2015 2016 2017 2018 2019 
S S S S S* 

 
*Dal 2019 il patto di stabilità interno è stato definitivamente superato. I commi da 819 a 
826 dell’articolo 1 della Legge n. 145, del 30.12.2018, hanno normato il predetto 
superamento definendo che gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato 
non negativo desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto 
(allegato 10 D.Lgs. 118/2011). 
 
Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di 
stabilità interno 
 
Nel corso del mandato il comune di Parabiago ha sempre rispettato gli obiettivi di patto 
di stabilità conseguendo i seguenti risultati: 
  

 2015 2016 2017 2018 2019** 

Saldo 
obiettivo 

632 85 42 42 
 

Saldo di 
competenza 
mista 

852 120 241 624 
 

Risultato 
+ 220 

RISPETTO 
PATTO 

+ 205 
RISPETTO 

PATTO 

+ 199 
RISPETTO 

PATTO 

+ 582 
RISPETTO 

PATTO 

 

 
** Per il 2019 l’ente, sulla base del preconsuntivo, risulta in equilibrio ai sensi del D.Lgs. 
118 del 2011. 
 
Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui 
è stato soggetto 
 
Non ricorre la fattispecie 
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3.10. Indebitamento 
 
3.10.1. Evoluzione indebitamento dell’ente 
Indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti.   
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Residuo debito 

finale 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Popolazione 

residente 
27.692 27.747 27.842 27.825 28.223 

Rapporto tra 

residuo debito e 

popolazione 

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

 

3.10.2. Rispetto del limite di indebitamento 
Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi 
dell’art. 204 del TUEL: 

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L. ottenendo 
le seguenti percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:  
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Incidenza % degli 

interessi passivi 

sulle entrate 

correnti 

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

 

3.10.3. Utilizzo di strumenti di finanza derivata 
Il Comune di Parabiago non ha mai fatto ricorso a strumenti di finanza derivata.  
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3.11. Conto del patrimonio in sintesi 
Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, ai sensi dell’art. 230 del 
TUEL: 
 

Anno 2014* 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizz. 
Immateriali  388.577,12 

Patrimonio netto 
68.818.847,98 

Immobilizz. 
Materiali  

34.785.321,31 
 

 

Immobilizz. 
Finanziarie 

20.552.830,46   

Rimanenze 0,00   

Crediti 6.941.172,64   

Attività finanziarie 
non immobilizzate 

0,00 
Fondi per rischi ed 
oneri 

1.696.139,05 

Disponibilità liquide 18.360.142,69 Debiti 4.374.289,70 

Ratei e risconti 
attivi 0,00 

Ratei e riscossi 
passivi 6.138.767,49 

Totale 81.028.044,22 Totale 81.028.044,22 

 

Anno 2018* 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizz. 
Immateriali  

232.703,17 Patrimonio netto 72.877.935,54 

Immobilizz. 
Materiali  47.692.631,01   

Immobilizz. 
Finanziarie 

16.259.087,36   

Rimanenze 2.646,87   

Crediti 5.853.292,77   

Attività finanziarie 
non immobilizzate 

0,00 
Fondi per rischi ed 
oneri 

3.097.711,77 

Disponibilità liquide 18.379.596,64 Debiti 4.373.883,68 

Ratei e risconti 
attivi 

0,00 
Ratei e riscossi 
passivi 

8.070.426,83 
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Totale 88.419.957,82 Totale 88.419.957,82 

*Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è 
riferito all’ultimo rendiconto approvato.  

 

3.12. Conto economico in sintesi 
 
Anno 2014 

A) Proventi della gestione 21.573.249,87 

B) Costi della gestione di cui: 24.807.885,03 

C) Proventi straordinari e Oneri finanziari  

Proventi 24.659,39 

Proventi da partecipazioni  3.831,00 

Altri proventi finanziari 20.828,39 

Oneri 313,75 

Interessi ed altri oneri finanziari 313,75 

D)Rettifiche di valore di attività finanziarie -3.939.375,22 

E) Proventi straordinari e Oneri straordinari  

Proventi 529.284,25 

Sopravvenienze dell’attivo e Insussistenze del passivo 529.266,81 

Plusvalenze patrimoniali 17,44 

Oneri 157.836,78 

Trasferimenti in conto capitale 15.000,00 

Sopravvenienze passive e Insussistenze dell'attivo 64.966,75 

Minusvalenze patrimoniali 0,00 

Altri oneri straordinari 77.870,03 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO -7.042.633,36 

 

 

 

 

Anno 2018 

A) Proventi della gestione 20.096.148,46 
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B) Costi della gestione di cui: 24.404.944,89 

C) Proventi straordinari e Oneri finanziari  

Proventi 27.128,88 

Proventi da partecipazioni  0,00 

Altri proventi finanziari 27.128,88 

Oneri 0,00 

Interessi ed altri oneri finanziari 0,00 

D)Rettifiche di valore di attività finanziarie -2.983.748,25 

E) Proventi straordinari e Oneri straordinari  

Proventi 50.154.433,50 

Proventi da permessi di costruire 309.130,00 

Proventi da trasferimenti in conto capitale 38.018,00 

Sopravvenienze dell’attivo e Insussistenze del passivo 49.735.389,54 

Plusvalenze patrimoniali 71.895,96 

Oneri 39.633.472,09 

Trasferimenti in conto capitale 0,00 

Sopravvenienze passive e Insussistenze dell'attivo 39.626.510,72 

Minusvalenze patrimoniali 0,00 

Altri oneri straordinari 6.961,37 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 2.961.885,36 

 

3.13. Riconoscimento debiti fuori bilancio 
Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo. Indicare se esistono debiti fuori 
bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore. 

Alla data di sottoscrizione della presente relazione vi sono due debiti fuori bilancio cogniti 
e reclamati ancora da riconoscere. Detti debiti, emersi dopo il 31/12, sono in corso di 
riconoscimento da parte del Consiglio comunale. Per entrambi sono stati effettuati 
appositi accantonamenti nel risultato contabile di esercizio. 

 
 
 
 
3.14. Spesa per il personale 
 
3.14.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato 
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 2015 2016 2017 2018 2019 
preconsuntivo 

Importo 
limite di 
spesa (art. 
1, c. 557 e 
562 legge 
296/2006) 
(*) 

4.715.563,17 4.715.563,17 4.715.563,17 4.715.563,17 4.715.563,17 

Importo 
spesa di 
personale 
calcolata ai 
sensi 
dell’art. 
art. 1, c. 
557 e 562 
legge 
296/2006  

4.485.367,77 4.470.659,88 4.519.453,83 4.521.376,17 4.520.785,82 

Rispetto 
del limite 

si si si si si 

Incidenza 
spese di 
personale 
sulle spese 
correnti 

23,80% 23,98% 23,79% 24,07% 23,03% 

(*) linee guida al rendiconto della Corte dei Conti 

 

 

3.14.2. Spesa del personale pro-capite 
 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Spesa 
personale*/ 

Abitanti   
161,96 176,00 172,60 174,87 176,27 

 * spesa di personale =intervento 1 + intervento 3 + irap 
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3.14.3. Rapporto abitanti/dipendenti 
 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Abitanti/ 
Dipendenti(*) 220 227 221 228 243 

(*) dipendenti in servizio al 31.12 di ogni anno 

 

3.14.4. Rapporti di lavoro flessibile  
Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati 
dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 
 
Nel corso del mandato sono stati attivati rapporti di lavoro flessibile.     
 
Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali 
tipologie contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge 
 

ANNO 2015 2016 2017 2018 2019 

LIMITE SPESA  166.990,01 166.990,01 166.990,01 166.990,01 

SPESA 
EFFETTUATA 

94.195,25 119.022,58 136.212,43 110.088,65 165.962,55 

 
Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati 
dalle aziende speciali e dalle istituzioni 
 
Non vi sono aziende speciali assoggettate alle limitazioni predette. 
       
 
3.14.7. Fondo risorse decentrate  
Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la 
contrattazione decentrata: 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Fondo 
risorse 

decentrate 
594.869,53 590.598,93 591.474,75 617.638,14 593.745,73 

 

N.B. I valori indicati in tabella tengono conto anche delle quote di fondo non incluse nel 
limite di cui all’art. 23 co. 2 DLGS 75/2017 (si specifica che l’anno 2015 non aveva 
nessuna limitazione.) 

 
Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs. 
165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della Legge 244/2007 (esternalizzazioni) 
 
Nel corso del quinquennio sono stati esternalizzati i servizi educativi. Gli stessi sono 
svolti dal 1.1.2018 dall’azienda speciale consortile SOLE partecipata dall’ente. 
Relativamente al personale, il progetto di esternalizzazione prevede il transito del 
personale in servizio al termine di un periodo di 3 anni di comando.  
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PARTE IV – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 
 
4.1. Rilievi della Corte dei conti 
 
Attività di controllo: indicare se l’ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, 
relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili 
in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della Legge 266/2005. 
Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto. 
 
Il comune di Parabiago nel corso del quinquennio non è stato oggetto di rilievi da parte 
della Corte dei Conti sezione di controllo. 
 
Attività giurisdizionale: indicare se l’ente è stato oggetto di sentenze. Se la 
risposta è affermativa, riportare in sintesi il contenuto. 
 
Il comune non è stato oggetto di sentenze da parte della Corte dei Conti sezione 
giurisdizionale. 
 
4.2. Rilievi dell’Organo di revisione 
 
Indicare se l’ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se la 
risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto. 
 
Il Collegio dei Revisori non ha, nel corso del quinquennio, sollevato rilievi per gravi 
irregolarità contabili. 
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PARTE V – AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA. 
 
Descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell’ente, quantificando i 
risparmi ottenuti dall’inizio alla fine del mandato: 
 
La gestione dell’Ente è sempre stata improntata all’economicità ed alla razionalizzazione 
della spesa corrente, in particolare mettendo in atto le seguenti misure: 
 

Contrazione delle spese correnti, con particolare riguardo alle spese non strettamente 
necessarie per il funzionamento di servizi istituzionali o indispensabili.  
Contrazione della spesa di personale (tenendo conto del fatto che nel corso del 
quinquennio è stato rinnovato il contratto per i dipendenti del comparto). 
Contrazione delle spese per rimborso di prestiti con l’azzeramento completo 
dell’indebitamento diretto dell’ente locale. 
Finanziamento degli impegni del Titolo II con mezzi propri di bilancio, senza ricorrere 
ad accensioni di mutui che irrigidiscono la struttura del bilancio dell’ente. 
Finanziamento degli investimenti attraverso la ricerca di finanziamenti di terzi ed in 
particolare contributi da enti sovraordinati. 

 
Secondo quanto espressamente previsto dalla normativa della “spending review”, il 
Comune di Parabiago ha attivato procedure di contenimento di alcune tipologie di spesa 
e, in particolare, le spese per: la formazione dei dipendenti, la manutenzione ed il 
funzionamento degli automezzi di servizio, le missioni, la pubblicità e le sponsorizzazioni, 
l’affidamento di incarichi di consulenza e studio, l’acquisto di mobili ed arredi. 
Durante il mandato sono stati adottati i seguenti Piani di razionalizzazione della spesa: 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 162/2015 avente ad oggetto “Piano triennale di 
razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2012-2014 - rendicontazione annualità 
2014.”; 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 48/2018 avente ad oggetto “Piano triennale di 
razionalizzazione e riqualificazione della spesa – piano triennale 2018/2020.” 

 
Tutti gli atti sopracitati sono pubblicati sul sito istituzionale alla sezione amministrazione 
trasparente: https://trasparenza.comune.parabiago.mi.it  
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PARTE VI – ORGANISMI CONTROLLATI 
 
Descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell’art. 14, comma 32 del D.L. 
31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall’art. 16, comma 27 del D.L. 
13/08/2011 n. 138 e dell’art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012. 
 
Con Legge 147 del 27 dicembre 2013 sono stati abrogati gli obblighi di dismissioni di cui 
agli articoli sopracitati. 
 
Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate 
dall’Ente locale hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 
del D.L. 112 del 2008? 
 
Non ricorre la fattispecie 
 
Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di 
contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui al punto 
precedente 
 
Non ricorre la fattispecie. Per tutte le altre società l’ente con l’approvazione del DUP 
2020/2022 ha dato indirizzi alle proprie partecipate per il contenimento delle dinamiche 
retributive. 
 
6.1. Organismi controllati ai sensi art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 del codice civile 
Esternalizzazione attraverso società 
 
Non ricorre la fattispecie 
 
6.2. Esternalizzazioni attraverso società e altri organismi partecipati (diversi di 
quelli dal punto precedente) 
 
I dati riportati nel seguito sono riferiti ai bilanci al 31.12.2015 e al 31.12.2018 (bilanci 
2019 non ancora approvati). 
 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI (dirette) AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO 

Bilancio anno 2015 

Forma giuridica 

società/ 

azienda (*) 

Campo di attività (**) Fatturato registrato o 

valore della produzione 

% 

partecipazione 

al capitale 

Patrimonio netto 

società 

Risultato di 

esercizio A B C 

1 (ASSP) 9   899.710 100 26.461 3.352 

1 (AZ.SO.LE.) 1 6  1.649.296 15,96 378.973 212 

2 (CAP) 11 12 8 250.216.187 0,952 695.098.965 14.025.530 

2 (ACCAM) 5   17.575.121 5,91 3.463.224 -21.476.281 

2 (AMGA) 5 8  21.824.735 17,54 69.932.462 242.263 

3 (VILLA C.) 2   351.142 81,50 66.364 735 

3 (A.T.S.) 1   1.069.359 7,69 -75.855 -148.386 

3 (EURO.PA) 7   4.015.796 15 204.811 81.586 

4 (CSBNO) 2   4.541.310 3,34 598.922 1.124 

6 

(EUROIMPRESA 

LEGNANO) 

13   

493.057 5,42 900.571 -374.206 

        

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI (dirette) AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO 
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Bilancio anno 2018 

Forma giuridica 

società/ 

azienda (*) 

Campo di attività (**) Fatturato registrato o 

valore della produzione 

% 

partecipazione 

al capitale 

Patrimonio netto 

società 

Risultato di 

esercizio A B C 

1 (ASSP) 9   784.883 100 -14.043 -94.931 

1 (AZ.SO.LE.) 1 6  5.474.660 15,96 441.642 45.306 

2 (CAP) 11 12 8 348.642.779 0,952 757.941.361 27.242.184 

2 (ACCAM) 5   22.693.865 5,91 5.455.180 3.149.806 

2 (AMGA) 5 8  17.164.681 17,89 51.507.067 1.457.721 

3 (VILLA C.) 2   264.927 81,50 73.988 4.072 

3 (A.T.S.) 1   1.145.298 7,69 57.618 18.152 

3 (EURO.PA) 7   6.557.667 13,90 372.680 6.079 

4 (CSBNO) 2   6.117.208 3,47 581.825 2.688 

6 

(EUROIMPRESA 

LEGNANO) 

13   

11.410 5,42 183.110 -64.162 

 

Legenda: 

 

(*) indicare se trattasi: (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società a responsabilità limitata, (4) azienda 

speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società. 

 

(**) indicare le attività in base all’elenco riportato: 

1 trasporto scolastico, refezione e altri servizi scolastici 

2 biblioteche, musei, pinacoteche, teatri e altri servizi del settore culturale 

3 gestione impianti sportivi 

4 trasporti pubblici locali e servizi connessi 

5 smaltimento rifiuti e tutela ambientale 

6 asili nido, servizi per l’infanzia e minori 

7 servizi di protezione sociale diversi da asili nido e servizi per l’infanzia e per i minori 

8 servizi produttivi ad eccezione farmacie 

9 farmacie 

10 servizi di promozione del turismo 

11 gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

12 servizi a domanda individuale diversi da attività già indicate 

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

Denominazione Oggetto Estremi 
provvedimento 
cessione 

Stato attuale 
procedura 

TASM ROMANIA 
s.r.l. in fallimento 

Servizio idrico in 
stato estero 

Estinta a seguito 
della chiusura della 
procedura 
fallimentare in data 
31.10.2017 

CONCLUSA 

CENTRO SERVIZI 
VILLA CORVINI 
s.c.a.r.l. in 
liquidazione 

Attività di 
consulenza 
imprenditoriale e 
altra consulenza 
amministrativo – 
gestionale e 
pianificazione 
aziendale 

Si indica nel 
31.12.2021 il 
termine per la 
procedura di 
liquidazione. 

LIQUIDAZIONE 

EUROIMPRESA 
LEGNANO s.c.a.r.l. 
in liquidazione 

Altri servizi di 
sostegno alle 
imprese nca 

In data 18.03.2016 
l’assemblea 
straordinaria di 
EUROIMPRESA 
LEGNANO SRL ha 
deliberato la messa 
in liquidazione 
volontaria della 
società, a seguito 
della valutazione di 
non 
indispensabilità per 
il perseguimento 
delle finalità 
istituzionali degli 
enti pubblici soci e 
quindi della 
necessaria 
dismissione in 
attuazione a 
quanto disposto dal 
comma 611 della 
Legge 190/2014 
con particolare 
riferimento al 
criterio di cui alla 
lettera a). 

LIQUIDAZIONE 

EUROIMMOBILIARE 
LEGNANO s.r.l. 

Attività connessa 
alla realizzazione e 
alla gestione 
immobiliare 
finalizzate anche a 
programmi di 

Alla data di 
redazione del 
presente atto non 
risultano essere in 
corso le procedure 
di cessione della 

ALIENARE 
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insediamento delle 
piccole e medie 
imprese. (Affitto e 
gestione di 
immobili di 
proprietà o di 
leasing - Sviluppo 
di progetti 
immobiliari) 

società. La 
cessione della 
partecipazione 
nella società da 
parte di Amga 
S.p.A. dipende 
fondamentalmente 
dalla volontà del 
socio di 
maggioranza di 
impartire il 
medesimo indirizzo 
di cessione. Detta 
volontà non è stata 
espressa 
formalmente in 
quanto vi sono 
differenti visioni in 
merito al 
mantenimento 
della 
partecipazione 
rispetto a quella 
degli altri soci. 

EUTELIA S.p.A. 
Servizi di 
telecomunicazioni 

La procedura 
liquidatoria 
risulta tuttora in 
corso e non 
risulta possibile 
ipotizzare una 
data di 
presumibile 
conclusione. Si 
riconferma 
quanto indicato 
nel piano di 
razionalizzazione 
straordinario: la 
società è 
attualmente in 
Amministrazione 
Straordinaria (la 
società è 
assoggettata a 
procedura 
concorsuale 
(amministrazione 
straordinaria) e la 
percentuale della 
partecipazione -
indiretta- è 
minimale). 

 

LIQUIDAZIONE 
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ROCCA BRIVIO 
SFORZA s.r.l. in 
liquidazione 

Salvaguardia e 
valorizzazione del 
complesso storico 
monumentale 
Rocca Brivio Sforza 

Alla data di 
redazione del 
presente atto 
risultano essere in 
corso le procedure 
di liquidazione della 
società. La 
cessazione della 
partecipazione 
nella società in 
liquidazione è 
legata alle 
procedure ed alle 
relative fasi 
previste dalla legge 
nonché alla 
destinazione del 
complesso 
monumentale. 
L’Assemblea ha 
dato mandato al 
liquidatore di dare 
avvio alle 
procedure 
prescritte dalla 
legge, volte 
all’assegnazione a 
terzi della 
concessione per la 
valorizzazione del 
complesso 
monumentale. La 
cancellazione della 
società è stata 
rinviata per il 
tempo necessario 
allo svolgimento 
della 
manifestazione di 
interesse e della 
successiva 
procedura di gara. 

LIQUIDAZIONE 
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Comune di Parabiago 

 Relazione di Fine Mandato 

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Parabiago che sarà trasmessa alla 
Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti. 
 
 
Parabiago, data della firma digitale                
 
 
 
 
         IL SINDACO 
            Arch. Raffaele Cucchi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e relative norme 
collegate. 
 
 
 



Comune di Parabiago 

 Relazione di Fine Mandato 

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 
 
Ai sensi degli artt. 239 e 240 del TUEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di 
fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico-finanziari presenti nei 
documenti contabili e di programmazione finanziaria dell’Ente. 
I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al 
rendiconto di bilancio ex art. 161 del TUEL o dai questionari compilati ai sensi dell’art. 1, 
comma 166 e seguenti della Legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei 
citati documenti. 
 
 
 
Parabiago, data della firma digitale 
 
       
 
 

L’Organo di Revisione Economico Finanziario 1  
 

Dott. Gianfranco Melli      
Dott.ssa Nicoletta Bordogna   

    Dott. Bruno Roccato  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e relative norme 
collegate. 
 
 
 
 
 
1 Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione. Nel caso di 
organo di revisione economico finanziario composto da tre componenti è richiesta la sottoscrizione da parte 
di tutti i tre i componenti.  
 


