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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 2014, 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 31.12.2014 
 
Anno 2010 2011 2012 2013 2014 

popolazione 26.952 26.555 26.716 27.518 27.665 

 
1.2 Organi politici  
GIUNTA:   Sindaco: 1  

Assessori:  6 

 
CONSIGLIO COMUNALE: Presidente: 1 

Consiglieri: 20 
 
1.3 Struttura organizzativa 
Organigramma: 
Segretario: 1 
Numero dirigenti: 3  
Numero posizioni organizzative: 10  
Numero personale dipendente al 31/12/2014: 127 
 
Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 7.02.2013, titolata “Revisione della struttura organizzativa del 
comune. Provvedimenti.” la struttura del Comune di Parabiago è stata modificata. Attualmente la struttura 
organizzativa è così rappresentabile: 
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1.3.1 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. 
 
1.4 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 il 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 
 
1.5 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: 
 
Prima di elencare le diverse difficoltà nel realizzare il programma di mandato nei diversi comparti è utile sottolineare 
che l’elemento comune a tutti che ha pesato nello sviluppo dell’azione amministrativa complessiva e nel 
raggiungimento degli obiettivi programmati è stato l’apporto della nostra pubblica amministrazione al complessivo 
obiettivo di risanamento del Paese. Questo apporto si è tradotto nel caso di Parabiago in un via via crescente obiettivo 
di patto di stabilità accompagnato da una consistente riduzione dei trasferimenti dallo Stato.  Il tutto è stato altresì  
amplificato in misura esponenziale dal fatto che nei primi due anni di mandato si è dovuto affrontare il peso enorme 
delle sanzioni comminate al comune per effetto della scelta della precedente amministrazione di non rispettare il patto 
di stabilità nel 2009.  Oltre a questa componente si deve aggiungere anche quella dei pagamenti relativi alle opere 
eseguite nell’ultimo anno del precedente mandato lasciate come onere ulteriore da affrontare alla nuova 
amministrazione.  
 

Settore economico finanziario e Affari generali 

Servizio affari generali: Il continuo proliferare di norme e orientamenti interpretativi, spesso non uniformi tra loro, 
rendono talvolta difficoltosa l’adeguata applicazione delle norme stesse. Partendo dal D.Lgs. 150/2009, dal quale 
discendono numerosi adempimenti ad esso e tra essi collegati, il D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012, la legge 
190/2012, le leggi finanziarie, sempre più stringenti, l’applicazione dei tagli di spesa, la riforma del pubblico impiego, le 
disposizioni in materia di partecipazioni ecc.. A titolo esemplificativo si riportano le aree tematiche interessate dalle 
novità legislative: il piano della performance,  il programma della trasparenza e l’integrità, la prevenzione della 
corruzione, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, 
strumenti e le modalità dei controlli interni, applicazione dei tagli di spesa, la programmazione dei fabbisogni, la 
razionalizzazione delle partecipazioni ecc.. Norme che, negli ultimi anni, hanno avuto come conseguenza un oggettivo 
aumento del carico di lavoro, senza avere un adeguato e corrispondente numero di risorse. In particolare per quanto 
concerne il servizio partecipazioni le principali criticità riscontrate nel periodo di mandato sono dovute principalmente 
all’incertezza legislativa in materia che ha portato all’emanazione di norme relative alla riorganizzazione dei servizi 
pubblici locali, dei servizi strumentali o semplicemente dell’alveo delle società partecipate dagli enti locali 
successivamente abrogate in prossimità della scadenza di tali adempimenti. Nel corso del mandato si è inoltre 
affrontato il problema per le società in house dell’implementazione di un sistema di controllo analogo più aderente ai 
principi comunitari e alla recente giurisprudenza interna e comunitaria in materia.  Nell’anno 2012 è stata costituita 
l’azienda speciale A.S.S.P.  per la gestione della nuova farmacia comunale. Tale azienda è ancora in fase di start up e sta 
acquisendo quote di mercato in costante crescita, pur riconoscendo le difficoltà connesse alla contingenza economica 
negativa. In aggiunta ai servizi tipici di farmacia, si è deciso di offrire alla cittadinanza anche alcuni servizi accessori 
quali ad esempio, il servizio di scelta e revoca del medico, Pin e Puk (in convenzione con l’Asl),  la fisioterapista, la 
dietista, l’infermiere etc. e ciò per dare ai cittadini un servizio più completo.   Per quel che riguarda la gestione  del 
personale si segnalano le difficoltà derivanti dall’obbligo di contenimento della spesa che hanno comportato 
l’impossibilità di coprire il turn-over con conseguente aggravio del carico di lavoro degli uffici che ha avuto talvolta 
ripercussioni anche sui servizi erogati. 
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Servizi Demografici: durante il mandato non si sono riscontrate particolari difficoltà e criticità. La principale 
problematica affrontata è stata quella dell’incremento dell’utenza agli sportelli ed in particolare di quella straniera. Per 
affrontare la situazione sono stati implementati alcuni servizi indirizzati alla riduzione dei disagi sopportati dai cittadini 
che si presentano ai Servizi Demografici per richiedere documenti e certificazioni. In particolare le carte d’identità 
vengono rilasciate in tempo reale, da maggio 2011 anche ai minori di anni 15, e al cittadino non è più richiesto di 
ritornare a ritirare il documento successivamente. Per quanto riguarda le certificazioni la marca da bollo viene riscossa 
in modo virtuale cosicché al cittadino non è richiesto di recarsi da una rivendita per comprare la marca e ritornare per 
richiedere il certificato. Da maggio 2012 i cambiamenti di residenza da e per altri comuni o all’interno del comune sono 
eseguiti in tempo reale. In questi ultimi anni il personale del servizio si è impegnato ad eliminare gran parte delle 
comunicazioni cartacee verso la Pubblica Amministrazione utilizzando i canali informatici (pec, e-mail) ottenendo 
ottimi risultati. Riguardo l’eliminazione della carta è stata implementata anche la procedura che riguarda le 
informazioni della polizia locale per i cambi di residenza. Viene utilizzata la procedura documentale per la scansione di 
tutti i documenti che i cittadini consegnano per le variazioni di residenza, i rinnovi dei permessi di soggiorno, le 
correzioni dei dati personali e anche per scannerizzare i cartellini delle carte d’identità per averli a disposizione nel 
formato elettronico. Da ultimo sono state sviluppate le procedure che consentono dal portale informatico dell’ente di 
ottenere certificazioni aventi validità giuridica direttamente on-line. 
 
Servizio Tributi: Le criticità riscontrate nell’ambito dei servizi tributari nell’ultimo quinquennio che in qualche misura 
hanno avuto un effetto sull’attività ordinariamente sviluppata, riguardano principalmente i seguenti aspetti: 

1. Rapidità dell’evoluzione legislativa in materia tributaria 

Negli ultimi anni si è assistito ad una proliferazione della normativa nazionale in materia di tributi locali 

davvero inconsueta, incerta e lacunosa. A titolo esemplificativo basti citare l’ICI vigente dal 1993 al 2011, 

divenuta nel 2012 prima IMU in parte statale e poi IMU nel 2013 interamente (o quasi) comunale; la IUC 

introdotta nel 2014 nelle sue tre componenti (IMU, TARI e TASI); la Tassa sui rifiuti solidi urbani introdotta nel 

1993 (ma vigente con diverse modalità dal 1931) divenuta appunto prima TARES nel 2013 e poi TARI nel 2014; 

il canone patrimoniale non ricognitorio introdotto nel nostro Comune nel 2013. Ognuna di queste innovazioni 

in materia di tributi comunali ha comportato per il Servizio una pluralità di adempimenti quali l’adozione di 

nuovi regolamenti, atti amministrativi, deliberazioni tariffarie, attività di formazione, redazione di prospetti e 

relazioni, quantificazioni del gettito, aggiornamento delle procedure informatiche, pubblicazione di 

regolamenti e delibere, ricadute notevoli in termini di maggiore affluenza di contribuenti agli sportelli. 

All’accelerazione del processo normativo si è aggiunta poi l’evidente stato confusionale degli organismi 

centrali, taluni macroscopici. Basti citare il caso del totale caos normativo in materia di TASI, con incertezza 

sulle modalità applicative, sui soggetti passivi e sulle scadenze per il pagamento, variabili da comune a 

comune. L’unica certezza di questi anni è risultata la costante e continua riduzione dei trasferimenti statali. 

2. Livello dell’evasione in particolare per quanto riguarda la Tassa sui Rifiuti. 

Le difficili condizioni economiche generali non hanno certo giovato alla puntualità dei pagamenti di tutti i 

tributi. Si segnala in particolare il caso dell’evasione riscontrata per la Tassa sui Rifiuti. 

Pur ridotta in termini percentuali (circa il 5% del gettito) in valore assoluto è cresciuta negli ultimi anni, 

attestandosi in 180.000 - 200.000 euro. Il contrasto all’evasione in materia di tassa rifiuti presenta una 

particolare problematicità: infatti, a differenza di quanto avviene per l’erogazione di altri servizi quali energia 

elettrica, telefono e gas metano, non è possibile per ovvie ragioni di ordine sanitario sospendere il servizio nei 

casi di morosità.    

3. Reinternalizzazione della riscossione 
L'art. 13 comma 12 del D.L. n. 201 del 2011 ha previsto che il pagamento dell'IMU venisse effettuato quasi 

esclusivamente a mezzo del modello F24. Si è reso necessario quindi già nel corso del 2012 provvedere alla 

reinternalizzazione delle attività di riscossione e rendicontazione, precedentemente svolte, sino al 31/12/2011, 

dal soggetto incaricato AMGA Legnano Spa, in quanto l'imposta veniva versata sul C/C/P acceso presso la 

stessa. Tale sistema di riscossione è stato successivamente esteso ed adottato anche per la TARES, la TARI e la 

TASI con conseguente esponenziale incremento del volume dei dati trattati.  

Soluzioni adottate 

Il Servizio Tributi ha pertanto dovuto far fronte a queste difficoltà adottando le seguenti soluzioni:  

1. Tempestività nell’adozione dei provvedimenti necessari all’introduzione dei nuovi tributi, in modo tale da 

ovviare per quanto possibile alla crescente ristrettezza dei termini intercorrenti tra l’emanazione delle leggi e 

le scadenze dei termini di pagamento, al fine di limitare il disagio dei contribuenti. Particolare attenzione è 

stata dedicata all’informazione e all’assistenza dei cittadini nell’assolvimento degli adempimenti tributari, con 
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la predisposizione di adeguate campagne informative e l’avvio di nuovi servizi di sostegno. Si è provveduto al 

tempestivo aggiornamento del sito internet comunale, con la pubblicazione di tutti i provvedimenti 

amministrativi (regolamenti, delibere, prospetti, moduli di dichiarazione e pagamento) riguardanti i tributi, 

oltre alla predisposizione di un programma di calcolo on-line per IMU e TASI. Si è inoltre garantita la possibilità 

di accesso dei contribuenti alla propria posizione tributaria, mediante il portale dei servizi sovracomunali. E’ 

stata inoltre intensificata da parte del personale l’assistenza allo sportello, telefonica e via e-mail. Si segnala in 

particolare che per ovviare alla situazione di caos in cui l’introduzione della TASI ha gettato i CAF ed i 

professionisti e per fornire un servizio utile alla cittadinanza è stato attivato presso la Villa Corvini il servizio di 

calcolo gratuito della TASI. L’elevato numero di accessi ai servizi proposti, il gradimento della cittadinanza e 

l’assenza di situazioni di estrema criticità che hanno riguardato altri comuni testimoniano il successo delle 

iniziative adottate. Nell’incertezza degli orientamenti legislativi si è puntato, per quanto possibile, sulla 

razionalizzazione e la semplificazione degli adempimenti richiesti ai cittadini. 

In particolare: 

• si è introdotta per la TASI un'unica (e contenuta) aliquota, evitando la proliferazione delle stesse, 

delle detrazioni, e dei soggetti passivi che hanno riguardato altri Comuni, determinando situazioni di 

disagio per i cittadini.  

• medesimo orientamento è stato adottato per l’IMU 2014, confermando le aliquote approvate per 

l’anno 2013. 

• conferma  per il pagamento della TASI 2014 delle stesse scadenze tradizionalmente previste per l’IMU 

e per l’ICI. 

2. Al fine di contrastare l’evasione della Tassa sui Rifiuti si sono adottati i seguenti provvedimenti: 

a. costante monitoraggio dei versamenti, aggiornati con cadenza settimanale; 

b. iscrizione a ruolo degli inadempienti con anticipo dei termini decadenziali previsti dalla Legge; 

c. notifica di avvisi di accertamento in sostituzione degli avvisi bonari precedentemente inviati per la 

TARSU. 

3. La reinternalizzazione della riscossione, che ha consentito tra l’altro il realizzo di una notevole economia di 

spesa, è stata realizzata integralmente da personale interno attraverso diverse attività 

 

Le iniziative intraprese hanno consentito il rispetto delle previsioni di bilancio ed il raggiungimento degli 

obiettivi richiesti dall’Amministrazione, nonostante le grandi difficoltà incontrate. 

Servizio Ragioneria: Le criticità riscontrate dal Servizio Ragioneria nell’ultimo quinquennio riguardano principalmente i 
seguenti aspetti: 
1. Consistente riduzione dei trasferimenti erariali. 

Nel corso dell’ultimo quinquennio si è assistito ad una costante e progressiva riduzione dei trasferimenti erariali, 
sostituita solo in parte da una capacità impositiva riattribuita agli enti. Per quanto l’evoluzione normativa degli 
ultimi anni non permetta un facile ed immediato confronto “numerico”, quanto sopra riferito ha comportato per 
il nostro Ente una consistente riduzione dei trasferimenti, la cui consistenza è passata da circa € 5.430.000 del 
2010 a circa € 1.437.000 del 2014. 

2. Patto di stabilità interno e connessi adempimenti. 
Una delle maggiori difficoltà incontrata dall’Amministrazione è stata riscontrata nel coordinamento delle proprie 
attività in funzione del raggiungimento degli obiettivi imposti in materia di patto di stabilità interno. 
I risultati raggiunti nel quinquennio (punto 5.1) in termini di differenza rispetto all’obiettivo sono significativi in 
termini di dimostrazione dell’utilizzo di tutte le risorse disponibili del nostro Ente. 
Le norme statali applicate al comparto degli Enti Locali obbligano, fin dal 1999, Comuni, Province, Regioni a 
rispettare determinati obiettivi per consentire allo Stato italiano di rispettare i vincoli europei in tema di deficit di 
bilancio ed indebitamento. Il mancato rispetto del patto di stabilità ha infatti come conseguenza l'applicazione di 
un sistema sanzionatorio di impatto rilevante nella gestione dell'Ente. 
Nelle annualità dal 2010 al 2014 il nostro Ente, con grandi sacrifici ed estremi vincoli sull’attività ordinaria e 
straordinaria di ogni Settore, ha rispettato l’obiettivo programmatico in termini di competenza mista imposto al 
Comune di Parabiago in materia di patto di stabilità interno. 
Occorre tuttavia evidenziare il fatto che, nell’ultimo anno del precedente mandato, l’allora Amministrazione 
decise di non rispettare il patto di stabilità. Detto mancato rispetto ha comportato importanti penalizzazioni su 
diversi fronti, in particolare nelle prime due annualità del nuovo mandato, soprattutto in materia di 
programmazione economico-finanziaria, di personale, e di assegnazioni di benefici sull’obiettivo programmatico 
annuale da parte di enti sovra comunali. Solo per rappresentare le grosse difficoltà affrontate basta ricordare che, 
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nel primo esercizio, il 2010, l’obiettivo di patto di stabilità unito alla sanzione della riduzione della spesa corrente 
ammontava ad oltre 3,4 milioni di euro, con la conseguenza di incidere fortemente sulla spesa per l’erogazione 
dei servizi e, in modo devastante, su quella relativa agli investimenti. 

3. Contabilità armonizzata.  
Il Comune di Parabiago, con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 26/09/2013, ha deciso di aderire al 
terzo anno della sperimentazione contabile prevista dal D.Lgs. n. 118/2011. 
L’impegno richiesto dalla sperimentazione prevedeva infatti per gli enti aderenti, per l’anno 2014, un significativo 
ampliamento del sistema premiale consistente in: 
a) una riduzione significativa del saldo obiettivo del patto di stabilità interno, non oltre un saldo pari a zero; 
b) un incremento del 50% del limite di spesa di personale prevista dall’articolo 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008; 
c) un incremento del 60% del limite alla spesa di personale prevista dall’articolo 76, comma 7, del D.L. n. 
112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008. 
Il nuovo sistema contabile ha comportato per il nostro Ente una serie di importanti cambiamenti nell’ambito della 
gestione dei documenti di programmazione economico-finanziario, nell’adozione dei diversi tipi di provvedimenti, 
nell’utilizzo degli strumenti software che risultavano ancora “impreparati” al recepimento ed alla gestione della 
contabilità armonizzata e, in generale, in tutti gli aspetti contabili-amministrativi, precisando che l’”impatto” del 
cambiamento continuerà sicuramente anche nelle successive annualità prima di entrare a regime. 
A tutto questo il Servizio, che ha coordinato l’attività di approccio al nuovo sistema contabile di tutto l’Ente, ha 
fatto fronte con attività formative di aggiornamento, confronti continui con altri enti sperimentatori e, 
soprattutto, portando il prezioso contributo alla risoluzione di problematiche di natura informatica nei confronti 
della software house che gestisce l’applicativo della contabilità. 

4. Continui mutamenti normativi. 
L’evoluzione normativa continua ha comportato una sempre maggiore necessità di aggiornamento e 
approfondimento professionale da parte dei dipendenti del Servizio oltre ad un aumento della mole di lavoro 
legato all’introduzione di numerosi adempimenti e rilevazioni statistiche, spesso similari.  
A tutto questo il Servizio ha fatto fronte con continue attività formative di aggiornamento, anche grazie alla 
disponibilità degli operatori di recepire le novità introdotte, pur incontrando difficoltà legate all’incertezza 
applicativa. Sono comunque sempre state rispettate le scadenze di legge.  

 
Servizio Sistemi Informativi: Le criticità riscontrate dal Servizio Sistemi Informativi  nell’ultimo quinquennio sono 
originate sia dal continuo adeguamento delle norme relative ai diversi servizi sia alla necessità di innovare la Pubblica 
amministrazione in particolare informatizzando procedure e pratiche.  
 
Diversi sono stati gli interventi volti a migliorare le comunicazioni tra i diversi edifici pubblici e plessi scolastici, e al 
superamento del digital divide presente in alcune zone del territorio; potenziamento della banda larga, realizzazione 
degli hot spot wi-fi per l’accesso ad internet in forma gratuita nei luoghi di ritrovo della popolazione, nuovi tratti di rete 
in fibra,  diffusione del voip sono i principali interventi effettuati.   
Da sempre e per conseguire economie, ci si è concentrati sulla dematerializzazione delle procedure, spesso 
anticipando le norme in tema di semplificazione. Le principali azioni sviluppate nel corso del mandato riguardano: la 
diffusione della firma digitale della posta elettronica certificata, l’informatizzazione delle attività di alcuni servizi 
(pubblica istruzione, suap e edilizia privata), la dematerializzazione di diverse procedure e pratiche (protocollo in 
uscita, determine di liquidazione, segnalazioni, accesso agli atti, comunicazioni cambio di residenza) accompagnata da 
una crescente offerta di servizi on-line erogati attraverso un apposito portale: pagamenti dei servizi, iscrizioni, 
convocazioni, consultazioni dati, certificazioni, calcolo dei tributi ecc….. 
Infine per raggiungere l’obiettivo della massima trasparenza è stato continuo l’aggiornamento del sito comunale. Detta 
attività ha consentito il conseguimento nel 2011 del 3° posto a livello nazionale (nella sezione “Comuni di medie 
dimensioni”) del “Premio Trasparenza Pubblica Amministrazione”, concorso promosso dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica, in collaborazione con Forum Pubblica Amministrazione.  

 

 

Settore Tecnico 

Molti degli interventi previsti nel programma politico dell’Amministrazione hanno dovuto subire slittamenti delle fasi 
realizzative ed altri non hanno potuto essere realizzati a seguito dell’irrigidimento delle normative statali in tema di 
finanza pubblica che hanno notevolmente condizionato le capacità di spesa dell’Amministrazione Comunale tenuta al 
rispetto del Patto di Stabilità. 
Le attività dell’Ufficio Tecnico hanno registrato anche un aggravio in ragione di un incremento dei contenziosi 
instaurati con gli operatori privati tenuti alla realizzazione di importanti opere di urbanizzazione nell’ambito dei Piani 
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Attuativi che sono state realizzate solo parzialmente. 
Si segnala altresì la riduzione del personale operaio che ha comportato maggiori difficoltà per gli interventi di ordinaria 
manutenzione e/o di emergenza sul territorio. 
L’Ufficio Tecnico segnala altresì come il costante proliferare di nuove norme e disposizioni regolamentari ha 
comportato un costante aggiornamento (ed incremento) delle attività da svolgere aumentando di fatto il già 
complesso e articolato quadro operativo delle attività istituzionali di competenza del settore. 
Servizio Ecologia 
La situazione di ristrettezze economiche ha determinato la necessità di ridurre le spese rivedendo i servizi. In 
particolare sono state ridotte le prestazioni relative alla stampa di materiale informativo, interventi di disinfestazione 
e manutenzione straordinaria del verde pubblico. Alla richiesta di interventi educativi nelle scuole e di coinvolgimento 
dei cittadini sul tema del patrimonio culturale ha avuto risposta nella sostenuta attività dell'Ecomuseo del Paesaggio di 
Parabiago. La necessità di dare contenuto alle attività del PLIS Parco Mulini anche in relazione a numerosi progetti che 
lo riguardano ha avuto come esito un percorso di partecipazione permanente degli stakeholders che ha avuto come 
esito il piano di azione denominato "Patto per il fiume Olona", la realizzazione di numerosi progetti di riqualificazione 
ambientale che hanno intercettato cospicui finanziamenti esterni. 
 
 

Settore Servizi alla persona 

Biblioteca Civica: A decorrere dal 2013 è stata avviata una riorganizzazione del servizio che ha comportato 
l’incardinamento graduale del servizio stesso nell’area culturale ed educativa, in termini di gestione del personale, 
consentendo, in tal modo, di fronteggiare emergenze di carattere contingente. 
Sport: come per la Biblioteca civica, si è dovuto far fronte ad alcune emergenze relative alle risorse umane, con 
conseguente redistribuzione delle attività, per un periodo temporale non breve: ciò ha comportato un sovraccarico di 
impegni che ha appesantito il normale svolgimento delle attività quotidiane e reso maggiormente difficoltosa la 
possibilità di programmare, nel breve e medio termine, una soddisfacente resa del servizio.  
Servizi Sociali: la criticità principale verificatasi lungo tutto l’arco del mandato è stata causata dall’aumento 
esponenziale di richieste di aiuto, in termini soprattutto di ricerca di lavoro e di alloggi, dovute all’esplosione della crisi 
economica generale. Tale aspetto ha comportato difficoltà di gestione dell’utenza, a causa dei limitati strumenti a 
disposizione del servizio, soprattutto in relazione alle emergenze che, spesso, si sono presentate allo sportello. A ciò si 
sono aggiunte alcune emergenze in termini di gestione delle risorse umane che hanno reso faticosa non solo la 
programmazione delle attività e degli interventi e la creazione di punti di riferimento precisi anche per l’utenza, 
costretta molto spesso, a rapportarsi con elementi diversi, ma ha inciso in modo importante anche sulla gestione 
quotidiana dei casi. Si è fatto fronte a ciò mediante le sostituzioni, full time e part time, di volta in volta necessarie, ma 
tale situazione ha comportato necessariamente l’insorgere della frammentarietà nell’erogazione dei servizi.  
Area Anziani : nell’area anziani dei servizi sociali, invece, non sono state riscontrate criticità particolarmente rilevanti. 
 
 

Servizio Autonomo Polizia locale 

L’attività della polizia locale nel corso  di questo quinquennio ha riscontrato  principalmente due ordini sostanziali di 
criticità, che di seguito si riassumono: 
a) la prima è afferente alla cronica necessità di personale aggiuntivo in quanto, sia gli aspetti amministrativi che quelli 
operativi, hanno raggiunto livelli dimensionali tali da richiedere aggiornamenti organizzativi quasi giornalieri. Le nuove 
modifiche normative e regolamentari intervenute nell’ambito della pubblica amministrazione, al fine di migliorare il 
contenuto qualitativo dell’azione amministrativa, unitamente alla sempre più cogente richiesta da parte dei cittadini 
per una efficienza e trasparenza dei rapporti con l’ente pubblico,  ha  prodotto una corsa al cambiamento del rapporto 
cittadino – apparato pubblico tale da  rivendicare maggior partecipazione ed efficienza, senza aggiunta di risorse 
umane. Quindi in sintesi operare al meglio con le medesime risorse, anzi forse, qualcuna in meno. 
Il secondo aspetto, strettamente collegato al primo, riguarda la partecipazione della Polizia Locale alla vita di ogni 
giorno,  ed in particolare alla prevenzione e repressione di fenomeni collegati a materie relative alla sicurezza urbana  
di propria competenza,  che esigono, con modalità sempre più pressanti,  interventi che vanno non solo verso la 
direzione tradizionale ma soprattutto  per altri aspetti più complessi e difficili dove vengono altresì richieste specifiche 
competenze e conoscenze di notevole spessore. 
L’organizzazione e la posizione  sociale della polizia locale, per effetto di questi nuovi profili,  va verso un cambiamento 
radicale della figura stessa della polizia locale, collocandola in ambiti sempre più partecipativi al buon andamento 
della società civile con conseguenze di accrescimento degli sforzi in modo esponenziale per adeguarsi alla realtà 
odierna. 
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Struttura organizzativa di staff 

Le principali problematiche in questa struttura , fondamentale interfaccia tra l’Amministrazione ed i soggetti esterni 
all’Ente, sono rappresentate dal continuo e pressante incremento delle attività, a cui si aggiunge un contesto 
normativo in continua evoluzione  e di difficile e non sempre univoca interpretazione. 
Le novità legislative (il piano della performance, il programma della trasparenza e l’integrità, la prevenzione della 
corruzione, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, 
applicazione dei tagli di spesa, etc.) hanno infatti richiesto aggiornamenti organizzativi continui oltre che un parziale 
abbandono dell’attività quotidiana in favore dello svolgimento degli adempimenti amministrativi connessi  alle 
suddette novità. 
 

2.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:  

 

 2010 2014 

Numero parametri positivi 0 0 
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PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA 

SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 
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. 
 
1.1.Numero di atti adottati durante il mandato:  
 

ORGANISMO  

E NUMERO DI ATTI 

 

2010 (*) 

 

2011 2012 2013 2014 

CONSIGLIO COMUNALE 73 73 65 69 69 

GIUNTA COMUNALE 152 224 195 200 191 

DECRETI DEL SINDACO  ** 30 16 28 45 13 

(*) elezioni del 11.04.2010 (ballottaggio). 

 
1.2.Atti di modifica statutaria e di modifica/adozione regolamentare durante il mandato: 
 
ANNO 2010 (*)  
(*)elezioni del 11.04.2010 (ballottaggio). 

deliberazioni del Consiglio Comunale 

n. data oggetto motivazioni 
32 12-05-2010 ESAME ED APPROVAZIONE PROPOSTA DI 

MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELLE 
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI. 

Si sono razionalizzate la funzioni delle 
commissioni consiliari permanenti 
prevedendone n. 4: 

• Affari Istituzionali e Generali – Bilancio - 
Programmazione e Finanze; 

• Servizi Sociali – Lavoro – Casa; 

• Istruzione, Cultura, Diritto allo studio – 
Sport; 

• Lavori Pubblici – Urbanistica ed 
Ambiente. 

 
45 14-07-2010 ESAME ED APPROVAZIONE DEL NUOVO 

REGOLAMENTO SUI PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI. 

Il regolamento risultava superato rispetto alla 
recente normativa e necessitava di un 
adeguamento. 

72 29-10-2010 CRITERI GENERALI PER L’AGGIORNAMENTO DEL 
REGOLAMENTO DELL’ORDINAMENTO DEGLI 
UFFICI E SERVIZI ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI 
CONTENUTI NEL D.LGS. 150/2009 (LEGGE 
BRUNETTA). 

Adeguamento ai principi normativi esposti  
nel D. Lgs. 150/09, cosiddetta Legge Brunetta: 
responsabilizzazione della dirigenza; efficacia 
ed efficienza; organizzazione del lavoro; 
verifica della qualità. 

88 30-11-2010 MODIFICA DEGLI ARTICOLI 58 E 90 DEL 
VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA 
MORTUARIA. 

Regolamentare problematiche emerse dalla 
carenza dei posti, rese evidenti dalla recente 
tumulazione. 

 
deliberazioni della Giunta Comunale 

n. data oggetto motivazioni 
202 23-12-2010 MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL Applicazione della deliberazione di CC n. 72/2010 
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 REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI 
UFFICI E DEI SERVIZI A SEGUITO DELLE 
DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL D.LGS 
150/2009. 

di applicazione della cosiddetta Legge Brunetta: 

programmazione, valutazione O.D.V., Piano delle 

Performances, premialità. 

    

 
 
ANNO 2011 

 
deliberazioni del Consiglio Comunale  

n. data oggetto motivazioni 
19 15-03-2011 MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L’APPLICAZIONE DEL CANONE PER 
L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE 
(COSAP) - RIDUZIONE CANONE PER AREE 
MERCATALI. 

Riduzione del 50% del canone dovuto per le 
aree mercatali non dotate di infrastrutture, 
pur rispettando i requisiti minimi necessari. 

55 22-09-2011 INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO 
MINORE E PRINCIPALE - REGOLAMENTAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ DI POLIZIA IDRAULICA 
RELATIVE AL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E 
CONSORTILE DI BONIFICA - ADOZIONE. 

Necessità di identificare il reticolo idrico 
principale e minore al fine di progettare le 
opere di qualificazione ambientale lungo il 
fiume Olona. 

69 24-11-2011 ISTITUZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO 
TRIBUTARIO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO 
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO 
DELLO STESSO. 

Adeguamento normativo alla L. 133/2008 di 
contrasto all’evasione fiscale. 

deliberazioni della Giunta Comunale  

n. data oggetto motivazioni 
28 
 

03-03-2011 MODIFICA ART. 44 DEL VIGENTE 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE 
PROCEDURE CONCORSUALI E DELLE MODALITA’ 
DI ASSUNZIONE. 

Rendere le norme regolamentari 
maggiormente adeguate alle esigenze 
dell’Ente in materia di mobilità esterne e 
assunzione del candidato. 

73 
 

12-05-2011 MODIFICA DEI “CRITERI PER LA CONCESSIONE 
DELLE BENEMERENZE CIVICHE” - ISTITUZIONE 
DEL TITOLO DI CITTADINANZA ONORARIA. 

Istituzione del titolo di “Cittadino onorario” 
oltre alla già istituita “Benemerenza civica”. 

213 22-12-2011 REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, 
FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - ATTO DI 
INDIRIZZO. 

Adeguamento dei limiti di spesa al D.P.R. 
207/2010. 

 
 
 
ANNO 2012 
 
deliberazioni del Consiglio Comunale 

n. data oggetto motivazioni 
6 08-02-2012 APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI 

POLIZIA URBANA. 
Adeguamento del Regolamento, approvato 
con provvedimento del Podestà n. 169 del 
28.9.1939, alle esigenze attuali della 
comunità locale. 

7 08-02-2012 PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ART. 8 DEL 
REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO 
COMUNALE COSI’ COME INDICATO NELLE LINEE 
DI INDIRIZZO RELATIVE ALL’ACCREDITAMENTO 
DEL NIDO APPROVATE CON DELIBERA DELLA 
GIUNTA COMUNALE N. 156 DEL 22.09.2011. 

Regolamentazione della fruizione part-time 
dell’asilo nido comunale. 

9 08-02-2012 INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO 
MINORE E PRINCIPALE - REGOLAMENTAZIONE 
DELLE ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA 
RELATIVE AL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E 
CONSORTILE DI BONIFICA - APPROVAZIONE. 

Approvazione definitiva del regolamento di 
polizia idraulica adottato con deliberazione 
CC n. 55/2011. 
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18 29-03-2012 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA “IMU”. 

Applicazione della L. n. 214 del 22.12.2011 
che istituisce l’IMU. 

24 07-05-2012 PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ART. 21 DEL 
REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO 
COMUNALE.   

Modifiche regolamentari per garantire una 
maggiore fruizione dell’Assemblea delle 
famiglie. 

53 23-10-2012 MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU”. 

Adeguamento del testo regolamentare alla 
nuova formulazione dell’art. 14, comma 6, del 
D.Lgs. n. 23/2011, in merito alla potestà 
regolamentare. 

54 23-10-2012 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI 
ACCESSO AI BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DI 
PERSONE FISICHE E/O GIURIDICHE.  
 

Adeguamento delle norme regolamentari alla 
vigente normativa relativamente al soggetto 
individuato, all’erogazione dei contributi e 
all’istituzione dei parametri di omogeneità di 
trattamento. 

deliberazioni della Giunta Comunale  

n. data oggetto motivazioni 
179 
 

06-12-2012 MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL 
REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI 
UFFICI E DEI SERVIZI PER TENERE CONTO DELLE 
DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL D. LGS. 
141/2011 E PER IL NUOVO ASSETTO 
ORGANIZZATIVO DELL’ENTE. 

Adeguamento del Regolamento alle 
modifiche normative, come da relazione 
annuale dell’OdV. 

 
ANNO 2013 
 
deliberazioni del Consiglio Comunale 

n. data oggetto motivazioni 

5 31-01-2013 ESAME ED APPROVAZIONE PROPOSTA DI 

MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELLE 

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI. 

Snellimento della procedura di convocazione. 

6 31-01-2013 MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 

COMUNALE. 

Snellimento della procedura di convocazione 
della Conferenza dei Capigruppo. 

7 31-01-2013 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL 

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI ED IN 

MATERIA DI TRASPARENZA PER LE CARICHE 

ELETTIVE E DI GOVERNO E MODIFICA DEL 

REGOLAMENTO DI CONTABILITA’. 

Recepimento di tutte le forme di controllo 
interno in un unico Regolamento. 

8 31-01-2013 ESAME E APPROVAZIONE MODIFICHE 

REGOLAMENTI CASA DI RIPOSO COMUNALE 

“ALBERGO DEL NONNO” E CENTRO DIURNO 

INTEGRATO. 

Adeguamento dei Regolamenti alla  
normativa vigente in merito ai controlli ASL. 

 24 25-06-2013 INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DEL 

CONSIGLIO COMUNALE. 

Regolamentazione delle riprese audio e video 
delle sedute consiliari non effettuate 
dall’Ente. 

25 25-06-2013 ESAME ED APPROVAZIONE PROPOSTA DI 

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER 

L’ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI 

IN ECONOMIA. 

Revisione dell’elencazione dei servizi e delle 
forniture e dei lavori per renderla 
rispondente alle esigenze dell’Ente. 

29 12-07-2013 ESAME E APPROVAZIONE NUOVO 

REGOLAMENTO PER L’USO E LA CONDUZIONE 

DI IMPIANTI SPORTIVI.   

Nuovo testo regolamentare, dettato dalla 
necessità di renderlo conforme alle esigenze 
del servizio. 

30 12-07-2013 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 

COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE 

DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO. 

Previsione di un canone per le occupazioni 
permanenti del territorio dell’Ente. 

31 12-07-2013 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI 

RIFIUTI E SUI SERVIZI “TARES”. 

Adeguamento alle novità normative. 
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42 27-09-2013 MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (I.M.U.). 

Adeguamento alle novità normative. 

48 27-09-2013 MODIFICA DELL’ART. 14 DEL REGOLAMENTO 

SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI ED IN 

MATERIA DI TRASPARENZA PER LE CARICHE 

ELETTIVE E DI GOVERNO. 

Modifica della disciplina relativa agli obblighi 
di pubblicazione degli organi di indirizzo 
politico dell’Ente. 

Deliberazioni della Giunta Comunale 

n. data oggetto motivazioni 

3 10-01-2013 APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 

REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI 

INTERNI ED IN MATERIA DI TRASPARENZA PER 

LE CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO E DELLE 

PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI 

CONTABILITA’. 

Adeguamento alle novità normative. 

38 
 

21-03-2013 MODIFICA ART. 14, C. 1, DEL VIGENTE 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE 

PROCEDURE CONCORSUALI E DELLE MODALITA’ 

DI ASSUNZIONE. 

Modifiche sulla composizione della 
commissione giudicatrice. 

78 

 

22-06-2013 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 

COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE 

DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO. 

Previsione di un canone per le occupazioni 
permanenti del territorio dell’Ente. 

79 22-06-2013 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI 

RIFIUTI E SUI SERVIZI “TARES”. 

Adeguamento alle novità normative. 

121 

 

29-08-2013 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 

L’ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA 

COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA 

POLIZIA LOCALE (EX ART. 208, D.LGS 1992/285 

E S.M.I. 

Necessità di regolamentare la previdenza 
complementare. 

 
ANNO 2014 
 

deliberazioni del Consiglio Comunale 

n. data oggetto motivazioni 

8 11-02-2014 REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE 

AUTORIZZAZIONI E LO SVOLGIMENTO DELLE 

ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

– LEGGE REGIONALE LOMBARDIA 02-02-2010, 

N. 6 E S.M.I. 

Revisione del testo ai sensi delle novità del 
D.Lgs. 114/98 e armonizzazione al Piano della 
Performance 2013. 

9 11-02-2014 APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL 

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 

DI PARABIAGO MEDIANTE L’INTRODUZIONE 

DELL’ART. 20 BIS “STRUMENTI DI 

CONTENZIONE” E ART. 20 TER “ STRUMENTI DI 

AUTOTUTELA”. 

Necessità di fornire agli operatori di P.L. 
validi, efficaci e leciti strumenti di autotutela. 

20 20-05-2014 APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO 

COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE 

DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO. 

Adeguamento al D.Lgs 259/03 che prevede 
delle esclusioni dal canone. 

21 20-05-2014 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE 

“IUC”. 

Adeguamento al D. Lgs n. 118/2011 e alla L. 
147/2013.  

56 27-11-2014 REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI DIRITTI 

EDIFICATORI E DEI CERTIFICATI DI CREDITO 

EDILIZIO SECONDO LE NORME DEL P.G.T. CON 

MODELLO DI CERTIFICATO  E DI REGISTRO DEI 

CREDITI EDILIZI – APPROVAZIONE. 

Adeguamento alla L.R. n. 12/2005 su aree in 
permuta e diritti edificatori. 
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61 18-12-2014 MODIFICA ART. 2 REGOLAMENTO ASILO NIDO 

COMUNALE. 

Possibilità di iscrizione dei bambini non 
residenti nel territorio comunale. 
 

66 18-12-2014 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 

L'APERTURA E IL FUNZIONAMENTO DI SALE 

GIOCHI, SALE SCOMMESSE, VLT E SIMILI, 

NONCHE' PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI 

E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI 

ED ELETTRONICI DA INTRATTENIMENTO E 

SVAGO. 

Approvazione norme regolamentari ai sensi 
della L.R. n. 8/2013. 

deliberazioni della Giunta Comunale 

n. data oggetto motivazioni 

15 

 

20-02-2014 ESAME E APPROVAZIONE MODIFICHE CARTA 

DEI SERVIZI CASA DI RIPOSO COMUNALE 

“ALBERGO DEL NONNO” E REGOLAMENTO 

CENTRO DIURNO INTEGRATO. 

Norme di specificazione relative alla fruizione 
dei servizi interni e del trasporto. 

43 

 

17-04-2014 PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI 

MODIFICA  DEL REGOLAMENTO COMUNALE  

PER  L’APPLICAZIONE  DEL  CANONE  DI 

CONCESSIONE NON  RICOGNITORIO. 

 

Adeguamento al D.Lgs 259/03 che prevede 
delle esclusioni dal canone. 

49 

 

08-05-2014 PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “ 

I.U.C.” 

Adeguamento al D. Lgs n. 118/2011 ed alla L. 
147/2013. 

122 09-10-2014 ATTO DI INDIRIZZO PER  REDAZIONE DEL 

REGOLAMENTO DEL RILASCIO DEI CERTIFICATI 

DI CREDITO EDILIZIO PREVISTI DAL P.G.T. 

Adeguamento alla L.R. n. 12/2005 su aree in 
permuta e diritti edificatori. 

129 23-10-2014 MODIFICA DEL VIGENTE REGOLAMENTO 

COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE 

PROCEDURE CONCORSUALI E DELLE MODALITA' 

DI ASSUNZIONE. 

Previsione per i neo assunti a seguito di 
procedure concorsuali, del vincolo di 
permanenza in servizio per almeno cinque 
anni. 

 
 

 
2.Attività tributaria. 
 
2.1 Politica tributaria locale per ogni anno di riferimento.  
 
2.1.1 ICI/IMU Aliquote applicate nel quinquennio 
Aliquote ICI/IMU  2010 2011 2012 2013 2014 

Aliquota abitazione principale  5‰ 5‰ 4‰ 4‰ 4‰ 

Detrazione abitazione principale  € 111,04 € 111,04 € 200,00 € 200,00 € 200,00 

Altri immobili 5‰ 5‰ 7,6‰ 10,6‰ 10,6‰ 

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) 
Fabbricati C01 ad utilizzo diretto del soggetto passivo 
( solo IMU) 

  2‰ 
 

7,6‰ 

2‰ 
 

9,6‰ 

NO 
 

9,6‰ 

 
 
2.1.2 Addizionale IRPEF Aliquote applicate nel quinquennio 
Aliquote addizionale IRPEF 2010 2011 2012 2013 2014 

Aliquota massima 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8 

Fascia esenzione NO NO NO NO NO 

Differenziazione aliquote SI/NO NO NO NO NO NO 
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2.1.3 Tassa rifiuti: tasso di copertura e costo pro-capite 
Tassa rifiuti 2010 2011 2012 2013 2014 

Tipologia di prelievo TARSU TARSU TARSU TARES TARI 

Tasso di copertura 97,12 99,56 99,97 100 100 

Costo del servizio pro-capite  106,37 110,55 110,51 125,61 130,04 

Abitanti al 31.12 26952 26555 26716 27518 27665 

 
 

2.1.4  TASI Aliquote applicate nel quinquennio 
Aliquote TASI  2010 2011 2012 2013 2014 

Aliquota abitazione principale      1,5‰ 
 

Detrazione abitazione principale      € 0,00 

Altri immobili ad esclusione di quelli già gravati da 
aliquota IMU al 10,6‰ 
 

     
1,5‰ 

 
 

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

   
 

 
 

1‰ 
1‰ 

 
3. Attività amministrativa  

 

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 cosi’ 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. 
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, assisitito dai dirigenti stessi e , ove necessario, da personale individuato con determinazione 
n. DTAG 89 del 12.07.2013. 
b) controllo di gestione, finalizzato a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa ed 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). 
Il comune di Parabiago non è ancora soggetto, per dimensioni, al controllo strategico. E’ comunque in corso di 
implementazione un sistema  di controllo che sulla base degli output e di indici di efficienza ed efficacia storici, 
verifichi periodicamente lo stato dell’arte. Per ciò che concerne invece gli obiettivi del piano della performance le 
schede contengono gant precisi con tempi e target oggettivi  monitorati periodicamente. In riferimento al controllo 
strategico, le linee strategiche del programma di mandato sono state tramutate in azioni e messe in connessione, 
nell’ambito del piano della performance, con la struttura del bilancio, in particolare i programmi della relazione 
Previsionale e programmatica prima ed il Dup poi, 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 di 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. 
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Il controllo sugli equilibri finanziari 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. 
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(da attuare 
obbligatoriamente dal 2015). 
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 (da attuare obbligatoriamente dal 2015). 

 

3.1.1. Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello 
della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori:  

• personale: razionalizzazione della dotazione organica e degli uffici: 

Nel rispetto dell’art. 89 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 2 e 6 del D.Lgs. 165/2001, la determinazione della 
dotazione organica è una scelta strettamente correlata alle esigenze organizzative ed agli effettivi fabbisogni 
di ciascun Ente, in funzione del buon andamento dell’azione amministrativa ed in conformità al principio del 
contenimento del costo del personale e non può che essere mutevole nel tempo. 
La modifica della dotazione organica deve, in ogni modo, tenere conto dei vincoli dettati dalla manovra 
economica e finanziaria dell’anno di riferimento e della coerenza con la pianificazione triennale del fabbisogni 
di personale. 
Il Comune di Parabiago ha effettuato annualmente le ricognizioni della struttura organizzativa, al fine di 
predisporre una rideterminazione consona ai principi ed alle disposizioni normative in vigore nonché alla 
programmazione triennale del fabbisogno.  
La riduzione della spesa di personale dal 1.1.2010 al 31.12.2014 è stata in termini di percentuale del -5,39% 
ed in valore assoluto € -267.444,21. 

• lavori pubblici: i principali interventi sono stati i seguenti: 
1. Parcheggi adiacenti alla stazione (realizzazione diretta del parcheggio di Via Cavalieri  e del parcheggio 

adiacente al cimitero, previsione di realizzazione a carico dei privati dei completamenti del parcheggio 
contigui a quello di Via Cavalieri); 

2. Riqualificazione area ex macello (completamento intervento); 
3. Riqualificazione campo sportivo L. Ferrario: Restauro/riqualificazione palestra U. Reina (eseguito 2013) –

Progetto adeguamento spogliatoi sotto tribune e progetto per riqualificazione aree a Nord della Palestra 
(progettazione anno 2014). 

4. Ammodernamento casa di riposo: progetto di massima alloggi assistiti; 
5. Manutenzione programmata del delle strade: appalto manutenzione strade anno 2010 – anno 2011 – anno 

2013 (esecuzione 2014) – anno 2015 – manutenzione straordinaria Parco Crivelli (2013/2014) – Realizzazione 
rotatoria Via S. Maria/V.le Europa e marciapiedi S. Lorenzo (2014/2015). 

6. Manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio: Restauro/ristrutturazione palestra U. Reina (2013/2014) 
– Rifacimento tetto scuola media Villastanza (2014) – Restauro facciate Villa Corvini (2014) – Riqualificazione 
straordinaria caserma carabinieri (2014/2015) – Adeguamento alle norme Ufficio Tecnico Comunale (2015). 

7. Bonifica e ristrutturazione depuratore di Villastanza (intervento in carico a CAP Holding); 
8. Ampliamento liceo Cavalleri con relativo auditorium (Intervento in carico alla Provincia di Milano,  

ampliamento scuola terminato – Completamento auditorium ancora in corso); 
9. La nuova caserma dei carabinieri (Intervento originariamente previsto in project financing non ha avuto 

seguito – Inserita previsione di realizzazione anche nel nuovo PGT); 
10. Pista ciclabile lungo l’Olona: Intervento che interessa più amministrazioni comunali con il Comune di 

Parabiago nel ruolo di capo fila – Intervento in corso. 
11. Tangenzialina di S. Lorenzo: approvato il Progetto Definitivo - Intervento in capo al Comune di Cerro 

Maggiore in qualità di capo fila del progetto più ampio. 
12. Realizzazione Casa dell’acqua per la distribuzione dell’acqua prelevata dai pozzi filtrata o gasata. 

• gestione del territorio: 
La Giunta Comunale  con delibera n. 55 del 24/03/2006 ha dato l’avvio al procedimento di formazione del 
Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/2005. 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 31/07/2012 è stato adottato il Piano di Governo del Territorio e 
dalla data del 27/08/2012 sono iniziate le fasi operative con il deposito fino alla data del 25/09/2012 di tutti 
gli atti relativi e successivamente fino alla data del 25/10/2012 per l’accoglimento delle osservazioni proposte 
dai cittadini, da associazioni…. 
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Con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 19/12/2012 è stato approvato il Piano di Governo del Territorio. 
Il P.G.T. è divenuto efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.L. n. 11 del 13/03/2013 dell’avviso di 
approvazione definitiva. 
Con delibera di C.C. n. 19 del 23/02/2009 è stata approvata la variante degli articoli 1,7,14,22,31,57,58 e il 
nuovo allegato tecnico del regolamento edilizio vigente, mentre è in fase di conclusione l’attività per 
l’adozione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale la cui efficacia è prevista nel 2015. 
Relativamente alla Pianificazione Attuativa sono stati approvati/convenzionati i seguenti piani:  
- Comparto di Progettazione Unitaria n.  2.16 (Via Galilei) 
- Comparto di Progettazione Unitaria n.  2.6.1 (Via Copernico/Einstein) 
- Comparto di Progettazione Unitaria n.  2.10 (Via Tommaso Grossi) 
- Comparto di Progettazione Unitaria n.   2.4-a (Via Beato Angelico) 
- Variante al Comparto di Progettazione Unitaria n.  2.18 
- Variante al Piano di Recupero di via Olona in variante al P.R.G. 
SUAP: 
Unitamente all’approvazione del Piano di Governo del Territorio è stato approvato anche il Piano Urbano del 
Commercio in ottemperanza ai disposti della L.R. 6/2010 per consentire agli operatori del settore di 
intraprendere tutte le iniziative consentite dallo strumento urbanistico generale. Sono state evase nella 
tempistica di legge tutte le pratiche edilizie (CIL,CILA,SCIA, DIA, Permessi di Costruire, Dichiarazioni di 
Agibilità) pervenute e inerenti alle attività economiche. Sono state trattate e definite  anche varianti allo 
strumento urbanistico generale ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 di cui per una istanza è attualmente in 
corso il relativo procedimento. Con la realizzazione del portale di caricamento e consultazioni pratiche si è 
consentito agli operatori del settore di presentare tutte le pratiche edilizie in modalità telematica nel rispetto 
delle disposizioni del DPR 160/2010 e di effettuare la protocollazione diretta (anche telematica) in entrata e 
in uscita. Tramite l’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate si è consentito agli 
utenti di effettuare il versamento del corrispettivo della marca da bollo in modalità virtuale . E’ stata redatta 
inoltre la relativa “Carta dei Servizi” che risponde all'esigenza di migliorare il rapporto tra il cittadino e 
l'Amministrazione locale che eroga il servizio in un'ottica improntata alla trasparenza e alla partecipazione, 
rappresentando uno strumento di consultazione rispetto all'organizzazione e ai compiti dello Sportello Unico 
per le Attività Produttive e agli impegni che l'Amministrazione si assume nei confronti degli Utenti.  
 

• ciclo dei rifiuti/ecologia: 

- Expò 2015: E' stato realizzato un sistema di visita alla città attraverso i moderni smartphone. E' stato 
approvato un regolamento per la valorizzazione dei prodotti tradizionali locali attraverso un marchio 
Denominazione Comunale di Origine. 

- Agenda 21: Sono stati mantenuti i servizi di educazione e informazione e le attività didattiche nell’ambito 
del progetto Agenda 21. Tutte le attività sono state riportate sul sito web dedicato 

- L'Ecomuseo del Paesaggio: E’ stato mantenuto il centro di documentazione dell’ecomuseo e data 
esecuzione al Piano Pluriennale dell’Ecomuseo. Tutte le attività sono state riportate sul sito web dedicato 

- Il verde pubblico e i parchi gioco comunali: Sono stati mantenuti i servizi del verde pubblico attraverso la 
propria azienda partecipata AMGA. Sono stati posati nuovi giochi presso i parchi cittadini. Durante il 
mandato era in scadenza il contratto conferito in house alla propria Azienda partecipata AMGA . Sono 
pertanto stati predisposti gli atti interni previsti dalla normativa vigente per poter addivenire ad un 
nuovo affidamento in house. 

- La raccolta differenziata: Sono stati mantenuti i servizi di igiene urbana attraverso la propria azienda 
partecipata AEMME Linea Ambiente Srl e quelli di disinfestazione e derattizzazione attraverso la 
competente ASL. La raccolta differenziata pur con lievi riduzioni si è attestata sempre sopra il 60%. 
Durante il mandato era in scadenza il contratto conferito in house alla propria Azienda partecipata  
Aemme.l.a. Sono pertanto stati predisposti gli atti interni previsti dalla normativa vigente per poter 
addivenire ad un nuovo affidamento in house. 

- I parchi sovra comunali: E’ stata fornita al comune capo convenzione la collaborazione per la gestione 
del Parco. 

- I parchi sovra comunali: La necessità di dare contenuto alle attività del PLIS Parco Mulini anche in 
relazione a numerosi progetti che lo riguardano ha avuto come esito un percorso di partecipazione 
permanente degli stakeholders che ha avuto come esito il piano di azione denominato "Patto per il fiume 
Olona", la realizzazione di numerosi progetti di riqualificazione ambientale che hanno intercettato 
cospicui finanziamenti esterni. Tutte le attività sono state riportate sul sito web dedicato 
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- Le vasche di laminazione:_ Attraverso il PLIS Parco Mulini abbiamo partecipato ai tavoli di lavoro 
finalizzati al miglioramento dal punto di vista ambientale del progetto vasche di laminazione del fiume 
Olona e per definire opere compensative da realizzare negli ambiti a parco. 

- Il risparmio energetico: E' stato approvato il Piano di Azione per l'energia sostenibile (PAES) che riguarda 
tra gli obiettivi anche l'uso delle fonti rinnovabili 

• Industria, commercio, artigianato ed agricoltura: 

Unitamente all’approvazione del Piano di Governo del Territorio è stato approvato il Regolamento per 
l’esercizio delle attività di Somministrazione Alimenti e Bevande, inoltre l’ufficio ha predisposto e ottenuto 
l’approvazione del Regolamento del Commercio su aree pubbliche e del Regolamento per l’insediamento 
delle nuove sale da  gioco. E’ stato istituito il Distretto Urbano del Commercio partecipando ai Bandi regionali 
all’uopo predisposti ottenendo l’approvazione dei progetti e dei relativi finanziamenti sia pubblici che privati. 
E’ stato predisposto il progetto per la partecipazione alla manifestazione universale di Expo Milano 2015 e 
trasmesso ad ANCI per la necessaria approvazione. Sono state predisposte tutte le procedure per l’attivazione 
dello sportello telematico, infatti tutti gli operatori del settore utilizzano tale modalità per l’inoltro delle 
proprie  istanze. Sono state evase nella tempistica di legge tutte le istanze pervenute e relative alle attività 
economiche quali: 
Attività industriali, artigianali, artigianato di servizio, commerciali,  paracommerciali, direzionali, 
ricettive,commercio ambulante itinerante, commercio ambulante su suolo pubblico,esercizi pubblici(bar, 
ristoranti, pizzerie ecc.)e attività di pubblico spettacolo anche temporanee. 
Sono state gestite tutte le procedure per l’organizzazione e lo svolgimento dei tre mercati settimanali 
(Capoluogo, Villastanza e Ravello) e delle due fiere (San Michele e d’autunno)compreso la gestione degli 
importi di competenza degli operatori. 

• Istruzione pubblica:  

SERVIZI EDUCATIVI: 
il coordinamento tra scuole pubbliche e paritarie si è consolidato, diventando una funzione essenziale del 
sistema scolastico territoriale. 
Nell’ambito del piano annuale per il diritto allo studio hanno trovato spazio diversi percorsi riguardanti la 
storia locale, con particolare riferimento alla valorizzazione del dialetto e, in generale, è stata rispettata 
l’autonomia scolastica nella fase progettuale finalizzata alla qualità ed all’innovazione. 
La rivisitazione del regolamento per l’accesso alle prestazioni agevolate ha consentito l’attuazione di una 
politica tariffaria equlibrata ed omogenea per tutti i servizi erogati.  
INIZIATIVE CULTURALI: 

“Donne in canto” ha consolidato la caratteristica di festival primaverile ed ha allargato ulteriormente il 
proprio ambito di riferimento con il coinvolgimento di altre Amministrazioni. 
E’ stata introdotta la rassegna annuale “Parabiago d’autore”, dedicata alla musica italiana d’autore, con la 
presenza, durante il quinquennio di artisti prestigiosi come Alberto Fortis, Niccolò Fabi, Francesco Baccini, 
Enrico Ruggeri, Davide Van de Sfroos, per citarne solo alcuni. 
Sono state effettuate serate concertistiche estive, durante tutto l’arco del mandato, con la partecipazione di 
artisti di livello nazionale ed internazionale. 
E’ stata sviluppata la collaborazione con il museo civico della fondazione “Musazzi” che ha avuto il culmine, 
tra settembre e novembre 2014, nell’organizzazione di una serie di eventi legati al bicentenario della morte di 
Giuseppe Maggiolini. 
E’ stato consolidato lo scambio di relazioni e di iniziative culturali con le biblioteche e le municipalità francede 
di Chenove e tedesca di Limburgerhof, nell’ambito di una collaborazione intereuropea che ha portato più 
volte ad uno scambio di ospitalità vicendevole tra le delegazioni dei Comuni interessati. 
Nella stagione invernale si è dato spazio alle rassegne teatrali che vedono protagoniste le compagnie locali 
territoriali e si è consolidata l’effettuazione di iniziative dedicate alla lettura, rivolte a bambini ed adulti. 
In collaborazione con gli uffici di staff del Sindaco, sono state organizzate conferenze su temi diversi relativi 
alla salute, svoltesi in Villa Corvini. 
La riorganizzazione del servizio della Biblioteca civica ha comportato l’inizio della rimodulazione degli spazi di 
lettura, destinata a proseguire negli anni futuri. 
POLITICHE GIOVANILI: 

E’ stato confermato il ruolo dello “Sportello Informagiovani”, punto di riferimento non solo per i giovani, ma 
anche per tanta gente in cerca di occupazione. 
Con la Provincia di Milano, è stata introdotta la “carta giovani” che consentiva l’accesso ad una serie di 
agevolazioni su acquisti e servizi, riservate, appunto, a ragazzi ed adolescenti. 
Si è dato spazio ai programmi di scambio culturale promossi dagli istituti superiori parabiaghesi, in 
collaborazione con corrispondenti scuole europee. 



Comune di Parabiago 

 Relazione di Fine Mandato 

19 

 

SPORT: 

Eventi come la “Notte bianca dello sport”, la “Notte rosa”, “Donne e sport” e la “Festa dello sport” 
costituiscono, ormai, appuntamenti entrati a far parte della tradizione locale, con il coinvolgimento di una 
grande partecipazione dei cittadini. 
Altro evento di grande spicco sono stati i “Campionati europei di handbike”, organizzati in collaborazione con 
il “G.S. Rancilio”, alla presenza di un pubblico vastissimo e con la partecipazione dei maggiori specialisti della 
disciplina. 
L’accesso agli impianti sportivi comunali è stato ampliato quanto più possibile, sino al limite della potenzialità 
d’offerta, per favorire lo sviluppo delle attività delle società sportive cittadine. 
L’attività estiva dedicata a bambini e ragazzi si è sviluppata coordinando il centro estivo comunale con le 
iniziative organizzate dalle Parrocchie e dal “Rugby Parabiago”.  

 

• Sociale:  

AREA ANZIANI: 

La Casa di riposo è un servizio consolidato, particolarmente richiesto dalla cittadinanza e l’estensione degli 
appalti per la relativa gestione ad un periodo temporale quinquennale contribuisce a garantire la stabilità 
delle prestazioni. 
Nell’ultima parte del 2014, l’approvazione di una convenzione urbanistica per l’edificazione e la gestione di 
una struttura polivalente (RSA e RSD) consentirà un ulteriore sviluppo delle attività rivolte a fasce di 
popolazione particolarmente deboli come anziani e disabili. 
Analogamente, sono stati sviluppati e consolidati i servizi di assistenza domiciliare e di erogazione di pasti a 
domicilio. 
Nell’arco temporale di durata del mandato, sono stati elaborati progetti per l’istituzione di ricoveri 
temporanei e per la costituzione di mini alloggi collegati alla Casa di riposo, dedicati a persone anziane in 
condizioni di autosufficienza: la parte dell’immobile individuata è quella utilizzata, una volta, per gli 
appartamentini delle suore. 
Grande sviluppo ha avuto il trasporto sociale, gestito da un nutrito gruppo di volontari, che eroga servizi 
rivolti ad anziani e disabili da lunedi a venerdi, dalle ore 7.30 alle ore 18.00. E’ stato parzialmente rinnovato il 
parco veicoli, grazie anche a generose sponsorizzazioni e, recentemente, sono state stanziate risorse per 
l’acquisto ulteriore di un automezzo. 
Si è provveduto al consolidamento dello “Sportello badanti”, in collaborazione con Villa Corvini. 
SOSTEGNO AI DISABILI: 

L’attività di sostegno scolastico e post scolastico impegna da sempre ingenti risorse a carico del bilancio, a 
testimonianza dell’attenzione particolare prestata a categorie di cittadini particolarmente deboli. 
E’ stato dato costante supporto, di carattere tecnico, logistico ed economico, al laboratorio di pittura. 
E’ continuata la collaborazione con il SISL (servizio inserimenti socio – lavorativi), per l’inserimento lavorativo 
di cittadini in condizioni di disagio e di necessità: nel corso del 2014, la convenzione è stata approvata per un 
ulteriore triennio. 
Nell’ultima parte del 2014, l’approvazione di una convenzione urbanistica per l’edificazione e la gestione di 
una struttura polivalente (RSA e RSD) consentirà un ulteriore sviluppo delle attività rivolte a fasce di 
popolazione particolarmente deboli come anziani e disabili. 
LA PRIMA INFANZIA: 

E’ stata realizzata la nuova sede dei servizi relativi a “Mondobambino”, presso una parte dello stabile adibito 
a scuola secondaria di primo grado in via Milano: il servizio è in concessione per un triennio, con scadenza al 
31.7.2016. 
EMERGENZA ABITATIVA: 

Si è fatto spesso ricorso ai fondi dell’housing sociale per far fronte ad emergenze abitative sempre più 
pressanti negli ultimi anni.  
E’ stato istituito un alloggio di emergenza temporaneo, nello stabile sede del comando di Polizia locale, da 
riservare a nuclei familiari composti da madre e figli minori, in condizioni di estrema necessità ed urgenza 
abitativa. 
Si è aderito al progetto finanziato con i fondi della DGR 2207/2014 sulla mobilità nella locazione, che vede il 
Comune di Legnano come capofila e che prevede azioni di incentivazione dei contratti a canone moderato. 
DISAGIO MINORILE: 

E’ stata elaborata una bozza di bando di concorso di idee per l’istituzione di una piccola comunità per minori 
all’interno di un immobile donato all’Amministrazione comunale. 
IL VOLONTARIATO E ORATORI: 

E’ stata implementata l’attività della Consulta del Volontariato, con specifiche iniziative ed eventi finalizzati. 
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3.1.2. Controllo strategico: ai sensi dell’art. 147 ter del TUEL, il Comune di Parabiago non è tenuto ad effettuare tali 

controlli, perché ente con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti (alla data dell’ultimo censimento della 
popolazione);  

Il comune di Parabiago non è ancora soggetto, per dimensioni, al controllo strategico. E’ comunque in corso di 
implementazione un sistema  di controllo che sulla base degli output e di indici di efficienza ed efficacia storici, 
verifichi periodicamente lo stato dell’arte. Per ciò che concerne invece gli obiettivi del piano della performance le 
schede contengono gantt precisi con tempi e target oggettivi  monitorati periodicamente. In riferimento al controllo 
strategico, le linee strategiche del programma di mandato sono state tramutate in azioni e messe in connessione, 
nell’ambito del piano della performance, con la struttura del bilancio, in particolare i programmi della relazione 
Previsionale e programmatica prima ed il Dup poi, ed infine con gli obiettivi del piano della performance. Questo 
impianto è osservato in fase di previsione, di monitoraggio ed infine di rendicontazione. 

3.1.3. 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 Peformance 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. 
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. 
 

3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 quater del TUEL: il Comune di 

Parabiago non è tenuto ad effettuare tali controlli, perché ente con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti (alla data 
dell’ultimo censimento della popolazione); l’obbligo ai sensi di legge decorrerà dal 2015.  

Malgrado non sia ancora obbligatorio, 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 nelle 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 nella 
relazione previsionale e programmatica 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, presidierà i controlli degli obiettivi di performance 
economico finanziaria delle società e l'analisi degli scostamenti,  fungendo anche da supporto ai rappresentanti 
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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.  
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 

A partire dal 1 gennaio 2014, il Comune di Parabiago ha partecipato alla sperimentazione per l’applicazione 
dei nuovi principi contabili, adottando nuovi schemi di bilancio.  Poiché gli stessi differiscono da quelli 
precedentemente adottati, non è possibile effettuare un preciso raffronto con i dati finanziari degli esercizi 
precedenti. 
 
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente: 

ENTRATE 

(in euro) 

2010 2011 2012 2013 2014 

preconsuntivo 

% di incremento/ 

decremento 

rispetto al I anno 

ENTRATE 

CORRENTI 
19.814.566,00 20.162.600,56 20.342.982,96 20.531.212,55 21.237.948,19 7,18 

TIT. 4 – 

ENTRATE DA 

ALIENAZIONI E 

TRASFERIMENTI 

DI CAPITALE 

6.850.610,03 1.840.868,08 1.899.785,66 1.483.361,22 3.436.998,70 -49,83 

TIT. 5 – 

ENTRATE DA 

ACCENSIONI DI 

PRESTITI 

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

TOTALE 26.665.176,03 22.003.468,64 22.242.768,62 22.014.573,77 24.674.946,89 -7,46 

 
       

SPESE 

(in euro) 

2010 2011 2012 2013 2014 

preconsuntivo 

% di incremento/ 

decremento 

rispetto al I anno 

TIT. 1 - SPESE 

CORRENTI 
17.710.891,88 19.341.521,60 19.229.952,71 19.127.824,19 19.934.048,81 12,55 

TIT. 2 – SPESE 

IN CONTO 

CAPITALE 

3.927.651,60 764.723,83 1.842.792,52 1.550.137,39 3.163.446,28 -19,46 

TIT. 3 – 

RIMBORSO DI 

PRESTITI 

135.908,49 749.517,78 338.112,93 6.169,73 6.468,96 -95,24 

TOTALE 21.774.451,97 20.855.763,17 21.410.858,16 20.684.131,31 23.103.964,05 6,11 

 

In merito agli importi relativi alle spese correnti, è opportuno effettuare alcune precisazioni.  L’importo relativo 
all’annualità 2010 è influenzato dalla contrazione “forzata” per effetto dell’applicazione delle sanzioni per il mancato 
rispetto del Patto di Stabilità nell’anno 2009.  Per un confronto più corretto ci si deve riferire alla medesima tipologia 
di spesa dell’anno 2009, pari ad € 19.535.490,29.  Si deve inoltre considerare che l’importo relativo all’anno 2014 è 
“sporcato” dal riaccertamento straordinario dei residui, pari ad €  866.524,35 dovuto all’applicazione dei nuovi principi 
contabili, essendo il Comune di Parabiago entrato nella sperimentazione dal 1/1/2014.  Tenendo conto di quanto 
appena detto l’importo delle spese correnti da considerare risulterebbe essere pari ad € 19.067.524,46. 
Dal confronto dei due aggregati così ricalcolati si può affermare, in conclusione, che le spese correnti nel periodo 
2009-2014 hanno subito una contrazione del 2,40% e ciò senza tenere conto del tasso di inflazione reale che incide 
comunque sul volume delle spese. 
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PARTITE DI 

GIRO 

(in euro) 

2010 2011 2012 2013 2014 

preconsuntivo 

% di incremento/ 

decremento 

rispetto al I anno 

TIT. 6 – 

ENTRATE DA 

SERVIZI PER 

CONTO DI TERZI 

1.749.492,49 1.560.498,26 1.516.171,58 1.642.834,19 1.663.387,47 -4,92 

TIT. 4 – SPESE 

PER SERVIZI 

PER CONTO DI 

TERZI 

1.749.492,49 1.560.498,26 1.516.171,58 1.642.834,19 1.663.387,47 -4,92 
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3.2 Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato:  

 
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2010 2011 2012 2013 2014 

preconsuntivo 

Totale titoli 

(I+II+III) delle 

entrate 

19.814.566,00 20.162.600,56 20.342.982,96 20.531.212,55 21.237.948,19 

Spese titolo I 17.710.891,88 19.341.521,60 19.229.952,71 19.127.824,19 19.934.048,81 

Rimborso prestiti 
parte del tit. III 

135.908,49 749.517,78 338.112,93 6.169,73 6.468,96 

Differenza di 

parte corrente 
1.967.765,63 71.561,22 774.917,32 1.397.218,63 1.297.430,42 

Avanzo di 
amministrazione 
per spesa 
corrente 

80.000,00 680.450,00 66.600,00 0,00 0,00 

Entrate correnti 
destinate a 
investimento  

- 381.200,00 - 261.125,00 - 87.534,18 - 244.446,06 - 247.290,00 

Saldo di parte 

corrente 
1.666.565,63 490.886,22 753.983,14 1.152.772,57 1.050.140,42 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
 2010 2011 2012 2013 2014 

preconsuntivo 

Entrate titolo IV 6.850.610,03 1.840.868,08 1.899.785,66 1.483.361,22 3.436.998,70 

Entrate titolo V 
** 

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

Totale titoli 

(IV+V) 
6.850.610,03 1.840.868,08 1.899.785,66 1.483.361,22 3.436.998,70 

Spese titolo II 3.927.651,60 764.723,83 1.842.792,52 1.550.137,39 3.163.446,28 

Differenza di 

parte capitale 
2.922.958,43 1.076.144,25 56.993,14 -66.776,17 273.552,42 

Entrate correnti 
destinate a 
investimenti 

381.200,00 261.125,00 87.534,18 244.446,06 247.290,00 

Avanzo di 
amministrazione 
per spesa in 
conto capitale 

0,00 30.000,00 0,00 0,00 671.089,46 

Saldo di parte 

capitale 
3.304.158,43 1.367.269,25 144.527,32 177.669,89 1.191.931,88 

** Esclusa categoria I “Anticipazione di cassa” 
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3.3 Gestione di competenza. Quadro riassuntivo: 

 
 
Anno 2010 
Riscossioni (+) 20.008.811,70 

Pagamenti (-) 15.879.092,15 

Differenza (+) 4.129.719,55 

Residui attivi (+) 8.405.856,82 

Residui passivi (-) 7.644.852,31 

Differenza  761.004,51 

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 4.890.724,06 

 
Anno 2011 
Riscossioni (+) 18.288.596,20 

Pagamenti (-) 17.164.182,15 

Differenza (+) 1.124.414,05 

Residui attivi (+) 5.275.370,70 

Residui passivi (-) 5.252.079,28 

Differenza  23.291,42 

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 1.147.705,47 

 
Anno 2012 
Riscossioni (+) 17.123.328,68 

Pagamenti (-) 16.366.839,96 

Differenza (+) 756.488,72 

Residui attivi (+) 6.635.611,52 

Residui passivi (-) 6.560.189,78 

Differenza  75.421,74 

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 831.910,46 

 
Anno 2013 
Riscossioni (+) 17.457.170,62 

Pagamenti (-) 16.370.626,66 

Differenza (+) 1.086.543,96 

Residui attivi (+) 6.200.237,34 

Residui passivi (-) 5.956.338,84 

Differenza  243.858,50 

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 1.330.442,46 

 
Anno 2014 (da preconsuntivo) 
Riscossioni (+) 19.699.633,04 

Pagamenti (-) 18.891.146,08 

Differenza (+) 808.486,96 

Residui attivi (+) 6.638.701,32 

Residui passivi (-) 5.876.205,44 

Differenza  762.495,88 

 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 1.570.982,84 
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Risultato di 

amministrazione 

di cui: 

2010 2011 2012 2013 2014 

preconsuntivo 

Vincolato 2.229.626,62 3.424.428,780 3.776.143,02 3.885.855,81 7.917.121,03 

Per spese in 
conto capitale 

2.406.207,20 2.905.134,17 3.191.033,92 3.327.989,01 10.654.270,64 

Per fondo 
ammortamento 

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

Non vincolato 1.910.349,22 1.956.412,34 2.381.386,90 3.280.933,39 3.384.065,67 

Totale 6.546.183.04 8.285.974,91 9.348.563,84 10.494.778,21 21.955.457,34 

 
 
 

3.4 Risultato della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione: 
 
Descrizione 2010 2011 2012 2013 2014 

preconsuntivo 

Fondo cassa 31 
dicembre 

14.830.839,13 15.746.604,13 16.263.559,22 16.785.964,36 18.360.142,69 

Totale residui 
attivi finali 

11.483.226,81 10.551.030,25 11.741.184,79 12.356.765,17 10.343.304,66 

Totale residui 
passivi finali 

19.767.882,90 18.011.659,47 18.656.180,17 18.647.951,32 6.747.990,01 

Risultato di 

amministrazione 
6.546.183,04 8.285.974,91 9.348.563,84 10.494.778,21 21.955.457,34 

Anticipazione di 
cassa 

NO NO NO NO NO 

 
 
3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione: 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Reinvestimento 
per quote 
accantonate per 
ammortamento 

     

Finanziamento 
debiti fuori 
bilancio 

     

Salvaguardia 
equilibri di 
bilancio 

     

Spese correnti 
non ripetitive 

80.000,00     

Spese correnti in 
sede di 
assestamento 

     

Spese di 
investimento 

 30.000,00   671.089,46 

Estinzione 
anticipata di 
prestiti 

 680.450,00 66.000,00   

Totale 80.000,00 710.450,00 66.000,00 0,00 0,00 
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4. Gestione dei residui. Totale residui inizio e fine mandato (certificato consuntivo – quadro 11) 

 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da 
riportare 

Residui dalla 
competenza 

Totale 
residui fine 
gestione 

RESIDUI 

ATTIVI  

Primo anno 

del mandato 

2010  
a b c d e=a+c-d f=e-b g h=f+g 

Tit. 1 – 
tributarie 

3.730.654,00 2.845.999,00 0,00 265.311,00 3.465.343,00 619.344,00 4.002.409,00 4.621.753,00 

Tit. 2 – 
Contributi e 
trasferimenti 

1.310.536,00 709.949,00 0,00 108.420,00 1.202.116,00 492.167,00 401.793,00 893.960,00 

Tit. 3 – 
Extratributarie 

1.553.742,00 647.753,00 0,00 43.371,00 1.510.371,00 862.618,00 1.566.936,00 2.429.554,00 

Parziale titoli 
1+2+3 

6.594.932,00 4.203.701,00 0,00 417.102,00 6.177.830,00 1.974.129,00 5.971.138,00 7.945.267,00 

Tit. 4 - in 
conto capitale 

1.075.445,00 349.443,00 0,00 3,00 1.075.442,00 725.999,00 2.330.989,00 3.056.988,00 

Tit. 5 – 
Accensione di 
prestiti 

246.289,00 0,00 0,00 0,00 246.289,00 246.289,00 0,00 246.289,00 

Tit. 6 – Servizi 
conto terzi 

472.550,00 314.226,00 0,00 27.371,00 445.179,00 130.953,00 103.729,00 234.682,00 

Totale titoli 
1+2+3+4+5+6 

8.389.216,00 4.867.370,00 0,00 444.476,00 7.944.740,00 3.077.370,00 8.405.856,00 11.483.226,00 

 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare Residui 
dalla 
compet.  

Totale 
residui fine 
gestione 

RESIDUI ATTIVI  

Ultimo anno 

del mandato 

2014 (da 

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

Tit. 1 – 
tributarie 

4.550.495,
51 

3.653.541,80 138.142,02 0,00 4.688.637,53 1.035.095,73 3.758.713,11 4.793.808,84 

Tit. 2 – 
Contributi e 
trasferimenti 

1.094.621,
53 

881.210,04 0,00 6.976,24 1.087.645,29 206.435,25 114.203,66 320.638,91 

Tit. 3 – 
Extratributarie 

2.853.060,
11 

596.881,03 73.014,87 0,00 2.926.074,98 2.329.193,95 1.081.380,41 3.410.574,36 

Parziale titoli 
1+2+3 

8.498.177,
15 

5.131.632,87 211.156,89 6.976,24 8.702.357,80 3.570.724,93 4.954.297,18 8.525.022,11 

Tit. 4 -  in conto 
capitale 

50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 1.488.827,37 1.488.827,37 

Tit. 5 – 
Accensione di 
prestiti 

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

Tit. 6 – Servizi 
conto terzi 

293.145,25 169.709,32 0,00 12.144,37 281.000,88 111.291,56 195.576,77 306.868,33 

Totale titoli 
1+2+3+4+5+6 

8.863.909,
25 

3.704.603,34 211.156,89 19.120,61 9.055.945,53 3.704.603,34 6.638.701,32 10.343.304,66 
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Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare Residui 
dalla 
competenza 

Totale residui 
fine gestione 

RESIDUI 

PASSIVI 

Primo anno 

del mandato 

2010 
a b c d=a-c e=d-b f g=e+f 

Tit. 1 – spese 
correnti 

6.706.454,00 4.450.040,00 475.246,00 6.231.208,00 1.781.168,00 3.549.471,00 5.330.639,00 

Tit. 2 – spese 
in conto 
capitale 

13.567.022,00 3.147.370,00 262.962,00 13.304.060,00 10.156.690,00 3.868.298,00 14.024.988,00 

Tit. 3 – spese 
per rimborso 
di prestiti 

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

Tit. 4 – 
servizi conto 
terzi 

345.170,00 151.548,00 8.449,00 336.721,00 185.173,00 227.083,00 412.256,00 

Totale titoli 
1+2+3+4 

20.618.646,00 7.748.958,00 746.657,00 19.871.989,00 12.123.031,00 7.644.852,00 19.767.883,00 

 

 

Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da 
riportare 

Residui dalla 
competenza 

Totale residui 
fine gestione 

RESIDUI 

PASSIVI 

Ultimo anno 

del mandato 

2014 (da 

preconsuntivo) 

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

Tit. 1 – spese 
correnti 

4.417.717,90 3.792.268,72 48.759,58 4.368.958,32 576.689,60 4.361.803,33 4.938.492,93 

Tit. 2 – spese 
in conto 
capitale 

731.728,65 592.920,01 51.487,70 680.240,95 87.320,94 1.265.829,52 1.353.150,46 

Tit. 3 – spese 
per rimborso 
di prestiti 

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

Tit. 4 – servizi 
conto terzi 

420.380,12 200.462,09 12.144,00 408.236,12 207.774,03 248.572,59 456.346,62 

Totale titoli 
1+2+3+4 

5.569.826,67 4.585.650,82 112.391,28 5.457.435,39 871.784,57 5.876.205,44 6.747.990,01 
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4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 
 
RESIDUI ATTIVI  
al 31.12. 

2010 e precedenti 2011 2012 2013 
Totale residui ultimo 
rendiconto approvato 

Tit. 1 – tributarie 1.332,71 208.446.41 635.420,46 3.806.295,93 4.651.495,51 

Tit. 2 – Contributi 
e trasferimenti 

368.620,21 60.952,40 235.817,73 431.231,19 1.096.621,53 

Tit. 3 – 
Extratributarie 

1.000.323,50 284.736,36 475.069,29 1.262.961,46 3.023.090,61 

Totale parte 

corrente 
1.370.276,42 554.135,17 1.346.307,48 5.500.488,58 8.771.207,65 

Tit. 4 - in conto 
capitale 

2.385.247,63 1.190,46 361.224,24 522.163,09 3.269.825,42 

Tit. 5 – 
Accensione di 
prestiti 

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

Totale parte 

capitale 
2.407.834,48 1.190,46 361.224,24 522.163,09 3.292.412,27 

Tit. 6 – Servizi 
conto terzi 

77.674,51 14.577,74 23.307,33 177.585,67 293.145,25 

Totale generale 3.855.785,41 569.903,37 1.730.839,05 6.200.237,34 12.356.765,17 

 
RESIDUI PASSIVI  
al 31.12. 2010 e precedenti 2011 2012 2013 

Totale residui da 
ultimo rendiconto 
approvato 

Tit. 1 – spese 
correnti 

628.935,96 255.438,62 463.196,60 4.268.390,36 5.615.961,54 

Tit. 2 – spese in 
conto capitale 

9.232.060,80 420.264,61 1.497.035,63 1.462.248,62 12.611.609,66 

Tit. 3 – spese per 
rimborso di 
prestiti 

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

Tit. 4 – servizi 
conto terzi 

102.674,89 18.793,36 73.212,01 225.699,86 420.380,12 

Totale 9.963.671,65 694.496,59 2.033.444,24 5.956.338,84 18.647.951,32 

 
4.2 Rapporto tra competenza e residui 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 

(da preconsuntivo) 

% tra residui attivi tit. 
I e III e totale 
accertamenti entrate 
correnti tit. I e III 

38,08 25,32 29,98 27,74 23,83 

 
5. Patto di Stabilità interno 

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 :  
 

2010 2011 2012 2013 2014 

S S S S S 
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5.1    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:  

 2010 2011 2012 2013 2014 

Saldo obiettivo 1.691 1.099 1.023 1.440 1.395 

Saldo di 

competenza mista 
1.723 1.117 1.080 1.475 1.464 

Risultato + 32 
RISPETTO PATTO 

+ 18 
RISPETTO PATTO 

+ 67 
RISPETTO PATTO 

+ 35 
RISPETTO PATTO 

+ 69 
RISPETTO PATTO 

 

5.2   Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto: 
Non ricorre la fattispecie 

 
6. Indebitamento.   
 
6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 
2-4).   
(questionario corte – bilancio previsione) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Residuo debito 

finale 
1.111.088,67 361.570,94 12.638,68 6.468,95 0,00 

Popolazione 

residente 
26.607 27.231 27.450 27.445 27.665 

Rapporto tra 

residuo debito e 

popolazione 41,76 13,28 0,46 0,24 0,00 

 

6.2. 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:  
 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Incidenza % degli 

interessi passivi 

sulle entrate 

correnti 

0,18 0,08 0,00 0,00 0,00 

 
6.3 Utilizzo di strumenti di finanza derivata 

Il Comune di Parabiago non ha mai fatto ricorso a strumenti di finanza derivata.  
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7. 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 2009* 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizz. Immateriali  64.496,00 Patrimonio netto 61.447.918,00 

Immobilizz. Materiali  43.080.097,00   

Immobilizz. Finanziarie 23.810.194,00   

Rimanenze 0,00   

Crediti 8.311.891,00   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0,00 
Conferimenti  

19.477.200,00 

Disponibilità liquide 13.582.707,00 Debiti 8.298.621,00 

Ratei e risconti attivi 522.324,00 Ratei e riscossi passivi 147.970,00 

Totale 89.371.709,00 Totale 89.371.709,00 

 

Anno 2013* 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizz. Immateriali  95.863,53 Patrimonio netto 62.743.831,73 

Immobilizz. Materiali  34.470.874,60   

Immobilizz. Finanziarie 24.270.046,28   

Rimanenze 0,00   

Crediti 12.342.943,32   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0,00 Conferimenti  19.202.493,46 

Disponibilità liquide 16.785.964,36 Debiti 6.042.810,61 

Ratei e risconti attivi 359.413,71 Ratei e riscossi passivi 335.970,00 

Totale 88.325.105,80 Totale 88.325.105,80 

*Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito all’ultimo rendiconto approvato.  
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7.2 Conto economico in sintesi:  

Riportare quadro 8 quienquies del certificato al conto consuntivo 

Anno 2009 

A) Proventi della gestione 19.469.777,00 

B) Costi della gestione di cui: 20.966.712,00 

quote di ammortamento d'esercizio 1.551.701,00 

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate: -98.316,00 

utili 0,00 

interessi su capitale di dotazione 0,00 

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 98.316,00 

D.20) Proventi finanziari 5.253,00 

D.21) Oneri finanziari 37.286,00 

E) Proventi straordinari e Oneri straordinari  

Proventi 3.319.317,00 

Insussistenze del passivo 630.942,00 

Sopravvenienze attive 879.408,00 

Plusvalenze patrimoniali 1.808.967,00 

Oneri 607.060,00 

Insussistenze dell'attivo 345.552,00 

Minusvalenze patrimoniali 1.390,00 

Accantonamento per svalutazione crediti 0,00 

Oneri straordinari 260.118,00 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 1.084.973,00 

 

Anno 2013 

A) Proventi della gestione 19.837.426,77 

B) Costi della gestione di cui: 20.228.555,29 

quote di ammortamento d'esercizio 1.411.287,68 

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate: -115.524,81 

utili 0,00 

interessi su capitale di dotazione 0,00 

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 115.524,81 

D.20) Proventi finanziari 3.728,85 

D.21) Oneri finanziari 612,98 



Comune di Parabiago 

 Relazione di Fine Mandato 

33 

 

E) Proventi straordinari e Oneri straordinari  

Proventi 2.039.709,62 

Insussistenze del passivo 189.388,04 

Sopravvenienze attive 945.660,78 

Plusvalenze patrimoniali 904.660,80 

Oneri 578.773,37 

Insussistenze dell'attivo 420.825,80 

Minusvalenze patrimoniali 25.613,07 

Accantonamento per svalutazione crediti 0,00 

Oneri straordinari 132.334,50 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 957.398,79 

 

7.3 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 non vi sono debiti fuori bilancio cogniti e reclamati ancora da 
riconoscere.  

8. Spesa per il personale  

 
8.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 

preconsuntivo 

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

4.966.424,56 4.851.130,34 4.785.218,44 4.707.285,20 4.715.563,17 

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

4.851.130,34 4.785.218,44 4.707.285,20 4.654.185,86 4.698.980,35 

Rispetto del 
limite 

SI SI SI SI SI 

Incidenza spese 
di personale 
sulle spese 
correnti 

27,39% 24,74% 24.48% 24,33% 23,50 

(*)linee guida al rendiconto della Corte dei Conti 
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8.2. Spesa del personale pro-capite: 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 

preconsuntivo 

Spesa personale*/ 
Abitanti   

191,82 192,60 189,15 180,86 182,46 

 * spesa di personale =intervento 1 + intervento 3 + irap 

8.3. Rapporto abitanti/dipendenti: 

 
 2010 2011 2012 2013 2014  

Abitanti/ 
Dipendenti(*) 

199,65 195,26 200,88 211,68 212,81 

(*) dipendenti in servizio al 31.12 di ogni anno 

8.4 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.     

 

8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali 
rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge. 
 

ANNO 2010 2011 2012 2013 2014 

LIMITE SPESA   
             

140.964,84  
             

141.039,41  
             

113.180,42  
             

166.990,01  

SPESA EFFETTUATA 
             

228.646,42  
             

138.571,80  
             

119.924,22  
               

99.779,60  
               

77.456,33  

 

8.6 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. 
       
 

8.7 Fondo risorse decentrate  

Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione 
decentrata: 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Fondo risorse 
decentrate 

550.610,03 559.294,54 567.810,14 577.769,65 559.803,07 

Ai sensi dell’art. 9 comma 1, D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, il fondo risorse decentrate per gli anni 2011, 
2012, 2013 e 2014 è stato rideterminato in valore pari a quello del 2010; si specifica, inoltre, che si è provveduto a 
ridurre la consistenza del fondo in relazione al numero di dipendenti in servizio. I valori indicati in tabella tengono 
conto anche delle quote di fondo non incluse nella limitazione in oggetto. Al netto di dette quote il fondo 2014 risulta 
diminuito rispetto a quello del 2010 di € 13.177,00. 

8.8. 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): 
L’ente non ha adottato i suddetti provvedimenti non ricorrendone i presupposti.  
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 PARTE IV – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

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: 
  
In occasione dell’esame degli atti di affidamento di incarichi di studio e consulenza superiori  a €. 5.000,00 inviati alla 
Corte dei Conti, la stessa ha evidenziato che 2 incarichi, a loro avviso, non apparivano conformi sotto i seguenti profili:  

- protrazione e rinnovo per più esercizi; 
- eccessivo peso attribuito, nella procedura di selezione,  al pregresso espletamento di attività per il 

medesimo Comune; 
- parallelo affidamento ai professionisti selezionati di ulteriori incarichi, in particolare di tutela e assistenza 

in giudizio; 
- parametrazione su base oraria dei compensi pattuiti. 

Dopo  aver esaminato le memorie presentate dall’Amministrazione Comunale,  con propria deliberazione n. 208/2013 
la Corte ha invitato il Comune ad adottare opportuni provvedimenti per conformare la propria attività ai presupposti 
normativi, quali elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e contabile ed in particolare: 

- ad ancorare l’attribuzione degli incarichi ad uno specifico progetto o esigenza limitata nel tempo; 
- ad adottare procedure atte a ridurre la discrezionalità del dirigente o della commissione procedente 

nell’individuazione del professionista; 
- ad uniformarsi alle norme di contabilità e contrattualistica pubblica. 

 
A seguito del mancato rispetto dell’obiettivo del patto di stabilità interno per l’anno 2009, di cui già detto in 
precedenza, la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – con propria deliberazione n. 
1020/2010 del 30/11/2010 ha invitato il Consiglio Comunale di Parabiago a vigilare sulla corretta applicazione delle 
sanzioni o limitazioni amministrative nell’esercizio 2010 impartendo, se del caso, specifiche direttive agli altri organi di 
indirizzo politico, gestionale o di controllo, e a dar conto dell’applicazione e della modalità di determinazione delle 
limitazioni nel rendiconto relativo all’esercizio 2010. 
Il Consiglio Comunale è stato informato in merito alla problematica nella seduta del 22/12/2010. 

 
- 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 soggetto a sentenze di attività giurisdizionale. 

 

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  
 
Non sono stati sollevati rilievi da parte dell’organo di revisione. 

 
 

Parte V – 1. 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: 

• Potenziamento accertamenti entrate correnti; 
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• Contrazione delle spese correnti, con particolare riguardo alle spese non strettamente necessarie per il 
funzionamento di servizi istituzionali o indispensabili.  A riprova di quanto esposto nella situazione 
economico-finanziaria dell’ente, le spese correnti nel periodo 2009-2014 si riducono del 2,40%; 

• Contrazione della spesa di personale del -5,39% per un importo di € -267.444,21. 

• 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.  

Secondo quanto espressamente previsto dalla normativa della “spending review”, il Comune di Parabiago ha attivato 
procedure di contenimento di alcune tipologie di spesa ed, 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. 110 del 12.06.2009 avente ad oggetto “Approvazione piano triennale di 
razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 2, commi 594 e ss, della legge finanziaria 2008.”; 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 29.03.2012 avente ad oggetto “Piano triennale di 
razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2012/2014.” 

Con deliberazioni di Giunta Comunale n. 58 del 07.05.2013 e n. 189 del 29.12.2014 sono state rendicontati i risparmi di 
spesa conseguiti nelle annualità 2012 e 2013. 

Tutti gli atti sopracitati sono pubblicati sul sito istituzionale alla sezione amministrazione trasparente: 
http://www.comune.parabiago.mi.it/news/87/344/ 

 

Parte V – 1.  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. 

 
1.1. 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 dl 112 del 2008?  
Non ricorre la fattispecie                

 

1.2. 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 2014/2016 ha dato indirizzi alle 
proprie partecipate per il contenimento delle dinamiche retributive. 

 
1.3 Organismi controllati ai sensi art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 del codice civile 

Esternalizzazione attraverso società : 

Non ricorre la fattispecie                
 
 

1.4 Esternalizzazioni attraverso società e altri organismi partecipati (diversi di quelli dal punto 

precedente)  

I dati riportati nel seguito sono riferiti ai bilanci al 31.12.2010 e al 31.12.2013 (bilanci 2014 non ancora approvati).  
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RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO 

Bilancio anno 2010 

Campo di attività (**) Forma 
giuridica 
società/ 
azienda (*) 

A B C 

Fatturato registrato o valore 
della produzione 

% 
partecipazione 
al capitale 

Patrimonio netto 
società 

Risultato di 
esercizio 

2 5 0 0 21.046.152,00 5,91 30.109.082,00 -1.983.685,00 

2 8 0 0 17.675.739,00 2,79 208.663.580,00 -4.928.210,00 

2 8 5 0 40.075.416,00 17,54 87.750.738,00 46.274,00 

3 1 0 0 1.088.786,00 7,14 84.467,00 10.954,00 

3 13 0 0 263.488,00 4,15 123.545,00 550,00 

        

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO 

Bilancio anno 2013 

Campo di attività  Forma 
giuridica 
società/ 
azienda 

A B C 

Fatturato registrato o valore 
della produzione 

% 
partecipazione 
al capitale 

Patrimonio netto 
società 

Risultato di 
esercizio 

2 8 11 0 128.306.026,00 0,96 649.306.666,00 3.779.384,00 

2 8 0 0 26.377.081,00 17,54 68.199.576,00 -22.086.917,00 

3 1 4 0 1.158.519,00 7,14 66.022,00 4.223,00 

3 13 0 0 185.406,00 4,15 120.231,00 819,00 

4 2 0 0 3.355.814,00 3,34 740.639,00 69.616,00 

1 9 0 0 664.154,00 100,00 -63.103,00 -96.455,00 

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 attiività 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 

 



Comune di Parabiago 

 Relazione di Fine Mandato 

38 

 

1.5 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 

ATINOM VIAGGI SRL 

servizi di trasporto di 
persone e di merci, 
organizzazione di viaggi 
collettivi, noleggio mezzi 
di trasporto e servizi vari 
nell'ambito della mobilità 
 

Deliberazione Consiglio 
Comunale n. 96 del 
22.12.2010 e atti 
conseguenti 

CESSIONE CONCLUSA 

ATINOM SPA IN 
LIQUIDAZIONE 

gestione linee trasporto 
pubblico locale, noleggio 
di mezzi di trasporto per 
persone 

Deliberazione Consiglio 
Comunale n. 96 del 
22.12.2010 e atti 
conseguenti 

CESSIONE CONCLUSA 
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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, 3marzo2015 IL SINDACO
Dr. Franco Borghi /

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

Tue! 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

9MARW1
Parabiago,

______________________

L’organo di revisione economico finanziario

Dott. Marco Volpi

Dott.ssa Michela Botta

________________________

Dott. Alberto Laguardia

_______________________
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