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Premessa

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 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:
a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate

nella gestione degli enti controllati dal comune;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai

fabbisogni standard;
f) quantificazione della misura dell’indebitamento.
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 aggravare il carico di adempimenti degli
enti. 
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. La relazione e la certificazione devono essere trasmesse alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la
certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del sindaco
entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di
revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti.
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PARTE I - DATI GENERALI

1 Dati generali

1.1 Popolazione residente al 31.12
La popolazione residente nel periodo in esame ha registrato le seguenti variazioni:

Popolazione 2014 2015 2016 2017 2018

Residenti al 31.12 8.659 8.876 8.953 9.096 9.128

1.2 Organi politici
Gli amministratori in carica, che hanno concorso al perseguimento dei risultati di mandato, sono i
seguenti:

Composizione Consiglio e Giunta Titolo Lista politica

MUSELLA Graziano Sindaco Lista Civica "Musella Sindaco".

BECAGLI Stefano Consigliere Lista Civica "Musella Sindaco".

BURGAZZI Mario Assessore Lista Civica "Musella Sindaco".

CARANO Lara Consigliere (Presidente) Lista Civica "Musella Sindaco".

MORANDOTTI Walter Consigliere Lista Civica "Musella Sindaco".

PAGLIUCA Francesco Assessore Lista Civica "Musella Sindaco".

PALA Mauro Consigliere (Capogruppo) Lista Civica "Musella Sindaco".

PRINA Luca Consigliere Lista Civica "Musella Sindaco".

VIERI Roberta Katia Assessore (Vicesindaco) Lista Civica "Musella Sindaco".

DE SANTIS Marisa Consigliere Lista  Civica IL BENE IN COMUNE

PICCOLO Simona Consigliere (Capogruppo) Lista  Civica IL BENE IN COMUNE

SANTOBUONO Donato Condighliere Lista  Civica IL BENE IN COMUNE

 LO PRESTI Maurizio Consigliere  MOVIMENTO 5 STELLE

SANTAGOSTINO Donatella ASSESSORE ESTERNO LEGA

1.3 Struttura organizzativa
L’organigramma dell’ente è così riassumibile:

Organigramma Denominazione

Segretario: Dott. Salvatore Pagano

Numero posizioni organizzative N. 9

Numero totale personale dipendente N. 53

Struttura organizzativa dell'ente:

AREA ECONOMICO FINANZIARIA, ACQUISTI

  Servizio Ragioneria
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  Servizio Tributi

  Servizio Legale/Anticorruzione/trasparenza/Appalti/economato

AREA AFFARI ISTITUZIONALI E TEMPO LIBERO

  Servizio segreteria generale

  Servizio tempo libero

AREA RISORSE UMANE E ORGANIZZATIVE

  Servizio organizzazione del personale

AREA AMMINISTRATIVA

  Servizio sportello al cittadino, protocollo, informatica

AREA  ISTRUZIONE E SPORT

  Servizio istruzione, nido, sport

AREA SERVIZI SOCIALI, GIOVANILI, ABITATIVE, SANITA' E PARI
OPPORTUNITA'

Servizi servizi sociali,

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO, CULTURA

 Servizi urbanistica,

AREA EDILIZIA PUBBLICA

 Servizi lavori pubblici,

 Servizi parcheggi
verde pubblico, parcheggi

AREA POLIZIA LOCALE

 Servizi polizia locale

 Servizi commercio

 Servizi ecologia

1.4 Condizione giuridica dell’ente

Nel periodo del mandato Stato

L'ente è commissariato o lo è stato nel periodo di mandato NO

1.5 Condizione finanziaria dell’ente

Nel periodo del mandato Stato

l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL NO

l'ente ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL NO

l'ente ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL NO

l'ente ha fatto ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12 NO
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1.6 Situazione di contesto interno/esterno
Trattandosi del secondo mandato, le principali criticità riscontrate sono state affrontate e risolte:
soprattutto in materia di traffico veicolare, sicurezza. sostegno alle famiglie, alle fasce deboli della
popolazione, ecc.
Dal 2014 al 2018 l'amministrazione ha cercato di migliorare quanto realizzato nel primo mandato.

2 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario
ai sensi dell’art. 242 del TUOEL
Il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà, così come approvati da apposito decreto del
Ministero dell'Interno del 18 febbraio 2013, risultati positivi all’inizio ed alla fine del mandato sono
riepilogati nella seguente tabella:

Parametri obiettivi Rendiconto inizio mandato Rendiconto fine mandato

Parametri positivi 0 su 10 0 su 10

In fase di rendicontazione della gestione 2017 sono stati calcolati anche i nuovi parametri per gli
enti strutturalmente deficitari approvati dall'Osservatorio per la Finanza degli Enti Locali nella
seduta del 20 febbraio 2018. L'applicazione di tali parametri avviene in via sperimentale in attesa
di testarne la validità nella segnalazione delle criticità finanziarie:

Parametri obiettivi Rendiconto inizio mandato Rendiconto fine mandato

Parametri oltre i valori soglia individuati dall'Osservatorio 0 su 8 0 su 8
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE
IL MANDATO

3 Attività normativa
Le modifiche statutarie e le modifiche/adozioni regolamentari effettuate nel corso del mandato
sono riepilogate nella seguente tabella:

Modifica/Adozione Data Motivazione

REGOLAMENTO ISCRIZIONI AL REGISTRO
COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

29/04/2015 NUOVO REGOLAMENTO

REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA
SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI

17/06/2015 MODIFICA ART. 12.

REGOLAMENTO ISCRIZIONE ALBO
COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

14/10/2015 APPROVAZIONE DEFINITIVA.

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI
RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI.

30/11/2015 NUOVO REGOLAMENTO

REGOLAMENTO IN MATERIA DI
PRESTAZIONE DI SEERVIZI AGGIUNTIVI,
RESI DALLA POLIZIA LOCALE, A TITOLO
ONEROSO, A FAVORE DI TERZI

30/11/2015 NUOVO REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
PATROCINI, VANTAGGI ECONOMICI,
CONTRIBUTI.

23/03/2016 NUOVO REGOLAMENTO

"REGOLAMENTO ISEE DELL'AMBITO
TERRITORIALE DI CORSICO" (COMUNI DI
ASSAGO, BUCCINASCO, CESANO
BOSCONE, CORSICO, CUSAGO, TREZZANO
SUL NAVIGLIO).

23/03/2016 APPROVAZIONE

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI
INTERPELLO

28/04/2016 APPROVAZIONE

REGOLAMENTO IUC 28/04/2016 MODIFICA

REGOLAMENTO SAGRE 29/03/2017 APPROVAZIONE

REGOLAMENTO CESSIONI A FINI
SOLIDARISTICI

29/03/2017 APPROVAZIONE

REGOLAMENTO PER  CONCESSIONE IN
USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E
SPAZI CIVICI

20/06/2017 MODIFICA E INTEGRAZIONE

REGOLAMENTO COMUNALE DI
CONTABILITA' IN ATTUAZIONE
DELL'ARMONIZZAZIONE DEGLI SCHEMI E
DEI SISTEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N.
118/2011

19/07/2017 NUOVO REGOLAMENTO

"REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO  ASILI
NIDO COMUNALI" APPROVATO CON
D.C.C.61/2014

31/01/2018 MODIFICA

DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA
COMUNALE) E ADEGUAMENTO
REGOLAMENTATO COMPOSTAGGIO
DOMESTICO

21/07/2014 REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 29/09/2014 MODIFICA ARTT. 26E 27



Comune di Assago (MI)

Relazione di Fine Mandato 2019
7

IUC(IMPOSTA UNICA COMUNALE).

REGOLAMENTO PER IL BENESSERE DEGLI
ANIMALI ED UNA MIGLIORE CONVIVENZA
CON LA COLLETTIVITA' UMANA

29/09/2014 MODIFICA ART. 15, CO. 3

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DELLE AREE PER L'ATTIVITA' DELLO
SPETTACOLO VIAGGIANTE

29/09/2014 APPROVAZIONE

4 Attività tributaria

4.1 Politica tributaria locale. (Per ogni anno di riferimento)

4.1.1 Ici/Imu
Nella seguente tabella vengono riportate le tre principali aliquote applicate (per abitazione
principale e relativa detrazione, per altri immobili e, limitatamente all’IMU, per i fabbricati rurali
strumentali):

Aliquote ICI/IMU 2014 2015 2016 2017 2018

Aliquota abitazione principale 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Detrazione abitazione principale *

Altri immobili 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

* fino a concorrenza dell'imposta dovuta

4.1.2 Addizionale IRPEF
L'ente non ha istituito l'Addizionale IRPEF

4.1.3 Prelievi sui rifiuti
A seguire vengono evidenziati il tasso di copertura dei costi del servizio ed il costo pro-capite:

Prelievi sui rifiuti 2014 2015 2016 2017 2018

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI

Tasso di copertura 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Costo del servizio procapite 190,55 195,19 195,46 197,89 197,19

5 Attività amministrativa

5.1 Sistema ed esiti dei controlli interni
Con il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 4 del 24.01.2013 il Comune di Assago ha istituito il sistema dei controlli interni così
articolato:
1 controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 
2 controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra
obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati; 



Comune di Assago (MI)

Relazione di Fine Mandato 2019
8

3 controllo degli equilibri finanziari: finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri
finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche
ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno;
Il controllo di regolarità amministrativa è sia preventivo che successivo. Quello contabile è solo
preventivo.

In particolare:
1. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa: nella fase preventiva di formazione delle
proposte di deliberazione di Giunta e Consiglio Comunale, il Responsabile dell’Area competente
per materia, avuto riguardo all’iniziativa o all’oggetto della proposta, esercita il controllo di
regolarità amministrativa con il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
2. Il controllo preventivo di regolarità contabile
Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio
Comunale , il Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria esercita il controllo con il relativo
parere previsto dall’articolo 49 del TUEL.
Inoltre, nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno contabile
di spesa ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del Tuel, il Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l’apposizione del visto
attestante la copertura finanziaria.
3. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è assicurato, sotto la direzione del
Segretario comunale. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di
accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti, scelti secondo una
selezione casuale effettuata con sorteggio con le modalità indicate di seguito riportate.
Ai controlli di regolarità amministrativa il Segretario provvede con il supporto del Comitato di
Direzione di cui all’art.19 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Il componente
interessato all’atto in esame deve astenersi dalla partecipazione.
Il controllo deve avvenire con cadenza semestrale ed è riferito agli atti emessi nel semestre
precedente. Gli atti sottoposti a controllo successivo sono quelli indicati al comma 1 in un numero
congruo non inferiore al 5% degli atti adottati annualmente.
Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda con l’indicazione sintetica delle
irregolarità o conformità rilevate in relazione a ciascuna tipologia di atti esaminati.
Al termine del controllo il Segretario redige, entro 15 giorni, con il supporto del Comitato di
direzione appositi reports che vengono trasmessi, alle Posizioni Organizzative unitamente alle
direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al Revisore dei Conti e al
Nucleo di Valutazione, come documenti utili per la valutazione dei risultati dei dipendenti ed al
Consiglio Comunale per il tramite del Presidente.

Le date dei verbali dei controlli effettuati sono:
7.12.2015
30.6.2016 – 06.12.2016
03.7.2017 – 03.10.2017
27.9.2018

Il sistema di controlli interni prevede, oltre alle attività di controllo sulla regolarità amministrativa e
contabile, assicurata rispettivamente da ogni responsabile di servizio e dal responsabile del
servizio finanziario, anche la formale assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai responsabili dei
servizi nonché il procedimento di verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi.
Con riferimento agli obiettivi di gestione assegnati agli uffici ed agli indicatori ad essi associati, si
conferma che, nel corso del mandato in esame, sono state poste in essere una serie di iniziative
di carattere gestionale ed operativo volte:
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 a consolidare, presso i responsabili degli uffici, la logica della direzione per obiettivi,
 al contenimento del numero degli obiettivi in funzione della loro rilevanza gestionale e,

nel contempo, al rafforzamento delle modalità di misurazione dei risultati.

Con riferimento alle attività di Controllo sulla qualità dei servizi erogati, pur non essendo l'Ente
soggetto a tale obbligo, al fine di porre in essere iniziative volte a garantire il miglioramento della
qualità percepita dai cittadini-utenti, anche promuovendo la semplificazione e l’innovazione dei
processi di erogazione, sono stati attuati interventi finalizzati:
 alla misurazione della qualità percepita, attraverso lo svolgimento di campagne mirate di

customer satisfaction,
 all’adozione di piani interni di miglioramento gestionale, tesi alla semplificazione e

dematerializzazione dei processi nonché alla semplificazione amministrativa,
 alla promozione di specifiche campagne di ascolto degli utenti da parte dei responsabili dei

singoli uffici.

Nel mese di Dicembre 2016 è stata effettuata una ricerca di Customer Satisfaction per poter
fornire alcune linee guida utili all’Amministrazione Comunale della città.
Attraverso l’indagine si è misurata la conoscenza e il gradimento delle scelte della Giunta cittadina
e la distanza tra gli obiettivi posti ed il risultato finale giudicato dai cittadini. L’indagine di Customer
Satisfaction è stata costruita attorno alle esperienze e alle conoscenze che ogni cittadino di
Assago vive in prima persona nella sua quotidianità e si è basata su un approccio strutturato che
è stato in grado di raccogliere opinioni, evidenze e contenuti su più livelli. Per ciascuna area
tematica oggetto di indagine i cittadini hanno potuto offrire il loro giudizio utilizzando una scala di
valutazione da 1 a 10, dove 1 era il voto più basso, a significare una soddisfazione nulla, e 10 il
più alto, espressione di una soddisfazione totale. Coloro che non hanno saputo o voluto esprimere
un giudizio, hanno utilizzato il voto 11 che stava a significare “Non so rispondere”, “Non desidero
rispondere”.
I risultati della ricerca derivano da 600 interviste realizzate sulla totalità del territorio comunale e
basate su un questionario composto da circa 40 domande.
Il 95.8% degli assaghesi si dichiara nel complesso soddisfatto o molto soddisfatto (voti maggiori o
uguali a 6 in una scala da 1 a 10) della qualità della propria vita nel Comune di Assago (con un
voto medio pari a 8.04) – in particolare i voti medi più elevati vengono registrati tra gli uomini
(8.18), tra i cittadini con età compresa tra 45 e 64 anni (8.11) e tra coloro che sono residenti da
più tempo nel Comune (8.07).
A riprova di ciò, ben il 90.3% degli intervistati continuerebbe ad abitare ad Assago anche se per
ipotesi potesse scegliere di trasferirsi a vivere in un altro Comune (i più “fedeli” assaghesi
sembrano essere gli uomini, over 65 anni e residenti nel Comune da meno di 5 anni).
Riguardo agli aspetti negativi riscontrati dai cittadini nella gestione della Città da parte della
Giunta, i cittadini hanno evidenziato:
- il problema della viabilità e del traffico (15.5%),
- accentuato dai disagi provocati dai tempi lunghi del rifacimento della fognatura (6.2%).
Importante sottolineare come il 10.5% degli intervistati NON abbia riscontrato nessun aspetto
negativo, così come ben il 34.5% non abbia saputo offrire una risposta: la difficoltà nel citare
problematiche cittadine derivanti dalle decisioni prese dalla Giunta, indica una sostanziale
mancanza di “critiche” all’operato del Sindaco e dei suoi Assessori. Per ciò che concerne gli
aspetti positivi, il 9.5% dei cittadini dichiara che ad Assago “si vive bene” e il 6.5% che la “città è
tranquilla”: due aspetti che sembrano non dipendere direttamente dal lavoro svolto dal Sindaco e
dalla sua squadra.
Inoltre, il 9.0% degli intervistati dichiara che ciò che viene proposto e deciso dal Primo cittadino e
dai suoi stretti collaboratori è “tutto positivo”: un buon segnale dell’apprezzamento del lavoro
svolto fino ad oggi dal Governo di Assago. A conferma delle azioni complessivamente positive



Comune di Assago (MI)

Relazione di Fine Mandato 2019
10

operate dall’Amministrazione Comunale, ben il 93.1% degli intervistati dichiara di essere
pienamente soddisfatto dei servizi ricevuti dal Comune (voto medio: 7.58): in particolare
coloro che esprimono i giudizi più positivi risultano essere le donne (voto medio 7.62), gli over 65
anni (voto medio 7.92) e i residenti nel Comune da più di 15 anni (voto medio: 7.61).  

5.1.1 Controllo di gestione

I principali obiettivi inseriti nel programma di mandato ed il livello della loro realizzazione alla fine
del mandato sono sintetizzati nella seguente tabella:

Descrizione Inizio mandato Fine mandato

Personale - Razionalizzazione della pianta organica (n. dipendenti) 54 51

Personale - Razionalizzazione degli uffici (n. uffici) 23 23

Personale - Razionalizzazione orari apertura al pubblico degli uffici (n. ore settimana) 20 20

Lavori pubblici - investimenti programmati (in milioni di euro) 8.304.166 11.469.007

Lavori pubblici - investimenti impegnati (in milioni di euro) 5.960.035 5.329.499

Gestione del territorio - n. concessioni edilizie rilasciate 6 12

Gestione del territorio - tempi medi di rilascio concessioni edilizie (in giorni) 38 40

Istruzione pubblica - Ricettività servizio mensa scolastica (n. utenti) 977 1.035

Istruzione pubblica - Ricettività servizio trasposto scolastico (n. utenti) 6 3

Istruzione pubblica - Ricettività servizio asili nido (n. utenti) 120 120

Ciclo dei rifiuti - % di raccolta differenziata 48 60

Servizi sociali - Livello di assistenza agli anziani (N. ore erogate) 4.393 3.159

Servizi sociali - Livello di assistenza all'infanzia (N. ore erogate) 2.462 4.284

5.1.2 Controllo strategico
L'ente non è obbligato al controllo strategico.

5.1.3 Valutazione delle performance

Il sistema di valutazione permanente delle perfomance adottato è orientato alla realizzazione delle
finalità dell’ente, al miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla valorizzazione della
professionalità del personale; la performance è valutata con riferimento alla amministrazione nel
suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli
dipendenti.
La performance viene valutata sotto il profilo organizzativo ed individuale.
Il ciclo di gestione della performance adottato si sviluppa nelle seguenti fasi:
 definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di

risultato e dei rispettivi indicatori;
 collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
 monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
 misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
 utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
 rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico/amministrativo.
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Tali criteri sono stati formalizzati con apposito regolamento dell’ente ai sensi del D.Lgs. n.
150/2009, adottato con delibera n. 106 del  22.05. 2012.

5.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 quater del TUOEL

L'Ente non è soggetto a questo tipo di controllo in quanto ha una popolazione inferiore a 15.000
ab.
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE

6 Situazione economico-finanziaria

Nelle tabelle che seguono viene mantenuta la previgente classificazione contabile ex DPR 194/96:
è comunque riportato il dato sostanziale a cui si riferisce la classificazione con riferimento al
nuovo Piano dei Conti Integrato di cui al D. Lgs. 118/2011.

6.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente

Entrate 2014 2015 2016 2017 2018

Percentuale
incremento
decremento

rispetto
primo anno

ENTRATE CORRENTI 12.074.904,30 12.674.222,06 13.284.708,49 12.277.900,52 13.272.763,12 9,92%

ENTRATE DA
ALIENAZIONI,
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE E
RISCOSSIONE CREDITI

1.364.574,55 606.574,35 633.824,23 1.714.556,47 1.762.869,08 29,19%

ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI
PRESTITI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

TOTALE 13.439.478,85 13.280.796,41 13.918.532,72 13.992.456,99 15.035.632,20 11,88%

Spese 2014 2015 2016 2017 2018

Percentuale
incremento
decremento

rispetto
primo anno

SPESE CORRENTI 9.624.828,29 11.219.573,34 11.226.197,78 11.742.641,43 12.357.870,69 28,40%

SPESE IN CONTO
CAPITALE E DA
INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE

5.960.035,72 1.867.157,33 1.539.714,46 3.362.661,97 5.329.499,35 -10,58%

RIMBORSO PRESTITI 20.725,45 14.505,66 0,00 0,00 0,00 -100,00%

TOTALE 15.605.589,46 13.101.236,33 12.765.912,24 15.105.303,40 17.687.370,04 13,34%

Partite di giro 2014 2015 2016 2017 2018

Percentuale
incremento
decremento

rispetto
primo anno

ENTRATE DA SERVIZI
PER CONTO DI TERZI

1.266.636,93 1.191.693,98 1.962.448,16 1.922.789,30 1.920.381,51 51,61%

SPESE PER SERVIZI
PER CONTO DI TERZI

1.266.636,93 1.191.693,98 1.962.448,16 1.922.789,30 1.920.381,51 51,61%
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6.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

Equilibrio 2014 2015 2016 2017 2018

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Avanzo applicato alla gestione corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo Pluriennale Vincolato di parte
corrente

0,00 907.567,14 8.900,00 80.051,20 0,00

Totale Titoli delle Entrate Correnti 12.074.904,30 12.674.222,06 13.284.708,49 12.277.900,52 13.272.763,12

Recupero Disavanzo di
Amministrazione

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

Spese Correnti comprensive
dell'accantonamento al Fondo
pluriennale vincolato

9.624.828,29 11.219.573,34 11.226.197,78 11.742.641,43 12.357.870,69

Rimborso prestiti 20.725,45 14.505,66 0,00 0,00 0,00

Differenza di Parte Corrente 2.429.350,56 2.347.710,20 2.067.410,71 615.310,29 914.892,43

Entrate di parte Capitale destinate per
legge a spese correnti

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

Entrate Correnti destinate ad
investimenti

0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00

Altre Rettifiche (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo di parte corrente 2.429.350,56 2.277.710,20 2.067.410,71 615.310,29 914.892,43

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Fondo Pluriennale Vincolato di parte
capitale

0,00 4.213.269,71 3.904.765,11 4.371.571,13 4.201.138,08

A) Entrate da alienazioni di beni, da
trasferimenti di capitale e da riscossioni
di crediti

1.364.574,55 606.574,35 633.824,23 1.714.556,47 1.762.869,30

B) Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale A+B 1.364.574,55 606.574,35 633.824,23 1.714.556,47 1.762.869,30

Spese in Conto Capitale comprensive
dell'accantonamento al Fondo
pluriennale vincolato

5.960.035,72 1.867.157,33 1.539.714,46 3.362.661,97 5.329.499,35

Differenza di parte capitale -4.595.461,17 -1.260.582,98 -905.890,23 -1.648.105,50 -3.566.630,05

Entrate correnti destinate ad
investimenti

368.366,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate di parte capitale destinate per
legge a spese correnti

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

Utilizzo avanzo di amm.ne applicato alla
spesa c/capitale (eventuale)

4.227.095,17 2.035.000,00 866.021,28 1.900.000,00 5.494.357,96

Altre Rettifiche (+/-) 0,00 -3.858.701,11 -4.251.571,13 -4.201.138,08 -3.140.000,00

Saldo di parte capitale 0,00 1.128.985,62 -386.674,97 422.327,55 2.988.865,99
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6.3 Gestione di competenza - Quadro riassuntivo

Gestione di competenza 2014 2015 2016 2017 2018

Riscossioni 11.727.646,14 11.529.219,81 12.386.974,43 12.994.138,94 15.087.469,04

Pagamenti 11.207.798,48 9.268.579,88 11.631.009,95 13.688.496,37 14.511.456,04

Differenza 519.847,66 2.260.639,93 755.964,48 -694.357,43 576.013,00

Residui attivi 2.978.469,64 2.943.270,58 3.494.006,45 2.921.107,35 1.868.544,89

Residui passivi 5.664.427,91 5.024.350,43 3.097.350,45 3.339.596,33 5.096.295,51

Differenza -2.685.958,27 -2.081.079,85 396.656,00 -418.488,98 -3.227.750,62

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in
Entrata

0,00 5.120.836,85 3.913.665,11 4.451.622,33 4.201.138,08

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in
Spesa

0,00 3.858.701,11 4.251.571,13 4.201.138,08 3.140.000,00

Differenza 0,00 1.262.135,74 -337.906,02 250.484,25 1.061.138,08

Avanzo applicato alla gestione 4.227.095,17 2.035.000,00 866.021,28 1.900.000,00 5.494.357,96

Disavanzo applicato alla gestione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Differenza 4.227.095,17 2.035.000,00 866.021,28 1.900.000,00 5.494.357,96

Avanzo (+) o disavanzo (-) 2.060.984,56 3.476.695,82 1.680.735,74 1.037.637,84 3.903.758,42

Risultato di amministrazione 2014 2015 2016 2017 2018

Accantonamento al Fondo Crediti di
Dubbia Esigibilità (1)

0,00 2.328.886,02 3.424.886,02 3.776.886,02 3.653.680,12

Altri accantonamenti (1) 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00

Vincolato 0,00 4.403,10 7.053,10 9.703,10 12.386,78

Per spese in c/capitale 5.344.835,67 4.861.379,48 3.995.358,20 2.343.121,79 3.961.515,67

Per fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Non vincolato 10.560.658,96 7.000.086,67 7.622.870,26 10.799.914,65 8.026.544,88

Totale 15.905.494,63 17.394.755,27 18.250.167,58 16.929.625,56 15.654.127,45

(1)  Da compilare con riferimento ai risultati di amministrazione relativi agli esercizi finanziari 2015 e successivi

6.4 Risultati della gestione: fondo cassa e risultato di amministrazione

Fondo cassa e risultato d'amm.ne 2014 2015 2016 2017 2018

Fondo cassa al 31.12 19.637.088,05 21.496.653,98 20.950.916,41 17.967.253,59 18.573.952,74

Totale residui attivi finali 4.639.788,66 5.491.167,88 6.691.607,46 7.526.736,68 6.527.411,07

Totale residui passivi finali 8.371.382,08 5.679.401,48 5.140.789,16 4.363.226,63 6.307.236,35

Fondo Pluriennale Vincolato Spese
Correnti

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

Fondo Pluriennale Vincolato Spese in
Conto Capitale

0,00 3.858.701,11 4.251.571,13 4.201.138,08 3.140.000,00

Risultato di amministrazione 15.905.494,63 17.449.719,27 18.250.163,58 16.929.625,56 15.654.127,46

Utilizzo anticipazioni di cassa
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6.5 Utilizzo avanzo di amministrazione

Utilizzo avanzo di amministrazione 2014 2015 2016 2017 2018

Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento

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

Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese correnti non ripetitive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese correnti in sede di assestamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese di investimento 4.227.095,17 2.035.000,00 866.021,28 1.900.000,00 5.494.357,96

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 4.227.095,17 2.035.000,00 866.021,28 1.900.000,00 5.494.357,96

7 Gestione residui

RESIDUI ATTIVI

primo anno del
mandato

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui
provenienti

dalla gestione
di competenza

Totale residui di
fine gestione

A) Entrate Tributarie 6.339.213,10 1.725.956,46 0,00 3.053.688,03 3.285.525,07 1.559.568,61 2.313.131,41 3.872.700,02

B) Entrate da
Contributi e
trasferimenti

182.644,19 134.568,61 0,00 48.075,58 134.568,61 0,00 56.000,00 56.000,00

C) Entrate
Extratributarie

1.092.884,59 540.848,59 0,00 510.656,55 582.228,04 41.379,45 468.801,83 510.181,28

Totale Entrate
Correnti (A+B+C)

7.614.741,88 2.401.373,66 0,00 3.612.420,16 4.002.321,72 1.600.948,06 2.837.933,24 4.438.881,30

D) Entrate da
alienazioni,
trasferimenti di
capitale e riscossione
crediti

139.192,48 54.192,48 0,00 85.000,00 54.192,48 0,00 126.659,04 126.659,04

E) Entrate da
accensione di prestiti

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

F) Entrate da servizi
per conto di terzi

156.363,78 16.612,62 0,00 79.380,20 76.983,58 60.370,96 13.877,56 74.248,52

Totale Entrate
(A+B+C+D+E+F)

7.910.298,14 2.472.178,76 0,00 3.776.800,36 4.133.497,78 1.661.319,02 2.978.469,84 4.639.788,86

RESIDUI ATTIVI

ultimo anno del
mandato

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui
provenienti

dalla gestione
di competenza

Totale residui di
fine gestione

A) Entrate Tributarie 6.047.899,11 1.909.609,57 0,00 135.760,70 5.912.138,41 4.002.528,84 4.002.528,84 8.005.057,68

B) Entrate da
Contributi e
trasferimenti e da
incremento attività
finanziarie

132.817,77 133.592,29 0,00 774,62 132.043,15 -1.549,14 0,00 -1.549,14

C) Entrate
Extratributarie

1.032.596,73 370.707,75 0,00 68.192,51 964.404,22 593.696,47 593.596,47 1.187.292,94
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Totale Entrate
Correnti (A+B+C)

7.213.313,61 2.413.909,61 0,00 204.727,83 7.008.585,78 4.594.676,17 4.596.125,31 9.190.801,48

D) Entrate in conto
capitale

223.096,08 0,00 0,00 223.096,08 0,00 0,00 0,00 0,00

E) Entrate da
accensione di prestiti

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

F) Entrate da servizi
per conto di terzi

90.326,99 15.508,63 0,00 12.177,49 78.149,50 62.640,87 62.640,87 125.281,74

Totale Entrate
(A+B+C+D+E+F)

7.526.736,68 2.429.418,24 0,00 440.001,40 7.086.735,28 4.657.317,04 4.658.766,18 9.316.083,22

RESIDUI PASSIVI

primo anno del
mandato

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui
provenienti

dalla gestione
di competenza

Totale residui di
fine gestione

A) Spese correnti 3.964.192,00 1.789.983,52 0,00 1.650.381,90 2.313.810,10 523.826,58 1.574.934,27 2.098.760,85

B) Spese in conto
capitale

7.534.672,93 3.282.590,28 0,00 2.348.808,17 5.185.864,76 1.903.274,48 3.441.561,19 5.344.835,67

C) Spese per
rimborso di prestiti

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

D) Spese per servizi
per conto di terzi

423.929,87 64.262,71 0,00 79.814,05 344.115,82 279.853,11 647.932,45 927.785,56

Totale Spese
(A+B+C+D)

11.922.794,80 5.136.836,51 0,00 4.079.004,12 7.843.790,68 2.706.954,17 5.664.427,91 8.371.382,08

RESIDUI PASSIVI

ultimo anno del
mandato

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui
provenienti

dalla gestione
di competenza

Totale residui di
fine gestione

A) Spese correnti 2.739.486,80 1.595.188,50 0,00 138.645,85 2.600.840,95 1.005.652,45 1.005.652,45 2.011.304,90

B) Spese in conto
capitale

1.340.183,05 673.587,84 0,00 610.729,97 729.453,08 55.865,24 55.865,24 111.730,48

C) Spese per
rimborso di prestiti

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

D) Spese per servizi
per conto di terzi

283.556,78 129.955,85 0,00 4.177,78 279.379,00 149.423,15 149.423,15 298.846,30

Totale Spese
(A+B+C+D)

4.363.226,63 2.398.732,19 0,00 753.553,60 3.609.673,03 1.210.940,84 1.210.940,84 2.421.881,68

7.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

RESIDUI ATTIVI 2014 e
precedenti 2015 2016 2017 2018

A) Entrate Tributarie 967.454,81 859.427,80 2.238.057,67 1.982.958,83 6.047.899,11

B) Trasferimenti da Stato, Regione, altri
enti

0,00 0,00 27.972,34 104.845,43 132.817,77

C) Entrate Extratributarie 260.665,91 84.318,66 155.554,65 532.057,51 1.032.596,73

Totale (A+B+C) 1.228.120,72 943.746,46 2.421.584,66 2.619.861,77 7.213.313,61

Conto capitale

D) Entrate da Alienazioni, trasferimenti
di capitale e riscossione crediti

0,00 0,00 0,00 223.096,08 223.096,08

E) Entrate derivanti da Accensione di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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prestiti

Totale (D+E) 0,00 0,00 0,00 223.096,08 223.096,08

F) Entrate da servizi per conto di terzi 4.428,99 0,00 7.748,50 78.149,50 90.326,99

Totale generale (A+B+C+D+E+F) 1.232.549,71 943.746,46 2.429.333,16 2.921.107,35 7.526.736,68

RESIDUI PASSIVI 2014 e
precedenti 2015 2016 2017 2018

A) Spese correnti 0,00 243.534,08 406.058,37 2.089.894,35 2.739.486,80

B) Spese in conto capitale e da
incremento attività finanziarie

0,00 257.799,19 28.491,17 1.053.892,69 1.340.183,05

C) Spese per rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D) Spese per servizi per conto terzi 21.741,12 35.227,00 30.779,37 195.809,29 283.556,78

Totale generale (A+B+C+D) 21.741,12 536.560,27 465.328,91 3.339.596,33 4.363.226,63

7.2 Rapporto tra competenza e residui

Rapporto tra competenza e residui 2014 2015 2016 2017 2018

Percentuale tra Residui Attivi delle
Entrate Tributarie ed Extratributarie e
Totale Accertamenti Entrate Tributarie
ed Extratributarie

24,24 23,16 26,21 20,73 13,53

8 Patto di stabilità interno e del pareggio di bilancio

Patto di stabilità 2014 2015

Patto di stabilità interno S S

Legenda: S soggetto al patto, NS non soggetto al patto, E escluso per disposizioni di legge

Pareggio di bilancio 2016 2017 2018

Pareggio di bilancio S S S

Legenda: S soggetto al pareggio, NS non soggetto al pareggio, E escluso per disposizioni di legge

8.1 Rispetto del patto di stabilità e del pareggio di bilancio

L'Ente nel corso del mandato ha sempre rispettato le prescrizioni previste per il rispetto del patto
di stabilità/pareggio di bilancio.

8.2 Sanzioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità e del pareggio di bilancio

Nel corso del mandato (2014), l'Ente è stato soggetto a sanzioni a causa del mancato rispetto
delle prescrizioni previste per il rispetto del patto di stabilità  nell'esercizio 2011..
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9 Indebitamento

9.1 Evoluzione indebitamento dell’ente

Il capitale preso a prestito e ancora da rimborsare al 31.12 di ciascuno degli anni del mandato è
evidenziato nella seguente tabella e rapportato alla popolazione residente:

Indebitamento 2014 2015 2016 2017 2018

Residuo debito finale 32.526,47 0,00 0,00 0,00 0,00

Popolazione residente 8.659 8.876 8.953 9.096 9.128

Rapporto tra residuo debito e
popolazione residente

3,76 0,00 0,00 0,00 0,00

Note: Tabella tratta dal Questionario Corte dei Conti – Bilancio di previsione

9.2 Rispetto del limite di indebitamento

L'Ente non ha assunto mutui nel corso del mandato ed ha chiuso nel 2015 l'ultimo mutuo.

9.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata

L’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.

9.4 Rilevazione flussi

L’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.



Comune di Assago (MI)

Relazione di Fine Mandato 2019
19

10 Conto del patrimonio in sintesi

10.1 Conto del patrimonio in sintesi

Conto del Patrimonio primo anno

Attivo Importo
primo anno Passivo Importo

primo anno

Immobilizzazioni immateriali 155.276,34 Patrimonio netto 21.362.272,30

Immobilizzazioni materiali 42.606.259,13 Conferimenti 44.981.990,20

Immobilizzazioni finanziarie 2.575.714,00 Fondi per Rischi ed Oneri 0,00

Rimanenze 0,00 Debiti 3.073.816,19

Crediti 4.639.788,66 Ratei e risconti passivi 197.697,76

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00

Disponibilità liquide 19.637.088,05

Ratei e risconti attivi 1.650,27

Totale 69.615.776,45 Totale 69.615.776,45

Conto del Patrimonio ultimo anno

Attivo Importo
ultimo anno Passivo Importo

ultimo anno

Crediti vs. lo Stato ed altre
amministrazioni pubbliche per la
partecipazione al fondo di dotazione 0,00 Patrimonio netto 66.479.028,04

Immobilizzazioni immateriali 148.224,40 Fondi per Rischi ed Oneri 0,00

Immobilizzazioni materiali 47.732.747,83 Trattamento di fine rapporto 0,00

Immobilizzazioni finanziarie 2.604.163,84 Debiti 4.369.988,30

Rimanenze 0,00
Ratei e risconti passivi e contributi agli
investimenti 1.353.223,98

Crediti 3.749.850,66

Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzi 0,00

Disponibilità liquide 17.967.253,59

Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 72.202.240,32 Totale 72.202.240,32
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10.2 Conto economico in sintesi

Voci del conto economico Importo

A) Componenti positivi della gestione 12.094.855,89

B) Componenti negativi della gestione di cui: 12.966.210,08

   Quote di ammortamento d'esercizio 1.356.090,79

C) Proventi e oneri finanziari: 29.000,00

  Proventi finanziari 29.000,00

  Oneri finanziari 0,00

D) Rettifiche di valore attività finanziarie -3.388,44

  Rivalutazioni 0,00

  Svalutazioni 3.388,44

E) Proventi e oneri straordinari 119.545,00

   Proventi straordinari 730.059,01

      Proventi da permessi di costruire 0,00

      Proventi da trasferimenti in conto capitale 7.585,68

      Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 722.473,33

      Plusvalenze patrimoniali 0,00

      Altri proventi straordinari 0,00

   Oneri straordinari 610.514,01

      Trasferimenti in conto capitale 0,00

      Sopravvivenze passive e insussistenze dell'attivo 610.514,01

      Minusvalenze patrimoniali 0,00

      Altri oneri straordinari 0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -726.197,63

Imposte 139.167,24

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D+E-Imposte) -865.364,87

10.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio

Dati relativi ai debiti fuori bilancio dell'ultimo certificato al conto consuntivo approvato Importo

Sentenze esecutive 0,00

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni 0,00

Ricapitalizzazione 0,00

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità 0,00

Acquisizione di beni e servizi 0,00

Totale 0,00

Dati relativi alle esecuzioni forzate dell'ultimo certificato al conto consuntivo approvato Importo

Procedimenti di esecuzione forzata 0,00
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11 Spesa per il personale

11.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato

Andamento spesa 2014 2015 2016 2017 2018

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

2.185.649,78 2.185.649,78 2.185.649,78 2.185.649,78 2.185.649,78

Importo della spesa di personale
calcolata ai sensi dell'art. 1, c. 557 e
562 della L. 296/2006

2.003.072,45 2.180.857,71 2.148.525,86 2.024.377,33 1.931.112,87

Rispetto del limite SI SI SI SI SI

Incidenza della spesa di personale sulle
spese correnti

20,81% 19,53% 19,14% 17,10% 15,60%

Note: * Linee guida al Rendiconto della Corte dei Conti

11.2 Spesa del personale pro-capite

Spesa pro capite 2014 2015 2016 2017 2018

Spesa personale / Abitanti 231,33 246,83 239,97 222,55 211,56

Note: * Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + Irap

11.3 Rapporto abitanti/dipendenti

Rapporto abitanti/dipendenti 2014 2015 2016 2017 2018

Abitanti/Dipendenti 160,35 170,69 172,17 178,35 178,98

11.4 Rispetto dei limiti di spesa per il lavoro flessibile

Nel periodo del mandato Stato

Per i rapporti di lavoro flessibile, instaurati dall'amministrazione nel periodo di mandato, sono stati
rispettati i limiti di spesa previsti dalla vigente normativa

SI

11.5 Spesa sostenuta per il lavoro flessibile rispetto all’anno di riferimento indicato dalla
legge

Tipologia contratto 2014 2015 2016 2017 2018 Limite di
legge

nessuna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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11.6 Rispetto dei limiti assunzionali da parte delle aziende partecipate

Nel periodo del mandato Stato

I limiti alle assunzioni sono stati rispettati da parte delle aziende speciali e dalle istituzioni nel periodo
considerato

SI

11.7 Fondo risorse decentrate

Nel periodo di mandato sono state effettuate azioni volte al contenimento della consistenza delle
risorse destinate alla contrattazione decentrata, nella misura evidenziata nella seguente tabella

Nel periodo del mandato 2014 2015 2016 2017 2018

Fondo risorse decentrate 184.918,85 203.986,58 198.040,93 198.040,93 203.472,33

11.8 Provvedimenti adottati per le esternalizzazioni

L'ente ha adottato i seguenti provvedimenti di esternalizzazione ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs
165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007.

L’ente, nel periodo in esame, ha adottato provvedimenti: Stato

ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs 165/2001 (acquisizione all'esterno di servizi originariamente prodotti al
proprio interno)

NO

ai sensi dell'art. 3, co. 30, della L. 244/2007 (trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali
in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante società, enti, consorzi o altri organismi)

NO
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

12 Rilievi della Corte dei conti

Attività di controllo – Nel periodo in esame, l’ente è stato oggetto delle seguenti deliberazioni,
pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati in seguito ai controlli di cui al comma 166
dell’art. 1 L. n. 266/2005:

Descrizione atto Sintesi del contenuto

Deliberazione n. 32/2015 della Corte dei Conti - Sezione
Regionale di Controllo per la Lombardia

La Corte prende atto dell'avvenuta applicazione nell'esercizio 2014
delle sanzioni conseguenti al mancato conseguimento degli obiettivi
posti dal patto di stabilità interno per l'esercizio 2011.

Attività giurisdizionale – Nel periodo in esame, l’ente è stato oggetto delle seguenti sentenze:

Descrizione atto Sintesi del contenuto

Sentenza n. 33/2014 della Corte dei Conti - Sezioni
Riunite in sede giursdizionale

La Corte respinge il ricorso proposto dal Comune di Assago avverso
la deliberazione n. 544/2013/PRSP adottata dalla Sezione regionale
di controllo per la Lombardia.

13 Rilievi dell’organo di revisione

Nel periodo in esame, l’ente è stato oggetto dei seguenti rilievi di grave irregolarità contabile da
parte dell’Organo di revisione:

Descrizione atto Sintesi del contenuto

Nessuno
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PARTE V - AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA ED ORGANISMI
CONTROLLATI

14 Azioni intraprese per contenere la spesa

Nel corso del presente mandato non sono state adottate particolari azioni di contenimento della
spesa , anche perchè il primo anno è stato necessario applicare le sanzioni per il mancato rispetto
del Patto di stabilità e anche negli anni successivi si è proseguito con una generale riduzione della
spesa.

15 Organismi controllati

L’art. 4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 19 agosto 2016, n.
175) come integrato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100,  volto a definire il perimetro di
operatività delle società a partecipazione pubblica, stabilisce condizioni e limiti per la relativa
costituzione/acquisizione/mantenimento di singole partecipazioni da parte di amministrazioni
pubbliche. Esso prevede che le amministrazioni pubbliche non possono direttamente o
indirettamente costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
A tal fine l’art. 24 del Testo Unico impone la revisione straordinaria delle partecipazioni in
esecuzione della quale “le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle
amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non
riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di
cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2,
sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30
settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto,
individuando quelle che devono essere alienate”.

Nel merito si evidenzia che l’Ente, con l’adozione della ricognizione straordinaria delle
partecipazioni possedute avvenuta con atto di Consiglio Comunale n. 43  del 27.09.2017  ha
preso le seguenti decisioni in merito agli organismi partecipati: mantenimento sensa alcun
intervento.

La revisione ordinaria attuata con deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 20.12.2018 ha
cristallizzato l’assetto complessivo al 31 dicembre 2017 delle società in cui l’ente detiene
partecipazioni dirette e/o indirette.
L’analisi dell’assetto complessivo  delle società partecipate non ha comportato l’adozione di un
piano di riassetto.
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15.1 Rispetto dei vincoli di spesa da parte delle società partecipate

Rispettato

15.2 Misure di contenimento delle retribuzioni per le società partecipate

In riferimento al contenimento, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, delle dinamiche
retributive operante per le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione totale o di
controllo da parte del nostro ente, si evidenzia che:

15.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1 e 2, c.c.

15.3. 1 Risultati delle società per fatturato - Primo Anno di Mandato

Forma
giuridica
tipologia di
società

Campo di attività
(2) (3)

Fatturato
registrato o
valore della
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di

dotazione
 (4) (6)

Patrimonio
netto azienda

o società
 (5)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

Società per
azioni

013 230.415.016 0,45 637.624.855 4.611.475

Società r.l. 009 188.101 51,00 8.358 -1.642

Legenda:
1) gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola
2) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato
3) indicare da uno a tre codici corrispondenti alle attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società
4) si intenda la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi – azienda
5) si intenda il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
6) non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%

15.3.2 Risultati delle società per fatturato - Ultimo Anno di Mandato

Forma
giuridica
tipologia di
società

Campo di attività
(2) (3)

Fatturato
registrato o
valore della
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di

dotazione
 (4) (6)

Patrimonio
netto azienda

o società
 (5)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

Società per
azioni

013 258.100.531 0,45 706.183.900 22.454.273

Società r.l. 009 1.736.531 51,00 81.453 55.615

Legenda:
1) gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola
2) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato
3) indicare da uno a tre codici corrispondenti alle attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società
4) si intenda la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi – azienda
5) si intenda il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
6) non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%

15.4 Esternalizzazioni attraverso società ed enti (diversi dai precedenti)

Risultati di esercizio delle principali aziende e società per fatturato - Primo Anno di Mandato
Forma
giuridica

Campo di attività
(2) (3)

Fatturato
registrato o

Percentuale di
partecipazione

Patrimonio
netto azienda

Risultato di
esercizio
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tipologia di
società

valore della
produzione

o di capitale di
dotazione

 (4) (6)

o società
 (5)

positivo o
negativo

Risultati di esercizio delle principali aziende e società per fatturato - Ultimo Anno di Mandato
Forma
giuridica
tipologia di
società

Campo di attività
(2) (3)

Fatturato
registrato o
valore della
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di

dotazione
 (4) (6)

Patrimonio
netto azienda

o società
 (5)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

15.5 Provvedimenti adottati di cessione di società o partecipazioni non strettamente
necessarie

Denominazione Oggetto
Estremi del

provvedimento di
cessione

Stato attuale della
procedura

nessuno

***********



Comune di Assago (MI)

Relazione di Fine Mandato 2019
27

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Assago (MI) che è stata trasmessa al tavolo
tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica(1)

Prot. n.

Assago li, ______________

          Il Sindaco
         On. Graziano Musella

         -----------------------------

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, 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 articolo 161 del tuoel 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.

Assago lì, ________________

         Il Revisore dei Conti
         Dott. Nicola Malavasi

         --------------------------- 

1) Nelle more dell’insediamento del tavolo interistituzionale, gli enti dovranno inviare una copia della relazione alla Conferenza
Stato-città ed autonomie locali.
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