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PARTE I - DATI GENERALI 

 
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 e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;  
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate 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;  
e) 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;  
f) quantificazione della misura dell’indebitamento comunale.  
 
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.  
 
Per quanto riguarda la gestione dell’anno 2018, essendo il rendiconto non ancora approvato, i dati presi in considerazione sono quelli di preconsuntivo. 
 
1.1 Popolazione residente al 31-12   

 
2014 2015 2016 2017 2018 

9008 8978 8897 8821 8767 

 
1.2 Organi politici  
 

GIUNTA COMUNALE 

 
Carica Nominativo Data assunzione carica Data cessazione carica 

Sindaco Giulio Alfredo Sancini 26/05/2014  

Vice Sindaco e Assessore politiche sociali Roberto Caspiati 06/06/2014  

Assessore alla cultura – politiche giovanile  Marianna Calenti 06/06/2014  

Assessore ai Lavori pubblici - ecologia Luisa Bonandin 06/06/2014  

Assessore sport e tempo libero Romeo Francesco 06/06/2014 23/03/2017 

Assessore sport e tempo libero Fabiano Esposti 27/03/2017  
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CONSIGLIO COMUNALE 
 

Carica Nominativo Data assunzione carica Data cessazione 

Sindaco Giulio Alfredo Sancini 26/05/2014  

Consigliere Roberto Caspiati 26/05/2014  

Consigliere Luisa Bonandin 26/05/2014  

Consigliere Marianna Calenti 26/05/2014  

Consigliere Fabiano Esposti 26/05/2014  

Consigliere Corrado Brambilla 26/05/2014  

Consigliere Roberta Zanella 26/05/2014  

Consigliere Arianna Beretta 26/05/2014  

Consigliere Francesco  Romeo 26/05/2014  

Consigliere Paparo Ciro 26/05/2014  

Consigliere Lucia Mantegazza 26/05/2014  

Consigliere Valerio Venturi 26/05/2014 02/02/2018 

Consigliere Amos Valvassori 21/02/2018  

Consigliere Albano Daniele 26/05/2014 19/10/2016 

Consigliere  Emanuele Leoni 27/10/2016  

 
 
 
1.3 Struttura organizzativa  
 
Segretario: Dott. Giuliani Enrico Maria 
Numero dirigenti: nessuno - Numero posizioni organizzative: 5 
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Dotazione organica comune di Gessate - al 31.12.2018 

 

Categoria e posizione 

economica 
Previsti in dotazione organica 

In servizio 

numero 

Categoria e posizione 

economica 

Previsti in 

dotazione 

organica 

In servizio 

numero 

A.1             0           0 C.1            4          0 

A.2             0           0 C.2            2          2 

A.3             0           0 C.3            3          3 

A.4              0           0 C.4            5          5 

A.5             0           0 C.5            6          5 

B.1             0           0 D.1            3          1 

B.2             0           0 D.2            2          2 

B.3             3           1 D.3            3          2 

B.4             4           4 D.4            1          0 

B.5             2           2 D.5            0          0 

B.6             0           0 D.6            0          0 

B.7             0           0 Dirigente            0          0 

TOTALE             9           7 TOTALE           38         27 

 
 
Totale personale al 31-12-2018: 
 

di ruolo n.            27  

fuori ruolo n.             0  
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AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

Categoria 
Previsti in dotazione 

organica 
N^. in servizio Categoria 

Previsti in dotazione 
organica 

N^. in servizio 

A            0            0 A            0            0 

B            3            2 B            1            1 

C            5            3 C            3            2 

D            3            1 D            2            0 

Dir            0            0 Dir            0            0 

AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA 

Categoria 
Previsti in dotazione 

organica 
N^. in servizio Categoria 

Previsti in dotazione 
organica 

N^. in servizio 

A            0            0 A            0            0 

B            2            1 B            1            1 

C            5            4 C            3            3 

D            1            1 D            0            0 

Dir            0            0 Dir            0            0 

ALTRE AREE TOTALE 

Categoria 
Previsti in dotazione 

organica 
N^. in servizio Categoria 

Previsti in dotazione 
organica 

N^. in servizio 

A            0            0 A            0            0 

B            2            2 B            9            7 

C            4            3 C           20           15 

D            3            3 D            9            5 

Dir            0            0 Dir            0            0 

   TOTALE             38            27 
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AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

Qualifica funzione 
Previsti in dotazione 

organica 
N^. in servizio Qualifica funzione 

Previsti in dotazione 
organica 

N^. in servizio 

1° Ausiliario             0             0 1° Ausiliario             0            0 

2° Ausiliario             0             0 2° Ausiliario             0            0 

3° Operatore             0             0 3° Operatore             0            0 

4° Esecutore             2             2 4° Esecutore             0            0 

5° Collaboratore             1             0 5° Collaboratore             1            1 

6° Istruttore             5             3 6° Istruttore             3            2 

7° Istruttore direttivo             2             1 7° Istruttore direttivo             0            0 

8° Funzionario             1             0 8° Funzionario             1            0 

9° Dirigente             0             0 9° Dirigente             0            0 

10° Dirigente             0             0 10° Dirigente             0            0 

AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA 

Qualifica funzione 
Previsti in dotazione 

organica 
N^. in servizio Qualifica funzione 

Previsti in dotazione 
organica 

N^. in servizio 

1° Ausiliario             0             0 1° Ausiliario             0            0 

2° Ausiliario             0             0 2° Ausiliario             0            0 

3° Operatore             0             0 3° Operatore             0            0 

4° Esecutore             0             0 4° Esecutore             0            0 

5° Collaboratore             1             1 5° Collaboratore             1            1 

6° Istruttore             5             4 6° Istruttore             3            3 

7° Istruttore direttivo             1             1 7° Istruttore direttivo             1            0 

8° Funzionario             0             0 8° Funzionario             0            0 

9° Dirigente             0             0 9° Dirigente             0            0 

10° Dirigente             0             0 10° Dirigente             0            0 
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ALTRE AREE TOTALE 

Qualifica funzione 
Previsti in dotazione 

organica 
N^. in servizio Categoria 

Previsti in dotazione 
organica 

N^. in servizio 

1° Ausiliario             0             0 1° Ausiliario             0            0 

2° Ausiliario             0             0 2° Ausiliario             0            0 

3° Operatore             0             0 3° Operatore             0            0 

4° Esecutore             1             0 4° Esecutore             3            2 

5° Collaboratore             2             2 5° Collaboratore             6            5 

6° Istruttore             4             3 6° Istruttore            20           15 

7° Istruttore direttivo             3             3 7° Istruttore direttivo             7            5 

8° Funzionario             0             0 8° Funzionario             2            0 

9° Dirigente             0             0 9° Dirigente             0            0 

10° Dirigente             0             0 10° Dirigente             0            0 

   TOTALE            38           27 
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Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento 
Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sottoelencati Funzionari: 
 

Responsabile Settore Amministrativo/Demografico Livraghi Caterina 

Responsabile Settore Finanziario Posto vacante 

Responsabile Settore Tecnico Gatti Christian 

Responsabile Settore Polizia Locale Frigerio Walter 

Responsabile Settore Socio Culturale Galbiati Daniela 

 
1.4 Condizione giuridica dell’Ente: 
Nel periodo del mandato il Comune di Gessate non è stato commissariato. 
 
1.5 Condizione finanziaria dell’Ente:  
Nel periodo del mandato il Comune di Gessate non ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 244 del TUEL, né il predissesto ai sensi dell’art. 243- bis.  
 
1.6 Situazione di contesto interno/esterno - rapporti con gli Enti Superiori e di gestione del territorio a livello sovracomunale:  

 
Il Comune di Gessate, nel corso dell’ultimo quinquennio amministrativo, ha di fatto ripreso e migliorato i rapporti di interlocuzione con i vari Enti sovracomunali. Sin 
dall'insediamento questa Amministrazione ha con forza interagito con TEEM, società che ha realizzato il tracciato della tangenziale esterna di Milano e la variante alla ex ss11 
in Gessate. Ai numerosi tavoli di confronto, le logiche di gestione e lo spirito con cui questa Amministrazione ha affrontato quello che ormai era diventato un problema per il 
territorio e che non aveva portato nessun vantaggio ai cittadini di Gessate hanno consentito di recuperare parte del perduto. Proprio grazie ai nuovi rapporti intervenuti, e al 
sostegno del Comitato Civico, si è ottenuta la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale sull’intersezione della nuova variante alla ss1 lungo l’asse di via Manzoni per 
evitare di relegare la frazione di Villa Fornaci ad un mero ruolo periferico, la realizzazione di una pista ciclopedonale di collegamento con la Cascina Gnocco, la posa di un 
semaforo a chiamata in grado di mantenere il collegamento per l'utenza debole con la frazione di Villa Fornaci. Tutte queste opere, assolutamente necessarie, non erano 
state previste nei progetti presentati alla precedente amministrazione a guida Mario Leoni. Purtroppo avendo iniziato il mandato nel giugno 2014 con le opere già in corso e i 
fondi previsti a compensazione già suddivisi e stanziati, non si è riusciti ad ottenere l'equivalente in compensazioni dei Comuni a noi prossimi. Le interlocuzioni del Sindaco 
Giulio Sancini, coadiuvato dall'assessore ai lavori pubblici, dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, dal sindaco Alberto Villa e da esponenti politici Provinciali e 
Regionali con gli Assessorati competenti di Regione Lombardia hanno consentito di sottoscrivere nel 2016 un Accordo di Programma trilaterale che ha visto lo stanziamento 
di 10 mln di euro per la realizzazione delle varianti alle sp176 e sp216 da parte di Regione Lombardia e l'affidamento a Città Metropolitana di Milano (Ente proprietario e 
destinatario delle suddette opere) della progettazione e realizzazione delle stesse. Grazie ai rinnovati rapporti con TEEM, Regione e Città Metropolitana si è ottenuto un 
importante intervento di riasfaltatura di molte vie del paese da parte di TEEM per un valore prossimo ai 300 mila euro, a compensazione della presenza sul nostro territorio 
della stazione di betonaggio del tronco della costruenda TEEM. 
Una serie di interlocuzioni con i tecnici e il direttivo del Consorzio Villoresi ha garantito un ottimo coordinamento e una proficua collaborazione in caso di calamità naturali a 
rischio idrogeologico: davvero degna di nota la collaborazione tra l'Ufficio Tecnico Comunale, il gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile e i tecnici del Consorzio 
Villoresi che si è consolidata in questi anni. Il Consorzio Villoresi ha eseguito un’analisi dell'alveo del torrente Trobbia ed ha previsto una riqualificazione con pulizia del fondo 
da realizzarsi nel corso del 2019. 
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In seguito al noto e drammatico allagamento dei parcheggi interrati di Esselunga del luglio del 2014 questa Amministrazione ha avviato numerosi tavoli tematici con il 
Consorzio Villoresi e l'Assessorato competente di Regione Lombardia che hanno portato allo stanziamento di 5 mln di euro da parte di Regione Lombardia per la 
realizzazione in capo al Consorzio Villoresi delle vasche di laminazione lungo il ramo di Gessate del torrente Trobbia. Tali vasche volano, in programma da oltre 10 anni, 
verranno realizzate nel corso del 2019. Una volta a regime tali vasche saranno in grado di impedire gli allagamenti sul nostro territorio comunale. Finalmente dopo decenni si 
vedono interventi a tutela del nostro territorio. 
Con il Consorzio CAP nuovo gestore della rete idrica e fognaria è partito subito un buon rapporto di collaborazione che ha visto nell’immediato interventi di manutenzione 
straordinaria delle nostre reti, pulizia di tutte le caditoie, la verifica di allacciamenti secolarizzati e mai sistemati a dovere, la riasfaltatura di via Milano dopo oltre 20 anni. Gli 
accordi ora in essere prevedono in caso di manomissioni che dopo un primo ripristino la società a cui è in carico la manomissione ritorni dopo sei mesi/un anno a rieseguire il 
completo e definitivo ripristino. 
Per ovviare a limitazioni di portata con CAP si è ottenuto l'approvvigionamento di acqua potabile da una dorsale che percorre Gessate che ha garantito un’adeguata 
portata di acqua potabile alle utenze civili ed industriali. 
Tempi celeri nelle interlocuzioni e risposte, chiarezza e caparbietà messe in campo dall'Amministrazione e dagli Uffici competenti, hanno consentito la realizzazione della 
connessione in FIBRA OTTICA a Gessate, paese considerato dai gestori a scarsa reddittività e quindi abbandonato ad una connessione tragica. Gli sforzi messi in campo hanno 
raggiunto l'importante obiettivo di avere sul nostro territorio la sede del "POP” ed evitare di rimanere fuori da questo importante intervento gestito da Open Fiber, come 
invece purtroppo è accaduto a molti dei Comuni a noi limitrofi. 
L'Amministrazione ha deliberato con atto di Consiglio a fine 2014 l'uscita dal PLIS del Rio Vallone per dare atto immediato alla realizzazione ed adesione al PLIS della 
Martesana. Fin dall'insediamento il Sindaco e gli Assessori competenti ed alcuni Consiglieri di Maggioranza hanno avviato con l'allora Sindaco di Inzago Benigno Calvi, alcuni 
sindaci della Martesana unitamente al consigliere di zona 2 di Milano Alberto Proietti una serie di incontri tesi a definire lo Statuto e il Regolamento del Nuovo PLIS della 
Martesana. Il percorso che poteva vedere l'avvio del PLIS con Capofila Inzago o Gessate già a partire dalla fine del 2015 ha purtroppo avuto una prolungata battuta di arresto 
fino alla recente istituzione del PLIS con capofila il Comune di Bussero. I territori ad area parco delimitati nel precedente PLIS Rio Vallone saranno di fatto trasferiti con la 
medesima perimetrazione nel nuovo PLIS della Martesana a cui il Comune di Gessate aderirà formalmente nel corso del 2019. 
Nella primavera 2016 è nato l’Ecomuseo Martesana, un percorso che va dall’Adda fin dentro Milano. L'Amministrazione ha avuto l'opportunità di portare a Gessate, nelle 
sale di Villa Daccò, la sede legale dell’ecomuseo della Martesana, un punto di partenza per un lungo cammino teso a far avvicinare i cittadini all’ambiente e far rivivere 
l’identità del territorio in cui vivono. 
L’Ecomuseo Martesana vuole dunque avere come interlocutori principali gli abitanti della comunità i quali, anziché visitatori passivi, devono diventare fruitori attivi, per 
valorizzare e presentare la memoria collettiva di una comunità e del territorio che la ospita, delineando linee coerenti per lo sviluppo futuro: un grande risultato dunque per 
la tutela e la valorizzazione del territorio di Gessate. 
Il Sindaco in solido con gli assessori competenti in materia si è reso parte attiva nell’iniziativa “salgo anch’io” portata avanti dai Sindaci dei Comuni dell’area della Martesana 
per l’eliminazione delle barriere architettoniche per l’accesso alle stazioni della linea MM2 Gessate-Abbiategrasso-Assago. Questa importante azione ha determinato l’avvio 
di un percorso condiviso con il Comune di Milano, proprietario dei manufatti che si è concluso con l’aggiudicazione di un importante finanziamento attraverso il Bando 
Periferie e che vedrà l’esecuzione dei primi interventi nel corso del 2019. 
Numerosi sono stati gli interventi del Sindaco e dell’assessore competente in materia di tutela dell’ambiente e del territorio: dalla vicenda tutta interna all’assemblea dei soci 
di CEM (partecipata del Comune di Gessate per la gestione del ciclo dei rifiuti) in merito ad un progetto di fusione con la società BEA a cui ci si è opposti per evidenti lacune 
progettuali, di management e PEF, alla recente vicenda della proposta di installazione di un impianto per la produzione di Biogas sul territorio del Comune di Masate 
immediatamente confinante. Questa vicenda è stata ampiamente discussa in numerose assemblee pubbliche e sono state elaborate valutazioni molto approfondite sul piano 
tecnico da un pool di esperti a cui il Sindaco, esperto dell’Università di Milano Bicocca in materia di impatto sulla salute delle emissioni in ambiente è stato chiamato a 
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prendervi parte. Numerosi i passaggi su questo tema in Città Metropolitana di Milano e in Regione Lombardia supportati nell’azione dal Comitato Civico di Gessate e di 
Masate. Ad oggi le azioni messe in campo hanno prodotto importanti rivisitazioni tecnico progettuali che rendono palesemente evidente la non idoneità del sito e le gravi 
lacune della proposta progettuale presentata. 
Sempre sul tema dei rifiuti l’Amministrazione Comunale di Gessate, grazie ad un tempestivo e preziosissimo intervento del Comando di Polizia Locale, ha bloccato un 
importante smaltimento illecito di rifiuti sul territorio. Nel mese di agosto 2018 sono stati arrestati in flagranza di reato coloro i quali stavano ammassando rifiuti assimilabili 
alla frazione secca all’interno di un capannone industriale. Questa azione ha di fatto impedito l’ennesimo rogo. Il Sindaco ha immediatamente aperto un tavolo di confronto 
con Città Metropolitana di Milano, Regione Lombardia e la Procura di Milano nell’intento di promuovere la formazione di un tavolo di regia utile a dare supporto alle azioni di 
smaltimento. In un recente servizio giornalistico di Presa Diretta di RAI3 andato in onda nel mese di marzo a livello nazionale, il Sindaco ha avuto modo di far emergere le 
criticità connesse a questi sempre più frequenti smaltimenti illeciti. 

 
Settore Amministrativo/Demografico 
Oltre alla ordinaria gestione dei servizi istituzionali, di segreteria, legale, di assistenza agli organi e agli altri settori, il settore Amministrativo/Demografico si occupa 
dell’informatica, della gestione delle sale comunali. 
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.07.2014 sono state istituite le seguenti commissioni consiliari: 

 
a) Commissione Affari Istituzionali con funzioni consultive e propositive in materia di modifiche allo Statuto Comunale ed ai regolamenti di competenza del Consiglio Comunale; 
b) Commissione Servizi alla Persona con funzioni consultive e propositive in materia di servizi sociali ed assistenza; 
c) Commissione Pianificazione e Gestione del Territorio con funzioni consultive e propositive in materia di atti di natura urbanistica, lavori pubblici, gestione del territorio, attività 
produttive; 
d) Commissione Politiche di Bilancio con funzioni consultive e propositive in materia di bilancio, programmazione economica, attività commerciali e pubblici esercizi; 
e) Commissione Pubblica Istruzione e Cultura con funzioni consultive e propositive in materia di pubblica istruzione, cultura e politiche giovanili; 
f) Commissione Sport e Tempo Libero con funzioni consultive e propositive in materia di promozione e diffusione delle attività sportive e ricreative. 
 
Ogni commissione è composta da n. 5 membri di cui n. 3 consiglieri di maggioranza e n. 2 consiglieri di minoranza. 
 
Le commissioni sono state convocate per esprimere parere consultivo in materia di atti di carattere generale e di atti di pianificazione e programmazione di nuove attività o 
servizi. 
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Relazioni con altri Comuni: 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 27.10.2016 è stata approvata la Convenzione per la gestione in forma associata dello Sportello telematico Polifunzionale.   
 
I comuni associati sono: 
Comune di Cassina de’ Pecchi  
Comune di Bussero  
Comune di Gessate  
Comune di Gorgonzola  
Comune di Grezzago  
Comune di Pessano con Bornago  
Comune di Pozzo d’Adda  
Comune di Settala  
Comune di Trezzano Rosa 
 
Lo Sportello Telematico Polifunzionale consente di semplificare l’interazione tra l’amministrazione pubblica i cittadini, i professionisti e le imprese e, in particolare di: 
- Ridurre i tempi di attesa da parte del cittadino. 
- Snellire le modalità operative interne agli uffici. 
- Eliminare i documenti cartacei in ingresso alla pubblica amministrazione 
 
Comunicazione: 
Con delibera della Giunta Comunale n. 27 del 25.02.2015 è stata approvata la realizzazione di una pagina ufficiale del Comune di Gessate sui social network Facebook e Twitter 
per dare nuovo impulso alla comunicazione, sfruttando le possibilità offerte dalle nuove tecnologie per creare e favorire ulteriori occasioni di dialogo e interazione tra 
Amministrazione e cittadinanza. 
Le pagine ufficiali nei social network Facebook e Twitter tengono costantemente informati i cittadini che vogliono ricevere notizie su novità e servizi. 
L’istituzione del nuovo sito web e la promozione dell’App Municipium hanno di fatto dato vita al progetto “DigitalGessate” che ha visto, mediante un’estesa informatizzazione, la 
realizzazione di un percorso di grande avvicinamento delle istituzioni al cittadino. 
 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 27.05.2015 è stato approvato il nuovo regolamento dell'informatore comunale "II dialogo - la voce dei gessatesi”. L’informatore 
comunale è stato pubblicato con cadenza quadrimestrale. 
 
Contenimento della spesa 
Nell’ottica del contenimento della spesa e della celerità del procedimento, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 26.09.2018 il Comune di Gessate ha aderito alla 
Centrale Unica di Committenza Area Vasta di Brescia, centralizzando le procedure di gara per l’acquisto di beni, servizi e lavori in capo al Comune di Gessate. 
 
Società ed enti partecipati 
Con delibera di Consiglio n. 47 del 30.07.2014 è stato disposto il recesso dal Centro Studi per la Programmazione Intercomunale dell'area metropolitana (P.I.M.) 
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Con Delibera di Consiglio n. 48 del 30.07.2014 è stato disposto il recesso dall'azienda speciale consortile denominata "Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro Est 
Milano - AFOL. 
 
Con delibera di Consiglio n. 49 del 30.07.2014 è stato disposto il recesso dal Consorzio Parco del Rio Vallone. 
 
La legge 23.12.2014 n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo 
di razionalizzazione” delle società partecipate al fine di conseguirne una riduzione. 
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23.03.2015 è stato approvato il Piano di razionalizzazione delle società partecipate dal quale risultava che il Comune di 
Gessate partecipava al capitale delle seguenti società: 
 

SOCIETA’  QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

FAR.COM. S.R.L. 4,91% 

CEM AMBIENTE S.P.A. 1,41% 

NAVIGLI LOMBARDI S.C.A.R.L. 0,20% 

IDRA MILANO S.R.L. 1,51% 

 
Il D. L.gs. 19 agosto 2016 numero 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” come modificato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100, ha 
previsto, all’art. 24, che ciascuna amministrazione dovesse effettuare con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in 
vigore del decreto medesimo e, quindi, al 23.09.2016 ed individuare quelle che dovevano essere cedute. 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29.09.2017 il Comune di Gessate ha effettuato la ricognizione delle società partecipate dando atto che il Comune di Gessate 
partecipava alle seguenti società: 
 
Partecipazioni dirette  
 

SOCIETA’ QUOTA DI PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ 

FAR.COM. S.R.L.   4,91% gestione farmacie comunali 

CEM AMBIENTE SPA  1,2875%  gestione servizio raccolta e smaltimento rifiuti 

NAVIGLI LOMBARDI S.C. A R.L. 
  

0,20%  salvaguardia, gestione e valorizzazione dei navigli 
lombardi 

CAP HOLDING SPA   
 

0,0964% servizio idrico integrato inclusa la realizzazione e 
la gestione delle reti e degli impianti funzionali al 
servizio 

RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE 
S.C. A R.L. IN LIQUIDAZIONE  

0,25% promozione dell'efficienza energetica 
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Partecipazioni indirette 
 

SOCIETA’ SOCIETA’ TRAMITE/QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMUNE 
DI GESSATE 

ATTIVITA’ 

CEM Servizi S.r.l. 
   
 

CEM Ambiente S.p.A.  100% 1,287% Spazzamento strade e piazze, pulizia 
aree abusive microraccolte e 
smaltimenti in genere 

Seruso S.p.A. 
  
  
 

CEM Ambiente S.p.A. 2,00% 0,0258% Valorizzazione e avvio a recupero 
delle frazioni secche recuperabili 
provenienti da raccolte differenziate 
mono e multimateriale dei rifiuti 
urbani 

Ecolombardia 4 S.p.A. 
   

CEM Ambiente S.p.A. 0,40% 0,0051% Termovalorizzazione di rifiuti 
industriali solidi e liquidi 

AMIACQUE S.R.L. 
  
  
 

CAP HOLDING S.p.A. 100,00% 0,0964% Produzione di servizio di interesse 
generale - servizio idrico integrato 
con conduzione di sistemi di rete ed 
impianti 

PAVIA ACQUE SCARL 
  
  
 

CAP HOLDING S.p.A. 10,10% 0,0097364% Produzione di servizio di interesse 
generale - servizio idrico integrato 
inclusa la realizzazione e la gestione 
delle reti e degli impianti funzionali al 
servizio 

ROCCA BRIVIO SFORZA SRL IN 
LIQUIDAZIONE 
   

CAP HOLDING S.p.A. 51,04% 0,04920256% Salvaguardia e valorizzazione del 
complesso storico monumentale 
Rocca Brivio 

TASM ROMANIA IN FALLIMENTO CAP HOLDING S.p.A. 40,00% 0,03856% Inattiva 
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Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 19.12.2018 il comune di Gessate ha effettuato la revisione ordinaria delle società partecipate al 31.12.2017 dalla quale è 
emerso quanto segue: 
 

PARTECIPAZIONI DIRETTE 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

FAR.COM. S.R.L. 04146750965 4,91% 
Mantenimento 

senza interventi 
 

CEM AMBIENTE 

S.P.A. 
03965170156 1,287% 

Mantenimento 

senza interventi 
 

NAVIGLI LOMBARDI 

S.C. A R.L. IN 

LIQUIDAZIONE 

04191340969 0,25% 

Razionalizzazione – 

messa in 

liquidazione della 

società 

Messa in 

liquidazione dal 

01.01.2018 

CAP HOLDING 

S.P.A. 
13187590156 0,0964% 

Mantenimento 

senza interventi 
 

 

PARTECIPAZIONI INDIRETTE 

Partecipazioni indirette detenute attraverso CEM AMBIENTE S.P.A:  

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

CEM SERVIZI S.R.L. 03584060960 100% 
Mantenimento 

senza interventi 
 

SERUSO S.P.A. 02329240135 2% 
Mantenimento 

senza interventi 
 

ECOLOMBARDIA 4 

S.p.A. 
00819750167 0,4% 

Mantenimento 

senza interventi 
 

 

 



  

15 

 

Partecipazioni indirette detenute attraverso CAP HOLDING S.P.A.:   

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

AMIACQUE S.R.L. 03988160960 100% 
Mantenimento 

senza interventi 
 

PAVIA ACQUE 

SCARL 
02234900187 10,10% 

Mantenimento 

senza interventi 
 

ROCCA BRIVIO 

SFORZA SRL IN 

LIQUIDAZIONE 

07007600153 51,04%  

Razionalizzazione 

– messa in 

liquidazione della 

società 

 

 

 
FARCOM S.r.l.  
Con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 19.12.2018 è stato disposto l’affidamento della gestione del servizio della farmacia comunale in favore di Far.com. S.r.l. secondo la 
modalità dell’in house providing, per il periodo dal 26.12.2018 al 26.12.2023. 
 
Nomina rappresentanti dell’ente 
Con decreto n. 1/2015 del 14.01.2015 il Sindaco ha nominato rappresentanti dell’Amministrazione Comunale nel comitato di partecipazione dell’Asilo Nido: 

- Terenzio Beretta 
- Fabiano Esposti 
- Erica Corbetta 

 
Con decreto n. 18 del 14.12.2015 il Sindaco ha nominato rappresentanti del Comune di Gessate in seno al Consiglio di Amministrazione della Scuola dell’Infanzia Paritaria 
“Stefano Lattuada” i Signori:  
    - Roberto Rinaldi 
    - Katia Bonandin 
    - Salvatore Peluso 
 
Con decreto n. 2 del 16.06.2016 il Sindaco ha nominato rappresentante del Comune di Gessate nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Istituto per il bambino, i 
giovani e la famiglia Giuseppina Mauro Carcano” l’Arch. Laura Mantegazza. 
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Sistema Gestione Qualità 
La scelta di dotarsi di un Sistema di Gestione per la Qualità è all’avanguardia nel Settore Pubblico italiano, dove solo recentemente, anche grazie al contributo riformatore del 
Ministero della Funzione Pubblica e l’Innovazione, le Amministrazioni si stanno dotando di strumenti che mettono al centro dell’attenzione il cittadino fruitore dei servizi, 
individuando e garantendo il rispetto delle sue esigenze ed aspettative. 
L’adozione di un Sistema di Gestione della Qualità è in linea con gli obiettivi di mandato che vedono il Cittadino al centro dell’azione amministrativa e consente di ottenere i 
seguenti vantaggi: 

- l’identificazione, la pianificazione e la standardizzazione dei servizi erogati e delle procedure; 
- la misurazione e il monitoraggio dei processi; 
- il monitoraggio delle informazioni relative alla soddisfazione degli utenti. 

È stato mantenuto il Sistema di Gestione della Qualità UNI EN ISO 9001:2008 e poi UNI En ISO 9001:2015 per tutti i Settori del Comune di Gessate.    
 
Informatica 
Deliberazione di Giunta Comunale n.  20 del 09/02/2015 
Oggetto: approvazione del Piano di Informatizzazione ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.L. 90/2014. 
 
Deliberazione di Giunta Comunale n.  21 del 09/02/2015 
Oggetto: approvazione dello Studio di fattibilità tecnica relativo al Piano di continuità operativa e Disaster recovery ai sensi dell'art. 50 bis del D. Lgs. 07.03.2005 n. 82 "Codice 
dell'Amministrazione Digitale". 
 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 29/07/2015 
Oggetto: approvazione manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi. 
 
Alternanza scuola lavoro e tirocini 
Il Comune di Gessate ha avviato percorsi di alternanza scuola lavoro ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05. L’alternanza scuola lavoro costituisce una modalità di realizzazione dei corsi 
nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.  
Sono state stipulate convenzioni con molti istituti scolastici (Istituto Bellisario di Inzago, Istituto Schiapparelli – Gramsci di Milano, Istituto Argentia di Gorgonzola, Liceo Scientifico 
Giordano Bruno di Cassano d’Adda, Liceo Scientifico Banfi di Vimercate, Istituto Tecnico per le Attività Sociali Giulio Natta di Milano) e sono stati ospitati complessivamente 26 
alunni. 
È stata stipulata una convenzione con l’Università degli Studi di Bergamo ed è stato attivato un tirocinio con uno studente universitario sulle tematiche di competenza dell’Ufficio 
Relazioni Comunali e, in particolare, nell’ambito della gestione delle comunicazioni interne ed esterne.  
 
Dote Comune 
Il Comune di Gessate aderisce ai progetti di tirocinio extracurriculare promossi da Anci, denominati DoteComune e finalizzati agli obiettivi dell’orientamento, dell’occupazione e 
dell’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro. 
Sono stati attivati n. 7 tirocini della durata di 12 mesi. 
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Servizio Civile 
Il Comune di Gessate ha aderito nell’anno 2017 ai progetti presentati da ANCI Lombardia per l'impiego di volontari del Servizio Civile per la durata di 12 mesi. 
Sono stati inseriti n. 2 volontari del Servizio Civile presso il Settore Socio-Culturale e n. 2 volontari presso il Settore Tecnico. 
Nell’anno 2019 è previsto l’inserimento di n. 1 volontario del Servizio Civile Nazionale presso il Settore Socio-Culturale. 
  
Buoni lavoro voucher 
Nell’anno 2016 l’Amministrazione Comunale ha deciso di avvalersi di personale per lo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio retribuito tramite “Buoni Lavoro 
(voucher)”, in base alle modalità previste dagli art. 48 e seg. del D. Lgs. n. 81/2015, intendendo promuovere azioni concrete e positive anche per garantire un aiuto a coloro che si 
trovavano in difficoltà a causa della crisi ed alla conseguente diminuzione occupazionale. 
Le persone selezionate hanno prestato attività di cura e manutenzione del verde pubblico, tutela del patrimonio ambientale, manutenzione e decoro, in generale, dei beni 
comunali, ivi compreso l’arredo urbano nonché di supporto alle attività amministrative e allo svolgimento di attività accessorie presso il Settore Polizia Locale. 
 
Conferimento di incarichi legali 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 22.10.2018 
Oggetto: approvazione linee guida per la tenuta dell'albo comunale degli avvocati cui conferire incarichi di patrocinio e di consulenza legale. 
 
Al fine di promuovere sul territorio comunale iniziative di carattere culturale e di promozione turistica, limitando l’utilizzo di risorse umane ed economiche dell’Ente, ci si è avvalsi 
dell’Associazione Sagra del Paese, dell’Associazione Pro Loco di Gessate, dell’associazione Gessate C’è, dell’Associazione Gessate Live, del Comitato Genitori – associazioni senza 
fini di lucro che operano attraverso il servizio volontaristico degli associati. 
 
Lavoro pubblica utilità  
Il Comune di Gessate in data 05 dicembre 2016 ha sottoscritto con il Tribunale di Milano una convenzione per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, della durata di tre anni, 
che si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti. Per i reati previsti dal Codice della Strada (guida in stato di 
ubriachezza), è previsto che la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con lavori di pubblica utilità da svolgere presso gli Enti locali che hanno sottoscritto una 
convenzione con il Tribunale di Milano.  
I lavori di pubblica utilità presso il Comune di Gessate consistono nel: 
• Mantenimento del decoro, della pulizia, della custodia e della valorizzazione del patrimonio pubblico, compresi i giardini, i parchi, le aiuole e l’arredo urbano; 
• lavori di manutenzione vari; 
• contingenti necessità dell’ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato. 
La prestazione di lavoro non retribuita ha una durata corrispondente alla sanzione detentiva irrogata (la durata della pena detentiva irrogata e corrispondente a un giorno, inteso 
come due ore, di lavoro di pubblica utilità, che corrisponde anche a 250 euro di pena pecuniaria). 
Gli uffici comunali che seguono che si avvalgono dell’operato dei lavoratori di pubblica utilità sono: 
• l’Ufficio Tecnico, per le attività sopra elencate, e sono in affiancamento ai nostri operatori ecologici.   
• l’Ufficio di Polizia Locale con il quale i lavoratori collaborano da qualche mese per il posizionamento delle transenne negli orari di chiusura strade in concomitanza 
con l’ingresso alunni alle scuole. 
Dalla data di sottoscrizione ad oggi il numero di Lavoratori di Pubblica utilità che hanno prestato il loro servizio presso il Comune di Gessate sono stati 11 per un totale di 729 ore.  
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Settore Tecnico 
Il Settore urbanistica ed edilizia privata, lavori pubblici e manutenzioni è in capo ad un unico Responsabile di posizione organizzativa. 
Non sono state effettuate variazioni al PGT, privilegiando di fatto la riqualificazione del territorio con interventi su aree in ambito consolidato con l’obiettivo di limitare il 
consumo di suolo e chiudere in via prioritaria interventi in PL e PII già previsti e non ancora avviati alla conclusione.  
Gran parte degli interventi previsti dal Piano dei Servizi del PGT avrebbero dovuto essere supportati dalla contribuzione edilizia dovuta a seguito dell’approvazione di nuovi ambiti 
di trasformazione ma la crisi del settore ha di fatto condizionato negativamente la piena attuazione dello strumento urbanistico. Diversa è stata la reazione sul fronte degli ambiti 
edilizi consolidati in quanto si sono riscontrati alcuni interventi interessanti la conservazione del patrimonio esistente. 
La realizzazione delle opere pubbliche previste (rivisitazione dell’intero comparto viabilistico del paese) è stata pesantemente e negativamente condizionata dalla succitata crisi 
del settore immobiliare che non ha permesso il conseguimento di entrate nel bilancio comunale e dalla imprescindibile necessità di provvedere ad interventi manutentivi 
improrogabili sugli edifici scolastici e sulle palestre. 
 
L'Amministrazione si è impegnata per la rivisitazione della progettualità relativa al PII aree Nord MM2: sono stati avviati incontri con gli operatori coinvolti nel PII ed è stato dato 
incarico ad un Urbanista individuato dall'Amministrazione con un impegno economico in carico agli stessi operatori. Sono stati effettuati tre incontri pubblici aperti a tutti i 
cittadini per raccogliere le esigenze e le osservazioni utili a definire il piano di intervento. La rivisitazione del progetto di PII ha consentito una più organica redistribuzione dei 
volumi, meglio definendo e consentendo una più ampia riqualificazione degli spazi pubblici, nonché garantendo una marcata riduzione delle altezze degli edifici contenute 
entro gli 8 piani per le porzioni di edifici più alti. La grande concertazione ha superato le resistenze che negli anni si erano generate, giungendo ad una definizione progettuale che 
garantirà ampie ricadute positive sulla nostra Comunità non solo per quanto concerne gli oneri di urbanizzazione in gioco ma soprattutto per l'elevata qualità urbanistica del 
progetto. 
Villa Sartirana in sicurezza. L’Amministrazione, guidata dal Sindaco Giulio Sancini ha sollecitato ripetuti incontri con i diversi proprietari del complesso immobiliare vincolato dalla 
Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali, identificato come “Villa Sartirana”, per mettere in atto urgenti interventi di messa in sicurezza e riqualificazione della 
struttura, data la posizione dei fabbricati prospicenti la pubblica strada. Nel mese di febbraio 2016 è stato inoltrato alla Soprintendenza un progetto inerente la messa in sicurezza 
delle aree prospicienti la pubblica via. A novembre 2017 è stata trasmessa la soluzione definitiva e a luglio 2018 la Soprintendenza ha rilasciato il benestare a procedere con le 
opere che prevedono una parziale demolizione dei muri perimetrali. 
 
Area antistante la Cascina Panè: da anni versava in condizioni di degrado ed abbandono, l'Amministrazione ha avviato serrati incontri con i proprietari dell'area ed ha promosso 
la rimozione completa delle superfetazioni esistenti e dei materiali abbandonati giungendo ad una riqualificazione a spazio verde dell'area. 
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Lavori Pubblici: Opere pubbliche i cui investimenti sono stati programmati ed impegnati nel periodo 2014-2019: 
 

ELENCO Opere nel Quinquennio Data Costo Atti 

    

Rifacimento ingresso Scuola Primaria con sistemazione cancello, arretramento e formazione nuovo 
piazzale e fioriere 
L’uscita degli alunni dalla Scuola Primaria avviene ormai da anni sul parcheggio di Largo Donatori di Sangue 
e Organi. L’uscita che si presentava era di fatto angusta e disadorna, non garantendo un rapido deflusso 
degli alunni oltre che inidonea per il rapido riconoscimento/riconsegna ai genitori. L’ampliamento dello 
spazio antistante l’uscita ha valorizzato l’ingresso e migliorato la situazione sia in termini di sicurezza che sul 
piano estetico. 

Settembre 2014 35.000,00 € 

 

Censimento illuminazione pubblica e progetto 
Per predisporre la documentazione utile alla riqualificazione della pubblica illuminazione si è resa 
necessaria una dettagliata analisi dello stato di fatto delle reti, con sopralluoghi anche notturni per una 
corretta rilevazione dello stato di fatto elaborando un database ed una cartografia completa ed aggiornata 
fondamentale per avviare le interlocuzioni con le aziende fornitrici del servizio. Si è potuto così realizzare un 
importante intervento di riqualificazione che ha prodotto una riduzione dei vincoli da parte dell’ente in caso 
di investimento, un importante risparmio energetico e soprattutto un netto miglioramento sul piano della 
sicurezza stradale. 

Dicembre 2014 

  

Sostituzione straordinaria di numerose luci bruciate da tempo per garantire sicurezza su strade 
Il primo intervento di riqualificazione ha previsto la sostituzione di tutte le lampade bruciate e non 
sostituite da oltre un anno, mediante affidamento di un appalto ad azienda specializzata per interventi su 
pubblica illuminazione. 

Primavera 2015 5.000,00 € 

 

Installazione impianto semaforico incrocio Via Montello-Badia-Piave-Repubblica 
La sicurezza stradale con particolare attenzione all’utenza debole è stata una delle principali priorità 
dell’Amministrazione. Si è ritenuto necessario risolvere un nodo viabilistico che da anni creava problemi e 
numerosi incidenti: l’incrocio di Via Montello/Via Repubblica che per la sua centralità e prossimità con le 
scuole presentava elevata criticità. La soluzione individuata è stata quella della posa di un semaforo che 
oltre a regolare i flussi viari garantisse sicurezza nell’attraversamento pedonale: a 5 anni dalla messa in 
opera dell’impianto semaforico gli incidenti sono risultati pari a ZERO. 

Giugno-Luglio 2015 28.000,00 € 

 

Messa a norma del corpo di fabbrica di seconda edificazione della Scuola Primaria con sostituzione 
pavimentazioni con materiali certificati 
Al fine di ottenere il certificato prevenzione incendi della Scuola Primaria si è proceduto alla sostituzione dei 
pavimenti esistenti in uno dei blocchi della scuola perché mancanti delle opportune certificazioni. 
L’intervento fermo da anni ha consentito di garantire la piena sicurezza della scuola. Tali interventi anche se 
“poco visibili” sono stati considerati dall’Amministrazione di elevata importanza. 

Luglio 2015 60.000,00 € 
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Installazione nuovi giochi per bambini presso il Parco del Centro Sportivo Comunale con posa di 
pavimentazione anti trauma  
L’Amministrazione è intervenuta per garantire soluzioni di arredo per le aree gioco per dare adeguate 
risposte ai bisogni delle famiglie e nel contempo per garantire il rispetto delle norme basilari di sicurezza in 
un’area lasciata da anni in condizioni di scarsa o nulla manutenzione. Gli interventi hanno di fatto prodotto 
un sostanziale ammodernamento degli impianti prevedendo un percorso manutentivo su base annuale 
garantito da aziende certificate. 

Estate 2015 70.000,00 € 

 

Rifacimento aiuole Scuola Primaria e tabellone luminoso Villa Daccò  Estate 2015  1.000,00 €  

Rifacimento di Piazza Roma 
L’intervento di riqualificazione di Piazza Roma dopo circa 15 anni dalla realizzazione ha presentato le prime 
criticità. A seguito di evidenti e pericolose aree di cedimento del fondo stradale dovuto all’eccessiva 
percorrenza di numerosi mezzi pesanti, la scarsa manutenzione e le numerose lamentele per 
danneggiamenti e rumore si è provveduto a rifare la sede stradale con asfalto modificato che da 5 anni 
ormai non ha dato più nessun problema. In concomitanza è stata realizzata l’asfaltatura di Via Monte S. 
Michele ed è stata sistemata la pavimentazione in cubetti di granito del parcheggio seminterrato e del 
verde delle fioriere che da parecchi anni versava in completo stato di degrado. 

Settembre-Ottobre 
2015 

179.000,00 € 

 

Nuovo progetto e realizzazione centrale termica presso il Centro Sportivo Comunale 
Settembre-Ottobre 

2015 
62.000,00 € 

 

Verifica strumentale e manutenzione straordinaria alberature del Parco Villa Daccò  Ottobre 2015 2.500,00 €  

Rifacimento del telo di copertura della tensostruttura 1 con realizzazione di doppio manto con cuscino 
d’aria gestito da ventilazione per aumentare l’isolamento termico 
Questo intervento è stato il primo dei due effettuati in questo mandato e si è reso necessario per il fatto 
che sulla copertura della tensostruttura 1 si erano generati tagli che interessavano la prima falda esterna, 
determinando una situazione di palese criticità 

Marzo 2016 50.000,00 €  

Rifacimento pavimentazione con certificazione antincendio e ritinteggiatura primo blocco Scuola 
Primaria 

Primavera 2016 30.000,00 € 
 

Rifacimento della copertura della porzione di tetto dei locali spogliatoi della Palestra di Largo Donatori di 
Sangue ed Organi 
Da oltre 10 anni attraverso tale copertura ormai deteriorata filtravano le acque meteoriche in quantità tale 
da impedire l’utilizzo dei locali  

Marzo-Aprile 2016 60.000,00 € 

 

Rimozione tetto pericolante e rifacimento intonaci pista ciclabile su via Montello e posa di 2 pali 
illuminazione a led 

Aprile 2016 5.500,00 € 

 

Rifacimento Parco Giochi Via Salvo d’Acquisto con adeguamento normativo e posa nuovo “castello” in 
resina a ridotta manutenzione 

Maggio 2016 36.000,00 € 
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Rifacimento pavimentazione e parapetti parcheggio Strada Padana Superiore  
Zona fermata autobus di linea il cui deterioramento evidenziava palesi criticità per la sicurezza dei pedoni 

Maggio 2016 18.000,00 € 

 

Rimozione dei parapetti in legno ed ammalorati lungo la ciclabile del torrente Trobbia e posa di nuovi 
parapetti in plastica riciclata al 98% garantiti 25 anni in grado di garantire una migliore tenuta negli anni. 
L’intervento è stato oggetto di verifica delle aree a maggiore criticità ed ha consentito la rimozione di quelli 
non necessari ai fini della sicurezza del transito dei pedoni e ciclisti 

Estate 2016 38.000,00 €  

Riqualifica del campetto polivalente del Parco Giochi Campo Sportivo ad uso pubblico con creazione 
pavimentazione in gomma, posa di porte da calcetto in acciaio e canestri da street basket antivandalo 

Agosto 2016 35.000,00 € 

 

Sostituzione delle porte della Scuola Secondaria di Primo grado  
Sono state sostituite le 30 porte in legno che presentavano vecchi sopraluce in vetro andando a posare 
nuove porte in grado di soddisfare le norme di sicurezza. 

Agosto-Settembre 
2016 

30.000,00 € 

 

Messa a norma canne fumarie case comunali e sostituzione caldaie con nuova tipologia a condensazione  Settembre 2016 81.000,00 €  

Sostituzione di tutti i punti luce al mercurio dell’illuminazione pubblica stradale e pedonale con riqualifica 
di oltre il 30% di tutti i pali della luce sul territorio comunale con nuova tecnologia a LED e sostituzione dei 
pali in vetroresina con tipologia in acciaio che consentono minor costi di manutenzione e una riduzione del 
50% dei consumi: l’intervento ha garantito maggior sicurezza e visibilità su strade e marciapiedi sia per i 
veicoli in transito ma in particolare per i pedoni in fase di attraversamento. L’intervento ha consentito di 
risparmiare oltre 50.000,00€ tra manutenzioni e consumi su base annua, che sono in parte assorbiti dal 
consumo della nuova pista ciclabile che porta a Cascina Gnocco, dal rispristino dell’illuminazione dell’area 
antistante Il caminone della Filanda di Villa Fornaci, dai nuovi portali di attraversamento in Via Manzoni, Via 
Salvo d’Acquisto, Via S. Pancrazio e sottopasso ciclopedonale della nuova variante alla exSS11 

Autunno 2016 175.000,00 € 

 

Posa nuovo ponte in acciaio Corten lungo la ciclopedonale del Monticello  
Da tempo i ponti in legno ormai marci della ciclopedonale del Monticello erano transennati e non 
percorribili per motivi di sicurezza. Si è provveduto alla sostituzione del ponte che collega la zona di S. 
Pancrazio con la ciclabile del Monticello posando un nuovo manufatto in acciaio Corten che oltre a 
richiedere poca manutenzione si integra perfettamente nel contesto ambientale. Tale scelta progettuale è 
in linea con la politica di questa Amministrazione di prevedere interventi durevoli nel tempo garantendo 
ridotti interventi manutentivi. 

Dicembre 2016 30.000,00 € 

 

Rifacimento pista di atletica con nuovo sottofondo con posa di nuovo manto in gomma EPDM 
comprensiva di segnaletica e cordolo in alluminio  
Inaugurata il 16 settembre 2016 in occasione della prima edizione di “Gessate in Corsa”, tale intervento è 
stato possibile grazie ad un cofinanziamento al 50% da parte di Regione Lombardia a cui l’Amministrazione 
ha avuto accesso dopo aver vinto bando pubblico. La pista di atletica era in condizioni critiche e non 
consentiva lo svolgimento delle attività dei nostri ragazzi iscritti alla ASD Atletica Gessate. Non era di fatto 
mai stata effettuata alcuna manutenzione dal giorno della apertura dell’impianto avvenuta negli anni 80. 

Settembre 2016 
-Settembre 2017 

304.000,00 € 
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Convenzionato con CAP pulizia straordinaria di oltre 600 caditoie  
Successivamente a questo intervento è stata calendarizzata la manutenzione ordinaria, che in precedenza 
era invece saltuaria e non programmata. 

2017-2018 

  

Riqualifica e riattivazione impianto illuminazione pubblica ciclabile e camminamenti in Via Como  Inizio 2017 16.000,00 €  

Palestra Scuola Primaria 
Ammodernamento, tinteggiatura, rasatura intonaci, sostituzione porte e posa illuminazione a led e nuovi 
arredi degli spogliatoi della Palestra della Scuola Primaria (intervento di manutenzione straordinaria 
effettuato dopo aver sistemato la copertura) 

Inizio 2017 20.000,00 € 

 

Cimitero  
Messa in sicurezza con ancoraggio lastre in pietra di rivestimento sulla perimetratura esterna 
dell’ampliamento dei colombari del cimitero realizzato con leasing nel 2011, intervento in due tempi la 
maggior parte ad aprile 2017 e poi nel seminterrato nell’estate 2018 che si sono resi necessari a seguito 
della caduta delle lastre mal posizionate in sede di costruzione. 

Aprile 2017 19.000,00 € 

 

Scuola Primaria: sostituzione porte  
Sostituzione delle vecchie porte in legno (risalenti agli anni 70) e dei relativi sopraluce in vetro delle aule 
della Scuola Primaria. Si è mantenuta la tipologia già usata negli ultimi interventi di sostituzione avvenuti 
nella Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Luglio-Agosto 2017 15.000,00 € 

 

Installazione rete wifi presso la Scuola Secondaria di Primo Grado - per consentire la connettività in tutte 
le aule e nei laboratori dotati di LIM.  

Agosto 2017 5.500,00 € 

 

Lavori di messa in sicurezza di alcune porzioni di solai degli spogliatoi del Centro Sportivo Comunale Agosto 2017 11.800,00 €  

Asfaltatura di oltre 500 metri lineari di marciapiedi.  Settembre 2017 40.000,00 €  

Posa di frangisole elettrici delle finestrature della Palestra della Scuola Primaria  Fine 2017 8.000,00 €  

Installazione rete wifi presso la Scuola Primaria per consentire connettività in tutte le aule e laboratori 
dotate di LIM  

Gennaio-Febbraio 
2018 

6.800,00 € 

 

Installazione sistema antintrusione con allarme telefonico e centralina domotica presso la Scuola 
Secondaria di Primo Grado  

Febbraio 2018 7.000,00 €  

Rifacimento illuminazione Via della Filanda - circa 30 punti luci inattivi da circa 7 anni con conseguente 
degrado e abbandono dell’area. 

Estate 2018 20.000,00 € 

 

Rifacimento illuminazione della Piazza Centrale della Corte Grande ormai da diversi anni non funzionante  Estate 2018  6.000,00 €  

Rifacimento totale del blocco bagni della Scuola Secondaria di Primo Grado - con creazione di nuovi bagni, 
abbattimento delle barriere architettoniche, sostituzione delle lampade con tipologia a led, rifacimento 
degli scarichi e dell’impianto di riscaldamento.  

Luglio-Settembre 
2018 

118.000,00 € 

 

Asfaltatura Via XXV Aprile circa 900 m Agosto 2018 48.000,00 €  

Rifacimento della pavimentazione di ingresso del pubblico presso la Palestra della Scuola Primaria, sito in 
Largo Donatori di Sangue e Organi  

Settembre 2018 15.000,00 € 
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Rifacimento del viale di ingresso del cimitero 
Dopo aver rimosso gran parte delle alberature perché pericolose e ormai a fine vita, si è provveduto a 
riprogettare e sistemare il viale di ingresso al cimitero. I più attenti si sono accorti che l’intervento ha una 
logica ben precisa: ricreare l’asse centrale di ingresso del cimitero. Traguardando dal nuovo viale alberato 
che è delimitato da cipressi italici, più idonei al nostro clima e più caratteristici si percepisce l’evidente 
colonnato a verde che accompagna e definisce i limiti del viale fino alla Cappella dei Caduti, termine di tale 
centralità. L’intervento è consistito anche nel dare nuova vita ai preziosi cippi monumentali in marmo 
bianco di Carrara presenti fin dall’origine della realizzazione del cimitero e ormai nascosti e deteriorati dalla 
fioritura di muschi. Si è voluto dunque ridare memoria alla storia e importanza agli eventi del passato: i 
monumenti rappresentano i caduti della Prima e Seconda Guerra Mondiale, proprio della Prima Grande 
Guerra si festeggiava nel 2018 il centenario. Si è intervenuti con le possibilità economiche del momento, ma 
secondo una chiara e più ampia progettualità è stata prevista la realizzazione di un portale di ingresso in 
corrispondenza del cancello carraio principale ad oggi usato solo come ingresso di servizio. In posizione 
simmetrica allo stabile della vecchia camera mortuaria sarà realizzato un edificio uguale che potrà essere 
adibito a magazzino. I prossimi interventi in realizzazione saranno il rifacimento della pavimentazione e 
quindi contestualmente potrà essere posato l’impianto di irrigazione delle aiuole del viale. 

Ottobre 2018 38.000,00 €  

 

Sistemazione e intonacatura dei bagni del cimitero Novembre 2018 2.500,00 €  

Eliminazione delle barriere architettoniche per gli attraversamenti lungo Viale Europa, Viale De Gasperi  Dicembre 2018 
-Gennaio 2019  

9.000,00 €  

Realizzazione di attraversamenti pedonali luminosi di tipo SMART lungo Viale De Gasperi 
La scarsa illuminazione di Viale De Gasperi è dovuta alla presenza di importanti alberature che qualificano la 
natura di viale principale ma al contempo compromettono l’irradiamento luminoso. La presenza di 
attraversamenti pedonali non adeguati alla percorrenza dell’utenza fragile, ha spinto l’Amministrazione a 
ricercare soluzioni utili a risolvere le criticità sopra evidenziate. Si è provveduto a predisporre plinti, 
canalizzazioni e pozzetti per la posa di due impianti di attraversamento di tipo SMART, composti da due 
lampioni a led alti 6 metri posizionati sui margine delle due carreggiate, dotati di sensore per il rilevamento 
della presenza del pedone in attraversamento e di un pulsante a chiamata (la duplice soluzione consente al 
sistema di intervenire anche se l’utente non preme il tasto e la sua ridondanza in parallelo consente che se 
uno dei due sistemi è guasto l’altro possa intervenire). L’illuminazione del passaggio si attiverà 
automaticamente all’imbrunire ed in caso di passaggio del pedone che sta per intraprendere 
l’attraversamento: la luminosità prodotta al suolo raddoppierà creando una bolla di luce che richiamerà 
l’attenzione dell’eventuale conducente distratto. La presenza dei passaggi è inoltre segnalata da appositi 
cartelli luminosi oltre che da due lampeggianti a led a luce giallo/arancio (che resteranno attivi anche 
durante il giorno). La posizione dei due attraversamenti è stata scelta in considerazione del numero degli 
incidenti avuti proprio in prossimità degli stessi, della pericolosità intrinseca rilevata negli anni, del numero 
di utenti diretti ai servizi di vicinato esistenti (bar, farmacia). Quanto fin qui messo in campo, stante le 

Dicembre 2018 
-Gennaio 2019 

15.000,00 €  
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limitate disponibilità di bilancio, rappresenta il primo di una serie di interventi che si intende porre in opera 
sui principali attraversamenti pedonali insistenti sugli assi viari a più elevata percorrenza, dando spazio ad 
una progettualità mai presa in considerazione negli ultimi 20 anni. Un ulteriore intervento è stato 
effettuato sul passaggio in Via Cantù per rimuovere le barriere architettoniche su un attraversamento 
giornalmente percorso da un elevato numero di utenti fragili. 

Rifacimento del telo della tensostruttura 2 del Centro Sportivo con la posa di nuovi PVC più resistenti a 
doppio isolamento per una migliore coibentazione, con verifica statica della struttura e posa di 2 panchine 
in legno lamellare  

Gennaio 2019 40.000,00 €  

Area Cani in Via Italia “Quattro Zampe in Libertà” è stata realizzata la prima area cani sul territorio di 
Gessate a conclusione di una progettualità avviata due anni fa condivisa con i cittadini, i veterinari e le 
organizzazioni cinofile del territorio. 

Febbraio 2019 15.000,00 € A carico di privati 

Rifacimento dell’illuminazione a led con risparmio del 50% della Palestra della Scuola Primaria di Largo 
Donatori di Sangue ed Organi  

Marzo 2019 20.000,00 €  

Installazione di un nuovo impianto semaforico lungo la strettoia di Via Cittadella  
Tale intervento si è reso necessario per garantire la pubblica incolumità dell’utenza debole in percorrenza in 
uscita da e verso il centro storico. L’assoluta mancanza di dimensioni utili a garantire le due carreggiate per 
i due sensi di marcia e l’assenza di marciapiedi ci ha obbligato ad una scelta progettuale che è stata 
proposta dal Comando della nostra Polizia Locale agli Uffici Competenti di Città Metropolitana di Milano, 
ente proprietario del tratto di strada provinciale la sp216 che ricomprende Via Cittadella/Via Merano. 
L’intervento ha previsto la posa di impianti semaforici con richiami presso le principali uscite carraie e nel 
contempo ha previsto l’asfaltatura dell’intero tratto stradale.  

Primavera 2019 28.000,00 €  

Sistemazione e ripristino di alcuni tratti di strade e marciapiedi assegnati dal governo con l’articolo 107 
della Finanziaria ai Comuni, per investimenti utili alla messa in sicurezza di strade 

Maggio 2019 70.000,00 € 

 

Divisione dei laboratori del primo piano per la realizzazione di nuove aule presso la Scuola Secondaria di 
Primo Grado e contestuale rifacimento dei laboratori al piano seminterrato 
La crescita demografica e le esigenze didattiche hanno portato alla necessità di intervenire aumentando la 
dotazione di aule, riqualificando spazi in disuso, riqualificando alcuni laboratori in cui verranno rifatte le 
pavimentazioni esistenti ad oggi inidonee  

Giugno 2019 70.000,00 € 

 

Totale  2.156.100,00 €  

 
Quanto sopra è relativo alle sole manutenzioni straordinarie (per un totale di 2.156.100 euro) quindi non contempla i costi delle manutenzioni ordinarie che sono state in questi 
anni incentivate e aumentate nel limite del possibile come permesso dagli spazi di bilancio. Sono stati attivati appalti e servizi prima mai considerati, come la verifica biennale 
delle messe a terra, si sono ampliate le manutenzioni degli impianti di cancelli elettrificati e servoscale fino ad ora mai oggetto di manutenzione ordinaria. Gli investimenti per la 
manutenzione del verde pubblico sono stati in questi 5 anni di fatto raddoppiati, si è passati da 30.000 euro a 60.000 euro all’anno e i risultati raggiunti sono evidenti. 
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Settore Servizi Sociali 
Il Comune di Gessate durante il mandato che si sta per concludere con riferimento all’Area Sociale è riuscito a mantenere e potenziare tutti i servizi e prestazioni connessi all’area 
minori e famiglia, all’area della non autosufficienza e all’area della povertà e disagio. 
Da rilevare nell’area della non autosufficienza il costante aumento del numero di casi relativi alla disabilità fisica e psichica anche in relazione alla gravità. 
In particolare è sempre stata assicurata la copertura educativa ai ragazzi certificati dai servizi specialistici frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, sia nell’ambito scolastico 
che ricreativo.  
A sostegno del disagio economico di molte famiglie, aggravato dalla crisi economica, si è provveduto a razionalizzare le risorse economiche attraverso una stabile collaborazione 
con la Caritas locale, l’utilizzo mirato di tutti i sostegni e aiuti connessi a vari bonus, bandi di Ambito, regionali e statali a sostegno della fragilità. 
L’Amministrazione Comunale ha sostenuto l’associazionismo e il volontariato, attraverso l’organizzazione, promozione e sostegno di eventi e mettendo a disposizione 
gratuitamente alle Associazioni spazi e sale comunali. 
È stata mantenuta la rete dei Servizi Sociali gestiti in forma associata attraverso il Distretto 4, così come previsto nel Piano di Zona dalla Convenzione intercomunale per la 
gestione dei servizi associati approvata dall’Amministrazione comunale. 
 
Settore Servizi Finanziari 
Il Settore ha curato la gestione economica e finanziaria dell’Ente, con riferimento a tutti gli adempimenti collegati alla nuova contabilità armonizzata, nonché alla cura degli 
equilibri del bilancio. Di particolare importanza la gestione del servizio tributi e del servizio personale. Nel quinquennio di riferimento una cura particolare è stata dedicata al 
continuo monitoraggio del rispetto degli equilibri.  
Il Comune di Gessate, unitamente ad altri 373 Comuni italiani, ha partecipato alla sperimentazione per l’introduzione della nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs 118/2011. 
Di particolare rilievo è stata l’estinzione anticipata del leasing in costruendo dell'opera di ampliamento del cimitero comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 45 del 27/11/2015. 
L’applicazione degli spazi di finanza per gli interventi sull’edilizia scolastica anno 2016 è pari ad € 102.146,10.=; anno 2017 pari ad € 151.000,00.=; anno 2018 pari ad € 
93.000,00.=. 
 
Settore Polizia Locale e Amministrativa 
Il Settore Polizia Locale per quanto riguarda la sicurezza stradale ha raggiunto significativi e positivi risultati. 
Nell’anno 2014 è stata messa in sicurezza l’intersezione tra le vie Montello - Badia - Piave e Repubblica con la realizzazione di un nuovo impianto semaforico. 
Sempre nel 2014 è stato installato il sistema di lettura targhe che permette di monitorare i veicoli in entrata e uscita dal territorio comunale. L’impianto è stato ampliato con 
l’installazione di altre telecamere nel corso del 2016 ed ora è composto da n. 4 varchi di rilevazione posti sulle direttrici principale di accesso più uno sulla Via Padana Superiore. 
Per l’acquisto delle telecamere, sono stati ottenuti due finanziamenti da parte della Regione Lombardia.  
Nel 2014 è stata sottoscritta una Convenzione per la gestione associata dei servizi di Polizia Locale con il Comando di Trezzo sull’Adda. La Convenzione è tutt’ora attiva. 
Nell’anno 2016, sull’asse Via Monte San Michele, p.za Roma, vie Badia, Piave, Garibaldi e Manzoni, nei tratti prossimi ai plessi scolastici di viale Europa e Repubblica e in via 
Gramsci, sono state istituite, in aderenza alle linee programmatiche, zone con limite di velocità di 30Km/h.  
Nell’anno 2019 è stata messa in sicurezza l’intersezione tra le vie Montello – Merano – Cittadella e p.za Cittadella con la realizzazione di un nuovo impianto semaforico. 
Il Settore Polizia Locale è stato migliorato anche nelle relazioni con i cittadini infatti nell’anno 2018 è stata implementata la possibilità di pagamento delle sanzioni tramite POS e 
tramite l’applicazione MUNICIPIUM.  
Nel 2018, nell’ambito della Protezione Civile, è stato inoltre approvato un nuovo Piano Emergenza Comunale. 



  

26 

 

Nel 2018 con i tecnici del settore viabilità di Città Metropolitana di Milano è stata approvata una variazione del piano del traffico per limitare il transito ai mezzi pesanti sul 
territorio del Comune di Gessate. La posa dell’opportuna segnaletica è stata completata nel febbraio 2019 e a breve tale limitazione entrerà in vigore. 
  

 
 
2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUEL):  
Durante il mandato i parametri sono stati tutti positivi. 
 

 
PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTA DURANTE IL MANDATO 

 

1. Attività Normativa: 
 

Elenco regolamenti - descrizione Deliberazione di approvazione/modifica 

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE - IUC, APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 10 
MARZO 2014. 
 

Delibera di Consiglio n. 53 del 26/09/2014 
 

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I 
SERVIZI IN ECONOMIA, APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 28 
SETTEMBRE 2007. 
 

Delibera di Consiglio n. 72 del 19/12/2014 
 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE 
 

Delibera di Consiglio n. 17 del 23/03/2015 
 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'INFORMATORE COMUNALE "IL DIALOGO - LA VOCE DEI 
GESSATESI" 
 

Delibera di Consiglio n. 22 del 27/05/2015 
 

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA DEL 
COMUNE DI GESSATE. 
 

Delibera Di Consiglio n. 24 del 27/05/2015 
 

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 
 

Delibera di Consiglio n. 32 del 22/07/2015 
 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'USO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE 
 

Delibera di Consiglio n. 48 del 21/12/2015 
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. - APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI 
DISCIPLINA GENERALE DEL TRIBUTO E DELLE SUE COMPONENTI 

Delibera di Consiglio n. 25 del 20/07/2016 
 



  

27 

 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'ACCESSO CIVICO E DELL'ACCESSO AGLI ATTI 
 

Delibera di Consiglio n. 40 del 27/11/2017 
 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE 
 

Delibera di Consiglio n. 41 del 27/11/2017 
 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI COMUNALI 
 

Delibera di Consiglio n. 15 del 21/02/2018 

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'USO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE 
 

Delibera di Consiglio n. 14 del 21/02/2018 
 

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI 
SPAZI E AREE PUBBLICHE - MODIFICA ART. 22 ESENZIONI. 
 

Delibera di Consiglio n. 10 del 21/02/2018 
 

 
2. Attività tributaria 
 
2.1 Politica tributaria locale. 
 

2.1.1. IMU: di seguito sono indicate le aliquote applicate nel quinquennio oggetto di osservazione: 

ALIQUOTE IMU 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota 
abitazione 
principale 

// // // // // 

Aliquota 
abitazione 
principale 

(Categorie A/1, 
A/8, A/9) 

0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 

Detrazione 
abitazione 
principale 

(Categorie A/1, 
A/8, A/9) 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Altri immobili 0,79% 0,79% 0,79% 0,79% 0,79% 

Fabbricati D 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 

Fabbricati rurali e 
strumentali 

// // // // // 
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2.1.2 Addizionale Irpef: di seguito sono indicate le aliquote applicate e la fascia di esenzione nel quinquennio oggetto di osservazione: 

ALIQUOTE 
addizionale Irpef 

2014 2015 2016 2017 2018 

 
 
Aliquota massima - 
Differenziazione 

• fino a 15.000,00 euro, 
0,40%; 

• oltre 15.000,00 euro e 
fino a 28.000,00 euro, 

0,60%; 
• oltre 28.000,00 euro e 
fino a 55.000,00 euro, 

0,70%; 
• oltre 55.000,00 euro e 
fino a 75.000,00 euro, 

0,75%; 
• oltre 75.000,00 euro, 

0,80%;// 

• fino a 15.000,00 euro, 
0,40%; 

• oltre 15.000,00 euro e 
fino a 28.000,00 euro, 

0,60%; 
• oltre 28.000,00 euro e 
fino a 55.000,00 euro, 

0,70%; 
• oltre 55.000,00 euro e 
fino a 75.000,00 euro, 

0,75%; 
• oltre 75.000,00 euro, 

0,80%; 

• fino a 15.000,00 euro, 
0,40%; 

• oltre 15.000,00 euro e 
fino a 28.000,00 euro, 

0,60%; 
• oltre 28.000,00 euro e 
fino a 55.000,00 euro, 

0,70%; 
• oltre 55.000,00 euro e 
fino a 75.000,00 euro, 

0,75%; 
• oltre 75.000,00 euro, 

0,80%; 

• fino a 15.000,00 euro, 
0,40%; 

• oltre 15.000,00 euro e 
fino a 28.000,00 euro, 

0,60%; 
• oltre 28.000,00 euro e 
fino a 55.000,00 euro, 

0,70%; 
• oltre 55.000,00 euro e 
fino a 75.000,00 euro, 

0,75%; 
• oltre 75.000,00 euro, 

0,80%; 

• fino a 15.000,00 euro, 
0,40%; 

• oltre 15.000,00 euro e 
fino a 28.000,00 euro, 

0,60%; 
• oltre 28.000,00 euro e 
fino a 55.000,00 euro, 

0,70%; 
• oltre 55.000,00 euro e 
fino a 75.000,00 euro, 

0,75%; 
• oltre 75.000,00 euro, 

0,80%; 

Fascia esenzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
2.1.3 Prelievi sui rifiuti: 
 

Prelievi sui rifiuti 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 

Tasso di copertura 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Costo del servizio pro-capite 238,86 232,58 232,97 228,37 222,97 

Si precisa che il costo del servizio pro-capite è stato conteggiato sul complessivo costo del servizio che include sia le utenze domestiche, sia le utenze non domestiche. 
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3. Attività amministrativa. 
 
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni:   
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 31.01.2013 è stato approvato il regolamento comunale dei controlli interni. 
Con tale atto sono state individuare le seguenti tipologie di controllo: 

a) di regolarità amministrativa e contabile; 
b) di gestione; 
c) del permanere degli equilibri finanziari. 

 
a) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile viene svolto in due momenti: preventivo nella fase di formazione dell’atto da parte dei Responsabili di settore, 

successivo, con cadenza semestrale, da parte del Segretario comunale. Il Piano annuale del controllo successivo disciplina la verifica con tecniche di campionamento degli 
atti amministrativi. Viene dato esito sull’attività di controllo svolto mediante un giudizio conclusivo scritto riportante eventuali indicazioni rivolte ai Responsabili di Settore. 
 

b) Per il controllo di gestione si assume come parametro il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.). Il controllo, effettuato dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari con la 
collaborazione dei responsabili degli altri settori e il coordinamento del Segretario comunale, si articola nelle seguenti fasi: 
➢ Approvazione P.E.G. 
➢ Rilevazione e valutazione dei dati relativi ai costi e ai proventi 
➢ Elaborazione relazione annuale finale sulla valutazione dei risultati conseguiti suddivisi per ogni singolo settore, con individuazione di eventuali interventi correttivi. 

 
c) Il controllo sugli equilibri finanziari viene effettuato dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari con la vigilanza dell’Organo di revisione ed il supporto del Segretario 

comunale e degli altri Responsabili di Settore. 
A tal fine il Responsabile esamina: 
- l’andamento complessivo della gestione di competenza (accertamenti/impegni); 
-   l’andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza del titolo giuridico del credito/debito, l’effettiva riscuotibilità del credito e le      

ragioni per le quali lo stesso non è stato riscosso; 
- l’andamento della gestione di cassa con particolare rilievo alle entrate a specifica destinazione; 
- monitoraggio costante dei dati rilevanti ai fini del rispetto del Patto di Stabilità Interno. 
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3.1.1. Controllo di gestione 
 
Personale: Nel corso del quinquennio 2014 – 2018 la dotazione organica del Comune di Gessate è così variata 
 

 
N. DIPENDENTI IN 

DOTAZIONE 
N . DIPENDENTI TEMPO 

INDETERMINATO 
N. DIPENDENTI TEMPO 

DETERMINATO 

ANNO 2014 38 30 1 

ANNO 2015 38 29 1 

ANNO 2016 38 28  

ANNO 2017 38 29  

ANNO 2018 38 27  

 
Al fine di razionalizzare le risorse del personale rimasto a disposizione del Comune, a seguito di cessazioni di rapporti di lavoro di alcuni dipendenti dovuti a mobilità e 
pensionamenti e data l’impossibilità di procedere all’assunzione di nuova forza lavoro si è proceduto ad una riorganizzazione interna delle risorse. Il risultato di tale riassetto 
risulta essere riassunto nell’attuale funzionigramma che qui sotto si espone: 

 

FUNZIONIGRAMMA DELL'ENTE ANNO 2018 

SETTORE  SERVIZI ATTIVITA' 

AMMINISTRATIVO/ 
DEMOGRAFICO 

SEGRETERIA 

SEGRETERIA 

PROTOCOLLO E ARCHIVIO 

ASSICURAZIONI E RISARCIMENTI DANNI 

INFORMATICA 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - CONTRATTI 

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE 

UFFICIO RELAZIONI COMUNALI 

PERSONALE GESTIONE PERSONALE PARTE GIURIDICA 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

STATO CIVILE 

ANAGRAFE 

ELETTORALE 

LEVA 

STATISTICA 

SUAP – COMMERCIO IN SEDE FISSA E PUBBLICI ESERCIZI 
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FINANZIARIO 

RAGIONERIA 

PROGRAMMAZIONE: BILANCIO E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

SERVIZI FISCALI 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 

GESTIONE BILANCIO/PEG 

ECONOMATO 

INVENTARIO 

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE 

TRIBUTI 

GESTIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 

PUBBLICHE AFFISSIONI 

GESTIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

GESTIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) E IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) 

GESTIONE TARIFFA/TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI 

PERSONALE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE 

TECNICO 

EDILIZIA PRIVATA E 
URBANISTICA 

URBANISTICA 

SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE (SUE-SUAP) 

EDILIZIA PRIVATA 

SISTEMA INFORMATICO TERRITORIALE 

SERVIZIO AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE 

LAVORI PUBBLICI E 
MANUTENZIONE 

PATRIMONIO 

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE  

GESTIONE PATRIMONIO E MANUTENZIONE BENI 

UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 

PROTEZIONE CIVILE 

SOCIO CULTURALE SERVIZIO SOCIALE 

SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI 

ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP 

ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA 

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE 

 SCUOLA SCUOLA 

 SPORT E TEMPO LIBERO SPORT E TEMPO LIBERO 

 

BIBLIOTECA 

BIBLIOTECA 

 SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO 

 ATTIVITA’ CULTURALI 
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POLIZIA LOCALE E 
AMMINISTRATIVA 

POLIZIA LOCALE 

POLIZIA LOCALE 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

VIDEO-SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE 

POLIZIA AMMINISTRATIVA 

MESSO COMUNALE 

 
 
Sociale:  
Area Minori e famiglie 
Nel corso di questo mandato si sono mantenuti tutti i servizi e/o progetti offerti alle famiglie con minori: 
Servizio Asilo Nido “Le Impronte”: per favorire la frequenza dei bambini residenti, il Comune ha mantenuto rette personalizzate a seconda della fascia ISEE, sostenendo la 
differenza tra la quota mensile dovuta dall’utente e il corrispettivo spettante all’impresa concessionaria e il costo del pasto giornaliero con una spesa media per bambino 
frequentante da un minimo di € 48,00 ad un max di € 570,00. Inoltre l’Amministrazione da quando Regione Lombardia ha istituito la misura Nidi Gratis, vi ha sempre aderito, 
sostenendo un costo complessivo di circa € 280.000,00 per 3 anni.  
 
Servizio distrettuale Integrato per la famiglia e i minori: con il distretto è stato istituito il nuovo servizio che permette al Comune di Gessate di avere una presa in carico da parte di 
un’equipe multidisciplinare composta oltre che dall’Assistente Sociale, da uno psicologo a 12 ore settimanali, tre educatori professionali, un coordinatore ed un supervisore. 
 
Progetto “Pippi”: dal 2018 il Comune di Gessate ha aderito al progetto ministeriale di contrasto all’istituzionalizzazione dei minori in stato di fragilità familiare, con il 
coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo “Alda Faipò”. 
 
Servizio di assistenza domiciliare minori: un servizio di sostegno al minore (di norma con provvedimento del Tribunale per i Minorenni) e alla sua famiglia, svolto da personale 
qualificato.  
 
Assistenza educativa scolastica: si è continuato a garantire interventi per l’inclusione e il benessere scolastico mediante gli assistenti educativi scolastici per gli alunni residenti con 
disabilità fisica e/o psichica certificata segnalati dalle scuole, il cui numero nel corso di questi anni è stato in costante aumento, garantendo comunque adeguata assistenza per 
sviluppare l’autonomia e la comunicazione personale. 
 
Area della non autosufficienza: Anziani e Disabili adulti   
Nel corso di questo mandato amministrativo si sono mantenuti tutti i servizi offerti ai cittadini adulti anziani fragili o disabili svantaggiati quali: SAD, Servizio Pasti, e Trasporto 
Sociale, buoni e Voucher Fondo non Autosufficienza. 
Il numero dei soggetti portatori di disabilità adulti, per i quali l’Amministrazione interviene ad integrare una quota della retta di ricovero, è stato in costante crescita in questi anni 
sia in termine numerico che di gravità. 
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Ciò nonostante è sempre stata assicurata la massima copertura come previsto dal regolamento vigente e la stessa attenzione e copertura educativa è stata assicurata in contesti 
ricreativi, così come si è provveduto all’integrazione economica e all’accompagnamento di disabili adulti in percorsi socio occupazionali e lavorativi o di tipo meramente 
educativo/assistenziale a ciclo diurno o residenziale (CSE-CDD-SFA-RSD). 
Orti comunali: dopo aver approvato il nuovo regolamento è stato indetto un bando che per la prima volta era rivolto anche ai cittadini maggiorenni non pensionati, 4 giovani sono 
risultati affidatari. 
 
Area povertà e disagio 
L’Amministrazione nel corso di questo mandato ha continuato a mantenere i servizi di quest’area rivolti ad offrire una risposta alle diverse emergenze presenti nel territorio ed in 
particolare a favorire azioni volte allo sviluppo del sostegno al reddito, al mantenimento della tutela abitativa e a percorsi di accompagnamento per la ricerca di un lavoro.  
In particolare per il sostegno del disagio economico di molte famiglie, aggravato dalla crisi economica, si è provveduto a: 
 

• Razionalizzare le risorse economiche attraverso una stabile collaborazione con la Caritas locale; 

• Utilizzo mirato di tutti i sostegni e aiuti connessi a vari bonus, bandi di Ambito, regionali e statali a sostegno della fragilità da ultimo la Carta Sia, e il Rei; 

• Sostegno delle politiche abitative con l’apertura del bando regionale degli alloggi ERP e relativa graduatoria per l’assegnazione, partecipazione fino all’ultimo bando 
regionale per il sostegno all’affitto (2015) anche attraverso una compartecipazione economica oltre che gestionale; 

• Attivazione del Servizio Inserimenti lavorativi distrettuale, di accompagnamento e inserimento lavorativo delle persone con ridotta contrattualità sociale, al fine di far 
fronte comune in una situazione di forte crisi del mercato del lavoro. 

 
Istruzione e diritto allo studio:  
Nel corso di questo mandato amministrativo si è continuato a garantire il diritto all’istruzione sia nella fascia prescolastica che scolastica, creando percorsi che favorissero 
attivamente l’integrazione tra attività scolastiche e didattiche ed extra-scolastiche, grazie anche al prezioso e costante supporto delle diverse realtà associative della comunità 
gessatese. In particolare la proficua collaborazione Scuola-Territorio creata tra Istituto Comprensivo, Comitato Genitori e Amministrazione Comunale di Gessate, ha permesso di 
ottenere ottimi risultati. 
Un ruolo centrale è occupato dal Piano del Diritto allo studio, ossia il finanziamento diretto dell’Amministrazione Comunale a progetti di arricchimento dell’offerta formativa.  
Nel corso di questo quinquennio l’Amministrazione comunale ha incrementato del 60% i fondi per le progettualità presentate dalle scuole gessatesi, passando da €29.500 a 
€47.700. È stato eliminato il contributo per la spesa di funzionamento e di materiale che pesava nei precedenti piani del diritto allo studio per quasi €10.000. Sono stati promossi 
e attivati nuovissimi progetti offerti gratuitamente agli alunni di ogni ordine scolastico raddoppiando i progetti proposti, portandoli da 6 a 12: 

• Grande Guerra e commemorazione del 4 novembre con le scuole; 

• Educare alla memoria; 

• Educazione Ambientale: coinvolgimento in occasione di “Puliamo il Mondo…con le scuole”; 

• Coinvolgimento di realtà associative di Gessate in iniziative scolastiche; 

• la Sagra entrata a scuola in accordo con il Comitato Manifestazione Storica; 

• Consiglio dei Ragazzi, un gruppo di bambini e ragazzi che si occupano dei problemi della propria città e della propria scuola. Le finalità del progetto si sviluppano 
nell’ambito dell’Educazione alla Cittadinanza e hanno lo scopo di favorire il senso civico, la partecipazione attiva nella vita comunitaria, la consapevolezza dei propri diritti 
e doveri civici; 
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• Legalità: in collaborazione con gli insegnanti della scuola primaria di primo grado sono state organizzate diverse iniziative sul tema aperte a tutti i cittadini per la 
restituzione del lavoro svolto dai nostri ragazzi con la partecipazione in una serata organizzata presso la sala Consiliare Falcone Borsellino del sostituto procuratore di 
Milano, Dott.ssa Alessandra Dolci 

• Educazione alimentare in collaborazione con la Commissione Mensa e Sodexo, iniziando all’Asilo Nido fino alla Scuola Primaria; 

• ForumGiovani Gessate; 

• La Protezione Civile incontra la Scuola; 
 
Mentre altri progetti sono stati rinnovati:  

• Servizio Pedibus; 

• Educazione stradale coinvolgendo dal 2015 anche le scuole dell’infanzia; 

• Promozione alla lettura; 
Alcuni servizi offerte alle famiglie sono stati creati e ammodernati:  

• il “Servizio Mensa su cinque giorni” attivato in questo anno scolastico su sollecitazione di un gruppo di genitori di ragazzi frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado 
“Cesare Beccaria”, garantisce il pasto e la sorveglianza esclusivamente nei locali mensa.  

• L’incremento ISTAT del buono pasto è stato sostenuto dall’Amministrazione Comunale per gli ultimi due anni scolastici, per un impegno complessivo di circa €13.000. 

• Sono state contenute le rette di accesso al servizio di pre e post scuola che soddisfa la richiesta di un centinaio di famiglie ed ha avuto un incremento quasi del 50% nel 
post scuola della primaria. 

• È stato mantenuto lo sportello psicologico scolastico indispensabile strumento di sostegno alle famiglie, agli alunni e al corpo docenti. 

• Negli ultimi 5 anni ha subito un aumento del 30% la quota a carico dell’Amministrazione per l’acquisto dei libri di testo della scuola primaria. 

• Sempre dal 2014 ad oggi è incrementato del 70% il costo per l’integrazione all’assistenza scolastica a favore degli alunni disabili. 

• È stato attivato un centro ricreativo diurno la prima settimana dell’anno scolastico 2017-2018, a seguito della sospensione delle attività scolastiche nei pomeriggi dei 
primi giorni di scuola stabilita dall’Istituto Comprensivo, l’Amministrazione Comunale ha organizzato, per gli alunni iscritti alla scuola primaria, un servizio diurno 
pomeridiano dalle ore 12,30 alle ore 18,00, comprensivo dell’erogazione del pasto presso la refezione scolastica. 

 
Tutela e valorizzazione delle attività culturali:  
L’Amministrazione comunale nel corso di questo mandato ha mantenuto ed ampliato tutte le azioni volte ad erogare servizi culturali e di sostegno alle attività culturali. 
Un’attenzione particolare merita il servizio offerto dalla Biblioteca Comunale che nel corso di questo quinquennio ha promosso ogni anno un tema differente per il Concorso 
letterario, ha sostenuto e favorito il bookcrossing, ha organizzato momenti di incontro per i più piccoli, ha arricchito il patrimonio librario di Gessate e ha aderito al sistema CUBI 
che ingloba le biblioteche di oltre 70 comuni garantendo ai cittadini una maggiore offerta culturale. 
 
Offerta di iniziative culturali che lasciassero al pubblico un grande margine di riflessione: in occasione della Giornata della Memoria nel 2015 è stata allestita in Villa Daccò una 
mostra visitata da oltre 2000 persone in collaborazione con diverse associazioni di Gessate, la Scuola e l’Aned “Carro della Memoria”. Nel 2016 è stato proiettato il film KZ e 
consegnata alle famiglie la documentazione originale di 4 gessatesi deportati. Nel 2017 è stata esposta una mostra di ANED sul tema. Nel 2018 il ForumGiovani Gessate ha 
presentato alla popolazione la Giornata della Memoria e ha realizzato un interessante CineForum. Nel 2019 è stato organizzato, in collaborazione con il ForumGiovani, il viaggio 
della Memoria a Mauthausen. Inoltre, a partire proprio dal 2015 i ragazzi delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado hanno avuto l’onore di assistere alle 
drammatizzazioni di Nico Acampora per il progetto offerto nel Piano del diritto allo studio – educare alla memoria.  
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L’Amministrazione si è impegnata a ricordare e commemorare con il dovuto rispetto il Centenario della Grande Guerra 1915-1918 perché il sacrificio di tanti giovani non sia stato 
vano: dal 2015 ogni anno in occasione del 4 novembre, oltre alla commemorazione istituzionale, si tiene la commemorazione con le scuole in collaborazione con il Gruppo Alpini 
di Gessate, il Coro Monte Cervino, le Crocerossine, l’Associazione Combattenti e Reduci. Nel 2015 i ragazzi delle classi terze sono stati accompagnati dagli Alpini di Gessate alla 
Cima Ortigara nell’Altopiano di Asiago per vivere da vicino i luoghi delle atrocità.  
Non sono mancate le collaborazioni con le diverse realtà associative del territorio che hanno permesso di arricchire l’offerta culturale con: 

• mostre di quadri e fotografie con il Gruppo Artisti di Gessate “Il Gelso”; 

• concerti con l’Associazione Harmonia; 

• presentazioni libri e serate dedicate a temi legati alla genitorialità e all’inclusione con il Comitato Genitori Gessate. Particolare attenzione merita il progetto PizzAut che si 
è tenuto a Gessate a giugno 2018, un evento straordinario che ha unito i ragazzi di PizzAut alla comunità che li ha ospitati e che ha riscosso grande successo e 
partecipazione; 

• commemorazione per il Centenario della Grande Guerra 2015-2018 con Istituto Comprensivo, Gruppo Alpini di Gessate e Associazione Combattenti e Reduci; 

• concorso letterario indetto dalla nostra Biblioteca Comunale, rivolto a tutta la cittadinanza e con una sezione apposita dedicata agli alunni delle scuole di Gessate, nonché 
nel 2015 uno specifico concorso dedicato alla Grande Guerra organizzato dal Gruppo Alpini di Gessate e dal Coro “Monte Cervino”; 

• esposizione di reperti storici e mostra della Grande Guerra con il Gruppo Alpini di Gessate; 

• giornate della sicurezza stradale con l’Associazione Ciclistica, il Moto Club e la nostra Polizia Locale; grazie a questo evento gli agenti di Gessate hanno ricevuto a 
novembre 2016 il riconoscimento in occasione della seconda edizione di “Martesana Sicura”;  

• momenti di riflessione sulla cittadinanza attiva e sulla legalità con l’Istituto Comprensivo ospitando il Procuratore Aggiunto di Milano, capo della Direzione Distrettuale 
Antimafia del Tribunale di Milano, dr.ssa Alessandra Dolci; 

Sono stati trattati vari argomenti, spaziando dalla presentazione di romanzi scritti da autori della zona, alle serate di conoscenza del territorio della Martesana, patrocinato opere 
letterarie che narrano la bachicoltura a Gessate, sostenuto e promosso Ecomuseo Martesana, promosso in collaborazione con i referenti FAI di Gessate Villa Daccò come luogo 
del cuore. 
 
Politiche giovanili sport e tempo libero: 
In tema di Politiche Giovanili, sono stati concretizzati progetti che vedono proprio i giovani protagonisti della vita cittadina, rendendoli cittadini consapevoli dei loro diritti e 
doveri: 

• dal 2015 è stata istituita in occasione della Festa della Repubblica, la consegna della Costituzione Italiana ai diciottenni; 

• da novembre 2015 è attiva la redazione di RadioMXT (musicaXtutti) di Gessate afferente a Spazio Giovani Martesana; 

• da novembre 2016 è operativo il ForumGiovani Gessate quale primo importante intervento nell’ambito delle Politiche Giovanili a Gessate, che prevede il coinvolgimento 
diretto dei giovani alla vita sociale, civile e politica del paese, rendendoli parte attiva nei processi decisionali in tema di Politiche Giovanili e sostenerli nel processo di 
rappresentanza; 

• supportato e promosso il bando sostegno delle start-up di impresa Bang XO Politiche Giovanili finanziato da Regione Lombardia che ha visto tra i vincitori un nostro 
concittadino; 

• il ForumGiovani ha permesso e permette inoltre interazione tra le realtà del territorio quali ad esempio KaleidoS e il Comitato Genitori coprotagonisti in importanti eventi 
quali i Mercatini di Natale, Gessate Street Fest e PizzAut; 

• protagonisti assoluti in occasione dell’Escape Room, del Cineforum della Memoria “Il risveglio delle coscienze”, ForumGiovani Gessate è sicuramente il fiore all’occhiello 
delle Politiche Giovanili a Gessate, la realizzazione di questo progetto completamente nuovo per la realtà gessatese. Tutte attività che incrementano ulteriormente il 
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progetto di cittadinanza attiva messo in campo da questa Amministrazione sin dall’inizio del mandato. Non è mai stato impostato solo come momento di aggregazione, 
ma soprattutto di protagonismo dei giovani, permettendo sempre di coinvolgere ragazzi di diverse fasce d’età.  

 
Turismo: 
La presenza della sede dell’Ecomuseo Martesana conferisce al territorio comunale un interesse di rilievo. L’Ecomuseo Martesana ha la finalità di valorizzare il territorio dell’area 
della Martesana mediante la salvaguardia e la tutela ambientale, lo sviluppo delle attività turistiche e commerciali.  

 
3.1.2. Valutazione delle performance:  
Ai sensi del D.Lgs. n.150/2009 detta disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed 
in particolare stabilisce: 

- che ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e valutare la performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di 

responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, ed è tenuta ad adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e 

quella organizzativa secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi; 

- che le amministrazioni pubbliche valutino annualmente la performance organizzativa ed individuale e a tal fine adottino, con apposito provvedimento, il Sistema di 

misurazione e valutazione della performance; 

La performance individuale è così articolata: 
1. Raggiungimento di specifici obiettivi di settore approvati nel PEG e nella relativa descrizione illustrativa. 
2. Contributo individuale assicurato alla performance del settore di appartenenza ed ai comportamenti organizzativi dimostrati. 
3. Per gli assunti, i cessati in corso d’anno, i part-time i valori dovuti andranno riproporzionati. 

 
L'attribuzione al personale del compenso premiale (incentivante la produttività) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento 
quali-quantitativo dei servizi oggettivamente misurabili e concretamente verificabili.  
Non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi premiali per la produttività sulla base di automatismi comunque denominati.  
La quota del fondo destinata al compenso premiale incentivante la produttività è utilizzata per premiare l’apporto del dipendente alla performance organizzativa e alla 
performance individuale. Le rispettive percentuali sono quelle stabilite dal sistema di valutazione in dotazione all’ente. 
Per ogni dipendente, in base alla valutazione assegnata, il budget viene così suddiviso: 

- 20% da ripartire in base alla valutazione della performance organizzativa (parametri di valutazione 1 – 2), al raggiungimento dei valori indicati nella scheda di valutazione; 
- 80% da ripartire in base alla valutazione della performance individuale (parametri di valutazione dal 3 all’8), al raggiungimento dei valori indicati nella scheda di 

valutazione.  
L’accesso al premio, in base all’esito della valutazione (sia di performance individuale che organizzativa) viene così determinato: 

- Valutazione superiore al 90 = 100% del budget individuale 
- Valutazione tra il 81 e il 90 = 90% del budget individuale 
- Valutazione tra il 71 e l’80 = 80% del budget individuale 
- Valutazione tra il 61 e il 70 = distribuzione direttamente proporzionale rispetto al punteggio attribuito (da un minimo del 61% a un massimo del 70%) 
- Valutazione inferiore al 61 = nessuna distribuzione di produttività. 
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Per i dipendenti incaricati di Posizione Organizzativa la misurazione della performance avviene in fase di attribuzione della retribuzione di risultato; alla valutazione delle posizioni 
organizzative provvede l’Organismo Indipendente di Valutazione. 
 
L’indennità di risultato viene corrisposta in un’unica soluzione, su proposta dell’O.I.V., sulla base dei seguenti criteri: 
a) Risultati, da valutare in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PEG, relazione previsionale e programmatica e/o nelle linee programmatiche di 
mandato, graduati percentualmente in relazione alla tipologia degli obiettivi, nonché in otto fasce il cui punteggio massimo è pari a 240 punti su un totale di 400 punti. A tal fine, 
gli obiettivi vengono distinti in tre tipologie: a) mantenimento; b) miglioramento; c) sviluppo. Per ciascuna di esse, viene redatta la tabella dei punteggi, come successivamente 
evidenziato. 
b) Comportamento manageriale, articolato in dieci parametri, ciascuno, nel range 0-16 per un totale di 160 su 400 punti. 
 
Il punteggio della scheda è suddiviso nelle seguenti fasce, cui corrisponde una percentuale dell’indennità di risultato. E precisamente: 
a) per valutazioni inferiori a 200 punti si eroga il 10% dell’indennità; 
b) per valutazioni da 200 a 276 punti si eroga il 17,50% dell’indennità; 
c) per valutazioni da 277 a 316 punti si eroga il 20% dell’indennità; 
d) per valutazioni da 317 a 356 punti si eroga il 22,50% dell’indennità; 
e) per valutazioni da 357 a 400 punti si eroga il 25% dell’indennità. 
 
Le eventuali economie realizzate nell’applicazione della procedura per la corresponsione delle indennità di risultato costituiscono economie di bilancio. 
 
3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quater del TUEL:  
Al momento della stesura della presente relazione, il Comune di Gessate partecipa al capitale delle seguenti società:  
 

PARTECIPAZIONI DIRETTE 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

FAR.COM. S.R.L. 04146750965 4,91% 
Mantenimento senza 

interventi 
 

CEM AMBIENTE S.P.A. 03965170156 1,287% 
Mantenimento senza 

interventi 
 

NAVIGLI LOMBARDI 

S.C. A R.L. IN 

LIQUIDAZIONE 

04191340969 0,25% 

Razionalizzazione – 

messa in liquidazione 

della società 

Messa in liquidazione 

dal 01.01.2018 

CAP HOLDING S.P.A. 13187590156 0,0964% 
Mantenimento senza 

interventi 
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PARTECIPAZIONI INDIRETTE 

Partecipazioni indirette detenute attraverso CEM AMBIENTE S.P.A:  

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

CEM SERVIZI S.R.L. 03584060960 100% 
Mantenimento senza 

interventi 
 

SERUSO S.P.A. 02329240135 2% 
Mantenimento senza 

interventi 
 

ECOLOMBARDIA 4 

S.p.A. 
00819750167 0,4% 

Mantenimento senza 

interventi 
 

 

Partecipazioni indirette detenute attraverso CAP HOLDING S.P.A.:   

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

AMIACQUE S.R.L. 03988160960 100% 
Mantenimento senza 

interventi 
 

PAVIA ACQUE SCARL 02234900187 10,10% 
Mantenimento senza 

interventi 
 

ROCCA BRIVIO 

SFORZA SRL IN 

LIQUIDAZIONE 

07007600153 51,04%  

Razionalizzazione – 

messa in liquidazione 

della società 

 

 
 
Il Comune di Gessate ha una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per cui non è tenuto agli adempimenti di cui all’art. 147- quater (controlli), con eccezione di quanto previsto 
al comma 4 del medesimo (bilancio consolidato). A tal proposito, il Comune ha provveduto ad approvare il bilancio consolidato anno 2015, ai sensi del d.lgs. 118/2011. 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente: 

ENTRATE 
(IN EURO) 

2014 2015 2016 2017 2018 Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

ENTRATE CORRENTI         5.063.074,38         4.782.173,94         4.921.799,04         4.998.625,10         5.095.819,08                 0,64 % 

TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE 
E TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

          408.418,63           354.965,48           633.842,30           224.022,47           191.025,04               -53,22 % 

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI 

                0,00           696.170,81                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 % 

TOTALE         5.471.493,01         5.833.310,23         5.555.641,34         5.222.647,57         5.286.844,12                -3,37 % 

 
SPESE 
(IN EURO) 

2014 2015 2016 2017 2018 Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI         4.851.926,56         4.794.971,53         4.661.184,12         4.947.838,83         4.857.674,54                 0,11 % 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE           436.020,28         1.055.510,76           696.901,16           503.479,92           414.106,99                -5,02 % 

TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI           438.080,17           708.505,03                 0,00                 0,00                 0,00              -100,00 % 

TOTALE         5.726.027,01         6.558.987,32         5.358.085,28         5.451.318,75         5.271.781,53                -7,93 % 

 
PARTITE DI GIRO 

(IN EURO) 
2014 2015 2016 2017 2018 Percentuale di 

incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

          335.564,87           630.143,73           816.006,78           691.237,06           690.702,95               105,83 % 

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

          335.564,87           630.143,73           816.006,78           691.237,06           690.702,95               105,83 % 
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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato: 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Totale titoli (I+II+III) delle entrate 
        5.063.074,38         4.782.173,94         4.921.799,04         4.998.625,10         5.095.819,08 

Spese titolo I 
        4.851.926,56         4.794.971,53         4.661.184,12         4.947.838,83         4.857.674,54 

Rimborso prestiti parte del titolo III al netto delle 
spese escluse da equilibrio corrente           438.080,17           708.505,03                 0,00                 0,00                 0,00 

Fondo pluriennale vincolato destinato a spese 
correnti           123.640,49           110.376,35            53.931,00            53.765,00            53.765,00 

SALDO DI PARTE CORRENTE 
         -103.291,86          -610.926,27           314.545,92           104.551,27           291.909,54 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Entrate titolo IV 
          408.418,63           354.965,48           633.842,30           224.022,47           191.025,04 

Entrate titolo V ** 
                0,00           696.170,81                 0,00                 0,00                 0,00 

Totale titolo (IV+V) 
          408.418,63         1.051.136,29           633.842,30           224.022,47           191.025,04 

Spese titolo II 
          436.020,28         1.055.510,76           696.901,16           503.479,92           414.106,99 

Differenza di parte capitale 
          -27.601,65            -4.374,47           -63.058,86          -279.457,45          -223.081,95 

Entrate correnti destinate a investimenti 
           90.713,22             3.643,62                 0,00            10.000,00            10.000,00 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 
spesa in conto capitale [eventuale]                 0,00           880.829,19           264.079,03           181.000,00           174.000,00 

Fondo pluriennale vincolato destinato a spese in 
conto capitale           657.627,54           974.493,52           792.836,98           367.098,31           168.784,68 

SALDO DI PARTE CAPITALE 
          720.739,11         1.854.591,86           993.857,15           278.640,86           129.702,73 

** Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa" 
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3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Riscossioni 
(+)         5.335.686,99         5.231.828,02         5.398.055,22         4.662.640,68         5.297.074,65 

Pagamenti 
(-)         4.804.859,80         4.521.069,56         4.630.752,54         4.704.084,02         4.609.120,87 

Differenza 
(=)           530.827,19           710.758,46           767.302,68           -41.443,34           687.953,78 

Residui attivi 
(+)           471.370,89         1.231.625,94           973.592,90         1.251.243,95           680.472,42 

FPV Entrate 
(+)           781.268,03         1.084.869,87           846.767,98           420.863,31           219.549,68 

Residui passivi 
(-)         1.250.926,07         2.668.061,49         1.543.339,52         1.438.471,79         1.366.363,61 

Differenza 
(=)             1.712,85          -351.565,68           277.021,36           233.635,47          -466.341,51 

Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti (-)            64.637,93            53.931,00            53.765,00            50.765,00            53.765,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale (-)           489.219,09           792.836,98           367.098,31           168.784,68                 0,00 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 
(=)           -21.316,98          -487.575,20           623.460,73           -27.357,55           167.847,27 

 

Risultato di amministrazione, di cui: 
2014 2015 2016 2017 2018 

Vincolato 
           14.752,11            85.350,74           176.396,52           343.987,94           250.000,00 

Per spese in conto capitale 
                0,00           574.154,47           730.416,38           659.272,55                 0,00 

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

Non vincolato 
        1.664.958,29            83.398,79           501.577,30           687.972,34         1.722.712,02 

Totale 
        1.679.710,40           742.904,00         1.408.390,20         1.691.232,83         1.972.712,02 
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3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Descrizione: 
2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo di cassa al 31 dicembre 
        3.234.189,28         3.389.197,75         2.694.611,54         1.881.684,25         2.549.614,61 

Totale residui attivi finali 
          481.046,40         1.244.691,94         1.001.966,50         1.676.061,02         1.245.195,73 

Totale residui passivi finali 
        1.481.668,26         3.044.217,71         1.867.324,53         1.646.962,76         1.768.333,32 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti 
           64.637,93            53.931,00            53.765,00            50.765,00            53.765,00 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto 
          489.219,09           792.836,98           367.098,31           168.784,68                 0,00 

Risultato di amministrazione 
        1.679.710,40           742.904,00         1.408.390,20         1.691.232,83         1.972.712,02 

Utilizzo anticipazione di cassa 
NO NO NO NO NO 

 

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 
 

Descrizione: 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 
                0,00           880.829,19           264.079,03           181.000,00           174.000,00 

Estinzione anticipata di prestiti 
          398.781,61           696.170,81                 0,00                 0,00                 0,00 

Totale 
          398.781,61         1.577.000,00           264.079,03           181.000,00           174.000,00 
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4 Gestione dei residui: Totale residui di inizio e fine mandato 
 

RESIDUI ATTIVI 
 ANNO 2014 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare Residui provenienti 
dalla competenza 

Totali residui di fine 
gestione 

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

Titolo 1- Tributarie           624.546,64           646.958,83            22.412,19                 0,00           646.958,83                 0,00           377.631,65           377.631,65 

Titolo 2 - Contributi e 
trasferimenti 

                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00               283,02               283,02 

Titolo 3 - Extratributarie            69.703,78            68.334,03                 0,00               233,47            69.470,31             1.136,28            28.377,94            29.514,22 

Parziale titoli 1+2+3           694.250,42           715.292,86            22.412,19               233,47           716.429,14             1.136,28           406.292,61           407.428,89 

Titolo 4 - In conto 
capitale 

                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00            55.863,39            55.863,39 

Titolo 5 - Accensione di 
prestiti 

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

Titolo 6 - Servizi per 
conto di terzi 

           26.183,06            18.217,35               573,52                 0,00            26.756,58             8.539,23             9.214,89            17.754,12 

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

          720.433,48           733.510,21            22.985,71               233,47           743.185,72             9.675,51           471.370,89           481.046,40 

 

RESIDUI PASSIVI 
 ANNO 2014 

 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare Residui provenienti 
dalla competenza 

Totali residui di fine 
gestione 

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

Titolo 1- Spese correnti         1.292.757,57           969.011,99                 0,00           174.683,51         1.118.074,06           149.062,07         1.131.075,78         1.280.137,85 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

          843.979,12           173.751,06                 0,00           669.480,84           174.498,28               747,22            78.660,19            79.407,41 

Titolo 3 - Spese per 
rimborso prestiti 

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

Titolo 4 - Spese per 
servizi per conto terzi 

          137.977,25            57.044,35                 0,00                 0,00           137.977,25            80.932,90            46.996,11           127.929,01 

Totale titoli 1+2+3+4         2.274.713,94         1.199.807,40                 0,00           844.164,35         1.430.549,59           230.742,19         1.256.732,08         1.487.474,27 
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RESIDUI ATTIVI 

 ANNO 2018 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare Residui provenienti 
dalla competenza 

Totali residui di fine 
gestione 

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

Titolo 1- Tributarie         1.157.750,38           785.884,95                 0,00                 0,00         1.157.750,38           371.865,43           484.685,74           856.551,17 

Titolo 2 - Contributi e 
trasferimenti 

          110.328,35            90.536,30                 0,00            19.792,05            90.536,30                 0,00            92.046,33            92.046,33 

Titolo 3 - Extratributarie           282.417,97           193.677,66                 0,00             6.253,54           276.164,43            82.486,77            60.081,76           142.568,53 

Parziale titoli 1+2+3         1.550.496,70         1.070.098,91                 0,00            26.045,59         1.524.451,11           454.352,20           636.813,83         1.091.166,03 

Titolo 4 - In conto 
capitale 

           77.018,00                 0,00                 0,00                 0,00            77.018,00            77.018,00            31.648,79           108.666,79 

Titolo 5 - Accensione di 
prestiti 

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

Titolo 6 - Servizi per 
conto di terzi 

           48.546,32             8.192,62                 0,00             7.000,59            41.545,73            33.353,11            12.009,80            45.362,91 

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

        1.676.061,02         1.078.291,53                 0,00            33.046,18         1.643.014,84           564.723,31           680.472,42         1.245.195,73 

 

RESIDUI PASSIVI 
 ANNO 2018 

 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare Residui provenienti 
dalla competenza 

Totali residui di fine 
gestione 

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

Titolo 1- Spese correnti         1.244.552,67           995.896,60                 0,00           139.310,33         1.105.242,34           109.345,74         1.028.263,24         1.137.608,98 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

          220.450,58            79.450,57                 0,00                 0,01           220.450,57           141.000,00           256.232,33           397.232,33 

Titolo 3 - Spese per 
rimborso prestiti 

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

Titolo 4 - Spese per 
servizi per conto terzi 

          181.959,51            22.967,78                 0,00             7.367,76           174.591,75           151.623,97            68.868,04           220.492,01 

Totale titoli 1+2+3+4         1.646.962,76         1.098.314,95                 0,00           146.678,10         1.500.284,66           401.969,71         1.353.363,61         1.755.333,32 

 



  

45 

 

 

4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

Residui attivi al 31.12 
2014 

e precedenti 
2015 2016 2017 Totale residui ultimo 

rendiconto approvato 

Titolo 1 - Entrate tributarie 
                0,00                 0,00           165.306,22           992.444,16         1.157.750,38 

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed altri 
enti pubblici                 0,00                 0,00                98,42           110.229,93           110.328,35 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 
            1.963,65             4.499,47           141.408,26           134.546,59           282.417,97 

Totale 
            1.963,65             4.499,47           306.812,90         1.237.220,68         1.550.496,70 

CONTO CAPITALE 
     Titolo 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti di 

capitale                 0,00                 0,00            77.018,00                 0,00            77.018,00 

Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti 
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

Totale 
            1.963,65             4.499,47           383.830,90         1.237.220,68         1.627.514,70 

Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi 
            7.756,44            12.484,32            14.282,29            14.023,27            48.546,32 

Totale generale 
            9.720,09            16.983,79           398.113,19         1.251.243,95         1.676.061,02 

 

Residui passivi al 31.12 
2014 

e precedenti 
2015 2016 2017 Totale residui ultimo 

rendiconto approvato 

Titolo 1 - Spese correnti 
            6.047,81            12.325,44            76.509,28         1.149.670,14         1.244.552,67 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
                0,00                 0,01                 0,00           220.450,57           220.450,58 

Titolo 3 - Rimborso di prestiti 
                0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi 
           82.340,97             7.693,54            23.573,92            68.351,08           181.959,51 

Totale generale 
           88.388,78            20.018,99           100.083,20         1.438.471,79         1.646.962,76 

4.2 Rapporto tra competenza e residui 

 2014                       2015 2016 2017 2018 

Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale 
accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3                 8,54 %                10,88 %                16,00 %                23,83 %                11,54 % 
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5. Patto di Stabilità interno 

Il Comune di Gessate ha sempre rispettato il patto di stabilità interno. Le azioni intraprese per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica sono state le seguenti: 
- Contenimento della spesa corrente; 

- Contenimento degli investimenti; 

- Attenta programmazione degli incassi e dei pagamenti; 

- Contenimento della spesa di personale. 

2014 
 

2015 2016 2017 2018 

S S S S S 
 

 
Si evidenzia che il Comune di Gessate, nell’arco del quinquennio in esame, ha sempre rispettato il patto di stabilità interno 
 
6 Indebitamento 
 
6.1 Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit.V ctg 2-4) 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Residuo debito finale 
           

13.316,39 
                

0,00 
                

0,00 
                

0,00 
                

0,00 Popolazione residente 
           9008            8978            8897            8821            8767 

Rapporto fra debito residuo e popolazione 
residente  

         1,47         0,00          0,00           0,00           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 TUOEL 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Incidenza percentuale attuale degli interessi 
passivi sulle entrate correnti (art. 204 del TUEL) 

        0,003 %         0,009 %         0,000 %         0,000 %         0,000 % 

  
6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata:  

L’Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.  
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7 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del TUOEL 
 
Anno 2013 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 
          104.227,72 

Patrimonio netto 
        9.989.922,39 

Immobilizzazioni materiali 
       19.385.527,50 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
          467.259,67 

 
 

Rimanenze 
                0,00 

 
 

Crediti 
          720.660,10 

 
 

Attività finanziarie non immobilizzate 
                0,00 

Conferimenti 
       11.967.734,82 

Disponibilità liquide 
        3.169.659,28 

Debiti 
        1.898.217,72 

Ratei e risconti attivi 
            9.269,51 

Ratei e risconti passivi 
              728,85 

TOTALE 
       23.856.603,78 

TOTALE 
       23.856.603,78 

 

Anno 2017 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 
            2.518,09 

Patrimonio netto 
       22.327.032,20 

Immobilizzazioni materiali 
       19.679.263,93 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
        1.075.538,08 

 
 

Rimanenze 
                0,00 

 
 

Crediti 
        1.315.759,32 

 
 

Attività finanziarie non immobilizzate 
                0,00 

Conferimenti 
        1.646.962,76 

Disponibilità liquide 
        1.900.915,54 

Debiti 
                0,00 

Ratei e risconti attivi 
                0,00 

Ratei e risconti passivi 
                0,00 

TOTALE 
       23.973.994,96 

TOTALE 
       23.973.994,96 
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7.2 Conto economico in sintesi.  
  

CONTO ECONOMICO ANNO 2017 (3) (6)  
(Dati in euro) 

Importo 

A) Proventi della gestione         4.984.171,71 

B) Costi della gestione, di cui: 

       19.679.263,93 

        6.043.063,84 

     quote di ammortamento d'esercizio 

        1.075.538,08 

                0,00 

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate 

                0,00 

                0,00 

     utili 

        1.315.759,32 

                0,00 

     interessi su capitale di dotazione 

      

                0,00 

                0,00 

     trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7) 

        1.900.915,54 

                0,00 

D.20) Proventi finanziari                 2,64 

D.21) Oneri finanziari                 0,00 

E) Proventi e Oneri straordinari  

     Proventi           316.793,68 

        Insussistenze del passivo           316.793,68 

        Sopravvenienze attive                     0,00 

        Plusvalenze patrimoniali                 0,00 

     Oneri            38.600,00 

        Insussistenze dell'attivo            38.600,00 

        Minusvalenze patrimoniali                 0,00 

        Accantonamenti per svalutazione crediti                 0,00 

        Oneri straordinari 

                0,00 

                0,00 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 

       23.973.994,96 

         -780.695,81 

(3) Trattasi di dati di cui al conto economico ex art. 239 TUEL 
(6) Il quadro non riguarda i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, in quanto non tenuti alla compilazione (art.1 comma 164 L.266/2005) 
(7) Il dato deve essere riportato in valore assoluto 
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7.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio 
  

DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2017  
(Dati in euro) 

Importi riconosciuti e 
finanziati nell'esercizio 2017 

Sentenze esecutive 

 

                0,00 

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni 

       19.679.263,93 

                0,00 

Ricapitalizzazioni 

        1.075.538,08 

                0,00 

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

                0,00 

                0,00 

Acquisizione di beni e servizi 

        1.315.759,32 

                0,00 

TOTALE 

       23.973.994,96 

                0,00 

 
 

ESECUZIONE FORZATA 2017 (2) 
(Dati in euro) 

Importo 

Procedimenti di esecuzione forzati                 0,00 

(2) Art. 914 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 
 

 

7.3 Riconoscimenti debiti fuori bilancio 

Non esistono debiti fuori bilancio riconosciuti o ancora da riconoscere.
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8 Spesa per il personale 

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

 2014 2015 2016 2017 2018 

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

        
1.033.852,34 

        
1.033.852,34 

        
1.033.852,34 

        
1.033.852,34 

        
1.033.852,34 

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

          
982.043,38 

        
1.024.812,68 

          
983.922,55 

        
1.006.398,52 

        
1.032.638,74 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di personale 
sulle spese correnti 

               
20,24 % 

               
21,37 % 

               
21,10 % 

               
20,34 % 

               
21,25 % 

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti 
 

8.2 Spesa del personale pro-capite: 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Spesa personale (*) / Abitanti 

              
109,01 

              
114,14 

              
110,59 

              
114,09 

              
117,78 (*) Spesa di personale da considerare: Intervento 01 + Intervento 03 + IRAP 

 

8.3 Rapporto abitanti dipendenti: 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Abitanti / Dipendenti 

            
300 

            
310 

            
318 

            
304 

            
325  

8.4 Rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione 
Nel periodo considerato sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente ed in particolare il limite del 50% dell’importo totale della spesa impegnata nell’anno 
2009 ovvero l’importo medio del triennio 2007 – 2009, pari ad euro 30.493,05. 
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8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge 
 

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 

Spese per il personale a tempo 
determinato o con convenzioni 
ovvero con contratti di 
collaborazione coordinata e 
continuativa 

0,00 6.587,19 12.005,59 14.425,82 1.217,88 

Spese per il personale stagionale 
finanziato con quote di proventi 
per violazione al codice della 
strada 
 

16.331,07 8.368,67 6.865,34 5.214,33 5.322,17 

 
 
 

8.6 Le aziende speciali e le partecipate dell’Ente hanno rispettato i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti. 

 

8.7 Fondo risorse decentrate 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo risorse decentrate 
           

80.867,07 
           

78.818,63 
           

78.810,96 
           

78.737,47 
           

84.299,29 

 
8.8 L’ente non ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della Legge 244/2007 (esternalizzazioni). 
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 
 

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 166 della legge n. 266/2005, l’organo di revisione economico-finanziaria ha regolarmente trasmesso alla Corte dei conti i 
questionari inerenti il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione. 
Gli organismi esterni di controllo non hanno riscontrato irregolarità contabili e finanziarie dell’ente. 
 
1. Rilievi della Corte dei conti  
La Corte dei Conti sezione regionale di controllo della Lombardia, con comunicazione acquisita al prot. n. 18657 del 28.12.2018, ha disposto l’archiviazione con rilievi del 
procedimento di controllo avviato in seguito all’esame dell’aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate redatto dal Comune di Gessate in aderenza 
all’art. 24 del D. Lgs. N. 175/2016. 
La Corte dei Conti ha comunicato quanto segue:  
“In seguito all’esame dell’aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate redatto dal Comune di Gessate in aderenza all’art. 24 del D. Lgs. N. 175/2016, lo 
scrivente ufficio ha deciso di archiviare il procedimento di controllo. 
Deve, tuttavia, essere rilevato che le società a partecipazione diretta Navigli Lombardi S.c.ar.l. (n. amministratori 5/n. dipendenti 12), CAP Holding S.p.A. (n. amministratori 5/n. 
dipendenti 176) e le società a partecipazione indiretta Seruso S.p.A. (n. amministratori 3/n. dipendenti 63), Ecolombardia 4 S.p.A. (n. amministratori 5/dipendenti 30), Pavia 
Acque S.c.ar.l. (n. amministratori 5/n. dipendenti 47), Amiacque S.r.l. (n. amministratori 5/n. dipendenti 640) risultano mantenere l’organo di amministrazione collegiale, in 
difformità alla regola generale posta dall’art. 11 comma 2 del D. Lgs. N. 175/2016, senza che risulti indicata la delibera assembleare di esplicitazione delle motivazioni, prescritta 
dal comma 3 della medesima norma. 
Occorre, altresì, sottolineare l’apparente eccessivo costo medio del personale dipendente nelle società a partecipazione diretta Cem Ambiente S.p.A. (37 dipendenti al 
31.12.2015, costo complessivo Euro 2.713.751) e Navigli Lombardi S.c.ar.l. (12 dipendenti al 31.12.2015, costo complessivo Euro 958.135) e nella società a partecipazione 
indiretta Ecolombardia 4 S.p.A. (30 dipendenti al 31.12.2015, costo complessivo Euro 2.169.743).  
Inoltre non risultano indicati i tempi stimati per la conclusione della procedura di liquidazione della società Rete di Sportelli per l’energia e l’ambiente S.c.ar.l. 
Il superamento delle predette criticità sarà oggetto di successivo esame in sede di piano di revisione periodica (art. 20 D. Lgs. 175/2016).” 
 
Con nota del 1° febbraio 2019 la Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia trasmetteva anche al Comune di Gessate la deliberazione del 6 novembre 2018 n. 6/2019/VSG, 
di cui all’adunanza pubblica del 6/11/2018, adottata in sede di controllo del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie presentato dal Comune di Pessano con 
Bornago (MI), ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 175 del 2016. La deliberazione ha, tra l’altro, invitato il predetto Ente, unitamente agli altri enti locali soci, a valutare in sede di 
revisione periodica l’adeguata articolazione dell’organo di amministrazione della società Seruso Spa e la congruità del costo del personale della società CEM Ambiente Spa. 
Tenuto conto che il Comune di Gessate possiede alcune quote societarie di partecipazione in Cem Ambiente Spa, pertanto, in esecuzione dell’invito deliberato dalla suddetta 
Sezione Regionale di Controllo, con la prossima razionalizzazione periodica di cui all’art. 20 del D.Lgs 175/2016 dovrà valutare l’adeguata articolazione dell’organo di 
amministrazione della società Seruso Spa e verificare la congruità del costo del personale della società CEM Ambiente Spa. 

  
Con nota del 14 febbraio 2019 la Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia trasmetteva anche al Comune di Gessate la deliberazione del 6 novembre 2018 n.7/2019/VSG, 
di cui all’adunanza pubblica del 6/11/2018, adottata in sede di controllo del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie presentato dal Comune di Pozzo d’Adda 
(MI), ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 175 del 2016. La deliberazione ha, tra l’altro, invitato il predetto Ente, unitamente agli altri enti locali soci, a valutare la congruità del costo 
del personale della società CAP Holding Spa. 
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Tenuto conto che il Comune di Gessate possiede alcune quote societarie di partecipazione in CAP Holding Spa, pertanto, in esecuzione dell’invito deliberato dalla suddetta 
Sezione Regionale di Controllo, con la prossima razionalizzazione periodica di cui all’art. 20 del D.Lgs 175/2016 dovrà valutare la congruità del costo del personale della società 
CEM Ambiente Spa. 
 
 
2. Rilievi dell’Organo di revisione: non vi sono stati rilievi. 
 
 
3 Azioni intraprese per contenere la spesa: 

Con provvedimento n. 108 del 16/12/2013 la Giunta comunale ha approvato il nuovo piano triennale per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione 

dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili (art. 2, comma 594 della legge n. 244/2007). 

L’ente ha inoltre sempre rispettato il patto di stabilità interno. Le azioni intraprese per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica sono state le seguenti: 

- Contenimento della spesa corrente; 

- Contenimento degli investimenti; 

- Attenta programmazione degli incassi e dei pagamenti; 

- Contenimento della spesa di personale 

 

 

 

 

PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI 
 

1 Organismi controllati: 
 
Gli enti di diritto privato controllati dal Comune di Gessate sono: 

- SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA STEFANO LATTUADA eretto in corpo morale con R.D. in data 24/07/1885 
- ASSOCIAZIONE ISTITUTO PER IL BAMBINO, I GIOVANI E LA FAMIGLIA "GIUSEPPINA E MAURO CARCANO" eretto in Ente morale in data 29/11/1919, assume 

denominazione di "Istituto per il bambino, i giovani e la famiglia Giuseppina e Mauro Carcano - con decreto Regione Lombardia in data 22/10/2002. 
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****************** 

  
Tale relazione di fine mandato del Comune di Gessate sarà trasmessa, ai sensi dell’art. 4 del Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013, alla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e, successivamente alla sezione Regionale di Controllo della 
Lombardia della Corte dei Conti. 
  
Gessate, 26 marzo 2019 
  

                     Il Sindaco  
 
                      Dott. Sancini Giulio Alfredo 
                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82  

  
  

                                                                                                                                                                                                                     
  

  
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'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 
  

                                                                                                                                                                                                                          
L'organo di revisione economico finanziario  

                   
                     Dott. Damiani Vito Tiziano 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 

  
                

 
 


