COMUNE DI LISCATE
Citta Metropolitana di Milano

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2014 - 2018
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149)
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Premessa
La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: Meccanismi
sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per
descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) organizzazione dell’ente e indicazioni generali rispetto alla situazione economica;
b) attività normativa, tributaria e amministrativa;
c) principali obiettivi del programma di mandato e livello della loro realizzazione;
d) controllo sulle società partecipate;
e) situazione economico finanziaria dell’ente;
f) il rispetto dei saldi di finanza pubblica;
g) evoluzione dell’indebitamento;
h) sintesi stato patrimoniale ed economico dell’ente;
i) evoluzione della spesa di personale;
j) eventuali debiti fuori bilancio;
k) eventuali rilievi della Corte dei conti e dell’Organo di revisione;
l) azioni intraprese per la riduzione della spesa corrente;
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
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PARTE I - DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente al 31-12- 2018 n. 4090
1.2 Organi politici
La Giunta del Comune di Liscate è così composta:
Carica ricoperta
Sindaco

Cognome
Fulgione

Nome
Alberto

Vicesindaco

Galimberti

Laura Carla

Assessore
Assessore

Fucci
Corrada

Lorenzo
Marina

Delega
Bilancio, Personale, Lavori Pubblici
Politiche dell’istruzione, formazione
permanente, politiche dell’ambiente, ecologia,
parchi pubblici
Servizi alla persona, politiche della solidarietà
Politiche della cultura, politiche dello spor

Il Consiglio Comunale di Liscate è così composto:
Carica ricoperta
Sindaco
Consigliere Comunale di maggioranza
Consigliere Comunale di maggioranza
Consigliere Comunale di maggioranza
Consigliere Comunale di maggioranza
Consigliere Comunale di maggioranza
Consigliere Comunale di maggioranza
Consigliere Comunale di maggioranza
Consigliere Comunale di minoranza
Consigliere Comunale di minoranza
Consigliere Comunale di minoranza
Consigliere Comunale di minoranza
Consigliere Comunale di minoranza

Cognome Nome
Alberto Fulgione
Laura Carla Galimberti
Lorenzo Fucci
Marina Corrada
Felice Cagni
Alessandra Messana
Concetta Basile
Attilia Aldini
Massimo Rancati
Giovanni Ferrara
Werter Cerri
Carlo Cortese
Emilio Minerva

Gruppo consiliare

Noi per Liscate

Uniti per Liscate

Indipendenti

In carica dal
26/05/2014
12/06/2014
12/06/2014
12/06/2014
12/06/2014
12/06/2014
12/06/2014
17/04/2018
12/06/2014
12/06/2014
12/06/2014
12/06/2014
12/06/2014
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1.3 Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc...)
Il Comune di Liscate, insieme ai Comuni di Bellinzago Lombardo, Pozzuolo Martesana e Truccazzano nell‘anno 2016, hanno costituito l‘Unione di Comuni Lombarda
ADDA MARTESANA.
Con deliberazione di Consiglio Comunale dei singoli Comuni aderenti all‘Unione è stato disposto il trasferimento di tutte le funzioni fondamentali all‘UCL Adda
Martesana, accettate dal Consiglio dell‘Unione con deliberazione n. 9 del 29 settembre 2016 e, con decorrenza 1/11/2016, tutto il personale dipendente dei singoli
Comuni è stato trasferito nei ruoli dell‘Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana.
La Giunta dell’Unione Adda Martesana con deliberazione n. 10 del 06-02-2018 ha approvato la struttura organizzativa dell'unione con decorrenza 1° febbraio 2018
che il Comune di Liscate, unitamente agli altri Comuni dell’Unione, con propria deliberazione ha preso atto dell’organizzazione amministrativa dell’Unione di
Comuni Lombarda Adda Martesana che dalla data del 1^ novembre 2016 svolge le proprie funzioni sia per l’Unione che per i quattro Comuni che la costituiscono.
Nell’allegato alle delibere è presentata la struttura organizzativa con l’indicazione dei Capi Settore, delle Funzioni Presidiate e del Personale Assegnato. L’assetto
prevede la suddivisione dell’attività in 10 settori:
▪ Settore 1 STAFF DIREZIONALE, CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, RICERCA BANDI, SVILUPPO INFORMATICO - Responsabile Dott. Giampiero Cominetti
▪ Settore 2 AMBIENTE ECOLOGIA, DATORE DI LAVORO -Responsabile Geom. Alberto Cavagna
▪ Settore 3 AFFARI GENERALI, SERVIZI EDUCATIVI, CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO- Responsabile Dott.ssa M. Valeria Saita
▪ Settore 4 FINANZIARIO E RISORSE UMANE - Responsabile Rag. Lucio Marotta
▪ Settore 5 ENTRATE - Responsabile Rag. Viviana Cerea
▪ Settore 6 SERVIZI DEMOGRAFICI - Responsabile Dott. Giampiero Cominetti
▪ Settore 7 SERVIZI SOCIALI, COMUNICAZIONE, PROGETTO DI SVILUPO DEL SISTEMA DEGLI SPORTELLI POLIFUNZIONALI - Responsabile Dott. Manuel Marzia
▪ Settore 8 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO, MANUTENZIONE, SICUREZZA - Responsabile Geom. Sandro Antognetti
▪ Settore 9 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - Responsabile Dott.ssa Nadia Villa
▪ Settore 10 POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE - Responsabile Comm. Agg. Dott. Salvatore Guzzardo

L’organigramma del Comune di Liscate dal 1^ febbraio 2018, che di fatto utilizza la struttura organizzativa dell’Unione Adda Martesana, è il seguente:
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1.4 Condizione giuridica dell'ente:
Il Comune di Liscate durante il mandato oggetto di relazione non è stato commissariato, ai sensi dell'art.141 e 143 del TUOEL, pertanto è stato sempre
amministrato dalla stessa compagine che è risultata eletta alle elezioni amministrative del 2014 con a capo dell’Amministrazione il Sindaco Alberto Fulgione

1.5 Condizione finanziaria dell'ente:
Il Comune di Liscate durante il mandato oggetto di relazione non ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art.244 del TUOEL, né il predissesto finanziario
ai sensi dell'art.243-bis. Infine, non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del TUOEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del
D.L. n.174/2012, convertito nella legge n.213/2012.

1.6 Situazione di contesto interno/esterno:
Il Comune di Liscate durante il mandato oggetto di relazione non ha riscontrato particolari criticità di gestione nei settori/servizi fondamentali, anche perché nel
corso del quinquennio sono state approvate una serie di convenzioni con i Comuni di Bellinzago Lombardo, Pozzuolo Martesana e Truccazzano per la gestione in
forma associata di alcuni servizi fondamentali. A seguito della gestione di tali convenzioni, con i suddetti Comuni si è poi arrivati alla costituzione dell’Unione di
Comuni Lombarda Adda Martesana.

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art.242 del TUOEL:
Il Comune di Liscate durante il mandato oggetto della presente relazione nell’accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario ha sempre
riscontrato parametri obiettivi di deficitarietà NEGATIVI.
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO
1. Attività Normativa:
Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato elettivo.
Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche.

1. Attività Normativa:
▪

Con deliberazione di Giunta dell’Unione Adda Martesana n. 10 del 17/10/2016 è stato approvato il Regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi, come
modificato con deliberazione n. 79 del 15/11/2017, sulla scorta dei criteri generali approvati dal Consiglio dell’Unione con deliberazione del Consiglio
dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” n. 4 del 28/07/2016. Lo stesso ha efficacia anche per il Comune di Liscate e per gli altri Comuni che
costituiscono l’Unione Adda Martesana.

▪

Il Comune di Liscate con deliberazione di Consiglio n. 15 in data 21/03/2017 ad oggetto: Approvazione del Regolamento Comunale di Contabilità e del Servizio
di Economato e di provveditorato è stato adottato il nuovo regolamento al fine di adeguare, ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs 267/2000, ai nuovi principi contabili
introdotti dalla contabilità armonizzata di cui al D.Lgs 118/2011.

▪

Con deliberazione di Consiglio dell’Unione Adda Martesana n. 3 del 27/02/2017 è stato approvato il Regolamento del Corpo di Polizia Locale dell’Unione. Lo
stesso ha efficacia anche per il Comune di Bellinzago Lombardo e per gli altri Comuni che costituiscono l’Unione Adda Martesana.

▪

Con deliberazione di Giunta dell’Unione Adda Martesana n. 7 del 29/03/2017 è stato approvato il Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita presso l’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana. Lo stesso ha efficacia anche per il Comune di
Bellinzago Lombardo e per gli altri Comuni che costituiscono l’Unione Adda Martesana.

▪

Il Comune di Liscate, a seguito del trasferimento all’Unione Adda Martesana di tutte le funzioni fondamentali di bilancio, con deliberazione di Giunta Comunale
n. 12 del 6/2/2018 ha trasferito in uso all'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana tutti i beni mobili e immobili ai fini della gestione amministrativa,
tecnica e della fiscalità attiva e passiva. L’Unione Adda Martesana, con successiva deliberazione di Giunta n. 19 del 22/2/2018 ha preso atto di tale
trasferimento inserendo, conseguentemente, nel proprio bilancio di previsione i relativi stanziamenti di entrata e spesa.
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2. Attività tributaria
2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento
2.1.1 ICI/IMU:
Aliquote ICI/IMU

2014

2015

2016

2017

2018

Aliquota abitazione principale

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

Detrazione abitazione principale

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Altri immobili

0,0091

0,0091

0,0091

0,0091

0,0091

Fabbricati rurali e strumentali

esenti

esenti

esenti

esenti

esenti

2014

2015

2016

2017

2018

non applicata

non applicata

non applicata

0

0

0

0

2.1.2

TASI:

Aliquote TASI
Aliquota abitazione principale
Detrazione abitazione principale

0

0

0

Altri immobili

0,0014

0,0014

0,0014

0,0014

0,0014

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

2014

2015

2016

2017

2018

Aliquota massima

non applicata

non applicata

non applicata

non applicata

non applicata

Fascia esenzione

NO

NO

NO

NO

Differenziazione aliquote

NO

NO

NO

NO

2.1.3

Addizionale IRPEF:

Aliquote addizionale IRPEF

NO
NO
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2.1.4

Prelievi sui rifiuti:

Prelievi sui rifiuti

2014

2015

2016

2017

2018

Tipologia di prelievo

TARI

TARI

TARI

TARI

TARI

100

100

100

100

100

126,75

129,9

125,65

128,83

127,49

Tasso di copertura
Costo del servizio pro-capite

3 Attività amministrativa
3.1 Sistema ed esiti e controlli interni:
Con deliberazione del Consiglio dell’Unione Adda Martesana n. 13 del 31/05/2017, ai sensi degli articoli 147, 147-bis, 147-ter, 147 quater del D.Lgs. 267/2000 ed in
attuazione dell’articolo 3 del decreto legge 174/2012 convertito nella Legge 213/12 e s.m.i., è stato approvato il sistema dei controlli interni dell’Unione Adda
Martesana in quanto Ente che supera i 15.000 abitanti. Lo stesso ha efficacia anche per il Comune di Liscate e per gli altri Comuni che costituiscono l’Unione Adda
Martesana.
A conclusione dell’attività di controllo ex-post svolta nell’anno 2018 sulle “determinazioni dirigenziali” e sulle altre tipologie di atti quali “ordinanze”, si può
affermare che il loro livello di correttezza formale è buono, comunque migliorabile.
Di seguito si riportano le considerazioni di sintesi dell’analisi.
Si può affermare, in generale, che gli atti risultano privi di vizi di legittimità, in quanto posti non contrari alla legge e correttamente motivati.
Bene le informazioni sulla disponibilità finanziaria.
Sempre in continuità con gli scorsi anni, le criticità sono state riscontrate nell’ambito dei riferimenti normativi e regolamentari citati o non citati a supporto della/e decisioni
assunte con l’atto.
Dal controllo effettuato, in ragione dei vizi/irregolarità riscontrati, si propone quanto segue:
•
Risulta necessario indicare la verifica del durc in tutte le determinazioni;
•
per le determinazioni dell’Unione occorre specificare il Comune di riferimento;
•
di indicare nei provvedimenti l'obbligo di astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
In aderenza al Regolamento dell’Unione in materia, si dispone che le presenti risultanze del controllo (verbale 1 e verbale 2) vengano trasmesse al Collegio dei Revisori
dei Conti, al Nucleo di valutazione dell’Unione ed al Consiglio Comunale, tramite il suo Presidente.
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Insieme per costruire il futuro
[…]si dovrebbe fare politica, quale espressione anche di una visione filosofica, non solo, per esempio, per costruire strade e servizi ai cittadini, ma anche soprattutto
per dare senso e dignità alla vita degli esseri umani che certo passa anche per strade e servizi ma non vi si può certo ridurre […] e.s.
Allo scadere del mandato è un dovere degli amministratori presentare un bilancio delle azioni intraprese nei cinque anni di governo, non si tratta esclusivamente di un
adempimento previsto per legge, ma è un’occasione per rendere visibile ai cittadini quanto è stato realizzato e portato a termine.
Nel 2014 ci siamo presentati alla comunità di Liscate individuando alcuni punti su cui continuare un dialogo coi cittadini già iniziato nel 2009. Nella Relazione di fine
mandato ripercorreremo gli stessi punti del programma elettorale per verificare lo stato dell’arte dei tanti progetti realizzati.
L’obiettivo comune e trasversale è stata la salute dei Bilanci. Questo, anche in un contesto finanziario nazionale rallentato dal rispetto del patto di stabilità e dalla
decurtazione dei trasferimenti statali, ha garantito non solo la continuità dei servizi erogati a sostegno dei cittadini e delle loro famiglie, ma anche la possibilità di
reinvestire i risultati della corretta gestione finanziaria, permettendoci di superare le nostre stesse previsioni.
Risultati raggiunti senza aggravare la tassazione sui cittadini e confermando la scelta di non istituire l’irpef comunale: Liscate rimane, insieme ad un altro dei 133 Comuni
della Città Metropolitana di Milano, l’unico a non aver istituito questa tassazione.
In queste poche righe introduttive voglio soffermarmi sugli aspetti che più hanno caratterizzato il mandato: la costruzione della prima scuola media di Liscate, la
pubblicazione di Storia di Liscate, e l’adesione all’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana.

NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Il progetto che più rappresenta l’identità del nostro operato è quello della Scuola media: il cantiere è stato inaugurato a dicembre scorso, ma è dall’inizio del mandato
che con tenacia ci siamo impegnati per realizzarlo.
Il termine dei lavori è previsto per giugno 2019, 6 mesi per ultimare la costruzione di quello che sarà un luogo del cuore non solo per gli studenti, ma per tutti i liscatesi.
Un edificio bello, funzionale e innovativo che ospiterà non solo la prima scuola media di Liscate, ma che sarà un Civic Center aperto a tutta la comunità, con auditorium,
palestra e biblioteca.
Un progetto che ha messo Liscate al centro di una progettualità innovativa e internazionale diventata un caso di studio sulla gestione degli appalti pubblici, sulla
progettazione con metodologia BIM e sull’applicazione di strumenti giuridici all’avanguardia.
STORIA DI LISCATE
Non guardiamo solo al futuro: nel corso del 2018 è stato pubblicato e distribuito a tutte le famiglie di Liscate il libro Storia di Liscate realizzato insieme al prof. Leondi un
lavoro di ricerca e ricostruzione sulla storia della nostra cittadina. Una pubblicazione che ha messo a sistema tante informazioni più o meno note sul Liscate e che come
Amministrazione abbiamo deciso di portare in tutte le case di Liscate.
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ADESIONE ALL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA
Per il nostro Comune gli ultimi sono stati anni di forte progettazione del futuro del territorio e non si può analizzare l’operato della Giunta Comunale senza sottolineare
un evento che ha segnato un cambio di passo importante: l’adesione dal 1 novembre 2016 all’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, insieme ai Comuni di
Bellinzago Lombardo, Pozzuolo Martesana e Truccazzano.
La scelta di promuovere l’Unione pone al centro dell’azione amministrativa l’obiettivo di garantire ai cittadini l’erogazione di servizi secondo standard di qualità ed
efficienza. La cooperazione fra realtà vicine è diventata lo strumento per dialogare in maniera sempre più efficace con le Amministrazioni Centrali e per poter affrontare
una programmazione di lungo periodo con spirito nuovo e responsabile: mutuando buone pratiche amministrative, ottenendo economie di scala e ottimizzazione delle
risorse umane ed economiche, oltre a contributi regionali e estatali che in questi anni hanno raggiunto fino al 2018 un totale di € 640.898 e per il 2019 € 320.000
Il resoconto che presentiamo è una fotografia di quanto progettato e realizzato a Liscate negli ultimi cinque anni e rappresenta anche la carta d’identità
dell’amministrazione perché evidenzia gli ambiti e le priorità di intervento.
Liscate, lì 25 marzo 2019
Il Sindaco
Alberto FULGIONE
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3.1.1 Controllo di gestione:
indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai
seguenti servizi/settori:
1 SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA, AL CITTADINO
Il supporto alle persone ed il sostegno alle emergenze sociali sono da sempre un punto saldo dell’attività dell’Amministrazio ne di Liscate.
Nell’ambito dei Servizi alla Persona, i criteri seguiti sono quelli della co-progettazione e della convenzione: la presidenza del Sindaco Alberto Fulgione
dell’Assemblea dei Sindaci ATS di Città Metropolitana, la presidenza dell’Assessore Lorenzo Fucci dell’Assemblea Distrettuale dei Sindaci Ambito Territoriale
Distretto 5, la programmazione sovracomunale all’interno dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, hanno permesso di migliorar e in efficacia ed
efficienza lo standard dei servizi erogati.
Tanti sono i servizi e le iniziative ormai consolidate sulle quali nel quinquennio si è continuato ad investire, prevedendo anche un aumento delle risorse
economiche per le fasce più deboli: disabili, anziani e famiglie in difficoltà economica lavorativa.
Invece di elencarli tutti, nella relazione verrà dato più spazio ai servizi nuovi e ai progetti innovativi, senza dimenticare il lavoro giornaliero di supporto agli
utenti che viene svolto dal servizio.
MINORI E FAMIGLIE
Nidi gratis
Il Comune di Liscate ha aderito per il terzo anno consecutivo alla misura regionale Nidi G ratis promossa da Regione Lombardia nell’ambito della
programmazione del Fondo Sociale Europeo. Il Nido Comunale “Loris Malaguzzi” si conferma una delle strutture accreditate che le famiglie possono scegliere
per poter usufruire dell’azzeramento della retta del nido. Nei due precedenti anni la percentuale delle famiglie che hanno ottenuto l’azzeramento della retta è
passata dal 23% (a.s. 2016/2017) al 42% (a.s. 2017/2018) sul totale degli iscritti al nido comunale di Liscate.
Introduzione tariffa personalizzata per l’asilo nido
Per gli iscritti all’Asilo Nido “Loris Malaguzzi”, accreditato per 23 posti, è stato approvato un modello tariffario che gara ntisce la proporzionalità del costo del
servizio alle condizioni economiche del nucleo familiare. Presentando l’attestazione ISEE, le famiglie ottengono una tariffa agevolata personalizzata.
Un benvenuto per ogni nuovo nato
Per accogliere nella nostra comunità i nuovi nati da dieci anni abbiamo istituito una giornata di benvenuto, du rante la quale viene piantato un albero per ogni
bambino e bambina arrivata a Liscate. Negli ultimi anni durante la cerimonia è stato consegnato alle famiglie dei piccoli un pacco dono realizzato in
collaborazione con associazioni e commercianti.
Servizio integrato Minori e Famiglia e Segretariato Sociale
Nel corso del mese di dicembre 2017 è stata bandita una gara per affidare per il triennio 2018 – 2020 i servizi di supporto al servizio integrato Minori e Famiglia
e al servizio di Segretariato Sociale per i comuni di Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano.
12

Gli interventi messi in campo dai due servizi in supporto all’attività dell’assistente soc iale si inseriscono nella rete più ampia dei servizi volti alla promozione
dei diritti e delle opportunità dell’infanzia e dell’adolescenza, del sostegno alla genitorialità e alla famiglia in coerenza con le linee guida regionali e
sperimentazioni di prevenzione dell’istituzionalizzazione dei minori promosse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
GIOVANI
Nella promozione delle Politiche giovanili l‘obiettivo della programmazione è quello di stimolare il protagonismo giovanile. È proseguita la sperimentazione del
progetto Itinera 2.0 insieme al Comune di Melzo diffuso in tutti gli spazi considerati strategici sia come ritrovo dei ragazzi sia come attivatori di ulteriori azioni,
compreso Scuole, Oratorio e Imprese.
Per continuare a sostenere i giovani nello strutturare i propri percorsi di auto-orientamento e per fornire una serie di informazioni e proposte su diversi aspetti
della vita giovanile (lavoro, scuola, formazione professionale, università, turismo, tempo libero, servizio civile volonta rio, mobilità europea, associazionismo,
servizi del territorio) è proseguito anche l’impegno del Comune di Liscate all’interno della rete di Network Giovani del Distretto Sociale 5.
A partire dal 2018 e per il triennio successivo, grazie al Progetto di Politiche Giovanili dell’Unione KmZero, i progetti già attivi nel comune di Liscate sono stati
messi in rete con i Centri Giovanili di Bellinzago Lombardo, Truccazzano e Pozzuolo Martesana. Questo sistema sovracomunale ha moltiplicato le possibilità di
partecipazione ad attività formative ed eventi per tutti i ragazzi che risiedono nei comuni dell’Unione.
CASA
Per identificare misure non ordinarie e di supporto rispetto alle politiche abitative più tradizionalmente praticate (edilizi a popolare,
sovvenzionata/convenzionata) il Comune di Liscate insieme al Distretto 5, ha partecipato a un bando di Regione Lombardia e ottenuto finanz iamento per la
costituzione di una Agenzia di LocAzione.
Uno sportello di assistenza ed orientamento al cittadino che fornisce info rmazioni e consulenze sulle norme che regolano la locazione e le possibilità di accede
ad alloggi a canone calmierato. Lo sportello si rivolge anche ai proprietari che volessero mettere degli alloggi a disposizione o rinegoziare le condizioni di
contratti già in corso, garantendo loro la buona conduzione, la manutenzione e la costituzione di un fondo di garanzia sulle morosità.
ANZIANI
Le politiche in questo ambito sono indirizzate a valorizzare la presenza dell’anziano “attivo” e partecipe alla vita sociale del nostro comune, con servizi dedicati
al mantenimento dell’autonomia e della qualità della vita.
Molte sono le attività socializzanti realizzate attraverso la convenzione con l’Associazione Pensionati di Liscate che prevede una collaborazione per i servizi
offerti agli anziani, con particolare riferimento al servizio di trasporto per anziani e persone fragili e alla promozione e realizzazione di attività ricreative.
Nuova sede Associazione Pensionati
Nel 2017 è stata inaugurata in spazi messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale, la nuova sede dell’Associazione Pens ionati di Liscate, in via XXV Aprile
2 una posizione centrale e visibile, con locali adeguati alle numerose iniziative organizzate.
DIVERSAMENTE ABILI
In continuità con quanto realizzato nel precedente mandato, l’obiettivo è stato quello di continuare a proporre un sistema di servizi integrato, in grado di
sostenere l’individuo disabile e la sua famiglia nelle sue capacità e integrandolo nei contesti comunitari (scuola, lavoro, tempo libero).
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Servizio di assistenza educativa scolastica
Per questo servizio che garantisce il diritto all’istruzione, all’inclusione e alla partecipazione scolasti ca degli alunni che mostrano bisogni educativi speciali è
stata predisposta una programmazione triennale per il Comune di Liscate e per gli altri 3 Comuni dell’Unione di Comuni Lombar da Adda Martesana.
L’impianto progettuale prevede l’istituzione di un servizio unificato per i quattro Comuni che costituiscono l’Unione, con un effetto immediato di semplificazione
gestionale e di uniformazione degli standard qualitativi; mentre gli interventi vengono progettati e gestitati a livello comu nale sulla base del progetto educativo
individualizzato di ogni singolo bambino.
Acquisto nuovo mezzo di trasporto e nuova sede associazione pensionati
Nel 2017 è stato acquistato e consegnato ai volontari un nuovo mezzo di trasporto sociale dotato di un sollevatore automatic o per sedia a rotelle, viene
utilizzato dal gruppo degli autisti volontari, che quotidianamente svolgono il servizio di trasporto verso le strutture sanit arie o riabilitative a beneficio di tutta la
comunità liscatese.
POLITICHE DELL’ACCOGLIENZA
Per quanto riguarda le politiche di accoglienza dei migranti e dei richiedenti asilo, prosegue l’attività del Centro SPRAR nel Comune di Liscate, finanziato con
risorse provenienti dal Ministero dell’Interno e gestito dalla Fondazione Somaschi Onlus.
I soggetti coinvolti nel progetto (Comuni, Cooperative Sociali, Associazioni, Enti di formazione, Istituti Scolastici, Volontari) sono ri usciti a costruire una rete
solidale strutturata capace di offrire reali possibilità di inclusione sociale ed accoglienza integrata .
Per una maggiore integrazione degli ospiti dello SPRAR sono state attivate dei percorsi di inserimento di borse lavoro di pub blica utilità.
Tavolo accoglienza Adda Martesana
Nell’intento di gestire in maniera coordinata con il territorio di riferimento le politiche di accoglienza, i quattro Comuni dell’Unione hanno sottoscritto nel 2017
un Protocollo con la Prefettura di Milano per un’accoglienza equilibrata, sostenibile e diffusa dei richiedenti la protezione internazionale.
SICUREZZA
Il quotidiano dialogo con l’Arma dei Carabinieri, con la Polizia Locale e con tutti gli Enti preposti alla sicurezza, in cont inuità anche con il precedente mandato, è
stato considerato lo strumento più efficace per limitare il più possibile episodi di diso rdine.
Videosorveglianza
Sul tema della sicurezza l’entrata in Unione è sicuramente un punto di forza che ha permesso di programmare interventi sistem ici e di ottenere un maggiore
controllo sul territorio. Grazie alla convenzione fra i quattro comuni, è stato possibile partecipare a un bando regionale per l’ampliamento del sistema di
videosorveglianza con otto postazioni di videosorveglianza e lettura targhe sul totale del territorio e due posizionate a Liscate.
Sportello Carabinieri
Da febbraio 2019 presso l’ufficio anagrafe comunale è stato attivato un punto di ascolto dell’Arma dei Carabinieri di Melzo: uno sportello a dis posizione dei
cittadini per raccogliere segnalazioni, offrire informazioni e consigli pratici in materia di prevenzione di furti, t ruffe e rapine.
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Progetto CTRL+ALT+GAP sul gioco d’azzardo patologico
Il Comune di Liscate è stato promotore di un progetto realizzato nell’ambito del Distretto 5, coinvolgendo scuole e gruppi giovanili, per realizzare interventi
educativi, di formazione e promozione della salute legati alla patologia del Gioco d’Azzardo.
Progetto V.I.O.L.A. Valorizzare le Interazioni per Operare come Laboratorio Antiviolenza
Nel mese di giugno 2017 è stato firmato il protocollo d’intesa per V.I.O.L.A. la rete dell’area Adda Martesana per il contras to alla violenza sulle donne. È un
esempio di progetto inter istituzionale che ha unito in un’unica progettuali tà gli enti e le associazioni ricadenti nei Distretti 5, 4, 3 e 8. Nell’aprile 2018 è stato
inaugurato un Centro antiviolenza a Cassano d’Adda che fornisce gratuitamente consulenza ed assistenza legale, provvede all’o spitalità in case rifugio, e attiva
percorsi di autonomia e sostegno psicologico.
2 SCUOLA
NUOVA SCUOLA MEDIA
Il settore della scuola è stato sempre centrale nella programmazione dell’Amministrazione Comunale, con un lavoro continuo di confronto con famiglie e
istituzioni scolastiche che da un a parte è stato concentrato nel mantenere gli standard elevati di servizio già raggiunti e dall’altra ha individuato proprio nella
scuola l’obiettivo più ambizioso e proiettato al futuro: la progettazione e la costruzione della nuova scuola secondaria di primo grado (scuola media).
Oltre all’eliminazione dei disagi causati dal trasporto e al risparmio dei costi di questo servizio, la realizzazione del nuo vo edificio sarà un punto nevralgico nel
tessuto urbano e sociale, uno spazio formativo d’eccellenza con aule belle e accoglienti per i nostri ragazzi
PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO
Anche a fronte della diminuzione dei trasferimenti statali, non abbiamo mai perso di vista l’ importanza di garantire uno standard elevato dei servizi rivolti ai
nostri studenti, considerando sempre la scuola come il più prezioso e irrinunciabile investimento a favore della comunità.
Questo si è tradotto con un sostegno ad elevato standard di trasferimento economico su progetti educativo- didattici delle scuole dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado. Nell’approvazione annuale del Piano di Diritto allo studio i fondi destinati hanno registrato una crescita costante, con un incremento
del 22,42% tra il 2014 e il 2019.
SERVIZI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO
Trasporto gratuito
Considerato che il territorio di Liscate è stato finora sprovvisto di Scuola Secondaria di 1° Grado, il Comune sopperisce a c iò, rimborsando le spese sostenute
dalle famiglie per il trasporto. Nelle misure che garantiscono il sostegno al diritto allo studio, per il trasporto si è deciso di garantire la gratuità per tutti gli
studenti: rimborsando il costo degli abbonamenti dell’autobus a tutti gli alunni che frequ entano la scuola secondaria di primo grado di Melzo.
Piedibus
Per la diffusione di corretti stili di vita fin da piccoli è stato confermato il progetto del piedibus che ha avuto un’adesio ne costante e partecipata dagli alunni
della primaria.
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Servizio di post-scuola infanzia
Ai servizi già esistenti di pre- scuola e post-scuola della primaria si è aggiunto dall’anno scolastico 2015/2016 il post scuola infanzia dalle 16.00 alle ore 18.00 che
dall’attivazione ha avuto in media 33 iscritti all’anno, con un massimo di 37 nell’a.s 2017/2018 e un minimo di 28 nell’anno dell’attivazione.
Borse di Studio
L’assegnazione di borse di studio mediante bando di concorso agli studenti meritevoli delle scuole superiori e degli Istituti Universitari e dei licenziati della
scuola media è diventata un intervento
Negli anni scolastici dal 2013/2014 al 201/2018 sono stati 90 gli studenti di Liscate vincitori della borsa di studio comunale, per un investimento in formazione
di 25.250 euro.
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EDUCAZIONE PERMANENTE
Università della Conoscenza
L'Università della Conoscenza di Liscate si è confermato un punto di riferimento culturale e formativo per i cittadini di Liscate. La volontà dell’Amministrazione è
stata quella di continuare ad offrire un’importante opportunità di apprendimento lungo l'arco della vita, in un’ottica di for mazione permanente.
Oltre alle lezioni che sono state ospitate nella struttura del Parco dell’acqua, molto apprezzate le uscite didattiche.
Sportello di Consulenza filosofica
Attivato in via sperimentale nel 2016, ha raggiunto nel 2017 e nel 2018 un numero considere vole di accessi di cittadini che si sono rivolti al consulente filosofico
per avviare un dialogo su temi molto delicati come la famiglia, il rapporto di coppia, o il rapporto genitori figli. Il servi zio è stato confermato anche per il 2019.
Primavera della legalità
Un ciclo di incontri nato come occasione di confronto con i cittadini sulle tematiche dell’etica e della legalità, grazie all e presenza di personalità come Don Gino
Rigoldi o Rosaria Cascio.

3 CULTURA
La cultura è strettamente collegata, inserita e interdipendente con tutti gli ambiti della vita urbana e sociale, quindi non può essere co nsiderata come valore a
sé stante nei confronti di tutto il programma dell’Amministrazione Comunale.
Le due direttrici lungo le quali si è mossa l’attività amministrativa in questo campo sono:
▪ l’intensificazione delle relazioni con tutte le realtà locali;
▪ la valorizzazione del patrimonio esistente.
BIBLIOTECA COMUNALE
Sicuramente un’azione che ha qualificato Liscate come comune virtuoso è la gestione della Biblioteca Comunale che è diventato un luogo di ri ferimento con
un’intensa attività didattica svolta sia nella biblioteca, sia nei luoghi del territorio con mostre e conferenze, inc ontri con Autori e iniziative di promozione della
lettura come Nati per leggere e il Concorso di lettura Lettore d’oro.
Sono stati realizzati laboratori per adulti e bambini volti a incrementare la coscienza ambientale e a far capire il necessar io cambiamento verso un futuro
sostenibile grazie ad attività ludico formative attuate da esperti e professionisti del settore.
Laboratorio Teatrale per bambini della scuola primaria: Il laboratorio si propone di approfondire con i ragazzi il linguaggio teatrale tramite la valorizzazione di
alcune capacità già presenti in ognuno di loro, affinché scoprano nuovi aspetti del comunicare a sé stessi e agli altri.
Nel 2015 il Sistema Bibliotecario di Milano Est e quello vimercatese hanno deciso di unire le risorse e dar e vita a CUBI (CUlture BIblioteche), una rete più ampia
ed efficiente che ha portato miglioramenti al servizio e significativi risparmi in termini di costi. Dal 2016 i sistemi si sono accorpati anche per quanto riguarda la
parte amministrativa, passando da un costo del servizio di 1,30 a 90 centesimi per abitante.
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Il progetto, approvato dalle conferenze dei sindaci alla fine di marzo 2015, coinvolge i servizi bibliotecari di 57 comuni pe r un totale di oltre 90.000 iscritti e di
circa un milione e mezzo di volumi disponibili per i cittadini. Grazie a questa sinergia tecnico-organizzativa, si sono messi in comune, oltre ai materiali per il
prestito, anche le competenze sviluppate nel corso degli anni dai due sistemi bibliotecari. Unendo patrimonio, forza lavo ro, sistema di prestito inter
bibliotecario, siamo riusciti a diminuire i costi riattivando le attività di promozione alla lettura che, a causa tagli drast ici, erano state sospese.
Il solo Comune di Liscate è riuscito a investire in media 5.450 euro all’anno nell’acquisto di libri, riviste e quotidiani che hanno arricchito il patrimonio della
Biblioteca

COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI
Per la rete delle associazioni presenti sul territorio di Liscate sono state attivate misure per sostenere e riconoscere il v alore del lavoro di solidarietà, impegno
civile e coesione sociale che svolgono a favore della collettività.
Oltre alla formazione di un Albo delle Associazioni sono attive altre forme di sostegno quali: sovvenzioni, contributi, agevolazioni (anche sotto forma di
concessione di beni mobili o immobili da utilizzarsi gratuitamente per proprie sedi)
Bando per le associazioni: che prevede la partecipazione di associazioni o realtà sociali senza scopo di lucro con sede legale sul territorio di Liscate o iscritte
all’Albo delle Associazioni comunali che svolgano iniziative sul territorio del Comune di Liscate.
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Tavolo Parliamone insieme: si tratta di una commissione che vede la presenza di vari soggetti (singoli, associazioni, cooperative) che hanno manifestato
l’interesse a “parlare insieme” della comunità liscatese, conoscerla in modo approfondito in termini di esigenze, ma soprattu tto di risorse nella consapevolezza
che agendo in corresponsabilità con l’Ente Locale sia possibile perseguire il bene comune. Alla commissione partecipano anche le istituzioni scolastiche, i
referenti dei servizi/uffici dell’Amministrazione Comunale, i soggetti del terzo settore, le associa zioni socio culturali e sportive, gli enti ecclesiastici, presenti sul
territorio di Liscate
Convenzione con l’associazione culturale Gli amici della biblioteca e della fantasia: grazie a questa convenzione si sono realizzate letture animate, laboratori
didattici rivolti ai bambini delle scuole del territorio, l’evento annuale “Una notte in biblioteca” in occasione della festività di Halloween, e letture nel
padiglione pediatria presso l’ospedale di Melzo dedicate ai bambini ricoverati, eventi ludici in occasione di tutte le festività e le ricorrenze annuali
Convenzione con la Scuola di musica: per offrire corsi individuali e corsi collettivi il cui scopo è quello di diffondere la musica quale mezzo di espressione e di
comunicazione tra i giovani. La convenzione prevede per la Scuola l’uso gratuito del locale in cambio di quattro eventi a favore della cittadinanza: “LISCATE
MUSIC & DANCE SHOW” - CONCORSO CANORO – SAGGIO FINE CORSO – CONCERTO “NATALE PER I BAMBINI”.
Festa del volontario “Liscate paese solidale”: giunta nel 2018 alla IX edizione è il momento dell’anno durante il quale il Comune di Liscate riconosce
pubblicamente il valore e la funzione sociale dell’associazionismo senza scopo di lucro, realizzato a beneficio della collettività.

INIZIATIVE CULTURALI ED EVENTI
Molti sono gli interventi di patrocinio e sostegno conferiti alle iniziative condivise con le associazioni del territorio, e numerosi sono gli eventi divenuti
storicizzati nella programmazione annuale dell’Amministrazione.
Progetti pensati a servizio dei ragazzi, dei giovani, delle famiglie e delle associazioni del territorio, per rispondere ad e sigenze diverse ma contemporanee di
tutte le generazioni: iniziative, dibattiti, eventi, incontri, musica, mostre, cinema, teatro, ricorrenze istituzionali. In particolare si vuole ricordare:
Raccolta fondi a favore delle popolazioni terremotate del Centro Italia: realizzata nel 2016 e finalizzata alla ricostruzione di un edificio di pubblica utilità nelle
zone terremotate. L’Amministrazione di Liscate, grazie alle relazioni con le associazioni del territorio, ha promosso e messo a disposizione le proprie energie e la
volontà di creare anche azioni comuni finalizzate alla raccolta.
Progetto con la Protezione Civile: lezioni frontali di sensibilizzazione e campus di due giorni con i bambini delle classi 5 della scuola primaria. Con questo
importante progetto, la Protezione Civile e l’Amministrazione comunale hanno perseguito i seguenti obiettivi:
▪ fare conoscere le attività svolte dai volontari comunali e dalle Associazioni di Protezione Civile;
▪ far conoscere e condividere il concetto di rischio e calamità,
▪ far riflettere sull’importanza di partecipare ed essere pronti ad affrontare situazioni di pericolo o emergenza
▪ creare interesse per i gruppi comunali e le associazioni di Protezione Civile da parte dei giovani cittadini e cittadine
▪ stimolare le capacità di analisi, sintesi, esposizione e valutazione delle esperienze fatte e condivise
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Concorso fotografico per la realizzazione del calendario dei Liscatesi: giunto alla quinta edizione, individua ogni anno un tema che sarà poi il tem a del
Calendario dei Liscatesi.
Progetto Liscate Under-Art: realizzato nel 2015 con lo scopo di consentire incontri laboratoriali ispirati da metodologie differenti, al fine di dare un nuovo
aspetto al sottopasso pedonale di via Rivoltana e realizzare un bene concreto da conservare e condividere.
COMUNICAZIONE
Oltre a Liscate Informa, che è diventato uno strumento di comunicazione più snello e di facile lettura, è stata rilanciata la newsletter comunale, rinnovata nella
veste grafica e nelle funzionalità in occasione del rifacimento del sito internet del Comune. Il sito è stato progettato secondo le nuove Linee guida per i siti internet
pubblicate dall’Agenzia per l’Italia Digitale risponde agli standard di accessibilità e usabilità stabiliti per la Pubblica Amministrazione, in particolare l’attenzione è stata
rivolta al superamento delle barriere che limitano l'accesso dei cittadini disabili in modo da assicurare la partecipazione democratica a tutti.
Altro strumento è l’app ComuniCare, nato come mezzo di informazione del Gruppo di Protezione Civile per diramare i messaggi di allerta, nel 2018 è stato
ripensato come mezzo per comunicare ai cittadini tutte le attività promosse dall’Am ministrazione Comunale: eventi, manifestazioni, progetti in corso, bandi e
scadenze.
4 SPORT
La valorizzazione dello sport ed il supporto a tutte le associazioni sportive operanti nel nostro paese, non è solo una volon tà politica, ma piuttosto una linea
guida della programmazione amministrativa. Questo perché crediamo che lo sport sia una delle rappresentazioni di aggregazione giovanile, di viver sano, di
condivisione di valori e di principi ideali per la crescita.
Agevolazioni alle associazioni sportive del territorio nell’utilizzo gratuito delle strutture sportive, affinché gli associati abbiano un risparmio nelle rette da
sostenere e siano incentivati ad uno stile di vita più sano.
Interventi di patrocinio e sostegno conferiti alle iniziative: numerosi sono stati gli eventi e le iniziative patrocinate e condivise con le Associazioni sportive.
Investimento costante nelle strutture sportive: ci siamo impegnati a mantenere efficienti le strutture del nostro centro sportivo e delle palestre dislocate nel
territorio, rendendole sempre adeguate alle esigenze delle società sportive e dei singoli cittadini. Il monitoraggio della fun zionalità
Nuovo campo da calcio a7 e nuovi spogliatoi: inaugurati a settembre 2018 e realizzati insieme a un nuovo impianto di illuminazione delle aree di gioco e alla
riqualificazione dell'acceso pedonale al centro sportivo, con un investimento complessivo di 530.000 euro.
Strade aperte Evento promosso per sostenere e riconoscere il valore del lavoro portato avanti a favore della collettività dalla rete delle associazioni sportive di
Liscate.
Gruppi di cammino: nel 2018 è stata avviata la collaborazione con l’ATS della città Metropolitana di Milan e a gennaio 2019 sono partiti i Gruppi di cammino, un
modo per promuovere stili di vita sani e contrastare le malattie causate da abitudini non corrette.
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5 ECOLOGIA E TERRITORIO
Il tema ambientale è al centro della programmazione del Comune di Liscate.
Con l’adesione al Patto dei Sindaci per il clima e l’ecologia che è il principale movimento europeo che vede coinvolte le autorità locali e regionali in un impegno
volontario ad aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, il Comune di Liscate ha fatto suo l’obiettivo di superare il traguardo
europeo di riduzione del 20% delle emissioni di anidride carbonica entro il 2020.

ACQUA
Sull'acqua e le risorse idriche è stata messa in atto una campagna di sensibilizzazione e valorizzazione per evitare gli sprechi e gli eccessi d'utilizzo nella
quotidianità domestica. In particolare sull'acqua potabile, grazie all’installazione della “Casa dell’acqua” si è realizzato un obiettivo di risparmio per le famiglie:
da quando è attiva ha erogato circa 2.000.000 litri di acqua, con un’erogazione media giornaliera di 1000 litri (dei quali circa il 40% naturale e il 60% frizzante).
Considerando che l’acqua viene erogata gratuitamente ai cittadini residenti, si stima un risparmio totale per la cittadinanza di circa 400.000,00 euro (il dato è stato
stimato moltiplicando i litri erogati per il costo medio dell’acqua nella grande distribuzione che è pari a 0,20 euro/litro). Ogni famiglia ha risparmiato circa 250 euro.
Con deliberazione della Giunta Comunale (n. 59 del 29-11-2017), è stata approvata una convenzione per l’affidamento a CAP Holding S.p.A. (gestore della rete idrica)
della gestione completa della Casa dell’Acqua, inclusi i costi di sanificazione e manutenzione della struttura. In questo modo è stato possibile abbattere ulteriormente i
costi in capo al Comune, continuando a garantire il servizio alla cittadinanza.
Altri interventi non realizzati direttamente dal Comune, ma per i quali l’amministrazione è stato propositiva e ha partecipato in fase decisionale, riguardano la
manutenzione straordinaria della Stazione di sollevamento della fognatura di via don Milani eseguita da CAP Holding S.p.A. (g estore della rete) al fine di limitare
il più possibile lo sfioro in acqua dei reflui decadenti dalla fognatura comunale e la richiesta avanzata durante i tavoli te cnici seguiti agli eventi alluvionali del
2014, al Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana (ente gestore de lla Roggia Gardina) di adeguare il corso d'acqua alle nuove esigenze di smaltimento delle
acque. Attualmente il Consorzio ha presentato un primo progetto che è in corso di valutazione.

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Nel campo della gestione dei rifiuti, gli obiettivi fermi sono stati la riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti e la c orretta pratica della raccolta differenziata,
anche con interventi di educazione ambientale proposti alle scuole locali.
Dal 2014 al 2018 abbiamo registrato un aumento della quota di raccolta differenziata dal 65,68 % al 70,25% e un conseguente miglioramento in termini di:
▪ minore spesa per lo smaltimento dei rifiuti: da € 163.739,13 del 2014 a € 136.302 del 2018 (con una riduzione di spesa del 20.13%);
▪ maggiore quota di contributi concessi per la differenziata: da € 45.000 del 2014 a € 57.000 del 2018 (con un aumento del 21.0 5%)
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kg di rifiuti prodotti
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RISPARMIO ENERGETICO
Pannelli fotovoltaici
Nel corso del 2015 sono stati installati nuovi pannelli fotovoltaici alla Scuola dell’infanzia, in aggiunta agli impianti già esistenti alla Scuola Primaria e su altri
edifici pubblici.
Illuminazione LED
Nell’ottica di migliorare il profilo dei consumi energetici si è intervenuto sull’illuminazione pubblica e sull’efficientamento energetico degli edifici pubblici.
Con una delibera del Consiglio Comunale di novembre 2018 si è approvato il riscatto della proprietà degli impianti di illumin azione pubblica. Di questi la metà è
già stato riqualificato con lampade Led o a risparmio energetico, per la restante parte si prevede l’adeguamento al LED nel prossimo triennio.
Oltre agli impianti di illuminazione sono stati efficientati, passando al LED, gli impianti della Scuola Materna, dell’estern o della Biblioteca comunale, dell’area
antistante il Municipio e del Campo sportivo.

VERDE PUBBLICO
Negli anni tra il 2014 e i primi mesi del 2019 le aree verdi comunali di Liscate si sono arricchite di 327 nuovi alberi. Di questi circa il 25% è stato piantato in
sostituzione di alberi morti o abbattuti, mentre il restante 75% rappresenta nuovi impianti.
Grazie a questo lavoro di consolidamento e valorizzazione del patrimonio verde, gli alberi presenti nelle aree pubbliche comu nali hanno raggiunto il numero di
2.305 esemplari.
In un anno si stima che ogni albero possa assorbire e rimuovere dall’atmosfera tra i 10 ed i 20 kg CO2, per il solo patrimoni o arboreo comunale si ha un
assorbimento di oltre 30 tonnellate di anidride carbonica all’anno:

Periodo
Alberi rilevati a
gennaio 2011
Alberi rilevati a
fine 2013
Alberi a febbraio
2019

n. alberi
1.828

Quantità annua di CO2
assorbita
27.420 kg/anno

1.978

29.670 kg/anno

2.305

34.575 kg/anno
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Inaugurazione nuovi parchi
Nell’ultimo quinquennio abbiamo inaugurato 3 nuove aree verdi.
Nel mese di novembre 2017 è stato realizzato il Parco “Danilo Mainardi”, riqualificando un’area verde esistente e rendendola più facilmente accessibile da
parte della cittadinanza. L’obiettivo della riqualificazione dell’area è quello di creare un luogo che sia un costante invito al rispetto per l’ambiente naturale, e nel
contempo un aiuto alla crescita di una maggiore cultura ambientale, anche attraverso la conoscenza e l’osservazione del territorio e delle specie vegetali e
animali che al suo interno trovano dimora.
Nell’anno 2016 è stato realizzato il “Bosco Austriaco”. Grazie alla collaborazione di CO.GE.SER., il Comune di Liscate ha ottenuto parte del patrimonio verde
(querce, olmi, conifere, noccioli e faggi) che si trovava nel padiglione austriaco di EXPO Milano 2015, mettendoli a dimora n ell’area pubblica di via Dante
Alighieri.
Nello stesso periodo è stato riqualificato e reso maggiormente fruibile il “Giardino del Tasso”, che è stato anche valorizzato come location per alcuni eventi
organizzati dall’Amministrazione Comunale e dalle associazioni, così come avvenuto con il “Parco Alexander Langer” in via Don Sturzo che accoglierà gli alberi
dedicati ai nuovi nati.
Progetto DI.FO.IN.FO - Interventi di riqualificazione su tre fontanili a Liscate
Grazie a un finanziamento ottenuto da Fondazione Cariplo si è intervenuto nel la riqualificazione di tre fontanili: il Fontanile Gardina, il Fontanile Castellazzo e il
Fontanile Albanedo che sono parte integrante del paesaggio di Liscate.
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Mostra sui fontanili
Sempre sul tema dei fontanili al parco dell’Acqua è stata inaugurata una Mostra permanente con pannelli informativi sulla biodiversità della flora e della fauna
presenti nelle aree dei fontanili di Liscate.
Molti dei progetti dedicati al verde e all’ambiente sono stati completati da momenti di formazione e approfondimento per gli studenti sui temi della biodiversità
e della salvaguardia ambientale.
MOBILITÀ SOSTENIBILE
All’inizio del 2019 si è concluso l'iter procedurale dell'accordo di programma regionale che permetterà la realizzazione di un tratto della pista ciclabile che collegherà
Liscate con Vignate.
Sul tema della mobilità sostenibile con costanza ci siamo impegnati per chiedere il potenziamento del trasporto pubblico verso le stazioni del passante ferroviario che
ci congiunge con Milano e verso le stazioni della metropolitana e per mantenere una frequenza elevata di corse autobus.

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
- Redazione della variante al Piano di Governo del Territorio, che non ha determinato ulteriore consumo di suolo rispetto al PGT vigente e il trasferimento di una
Grande Struttura di Vendita, già presente sul territorio e di pari superficie di vendita.
- Snellimento burocratico e risposte certe a cittadini e professionisti per ogni pratica mediante attivazione della presentazione dei processi attinenti l’attività edilizia
(SUE) e di impresa (SUE) esclusivamente con modalità telematica senza ausilio di supporti cartacei con istruttoria e procedimento totalmente digitalizzato
- È stato intrapreso un considerevole lavoro di collaborazione con l’ufficio tributi e l’ufficio ragioneria, che ha dati i suoi frutti sia per quanto riguarda gli accertamenti,
sia per il monitoraggio dell’equilibrio di bilancio in relazione all’entrata degli oneri

3.1.2 Controllo strategico: NON DI COMPETENZA
indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi dell'art.147-ter del TUOEL, in fase di prima applicazione, per i comuni con popolazione
superiore a 100.000 abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015;

3.1.3 Valutazione delle performance:
indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati
formalizzati con regolamento dell'ente ai sensi del D.Lgs. n.150/2009;
Con deliberazione di Giunta dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana n. 38 del 25/05/2017 è stato approvato il Sistema di misurazione e valutazione ai fini della
performance in attuazione del D.Lgs 150/2009 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. Tale sistema di valutazione ha efficacia anche per il Comune di Liscate e per gli altri Comuni che costituiscono
l’Unione Adda Martesana.

26

3.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art.147-quater del TUOEL:
In base all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ciascuna
amministrazione pubblica era chiamata a effettuare entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute
alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all’articolo 20 del TUSP.
In attuazione di quanto disposto dall’art. 24 T.U.S.P., con deliberazione di CC n. 29 del 26/9/2017, il Comune di Liscate ha effettuato la ricognizione di tutte le
partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23/9/2016 effettuando le prescritte comunicazioni e pubblicazioni nei termini fissati dalla norma;
Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo, ai sensi dell’art. 20 del TUSP, di procedere annualmente, entro il 31/12 di
ciascun anno, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;
Il Comune di Liscate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 20/12/2018 ha approvato la revisione annuale per l’anno 2018 ed ha regolarmente comunicato al
MEF l’esito della predetta revisione, dalla quale risulta che il Comune detiene le seguenti partecipazioni:

Società
CEM AMBIENTE S.P.A.
CAP HOLDING S.P.A
PROMOSPORT
MARTESANAS.R.L.
COGESER S.P.A

% partecip.
0,944

Partita iva
03965170156

Esito della revisione
mantenimento

0,0825

13187590156

mantenimento

17,786

04146750965

mantenimento con
razionalizzazione

0,14

08317570151

mantenimento

Funzioni attribuite e attività svolte
Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani
Società che gestisce il servizio idrico integrato e la
fornitura dell’acqua potabile a tutte le utenze dei
Comuni soci.
Gestione degli impianti sportivi per i Comuni di
Melzo e Liscate
Distribuzione gas naturale

Si evidenzia che le suddette società nell’arco del quinquennio in esame, hanno sempre chiuso gli esercizi con risultati positivi e che, pertanto, l’ente non ha dovuto mai
effettuare ripiani finanziari con risorse proprie di bilancio, ad eccezione della società Promosport Martesana che negli anni 2017 e 2014 ha avuto un risultato di
esercizio negativo a seguito di eventi straordinari (perdita di acqua per rottura dell’impianto idrico).
Per la predetta società è inoltre prevista una razionalizzazione da effettuarsi entro il 31/12/2019 da parte dei due soci (Comune di Melzo e Comune di Liscate).
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:
ENTRATE

2014

2015

2016

2017

2018

4.514.167,24

3.970.519,43

4.058.739,33

4.184.628,92

3.230.815,25

Percentuale di
incremento/decrem
ento rispetto al
primo anno
-28,42 %

93.021,80

110.296,37

173.524,66

997.710,33

275.929,73

196,62 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

4.607.189,04

4.080.815,80

4.232.263,99

5.170.339,25

3.506.744,98

-23,88 %

(IN EURO)

ENTRATE CORRENTI
TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE E
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI
TOTALE

SPESE

2014

2015

2016

2017

2018

3.982.439,11

3.705.622,25

3.870.067,12

3.690.393,42

2.855.539,04

Percentuale di
incremento/decremen
to rispetto al primo
anno -28,29 %

112.787,72

100.458,56

513.732,30

157.319,80

805.654,78

614,31 %

99.901,70

104.818,36

104.650,87

109.719,00

56.837,99

-43,10 %

4.195.128,53

3.910.899,17

4.488.450,29

3.957.432,22

3.718.031,81

-11,37 %

(IN EURO)

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI
TOTALE

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

207.386,98

510.989,04

494.813,72

356.830,98

484.222,31

Percentuale di
incremento/decremen
to rispetto al primo
anno133,48 %

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

207.386,98

510.989,04

494.813,72

356.830,98

484.222,31

133,48 %

PARTITE DI GIRO

2014

2015

2016

2017

2018

(IN EURO)
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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

4.514.167,24

3.970.519,43

4.058.739,33

4.184.628,92

3.230.815,25

3.982.439,11

3.705.622,25

3.870.067,12

3.690.393,42

2.855.539,04

99.901,70

104.818,36

104.650,87

109.719,00

56.837,99

0,00

100.338,81

79.766,93

17.879,23

1.712,88

431.826,43

260.417,63

163.788,27

402.395,73

320.151,10

Totale titoli (I+II+III) delle entrate
Spese titolo I
Rimborso prestiti parte del titolo III al netto delle
spese escluse da equilibrio corrente
Fondo pluriennale vincolato destinato a spese
correnti
SALDO DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE
2014

2015

2016

2017

2018

Entrate titolo IV
93.021,80

110.296,37

173.524,66

985.710,33

275.929,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93.021,80

110.296,37

173.524,66

985.710,33

275.929,73

112.787,72

100.458,56

513.732,30

157.319,80

805.654,78

-19.765,92

9.837,81

-340.207,64

828.390,53

-529.725,05

Entrate titolo V **
Totale titolo (IV+V)
Spese titolo II
Differenza di parte capitale
Entrate correnti destinate a investimenti
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla
spesa in conto capitale [eventuale]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato destinato a spese in
conto capitale

0,00

179.207,41

130.332,47

0,00

727.098,36

-19.765,92

189.045,22

-209.875,17

828.390,53

197.373,31

SALDO DI PARTE CAPITALE
** Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa"

29

3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo
2014

2015

2016

2017

2018

(+)

3.627.659,84

3.803.312,80

4.106.707,41

4.526.458,11

3.667.350,46

(-)

3.174.129,69

3.563.789,37

3.417.186,70

2.847.137,14

3.151.605,42

(=)

453.530,15

239.523,43

689.520,71

1.679.320,97

515.745,04

(+)

1.186.916,18

788.492,04

620.370,30

1.000.712,12

323.616,83

(+)

0,00

279.546,22

210.099,40

17.879,23

728.811,24

(-)

1.228.385,82

858.098,84

1.566.077,31

1.467.126,06

1.050.648,70

Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
FPV Entrate
Residui passivi
Differenza
(=)

-41.469,64

209.939,42

-735.607,61

-448.534,71

1.779,37

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

(-)

0,00

79.766,93

17.879,23

1.712,88

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale

(-)

0,00

130.332,47

0,00

727.098,36

47.000,00

(=)

412.060,51

239.363,45

-63.966,13

501.975,02

470.524,41

Avanzo (+) o Disavanzo (-)

Risultato di amministrazione, di cui:
2014

2015

2016

2017

2018

Vincolato/accantonato
161.228,85

267.156,14

149.371,12

1.825.497,68

345.817,50

279.913,78

461.921,70

263.879,48

117.491,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.262.943,99

1.288.940,31

1.590.321,26

477.085,93

266.505,19

1.704.086,62

2.018.018,15

2.011.571,86

2.420.075,10

612.322,69

Per spese in conto capitale
Per fondo ammortamento
Non vincolato
Totale
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3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Descrizione:
2014

2015

2016

2017

2018

1.943.015,26

1.944.163,74

2.747.523,19

3.734.339,15

1.378.215,05

1.472.518,84

1.382.374,36

1.186.760,76

1.649.017,94

1.276.518,80

1.711.447,48

1.098.420,55

1.904.832,86

2.234.470,75

2.162.315,19

0,00

79.766,93

17.879,23

1.712,88

0,00

0,00

130.332,47

0,00

727.098,36

47.000,00

1.704.086,62

2.018.018,15

2.011.571,86

2.420.075,10

445.418,66

NO

NO

NO

NO

Fondo di cassa al 31 dicembre
Totale residui attivi finali
Totale residui passivi finali
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto
Risultato di amministrazione
Utilizzo anticipazione di cassa
NO

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione
Descrizione:
Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento

2014

2015

2016

2017

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147.900,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

409.484,87

0,00

1.500.000,00

248.900,00

500.00,00

409.484,87

0,00

1.500.000,00

Finanziamento debiti fuori bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio
Spese correnti non ripetitive
Spese correnti in sede di assestamento
Spese di investimento
Estinzione anticipata di prestiti
Totale
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4 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

91.054,82

50.626,03

116.976,74

485.664,01

Totale residui
ultimo rendiconto
approvato
744.321,60

0,00

0,00

0,00

20.863,55

20.863,55

88.706,01

129.116,78

158.280,87

479.068,47

855.172,13

179.760,83

179.742,81

275.257,61

985.596,03

1.620.357,28

Titolo 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti di
capitale

0,00

0,00

1.075,00

5.668,65

6.743,65

Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179.760,83

179.742,81

276.332,61

991.264,68

1.627.100,93

6.176,64

2.228,36

4.064,57

9.447,44

21.917,01

185.937,47

181.971,17

280.397,18

1.000.712,12

1.649.017,94

Residui attivi al 31.12
Titolo 1 - Entrate tributarie

2014
e precedenti

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed altri
enti pubblici
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Totale

2015

2016

2017

CONTO CAPITALE

Totale

Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi
Totale generale

Residui passivi al 31.12

2014
e precedenti

2015

2016

2017

Totale residui ultimo
rendiconto approvato

45.296,24

30.137,73

196.866,40

1.259.677,94

1.531.978,31

2.843,04

0,00

333.319,11

100.954,34

437.116,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi

28.172,43

7.160,39

13.454,35

106.493,78

155.280,95

Totale generale

76.311,71

37.298,12

543.639,86

1.467.126,06

2.124.375,75

Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 3 - Rimborso di prestiti
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4.1 Rapporto tra competenza e residui
2014
Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale
accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3

2015
26,69 %

2016
19,05 %

2017
14,91 %

2018
23,72 %

9,77 %

5 Patto di Stabilità interno
Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno; Indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS"
se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge

2014

2015

2016

2017

2018

SI

SI

SI

SI

SI

Il Comune di Liscate nel quinquennio relativo alla presente relazione 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
1.684.296,20

1.679.611,64

1.574.960,77

1.465.241,77

5.800.000,00**

Popolazione residente
4122
Rapporto fra debito residuo e popolazione
residente – spesa pro capite

408,61

4095
410,16

4085
385,55

4091
358,16

4090
1.418,09

Si precisa che in data 31/12/2018 il Comune di Liscate ha estinto i due mutui che aveva in essere con Cassa dd.pp.
***Nel contempo, al fine della realizzazione della nuova Scuola Secondaria di primo grado nel Comune di Liscate, ha prestato garanzia sussidiaria in favore dell’Unione di Comuni
Lombarda Adda Martesana in quanto quest’ultima ha acceso un nuovo mutuo con Cassa dd.pp. di € 5.800.000,00 per la realizzazione della scuola stessa.
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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

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

2014

2015

2016

2017

2018

2,00 %

2,84 %

1,99 %

1,80 %

1,05 %****

*****non tiene conto della garanzia prestata all’Unione Adda Martesana. Se si aggiungono gli interessi passivi pagati dall’Unione nel 2018 pari ad € 162.639, la percentuale di incidenza si attesta al
5,84% per poi scendere al disotto del 4,90% dall’anno 2019.

6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata:

indicare se nel periodo considerato l'ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.
Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato dall'istituto di credito contraente, valutato alla data dell'ultimo consuntivo approvato.
Il Comune di Liscate non ha mai sottoscritto contratti di strumenti derivanti.

6.4 Rilevazione dei flussi

indicare i flussi positivi e negativi originati dai contratti di finanza derivata (per ogni contratto, indicando i dati relativi nel periodo considerato fino all'ultimo
rendiconto approvato):
Tipo di operazione

Data di
stipulazion
e

2014

2015

2016

2017

2018

Flussi
Positivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flussi
Negativi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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7 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del TUOEL
Anno 2013
Attivo

Importo

Immobilizzazioni immateriali

Passivo

Importo

Patrimonio netto
432.511,98

17.141.069,90

Immobilizzazioni materiali
24.118.059,83
Immobilizzazioni finanziarie
438.820,20
Rimanenze
0,00
Crediti
1.100.182,85
Attività finanziarie non immobilizzate

Conferimenti
0,00

Disponibilità liquide

7.561.923,77
Debiti

1.960.302,40
Ratei e risconti attivi

3.365.912,28
Ratei e risconti passivi

18.728,69
TOTALE

0,00
TOTALE

28.068.905,95

28.068.905,95

Anno 2017
Attivo

Importo

Immobilizzazioni immateriali

Passivo

Importo

Patrimonio netto
26.655,43

22.201.435,46

Immobilizzazioni materiali
21.755.468,96
Immobilizzazioni finanziarie
435.405,46
Rimanenze
0,00
Crediti
1.314.187,49
Attività finanziarie non immobilizzate

Fondo rischi
0,00

Disponibilità liquide

3.497,68
Debiti

3.734.339,15
Ratei e risconti attivi

3.253.884,63
Ratei e risconti passivi

0,00
TOTALE

1.807.238,72
TOTALE

27.266.056,49

27.266.056,49
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7.2 Conto economico in sintesi.
Importo

CONTO ECONOMICO ANNO 2017 (Dati in euro)
A) Proventi della gestione

4.176.508,92

B) Costi della gestione, di cui:

4.727.691,10

quote di ammortamento d'esercizio

764.201,91
0,00

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate

0,00
0,00

utili

0,00
0,00

interessi su capitale di dotazione

0,00
0,00

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7)

0,00

D.20) Proventi finanziari

-71.631,35
0,00
0,00

D.21) Oneri finanziari
Proventi

18.950,28
0,00

Insussistenze del passivo

0,00

Sopravvenienze attive

0,00

Plusvalenze patrimoniali

0,00

Oneri

0,00

Insussistenze dell'attivo

0,00

Minusvalenze patrimoniali

0,00

Accantonamenti per svalutazione crediti

0,00

Oneri straordinari

0,00
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

-603.863,25

0,00

(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

0,00
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7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio
Importi riconosciuti e
finanziati nell'esercizio
2017

DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2017
(Dati in euro)

Sentenze esecutive

0,00

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni

0,00

Ricapitalizzazioni

0,00
21.257.946,30

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

0,00
0,00

Acquisizione di beni e servizi

0,00
0,00

ESECUZIONE FORZATA 2017 (2)

TOTALE
266.643,58

0,00

25.303.818,43

Importo

(Dati in euro)
Procedimenti di esecuzione forzati

0,00

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

Il Comune di Liscate non ha alcun debito fuori bilancio e, nell’arco del quinquennio in esame, non ha mai dovuto riconoscere alcun debito fuori bilancio.
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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) (*)

863.164,07

863.164,07

863.164,07

0,00

0,00

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

844.722,50

835.769,87

859.959,41

0,00

0,00

SI

SI

SI

SI

SI

24,15 %

22,55 %

22,22 %

0,00 %

0,00 %

Rispetto del limite
Incidenza delle spese di personale sulle
spese correnti
(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti

Si precisa che dal 1° novembre 2016 tutto il personale dipendente a tempo indeterminato è stato trasferito nei ruoli dell’Unione Adda Martesana a seguito di
trasferimento di tutte le funzioni di bilancio

8.2 Spesa del personale pro-capite:
2014

2015

2016

2017

2018

204,93

204,09

210,52

0,00

0,00

2014

2015

2016***

2017

2018

206

205

205

4091

4090

Spesa personale (*) / Abitanti
(*) Spesa di personale da considerare: Intervento 01 + Intervento 03 + IRAP

8.3 Rapporto abitanti dipendenti:

Abitanti / Dipendenti
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8.4 Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla
normativa vigente.
Sono stati regolarmente rispettatiti i limiti del lavoro flessibile relativamente al p.t.a ex art. 110

8.6 Fondo risorse decentrate

Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per contrattazione decentrata:
2014

2015

2016

2017

2018

Fondo risorse decentrate
58.734,02

53.823,46

54.781,06

0,00

0,00

Il fondo risorse decentrate del Comune di Liscate dall’anno 2017 è stato determinato e costituito dall’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana a
seguito di trasferimento di tutto il personale dipendente con decorrenza 1° novembre 2016

8.7 Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art.6-bis del D.Lgs.165/2001 e dell'art.3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni)
Non si è reso necessario adottare alcun provvedimento in quanto il Comune di Liscate non ha effettuato alcuna esternalizzazione.
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
9 Rilievi della Corte dei Conti

- Attività di controllo:
indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai
commi 166-168 dell'art.1 delle Legge 266/2005.
Se la risposta è affermativa, riportarne in sintesi il contenuto;
❖ Con nota del 1° febbraio 2019 la Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia trasmetteva anche al Comune di Liscate 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 Liscate 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 Liscate 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.
Tenuto conto che il Comune di Liscate 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.

- Attività giurisdizionale:
indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze.
Il Comune di Liscate nell’arco del mandato di cui alla presente relazione non è stato soggetto ad alcuna sentenza emessa dalla Corte dei Conti.
Se la risposta è affermativa, riportarne in sintesi il contenuto.

2 Rilievi dell'Organo di revisione:
indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.
L’Organo di Revisione del Comune di Liscate nell’arco del mandato di cui alla presente relazione non ha rilevato gravi irregolarità di natura contabile.
Se la risposta è affermativa, riportarne in sintesi il contenuto.
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3 Azioni intraprese per contenere la spesa:
descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell'ente, quantificando i risparmi ottenuti dall'inizio alla fine del mandato;
In considerazione del trasferimento di tutte le funzioni di bilancio da parte del Comune di Liscate all’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, la riduzione della
spesa trova applicazione nella gestione del bilancio corrente dell’Unione stessa.
In ogni caso si evidenzia che la spesa corrente dell’anno 2014 è stata di € 3.982.439,11, mentre nell’anno 2018 è stata di € 3.563.670,22, quindi in riduzione,
nonostante l’aumento delle tariffe delle utenze e dei costi per la fornitura di beni e prestazioni di servizi registrate nel quinquennio.
Azioni per il contenimento delle spese di funzionamento delle strutture ed individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni –
Triennio 2018/2020 - (art. 2, comma 594 e seguenti della Legge 244/2007)
In applicazione dei commi 594, 595 e 596 della Legge Finanziaria 2008 (Legge 244/2007), l’Unione Adda Martesana provvede, per il triennio 2018 - 2020, ad individuare
le misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio;
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
d) nonché alle definizione di misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per
esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso,
individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle
relative utenze.
Riduzione dell’80% rispetto alla spesa impegnata nell’anno 2009 per consulenze e studi (il limite è dato dalla sommatoria degli impegni dei quattro Comuni dell’Unione)
Riduzione dell’80% rispetto alla spesa impegnata nell’anno 2009 per spese di rappresentanza (il limite è dato dalla sommatoria degli impegni dei quattro Comuni dell’Unione)
Riduzione dell’80% rispetto alla spesa impegnata nell’anno 2009 per relazioni pubbliche (il limite è dato dalla sommatoria degli impegni dei quattro Comuni dell’Unione)
Riduzione dell’80% rispetto alla spesa impegnata nell’anno 2009 per convegni (il limite è dato dalla sommatoria degli impegni dei quattro Comuni dell’Unione)
Riduzione dell’80% rispetto alla spesa impegnata nell’anno 2009 per mostre (il limite è dato dalla sommatoria degli impegni dei quattro Comuni dell’Unione)
Riduzione dell’80% rispetto alla spesa impegnata nell’anno 2009 per sponsorizzazioni (il limite è dato dalla sommatoria degli impegni dei quattro Comuni dell’Unione)
Riduzione dell’80% rispetto alla spesa impegnata nell’anno 2009 per pubblicità (il limite è dato dalla sommatoria degli impegni dei quattro Comuni dell’Unione)
Riduzione del 50% rispetto alla spesa impegnata nell’anno 2009 per missioni (il limite è dato dalla sommatoria degli impegni dei quattro Comuni dell’Unione)
Riduzione del 50% rispetto alla spesa impegnata nell’anno 2009 per formazione (il limite è dato dalla sommatoria degli impegni dei quattro Comuni dell’Unione)
Riduzione del 20% rispetto alla spesa impegnata nell’anno 2009 per acquisto, manutenzione, noleggio, autovetture e acquisto di buoni taxi (il limite è dato dal totale degli impegni dei quattro
Comuni dell’Unione)
Misure finalizzate al contenimento di spese per locazioni passive e manutenzione ed altri costi legati all’utilizzo di immobili
Razionalizzazione delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio;
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******************

Tale relazione di fine mandato del Comune di Liscate 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.
Liscate, li 27 marzo 2019
Il Sindaco
Alberto Fulgione
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 (1)
Albertoni Franco - Presidente
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82

Davoli Lauro - Componente
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82

Molla Teresio - Componente
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82

42

