COMUNE DI RENATE
Provincia di Monza e Brianza
RELAZIONE
DI FINE MANDATO ANNI 2014/2019 forma semplificata
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)
Premessa
La presente relazione viene redatta da province e comuni 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 e 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 o dalla provincia 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 provinciale o comunale.
Tale relazione è sottoscritta dal Presidente della provincia e dal Sindaco non oltre il sessantesimo
giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione
della stessa, deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e trasmessa al tavolo
tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della
relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici
giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri
adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed
anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.
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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.
Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni.
PARTE I - DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente al 31-12 anno 2018: 4033
1.2 Organi politici
GIUNTA:
Rigamonti Matteo - Sindaco
Pelucchi Luigi – Vice-Sindaco, assessore edilizia privata e gestione del territorio, lavori pubblici e
manutenzione del territorio
Viganò Caterina Maria – assessore pubblica istruzione e cultura
Lardera Allegra – assessore esterno servizi alla persona
Sironi Davide (in surroga a Parravicini Alberto dimesso in data 11/4/2017) – assessore commercio
e attività produttive, sport e tempo libero
CONSIGLIO COMUNALE:
Rigamonti Matteo (Sindaco e Presidente)
Parravicini Alberto
Pelucchi Luigi
Riva Andrea
Viganò Caterina Maria
Zoia Claudio
Annoni Michele
Molteni Mario
Sironi Davide
Magni Roberto
Viganò Paolo Giuseppe
Zoia Francesca (in surroga a Bellati Valentina dimessa in data 11/12/2015)
Bracciali Andrea (in surroga a Isella Luciano deceduto in data 9/7/2017)
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1.3 Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.)
Segretario comunale:
- dal 18/03/2015 al 16/06/2017 – convenzione di segreteria (partecipazione Renate 33%) con i
Comuni di Almenno San Salvatore e Dolzago;
- dal 1 gennaio 2018 convenzione di segreteria ( partecipazione al 38,90%) con i Comuni di Costa
Masnaga e Castello di Brianza
Numero posizioni organizzative:
Con deliberazione n. 110 del 17/12/2018 la Giunta Comunale ha ridefinito la struttura
organizzativa prevendendo la seguente articolazione in settori e servizi:
Settore Economico-Finanziario e Servizi alla Persona:
- Servizio Ragioneria ed Economato
- Servizio Pubblica Istruzione
- Servizio Tributi
- Servizio Sociale/Biblioteca/Cultura
Settore Affari Generali e Demografico:
- Servizio Segreteria/Protocollo/Commercio/Informatica
- Servizio Anagrafe/Stato civile/Elettorale
Settore Tecnico:
- Servizio lavori pubblici/manutenzione patrimonio/ecologia
- Edilizia Privata e gestione del patrimonio
Settore Vigilanza
Numero totale personale dipendente a tempo indeterminato:
- al 31.12.2014: 14 + 1 (in aspettativa mandato politico)
- al 31.12.2015: 13 + 1 (in aspettativa mandato politico)
- al 31.12.2016: 12 + 1 (in aspettativa mandato politico)
- al 31.12.2017: 12 + 1 (in aspettativa mandato politico)
- al 31.12.2018: 13+ 1 (in aspettativa mandato politico)
1.4 Condizione giuridica dell’Ente: L’Ente non è stato commissariato nel periodo del mandato
1.5. Condizione finanziaria dell’Ente: L’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo
del mandato, ai sensi dell’art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243- bis.
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1.6 Situazione di contesto interno/esterno: si descrive in sintesi, per ogni settore/servizio
fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato:
PERSONALE
Per quanto concerne la politica del personale, alcuni anni del mandato sono stati caratterizzati da
una normativa molto stringente dal punto di vista del turn over che non ha consentito la
sostituzione dei dipendenti collocati a riposo né il potenziamento di Uffici carenti per altri motivi
(un esempio tra tutti l’Ufficio Finanziario rimasto senza Responsabile di Settore dall’anno 2012 per
aspettativa politica del dipendente incaricato di P.o.).
Tra la fine dell’anno 2016 e il giugno 2017 sono state avviate due procedure concorsuali che hanno
portato alla copertura di due posti strategici per l’Ente, rispettivamente un agente di polizia locale
e una dipendente dell’Ufficio Finanziario incaricata poi della Responsabilità del Settore.
Nel corso dell’anno 2018 è stata avviata una politica di riorganizzazione dell’Ente che ha portato,
anzitutto, ad una riduzione del numero dei Settori (per accorpamento tra Settore Lavori Pubblici e
Settore Edilizia Privata) e ad una serie di soluzioni transitorie che, adottate a seguito del
pensionamento di due unità di personale, una categoria A ed una categoria D, incaricata di
Responsabilità del Settore Demografico e Servizi Sociali, hanno garantito l’operatività dell’Ente in
attesa di un assetto più definito (un’assunzione a tempo determinato e varie collaborazioni
attivate con altri Enti) .
Le procedure di sostituzione del personale collocato in pensione, sulla base delle regole del turn
over, sono state avviate nei tempi più brevi concretizzandosi nell’assunzione di una categoria C
part time all’inizio dell’anno 2019 (assegnata all’Ufficio Tecnico) e un’assunzione per mobilità, a
copertura di un posto presso l’Ufficio Demografico) che avrà decorrenza a partire dal giugno 2019.
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
Calamità naturale del giugno 2016 (tromba d'aria) - interventi vari di messa in sicurezza del
territorio
Nel giugno 2016 il Comune è stato interessato da una violenta tromba d’aria accompagnata da
piogge intense.
Diverse vie del paese, dal centralissimo viale Mazzucchelli a via Tripoli, sono state interessate da
alberature divelte o abbattute con rami caduti in strada; pali della linea di distribuzione energia
sono stati danneggiati in via Concordia; in via XXV aprile è stato piegato il palo della linea
telefonica. Inoltre alla scuola media il locale contatori nel piano seminterrato è stato invaso da 30
centimetri d’acqua con l’area esterna piena di cumuli di detriti, mentre le case comunali di via
Umberto I, la scuola materna, il centro culturale e il municipio hanno subìto infiltrazione di acqua
dalle coperture. Infine buona parte delle recinzioni del campo sportivo di via XXV Aprile sono state
divelte e l’impianto di videosorveglianza è andato fuori uso. Da subito l’Amministrazione comunale
si è mobilitata per far fronte all’emergenza: con la delibera di Giunta n. 43 del 4 luglio sono stati
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approvati i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza degli edifici e strade comunali ed è
stata inoltrata alla Regione Lombardia richiesta di intervento calamitoso, segnalando la situazione
di pericolo e quantificando il costo di intervento valutato in 75mila euro al lordo dei lavori per
50mila euro e delle somme a disposizione per 25mila euro. I lavori di somma urgenza, che hanno
previsto una spesa di 17.090 euro, sono stati affidati alle ditte C.B.E. s.n.c. di Corti, Beretta,
Redaelli & C, F.lli Motta, Naturainmente, Pesenti giardini, SKP Technology.. Nel Consiglio comunale
di venerdì 29 luglio è stato poi approvato il debito fuori bilancio derivante dall’evento calamitoso
con la relativa variazione.
Calamità naturale del 31/10/2018 - Intervento di somma urgenza messa in sicurezza palestra
scuole medie
In data 31/10/2018 il Geom. Mauro Giussani ha redatto il verbale di somma urgenza perché si
sono riscontrati danni delle pareti vetrate della palestra alla scuola secondaria di primo grado, a
seguito delle forte raffiche di vento
Manutenzione muro contenimento parcheggio stazione
A seguito del verbale dei vigili del fuoco del 21.09.2016 dove si è riscontrato che il muro di
sostegno del parcheggio della stazione di via Roma per costituzione propria e per vetustà, si
presentava notevolmente lesionata ed in parte collassato verso la via privata adiacente. Veniva
approvato il progetto lavoro di consolidamento ha comportato la pulizia delle superfici, la
rimozione delle parti ammalorate, la realizzazione di un contrafforte di contenimento in
calcestruzzo e la realizzazione di un parapetto superiore. Importo lavori € 18.921,14 per lavori e
€ 4.162,65 per oneri di legge.
Improvviso collasso impianto riscaldamento scuola dell'infanzia
All’Infanzia è stato sostituito il vecchio impianto di riscaldamento. L’intervento si è reso necessario
in seguito alla rottura delle tubazioni del riscaldamento. L’impianto è stato dunque riqualificato
con la sostituzione delle linee e l’esecuzione delle relative opere murarie. L’intervento ha previsto
un costo di 25.681 euro più IVA per l’intervento idraulico, a cui si sono aggiunti 12.744 euro più
IVA per le opere di muratura.
Adeguamento CPI asilo nido a causa sovrannumero di iscritti non previsto in convenzione ma
permesso dalla legge regionale
All’asilo nido “Mamma Anita” in via Fratelli Bandiera è stato installato un nuovo impianto di
rilevazione automatico e di segnalazione allarme incendio, realizzato secondo le norme di buona
tecnica vigenti UNI 9795 del 10/2013 previste per tutte le strutture ospitanti oltre 30 persone. Il
costo di quest’ultimo intervento è stato di circa 10 mila euro.
Rottura improvvisa impianto riscaldamento municipio
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Si era riscontrato un incremento dei consumi mensile del combustibile, nonché la previsione di
una sostituzione del bruciatore perché aveva un basso rendimento, già presente nell’appalto di
gestione calore (in scadenza nel 2014) .
Rottura improvvisa impianto riscaldamento palestra via XXV aprile
Un altro intervento importante e già completato per la scuola media dell’istituto comprensivo
“Alfredo Sassi”, al centro di una serie di opere di miglioramento in termini di risparmio energetico.
A dicembre, con determinazione 276 (2 dicembre 2014) è stato approvato il progetto definitivo del
rifacimento della centrale termica della palestra ed indetta la gara d’appalto per la sostituzione
della caldaia esistente, non più riparabile, con due nuove di tipo modulare che hanno un minor
consumo. L‘appalto ha previsto anche la sostituzione della canna fumaria, delle linee di
distribuzione, della predisposizione di un impianto addolcitore, nuove pompe di distribuzione ed
un nuovo bollitore acqua calda. L’importo a base d’asta dei lavori è stato individuato in 29mila
euro, oltre IVA e accessori, per una spesa complessiva di 36mila euro. A seguito di procedura
negoziata i lavori sono stati affidati ed iniziati il 7 gennaio e le nuove caldaie sono entrate in
funzione a metà mese
Collasso fogna via Cavour: è stata interessata la soc. Brianzacque per improvvisi cedimenti del
tratto stradale del primo tratto di via Cavour, intervento diretto e finanziato dalla società gestore
del servizio ; il comune ha collaborato ed istituito il senso unico alternato e la modifica delle
viabilità esistente.
SICUREZZA
Problema viabilità e sicurezza stradale attraversamenti pedonali rialzati
A fronte della richiesta di alcuni residenti di via Cavour e Matteotti di limitare la velocità delle auto
si è proceduto alla realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati sulla via Cavour e lungo via
Matteotti, oltre a riqualificare la segnaletica stradale orizzontale e verticale.
Elaborazione ed attuazione piano viabilistico per la sicurezza stradale
Lo scopo a cui ha mirato l’Amministrazione comunale è stata la sicurezza sul fronte
viabilistico. Dopo una specifica analisi dei flussi viari, la predisposizione di uno studio di traffico
volto a verificare e valutare le condizioni di traffico nei nodi e il ridisegno della struttura di mobilità
del comparto si è deciso di apportare alcune modifiche alla circolazione .
La problematica e la sensibilità per la sicurezza stradale ha portato l’Amministrazione a decidere
per l’istituzione del senso unico in via Garibaldi, una delle principali arterie cittadine,
dall’impianto semaforico di via Immacolata fino all’intersezione con via Mazzucchelli (mantenendo
il doppio senso su via Tripoli), a posizionare un nuovo impianto semaforico a
gestione dell’intersezione vie Garibaldi/Mazzini/ Immacolata e una nuova centralina a gestione
dell’impianto con ottimizzazione delle fasi. Le modifiche dello schema di circolazione sono state
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accompagnate da una serie di interventi di riqualificazione come il semaforo a chiamata
per l’attraversamento pedonale, il ridisegno di via Garibaldi con sezione minima garantita pari a 3
metri e il mantenimento dell’ingresso e uscita all’area di sosta posta in via Garibaldi in prossimità
della nuova rotatoria. L’intervento ha inteso intende ridurre i flussi di traffico su via Garibaldi,
ma soprattutto ottimizzare la gestione del traffico di attraversamento rilevato lungo l’itinerario via
Mazzini - via Garibaldi e viceversa.
Elaborazione piano sicurezza stradale
Grazie alle prime analisi sulla sicurezza stradale si è provveduto, già nei primi mesi del 2014, in
collaborazione con l’Ufficio Tecnico comunale, all’individuazione dei punti critici della viabilità del
Comune di Renate, in particolare per la salvaguardia dell’utenza debole (pedoni); queste analisi
hanno permesso la programmazione sequenziale delle opere pubbliche riguardanti la creazione di
percorsi
e
di
attraversamenti
pedonali
rialzati
e
le
scelte
viabilistiche.
È in fase di elaborazione l’istituzione di un Piano della Sicurezza stradale, che verrà completato a
breve, per ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali sul territorio comunale.
ISTRUZIONE
Problematica scarsa adesione servizio di trasporto alunni
L’obiettivo che l’Amministrazione comunale si è posta per rilanciare il trasporto scolastico
utilizzato da un numero minimo di alunni residenti: in media si parla del 12,4% del totale degli
studenti renatesi, mentre nello specifico si va dal 5% per la scuola dell’Infanzia, all’11% per la
Primaria fino al 24% per la scuola Secondaria di I grado. Dopo aver aggiunto alcune corse
pomeridiane sono state razionalizzate le corse garantendo per gli alunni della scuola Primaria il
servizio di andata, mentre per quelli della Secondaria di Primo Grado il servizio di andata e ritorno
sia del tempo tradizionale che del tempo pieno. Il sindaco e l’assessore alla Pubblica Istruzione
hanno pensato a un vero percorso per sensibilizzare la popolazione circa l’utilità e l’efficienza del
servizio: considerando la scarsa affluenza di genitori nelle serate organizzate per illustrarlo e
promuoverlo è stato predisposto un opuscolo informativo sulle modalità di finanziamento del
servizio e su alcune sue caratteristiche, tra cui la maggiore economicità rispetto alle automobili
(tra 0,62 e 0,90 euro a corsa contro 1,12 euro spesi in auto), un più alto rispetto per l’ambiente e
la maggiore sostenibilità in termini di traffico. È stato stilato anche un questionario atto a scoprire
criticità e punti di forza del servizio stesso. Tra le positività sicuramente il costo ragionevole (19
euro mensili per sola andata/solo ritorno e 26 euro mensili per andata e ritorno).
DECORO URBANO
Problematica abbandono rifiuti
L’Amministrazione ha portato avanti la battaglia contro i reati ambientali e l’abbandono abusivo di
rifiuti. Il comando di Polizia locale, guidato dal responsabile del servizio Fabio Gazzaniga, a
settembre 2015 ha dato avvio a due importanti progetti di controllo del territorio finalizzati a
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risolvere una volta per tutte il problema dell’abbandono illecito dei rifiuti e a vigilare sul
comportamento dei proprietari di cani. Sul fronte rifiuti, gli agenti effettuano indagini sul
contenuto dei sacchi di spazzatura alla ricerca del proprietario che abbia abbandonato in maniera
impropria i rifiuti e non abbia rispettato le norme inerenti la raccolta differenziata. I trasgressori
possono essere puniti con sanzioni da 25 a 150 euro. Questo tipo di progetto ha già riscosso
risultati apprezzabili, portando in passato a una netta riduzione dei fenomeni di abbandono
abusivo. Intensificati anche i controlli sui proprietari degli amici a quattro zampe: Agenti di Polizia
locale in borghese sono, infatti, impiegati per pattugliare il territorio, al fine di verificare che i
possessori di animali passeggiando in piazze e vie pubbliche, siano dotati di quanto prevede il
regolamento comunale di Polizia urbana. Nella fattispecie il riferimento è agli articoli 34 e 35
relativi rispettivamente alla circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico mediante
guinzaglio, museruola, ecc. e agli imbrattamenti degli animali. Anche in questo caso per i
proprietari indisciplinati le sanzioni sono salate e possono variare da un minimo di 50 euro fino a
300 euro.
TRIBUTI
Problema informazione cittadini nuova tassa TASI-Sportello TASI 2014 e 2015
Con la legge di stabilità 2014 viene istituita la TASI, acronimo di Tassa sui Servizi Indivisibili. Essa
riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come per esempio la manutenzione stradale o
l’illuminazione. La novità principale della nuova imposta è fondata sul principio che il soggetto
passivo non è solo il proprietario a qualsiasi titolo dei fabbricati, ivi compresa l’abitazione
principale, le aree scoperte e le aree edificabili adibiti a qualsiasi uso, ma anche l’affittuario. La
scelta dell’Amministrazione è stata di applicare la TASI solo ai proprietari di prima casa,
esonerando così gli inquilini dal pagamento dell’imposta ed evitando la tripla tassazione sulle
unità immobiliari locate: TASI (inquilino) + TASI (proprietario) + IMU (proprietario).
Per far fronte agli inevitabili problemi che pone l’introduzione di una nuova tassa, il Comune di
Renate ha guidato i suoi cittadini attraverso una campagna illustrativa tesa a fornire spiegazioni
dettagliate in merito a chi avrebbe dovuto versare il contributo, come versarlo, quali esclusioni e
il calcolo dell’imposta; inoltre è stato attivato dal 18 settembre lo sportello assistenza TASI allo
scopo di aiutare concretamente i cittadini, specialmente chi non usufruisce di servizi on-line, al
pagamento del tributo. Lo sportello ha concluso la sua attività il 16 ottobre, riscontrando risultati
positivi. Più di 200 i moduli F24 compilati e oltre 600 richieste di assistenza telefonica,
coinvolgendo per oltre il 70% una popolazione ultrasessantenne.
BILANCIO
Caso Milani
Con la sentenza n. 299/2018 del 31 gennaio e pubblicata in data 1 febbraio (RG N. 11782/2015), il
Tribunale ha stabilito con sentenza esecutiva la non colpevolezza del Comune di Renate in merito
alla causa intentata da Antonio Milani. Il titolare dell’omonima impresa nel 2014 convenne in
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giudizio, davanti al Tribunale di Monza, contro il Comune di Renate e alcuni funzionari comunali e
ne chiese la condanna al risarcimento dei danni, previo accertamento dell’entità effettiva dei
lavori svolti dalla ditta e dell’utilità oggettiva conseguita dal Comune di Renate, dichiarando
illegittime tutte le delibere/provvedimenti/relazioni in quanto lesive dei propri diritti soggettivi
patrimoniali e non patrimoniali, disapplicandoli. In sostanza l’impresa Milani lamentava che, a
fronte di contratti d’appalto “aperti” conclusi con il Comune di Renate, in particolare tra il 2010 e il
2011, erano state commissionate una pluralità di opere extra contratto di cui non gli era stato
riconosciuto il pagamento per una somma di 435.925,34 euro. Analogamente l’appalto era stato
affidato all’impresa anche per il 2012-2013, ma l’Amministrazione comunale con la
determinazione n. 411 del 12 dicembre 2012 aveva provveduto a risolvere il contratto d’appalto
ancora in essere, mentre la procedura di verifica dei debiti aperti fuori bilancio si era conclusa con
un diniego (deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20.03.2013). Nel merito, il Comune
aveva evidenziato di aver regolarmente liquidato tutti i lavori effettuati dall’Impresa Milani e
documentati da fatture acquisite al protocollo comunale, dietro assunzione di regolari impegni di
spesa atti ad assicurarne la copertura finanziaria. In particolare, la contabilità predisposta dal
direttore dei lavori in contraddittorio con l’Impresa per gli anni 2010 e 2011 ammontava
complessivamente a Euro 152.765,96, regolarmente liquidati, mentre l’appaltatore aveva
presentato una contabilizzazione per il diverso importo di Euro 514.140,58 priva di alcun riscontro
nella contabilità ufficiale dell’Amministrazione comunale, nonché sprovvista di regolare impegno
di spesa. Il Tribunale ha infine decretato che la richiesta avanzata dall’impresa, tuttavia, non trova
fondamento sul piano contrattuale ma in un titolo negoziale “extra contratto” e quindi, per le
logiche amministrative, inesistente.
AMBIENTE
Inquinamento Bevera e Fossarone:
Nel 2015 è stato presentato un esposto per inquinamento dalla Polizia provinciale e Arpa.
E’ stato riscontrato un inquinamento del torrente Bevera in corrispondenza del ponte di via
Concordia ex località Perego tale da generare una considerevole moria di pesci. Ulteriori
approfondimenti effettuati dalla Provincia non hanno portato ad un‘individuazione certa del punto
di sversamento, in quanto il luogo di rinvenimento è un ‘ansa del corso acqua.
Nel 2018 è giunta segnalazione sversamento materiale schiumoso da Rio Fossarone su bevera. È
stato segnalato in data 16.9.2018 che in corrispondenza del ponticello esistente a valle della
confluenza del Rio Fossarone con il torrente bevera , quest’ultimo di presentava con una superficie
di schiuma per circa 2 mq. E’ stato segnalato alla provincia di Monza e della Brianza che ha
effettuato delle indagine senza individuare una specifica causa.
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2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai
sensi dell’art. 242 del TUEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati
positivi all’inizio ed alla fine del mandato:
Non si rilevano parametri risultati positivi ai fini del controllo sulla deficitarietà dell’Ente nel
periodo di mandato.

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.
o STATUTO COMUNALE approvato con delibera di consiglio comunale n. 11 dell’8/3/2016
motivo: adeguamento alle innovazioni introdotte dalle successive disposizioni in materia di
ordinamento degli enti locali e ai processi di riorganizzazione del Comune stesso con
particolare riferimento agli elementi regolativi la vita dell'Ente, in quanto il precedente
approvato nell’anno 2004.
o REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI
PER LE FUNZIONI TECNICHE
o REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI E AI DATI DEL
COMUNE DI RENATE
o REGOLAMENTO DELL’INFORMATORE COMUNALE
o REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO
o REGOLAMENTO DI CONTABILITA’
o REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
o REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
o REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI, DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI RENATE
o REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – TASI
o REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
o REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE MENSA
o REGOLAMENTO DELL’ASILO NIDO “MAMMA ANITA”
o REGOLAMENTO COMUNALE BONUS ENERGETICO

2. Attività tributaria
2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.
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2.1.1. ICI/Imu: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa
detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu):
Aliquote
2014
2015
2016
2017
2018
ICI/IMU
Aliquota
abitazione
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
principale
(abitazioni
(abitazioni
(abitazioni
(abitazioni
(abitazioni
A1/A8/A9)
A1/A8/A9)
A1/A8/A9)
A1/A8/A9)
A1/A8/A9)
Detrazione
abitazione
principale

200,00
(abitazioni
A1/A8/A9)

200,00
(abitazioni
A1/A8/A9)

200,00
(abitazioni
A1/A8/A9)

200,00
(abitazioni
A1/A8/A9)

200,00
(abitazioni
A1/A8/A9)

Altri immobili
Fabbricati
rurali e
strumentali
(solo IMU)

0,94

0,94

0,94

0,94

0,94

2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale
differenziazione:
2014
2015
2016
2017
2018
Aliquote
addizionale
Irpef
Aliquota
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
massima
Fascia
NO
NO
NO
NO
NO
esenzione
Differenziazione NO
NO
NO
NO
NO
aliquote
2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite
Prelievi sui
2014
2015
2016
2017
rifiuti
Tipologia di
TARES
TARI
TARI
TARI
prelievo
Tasso di
100
100
100
100
copertura

2018
TARI
100
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Costo del
servizio
procapite

105,62

96,12

94,86

94,60

95,72

3. Attività amministrativa.
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: analizzare l’articolazione del sistema dei controlli interni,
descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell’attività ai sensi degli
articoli 147 e ss. del TUEL.
Il Regolamento dei controlli interni è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 7 dell’8/02/2013.
3.1.1. Controllo di gestione: si indicano 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:
Lavori pubblici:

•
-

Riqualificazione energetica con interventi di miglioramento dell’involucro e dei serramenti
dalla scuola Secondaria di Primo grado di via XXV Aprile

-

Demolizione e ricostruzione di una striscia che renda veramente pedonabile la piazza Don
Zanzi e rivalutazione della copertura del manto stradale nel tratto di Piazza Don Zanzi, in
relazione all'inquinamento acustico

-

Creazione di un nuovo Parco Giochi presso il Centro Culturale "A. Sassi" con
ristrutturazione anfiteatro e Creazione di un nuovo Parco Giochi in via Gramsci

-

Realizzazione delle vie pedonali di via Garibaldi, via Tripoli, via Concordia, via Manzoni, via
Mazzini e via Dante.

-

Rifacimento di parte della copertura piana del centro culturale,

-

Installazione di nr.2 colonnine per la ricarica di autoveicoli elettrici

-

Sostituzione della caldaia comunale del Municipio

-

Riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica

-

Rimessa in funzione dell'impianto di videosorveglianza con nuovi sistemi di video server
applicati alle telecamere esistenti a un costo relativamente basso (di 3.900 euro più IVA)
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-

Miglioramento delle strutture scolastiche in collaborazione con l’Assessorato ai Lavori
Pubblici.
- per Scuola Secondaria di I grado:
nel 2014 la sostituzione dell’impianto di riscaldamento della palestra
nel 2015 l’installazione di nuovi apparecchi di illuminazione della palestra
nel 2016 la manutenzione straordinaria dell’edificio con la sostituzione dei
serramenti. la realizzazione del cosiddetto “cappotto” e la ristrutturazione del
cornicione,
nel 2017 la ristrutturazione della scala di emergenza e la riqualificazione dei bagni,
nel 2018 la manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo, l’installazione
serramenti mensa con posa di zanzariere, il rifacimento recinzione esterna ingresso
via XXV aprile, il rifacimento di parte della pavimentazione esterna del cortile fra la
scuola e la palestra e la sostituzione prese elettriche nelle aule a piano primo e
secondo in quanto non più conformi alle vigenti disposizioni.
- per la Scuola Primaria:
nel 2015 l’installazione di nuovi apparecchi di illuminazione della palestra
nel 2018 l'adeguamento normativo delle porte di emergenza, la sostituzione dei
serramenti del seminterrato, la sostituzione dei sopraluci delle aule, il rifacimento
completo dei servizi igienici, La riqualificazione del giardino esterno e la creazione di
uno spazio adibito ad orto didattico come da progetto presentato dagli alunni nel
consiglio comunale aperto del 2017.
-per la Scuola dell'Infanzia:
nel 2017 l'intervento di messa in sicurezza dei serramenti interni ed esterni, il
risanamento dei muri interni, il riordino del giardino e il rifacimento del vialetto di
entrata,
nel 2018 il rifacimento completo dell'impianto di riscaldamento.
- per l'Asilo nido:
nel 2018 l'adeguamento normativo dell'impianto anti-incendio e la ristrutturazione
dell'impianto di riscaldamento.

•

Gestione del territorio:
n. 27 concessioni edilizie rilasciate dall’inizio alla fine del mandato.
I tempi medi di rilascio dei titoli è inferiore a giorni dieci.

•

Istruzione pubblica:
Mantenimento, incremento ed eventuale riorganizzazione dei progetti introdotti dalla
precedente Amministrazione Comunale in collaborazione con la Dirigenza Scolastica ed il
corpo docenti.
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Sin dall’insediamento, l’Amministrazione Comunale ha lavorato affinché si potesse creare un
clima collaborativo con la Dirigenza scolastica e il corpo insegnanti atto alla realizzazione di
una didattica realmente inclusiva. Ogni anno, infatti, l’assessore di competenza incontra i
rappresentanti dei diversi plessi al fine di valutare le proposte didattiche da inserire nel Piano
per il Diritto allo Studio: nel corso del quinquennio sono stati incrementati i progetti e sono
stati parzialmente modificati quelli già esistenti alla luce delle nuove esigenze dell’utenza.
Nel mese di aprile 2018 è stata realizzata una Giornata di Formazione per insegnanti sul tema
del Mutismo Selettivo, alla quale hanno partecipato molti docenti dell’Istituto Comprensivo
“Sassi”.
È stato introdotto un nuovo sistema di fornitura dei libri di testo per la Scuola Secondaria di I
grado grazie al quale il Comune, predisponendo una cospicua cifra a bilancio, acquista i libri
per ciascuno studente (che ne diventa il proprietario), previo pagamento, da parte delle
famiglie, di una quota pari circa a quella precedentemente utilizzata per il servizio di
Comodato Libri.
A partire dall’anno 2018 si organizza il Centro Ricreativo Estivo, un servizio aperto ai bambini
delle Scuole dell’Infanzia e Primaria e ai ragazzi della Secondaria di I grado che permette alle
famiglie di lavorare tranquillamente nel periodo estivo con la consapevolezza che i propri figli
possono giocare e svolgere attività ricreative in un luogo sicuro e con la sorveglianza di
educatrici professionali.
Riorganizzazione del metodo di pagamento del servizio mensa e del servizio di trasporto
pubblico.
I possibili metodi di pagamento del servizio mensa sono rimasti i medesimi, ma è stato
pubblicizzato il pagamento tramite RID bancario, più comodo per gli utenti e sicuramente più
vantaggioso per l’Ente. Si è anche introdotta una norma per cui non vengono accettate le
iscrizioni al nuovo anno scolastico per gli alunni che dovessero presentare un debito superiore
a 30/50 euro: in questo modo si sono evitati ulteriori uscite straordinarie nel bilancio del
Comune, che comunque garantisce fasce di riduzione o di esenzione in base all’ISEE
presentato.
È stata aggiudicata la gara ed è in corso di esecuzione l’appalto per la gestione del servizio di
ristorazione scolastica per il triennio 2018/2021.
Per quanto concerne il trasporto scolastico, nonostante i tentativi di pubblicizzazione del
servizio da parte dell’Amministrazione (sondaggi, serate e brochure informative), il numero di
iscritti si è progressivamente ridotto nel corso degli anni e questo ha provocato una riduzione
delle corse e un mancato rinnovamento dei metodi di pagamento.
Progressiva installazione di lavagne interattive multimediali.
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Introduzione dello sportello di consulenza psico-pedagogico a disposizione sia degli insegnanti
sia degli alunni con lo scopo di supportare il progetto educativo della scuola.
•

Ciclo dei rifiuti:
Riduzione della tariffa (media su un campione di 6 tipologie di famiglia) di circa -16%
2015
2016
2017
2018
2019
172,55€
172,55€
166,27€
162,58€
144,29€*
*valore equivalente ottenuto introducendo la fornitura del sacco per l’indifferenziata
Incrementata la percentuale della raccolta differenziata
2015
2016
2017
2018
67,3%
68,3%
70,8%
75,8%

2019*
80,4%

Incrementati la frequenza del servizio di raccolta porta a porta
2015
2016
2017
2018
234
240
242
247

2019
320

• Sociale:
Riconoscimento del ruolo privilegiato occupato dalla famiglia riguardo agli aspetti legati al
suo sostentamento, alla sua tutela (minori, anziani fragili, diversamente abili) e alla sua
crescita,
Tale punto è stato realizzato attraverso le principali attività a sostegno e a favore della famiglia
previste nel normale funzionamento dei servizi sociali e fornite attraverso i percorsi e le
iniziative dell'Ambito, ma anche grazie all'attivazione di progetti di sostegno economico come,
ad esempio, il bando Fondo Sostegno Grave Disagio Economico attraverso il quale, con
deliberazione n. X/3495 del 30 aprile 2015, la Giunta comunale ha approvato e definito i criteri
di assegnazione dei contributi a favore delle famiglie che hanno difficoltà nel pagamento del
canone di locazione.
Attività volte alla ricerca, ove possibile, di eventuali alternative alle residenze sanitarie
assistite o alle comunità alloggio.
Permane l’adesione al servizio di Ambito denominato CeSIS all’interno del quale è attivo lo
sportello badanti punto di incontro tra le necessità assistenziali delle famiglie con anziani e/o
disabili e disponibilità di soggetti che possono prendersene cura a domicilio.
Mantenimento e/o miglioramento delle diverse tipologie di assistenza domiciliare.
Con l'utilizzo e l’implementazione del servizio SAD, siamo riusciti a migliorare le condizioni di chi
necessita assistenza senza ricorrere tempestivamente alle residenze sanitarie assistite o alle
comunità alloggio.
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Formazione, ad opera di figure professionali competenti, dei familiari di riferimento e degli
assistenti familiari ("badanti", anche fornendo, ove possibile, un supporto nella loro ricerca),
con lo scopo di sostenere le famiglie nel prendersi cura dei propri cari a domicilio.
Un’interessante iniziativa e che ha visto una forte partecipazione è il progetto Prendiamocene
cura.
Avviato nel 2018 grazie al nucleo Brianteo di ARLI in collaborazione con il Comune di Renate e il
Comitato Locale della Croce Rossa di Casatenovo, ha coinvolto i cittadini desiderosi di
conoscere le tematiche di assistenza domiciliare. Per quanto riguarda l'assistenza tramite
badanti, è interesse dell'Amministrazione comunale fare riferimento allo sportello badanti di
Besana in Brianza (MB), come valida realtà per la ricerca di personale qualificato e abilitato alla
cura dei nostri famigliari.
Coinvolgimento attivo nelle diverse forme di volontariato degli anziani, dei pensionati e di
tutti coloro che desiderano offrire il loro tempo libero agli altri.
Renate già da oggi ha una forte partecipazione di cittadini volontari che danno disponibilità a
prestare servizio gratuito per attività di supporto alla biblioteca comunale, alla viabilità, al
trasporto degli alunni e dei malati, ma anche alla cura del verde e degli spazi pubblici, con
numerosi progetti come ad esempio "Puliamo il bosco", la riqualificazione del sentiero tra via
Sassi e via Cesare Battisti e la creazione di nuovi percorsi, come ad esempio il nuovo sentiero
verso cascina Sbianca, per permettere a tutti di passeggiare nella natura. Il nostro interesse è
quello di valorizzare queste figure ed aumentarne la partecipazione, ricordando che il cittadino
che ha tempo da dedicare al proprio Comune è il cittadino che dona il servizio a se stesso.
Mantenimento della collaborazione con la Parrocchia al fine di garantire e sostenere le
attività in essere.
Nel 2015 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per il funzionamento della
Commissione comunale di vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo: questo ha permesso
l'istituzione di una commissione ad hoc per gli eventi per i quali si prospetta l’esigenza che la
potestà tutrice della Pubblica Autorità intervenga per garantire l’incolumità pubblica e l’ordine.
Grazie a questa commissione è stato possibile riproporre la storica corsa degli asini che da
qualche anno non era più presente nel programma del Palio Renatese e assicurare le tutele
adeguate alle manifestazioni parrocchiali, quali Renagol e Palio Renatese.
Altro progetto importante è l'oratorio feriale per i ragazzi delle scuole, l'appuntamento estivo
che permette agli alunni di proseguire le attività sociali e quelle ludico-sportive con i
propri compagni di classe.
Installazione nei luoghi pubblici (Municipio, Centro Culturale e scuole) di DAE (Defibrillatore
semiAutomatico Esterno) con formazione di operatori laici o sanitari circa il suo utilizzo e le
manovre di rianimazione cardiopolmonare di base (BLSD) in collaborazione con i soggetti
abilitati all'insegnamento presenti sul territorio (ovviamente in presenza di appositi fondi).
Un progetto sociale d’eccellenza che, in caso di bisogno, potrebbe salvare molte vite. Nasce
dalla cooperazione tra la società A.C. Renate, il Comune di Renate e l’Associazione benefica Live
Onlus, che da anni si occupa di progetti sociali come la donazione di defibrillatori e tra i quali vi
è l’iniziativa “Renate Comune cardioprotetto”. Attualmente risultano installati nr.2 DAE: il
primo in piazza don Pasquale Zanzi e il secondo nel corridoio del centro culturale di via Dante (a
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disposizione dunque per le vicine Scuole dell’Infanzia e Primaria, oltre che della struttura
sportiva).
•

Turismo:

Realizzazione di un canale telematico al fine di archiviare tutti i video legati al Comune di
Renate. È stato avviato il lavoro di recupero digitale delle registrazioni di TeleRenate ed è stato
realizzato il canale digitale TeleRenate Channel, sul quale caricare video datati e recenti legati
al nostro Comune.
3.1.2. Valutazione delle performance:
Il Sistema di misurazione della performance è stato approvato con Deliberazione G.C. n. 48/2015
ai sensi del D.Lgs n. 150/2009.
A decorrere dall’anno di valutazione 2019 detto sistema è stato sostituito con quello approvato
con Deliberazione della G.C. n. 111/2018 sulla scorta dei principi introdotti dal CCNL funzioni
locali 2016/2018.
___________________________________________________________
PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE.
NB: per quanto riguarda l’anno 2018 i dati indicati, laddove inseriti, derivano da un preconsuntivo suscettibile di variazione fino all’approvazione del Rendiconto di Gestione.
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente:
ENTRATE
(IN EURO)

2014

DL 77

TITOLI 1-2-3
ENTRATE
CORRENTI
TITOLO 4
ENTRATE DA
ALIENAZIONI E
TRASFERIMENT
I DI CAPITALE
TITOLO 5
ENTRATE
DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI
PRESTITI

ENTRATE
(IN EURO)

2015

2016

2017

2018

2.755.446,31

2.620.050,43

2.683.797,42

2.666.320,59

-0.68%

550.407,46

93.941,82

98.150,27

107.423,91

55,36%

DL 118

2.684.345,94

69.144,60

-

TITOLI 1-2-3
ENTRATE
CORRENTI
TITOLO 4
ENTRATE IN
CONTO
CAPITALE
TITOLO 5
ENTRATE DA
RIDUZIONE DI
ATTIVITA’
FIANANZIARIE
TITOLO 6
ACCENSIONE DI
PRESTITI

Percentual
e di
increment
o/decrem
ento
rispetto al
primo
anno

-

-

-

-

-

-
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TITOLO 7
ANTICIPAZIONI
DA ISTITUTO
TESORIERE /
CASSIERE
TOTALE

SPESE
(IN EURO)

2.753.490,54

2014

DL 77

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

TOTALE

PARTITE DI
GIRO

SPESE
(IN EURO)

2.193.666,18

41.700,00

203.872,48

TITOLO 1
SPESE
CORRENTI
TITOLO 2
SPESE IN
CONTO
CAPITALE
TITOLO 3 SPESE
PER
INCREMENTO
DI ATTIVITA’
FINANZIARIE
TITOLO 4
RIMBORSO DI
PRESTITI
TITOLO 5
CHIUSURA/
ANTICIPAZIONI
DA ISTITUTO
TESORIERE
/CASSIERE

2.439.238,66

2014

PARTITE DI
GIRO
(IN EURO)

DL 77

DL 118

TITOLO 4 SPESE
PER SERVZI PER
CONTO DI
TERZI

-

-

3.305.853,77

2.713.992,25

2.781.947,69

100%

3.212.278,80

16,66%

2015

2016

2017

2018

2.309.310,06

2.266.491,77

2.321.092,66

2.496.403,10

709.218,54

506.602,73

461.650,18

310.291,79

DL 118

(IN EURO)

TITOLO 6
ENTRATE DA
SERVIZI PER
CONTO DI
TERZI

-

438.528,30

154.079,34

154.079,34

TITOLO 9
ENTRATE PER
CONTO TERZI E
PARTITE DI
GIRO
TITOLO 7 SPESE
PER CONTO
TERZI E PARTITE
DI GIRO

Percentual
e di
increment
o/decrem
ento
rispetto al
primo
anno

13,8 %
644,1%

1.880,00

215.517,81

-

116.647,36

-

122.356,62

128.349,37

-37%

438.528,30

100%

-

-

-

3.235.926,41

2.889.741,86

2.905.099,46

3.373.572,56

2015

2016

2017

2018

375.244,47

361.725,54

363.982,16

499.310,80

375.244,47

361.725,54

363.982,16

499.310,80

38,3%
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3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2014
FPV per spese
iscritto in entrata

correnti

(+)

-

2015

2016

25.075,81

16.497,43

2017

2018
11.000

Totale titoli (I+II+III) delle
entrate

(+)

2.684.345,94

2.755.446,31

2.620.050,43

2.683.797,42

2.666.320,59

Spese titolo I

(-)

2.193.666,18

2.309.310,06

2.266.491,77

2.321.092,66

2.496403,10

FPV di parte corrente (spesa)

(-)

-

16.497,43

11.000,00

28.106,78

Spese titolo II.4 trasferimenti
in conto capitale

(-)

-

-

50.000,00

Rimborso prestiti

(-)

203.872,48

215.517,81

116.647,36

122.356,62

128.349,37

286.807,28

239.196,82

203.408,73

229.348,14

24.461,34

Saldo finale
Utilizzo avanzo di
amministrazione per spese
correnti
Entrate di parte capitale
destinate a spese correnti in
base a specifiche disposizioni
di legge o dei principi
contabili
Entrate di parte corrente
destinate a spese di
investimento in base a
specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili
Entrate da accensione di
prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

-

172.985,73
(+)

-

-

-

-

(+)

-

-

-

-

(-)

-

3.900,00

(+)

-

-

286.807,28

Equilibrio di parte corrente

235.296,82

6.000,00

-

197.408,73

-

-

229.348,14

197.447,07

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
2014
Utilizzo
avanzo
di
amministrazione per spese di

(+)

-

2015

2016

2017

2018

396.497,00

301.787,00

212.546,15

319.684,71

COMUNE DI RENATE
Provincia di Monza e Brianza
investimento
FPV per spese in conto
capitale iscritto in entrata

(+)

Entrate titolo IV e V

(+)

Entrate correnti destinate ad
investimenti

(+)

Spese titolo II

(-)

FPV in c/capitale (di spesa)

(-)

Spese titolo III per
acquisizioni di attività
finanziarie
Spese titolo II.4 trasferimenti
in conto capitale
Equilibrio di parte capitale
EQUILIBRIO FINALE

69.144,60
-

41.700,00
-

70.780,28

303.849,98

197.000,00

62.600,51

550.407,46

93.941,82

98.150,27

107.423,91

3.900,00

6.000,00

709.218,54

506.602,73

461.650,18

310.291,79

303.849,98

197.000,00

62.600,51

249.409,12

1.880,00
(-)

-

(+)

-

-

-

50.000,00

27.444,60

6.636,22

51.976,07

-16.554,27

-69.991,78

314.251,88

241.933,04

249.384,80

212.793,87

127.455,29

** Esclusa categoria I “Anticipazione di cassa”

3.3. Risultato di Amministrazione. Quadro Riassuntivo.
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza

ANNO 2014 DL77
(+)
(- )
(+)
(+)
(- )
Avanzo (+) o
Disavanzo (-)
ANNO 2015 DL118

Fondo di cassa al 1° gennaio
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza
FPV di parte corrente (spesa)
FPV di parte capitale (spesa)

Fondo di cassa al 1° gennaio
Riscossioni

-

(+)
(- )
(+)
(+)
(- )
(-)
(-)
Avanzo (+) o
Disavanzo (-)
ANNO 2016 DL118
(+)

2.385.811,58
1.927.140,73
458.670,85
521.758,30
666.177,27
-144.418,97
314.251,88

898.592,56
3.365.203,37
3.320.012,31
45.191,06
974.115,44
950.385,87
23.729,57
16.497,43
303.849,98
647.165,78

943.783,62
3.118.322,40

-
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Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza
FPV di parte corrente (spesa)
FPV di parte capitale (spesa)

(- )
(+)
(+)
(- )
(-)
(-)
Avanzo (+) o
Disavanzo (-)
ANNO 2017 DL118

Fondo di cassa al 1° gennaio
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza
FPV di parte corrente (spesa)
FPV di parte capitale (spesa)

847.039,09
2.666.509,74
3.159.960,65
-493.450,91
1.345.140,64
890.481,53
454.659,11
11.000,00
62.600,51
734.646,78

(+)
(- )
(+)
(+)
(- )
(-)
(-)
Avanzo (+) o
Disavanzo (-)
ANNO 2018 DL118

Fondo di cassa al 1° gennaio
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza
FPV di parte corrente (spesa)
FPV di parte capitale (spesa)

Risultato
di
amministrazione
di cui:

3.215.066,93
-96.744,53
894.982,96
903.312,22
-8.329,26
197.000,00
641.709,83

353.588,18
3.736.422,98
3.582.389,73
154.033,25
1.297.753,28
1.104.902,19
192.851,09
28.106,78
249.409,12
422.956,62

(+)
(- )
(+)
(+)
(- )
(-)
(-)
Avanzo (+) o
Disavanzo (-)

2014

2015

2016

2017

Vincolato

98.442,49

198.109,00

76.572,00

83.572,00

Per spese in conto
capitale

45.444,60

442.447,00

0,00

20.847,51

Per
fondo
ammortamento

0,00

0,00

0,00

0,00

691.874,24

6.609,78

512.639,63

441.811,99

52.498,20

188.415,28

641.709,83

734.646,78

Non vincolato
Parte accantonata
(fondo
crediti
dubbia esigibilità)

Totale

835.761,33

647.165,78
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3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Descrizione

2014

2015

2016

2017

2018

Fondo cassa al
31 dicembre

898.592,56

943.783,62

847.039,09

353.588,18

507.621,43

Totale
residui
attivi finali

874.569,19

974.115,44

894.982,96

1.345.140,64

1.297.753,28

Totale
residui
passivi finali

937.400,42

950.385,87

903.312,22

890.481,53

1.104.902,19

-

16.497,43

0,00

11.000,00

28.106,78

-

303.849,98

197.000,00

62.600,51

249.409,12

835.761,33

647.165,78

641.709,83

734.646,78

NO

NO

NO

NO

SI

2016

2017

2018

FPV di parte
corrente (spesa)
FPV di parte
capitale (spesa)
Risultato
di
amministrazione
Utilizzo
anticipazione di
cassa

422.956,62

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:
2014

2015

Reinvestimento
quote
accantonate per
ammortamento
Finanziamento
debiti fuori
bilancio
Salvaguardia
equilibri di
bilancio
Spese correnti
non ripetitive

172.985,73

Spese correnti in
sede di
assestamento
Spese di
investimento

396.497,00

301.787,00

212.546,15

319.684,71

396.467,00

301.787,00

212.546,15

492.670,44

Estinzione
anticipata di
prestiti
Totale

0,00
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4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.
Residui attivi al
31.12.

2014 e
precedenti

Totale
residui da
ultimo
rendiconto
approvato*
Anno 2017

2015

2016

2017

123.524,38

97.623,05

108.996,26

350.098,36

680.242,05

0,00

71.646,39

66.683,05

71.251,40

209.580,84

TITOLO 3
ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE

38.395,95

27.465,39

9.735,91

244.288,87

319.886,12

Totale

161.920,33

196.734,83 185.415,22

665.638,63

1.209.709,01

35.000,00

0

14.000,00

49.000,00

3.602,26

0

0

3.602,26

14.000,00

52.602,26

TITOLO 1
ENTRATE TRIBUTARIE
TITOLO 2
TRASFERIMENTI
DA
STATO,
REGIONE ED
ALTRI ENTI PUBBLICI

CONTO CAPITALE
TITOLO 4
ENTRATE
ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI
CAPITALE

DA
DI

TITOLO 5
ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI
PRESTITI

38.602,26

Totale
TITOLO 6
ENTRATE DA
SERVIZI PER CONTO DI
TERZI

3.230,24

203.752,83

TOTALE GENERALE

Residui passivi al 2014 e
31.12
precedenti

TITOLO 1
SPESE CORRENTI

0

0

43.170,62

239.905,45

24.279,19

209.694,41

12.149,32

691.787,95

82.829,37

1.345.140,64

2015

2016

2017

Totale
residui da
ultimo
rendiconto
approvato

21.276,68

117.044,54

426.009,41

564.330,63
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TITOLO 2
SPESE
IN
CAPITALE

CONTO

TITOLO 3
RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO 4
SPESE PER SERVIZI PER
CONTO TERZI

0

1.863,96

16.641,39

175.478,51

193.983,86

75.221,46

19.630,63

37.314,95

132.167,04

0

0

TOTALE

890.481,53

4.1. Rapporto tra competenza e residui
2014
Percentuale tra residui
attivi titoli I e III e totale
accertamenti
entrate
correnti titoli I e III

% 17,50

2015

% 19,60

2016

2017

% 24,00

% 13,20

2018

% 16.83

Che deriva dai seguenti dati:
2014

2015

2016

2017

2018

Residui

446.747,38

509.581,78

323.668,73

594.387,23

409.460,72

Competenza

2.553.768,67

2.601.698,46

2.453.460,56

2.480.916,29

2.432.801,73

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

2014

2015

2016

2017

2018

SI

SI

SI

SI

SI
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5.1. Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità
interno: nessuno
5.2. Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato
soggetto: nessuno
6. Indebitamento:
6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit.
V ctg. 2-4).
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)

2014
Residuo
finale

debito

Popolazione
residente
Rapporto
tra
residuo debito e
popolazione
residente

2015

2016

2017

2018

2.004.575,98

1.789.058,17

1.672.410,81

1.550.054,19

1.421.704,81

4134

4128

4185

4080

4033

484,90

433,40

399,62

379,92

352,51

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate
correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUEL:
2014
Incidenza
percentuale attuale
degli
interessi
passivi sulle entrate
correnti (art. 204
TUEL)

% 4,08

2015

% 3,60

2016

% 3,18

2017

% 2,89

2018

% 2,81

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, ai
sensi dell’art. 230 del TUEL:.
Anno 2013*
Attivo

Importo

Passivo

Importo

Immobilizzazioni
immateriali

59.878,68

Patrimonio netto

8.894.027,49

Immobilizzazioni materiali

4.742.363,03

Immobilizzazioni

1.461.586,65
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finanziarie
rimanenze
crediti

871.202,84

Attività finanziarie
immobilizzate

non

Disponibilità liquide

0,00

Conferimenti

612.940,03

652.299,92

debiti

3.096.239,25

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti passivi

totale

12.603.206,77

totale

12.603.206,77

Importo

Passivo

Importo

Patrimonio netto

9.515.182,00

Fondi per rischi ed oneri

70.528,16

Anno 2017*
Attivo
Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni materiali

9.640.668,58

Immobilizzazioni
finanziarie

1.640.826,19

rimanenze
crediti

1.227.419,56

Attività finanziarie
immobilizzate
Disponibilità liquide

non

0

Conferimenti

408.517,44

debiti

2.535.704,67

Ratei e risconti passivi

796.016,94

totale

12.917.431,77

Ratei e risconti attivi
totale

12.917.431,77

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

7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio.
Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo
Non esistono sulla base di quanto conosciuto al momento debiti fuori bilancio ancora da
riconoscere. Sono in corso gli accertamenti propedeutici al Rendiconto dell’esercizio 2018.
8. Spesa per il personale.
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:
Anno 2014
Importo limite di
spesa (art. 1, c.
557 e 562 della L.

600.734,82

Anno 2015
600.734,82

Anno 2016
600.734,82

Anno 2017
600.734,82

Anno 2018
600.734,82

COMUNE DI RENATE
Provincia di Monza e Brianza
296/2006)*
Importo spesa di
personale
calcolata ai sensi
dell’art. 1, c. 557
e 562 della L.
296/2006
Rispetto
limite

529.186,50

575.264,21

525.101,32

512.101,32

552.344,50

del

SI

SI

SI

SI

SI

Incidenza delle
spese
di
personale sulle
spese correnti

% 24,12

% 24,91

% 23,17

% 22,06

% 22,12

8.2. Spesa del personale pro-capite:
Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Spesa personale*
128,01
139,36
125,47
Abitanti
* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP

Anno 2017

Anno 2018

125,52

136,95

8.3. Rapporto abitanti dipendenti:

Abitanti
Dipendenti

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

295

317

322

314

366

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

Limite

Spesa impegnata

2014

21.972,54

12.492,29

2015

0

2016

0

2017

0
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2018

6.631,08

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende
speciali e dalle Istituzioni:
Non sussiste la fattispecie
8.7. Fondo risorse decentrate.
Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la
contrattazione decentrata:
2014*
Fondo
risorse
decentrate

47.649

2015*

46.816

2016*

48.026

2017**

47.845

2018**

47.845

Il fondo indicato è relativo alle sole voci soggette a vincolo
* per il 2014, 2015 e 2016 il limite era fissato nel fondo 2010 (costituito per € 55.957)
** L’art. 23 del d.lgs. 75/2017 prevede: “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di
ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato (comma relativo
alla riduzione automatica in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio).

8.8. Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e
dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni):
Nel periodo di mandato non sono stati adottati provvedimenti di esternalizzazione

PARTE IV – Rilievi degli organismi esterni di controllo.
1. Rilievi della Corte dei conti
Nel periodo di mandato l’Ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in
relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi
166-168 dell’art. 1 della Legge 266/2005 né di sentenze.

2. Rilievi dell’Organo di revisione:
L’ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.

1.3. Azioni intraprese per contenere la spesa:
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La scelta della priorità sulle opere è stata da subito quella di investire in infrastrutture che
consentano la riduzione della spesa corrente e il miglioramento della qualità e della sicurezza dei
cittadini; questo è stato possibile grazie a numerosi progetti avviati e già completati, come ad
esempio la riqualificazione energetica degli edifici scolastici , la sostituzione di oltre il 65% degli
apparecchi di illuminazione pubblica che ha comportato una maggior sicurezza sul territorio, un
risparmio economico di circa 45.000 € per anno, un livello d’illuminazione delle strade e
dell'inquinamento luminoso a norma di legge e la sostituzione degli impianti di riscaldamento degli
immobili comunali con l'installazione di caldaie di nuova generazione che ci permettono un
risparmio in termini energetici ed ambientali;
Con i progetti di Spending Review è stato possibile eliminare gli sprechi e attivare il recupero
dell’evasione fiscale, permettendoci, quindi, di ridurre la spesa ed avere:
• imposizione fiscale più bassa dei Comuni della zona (Addizionale Irpef fissa allo 0,4%);
• tassazione lineare e chiara - IMU e TASI fisse senza nessuna detrazione inutile e insensata e
chiarezza nell’oggetto e nelle modalità di pagamento;
• rideterminazione del tributo TARI che risulta essere una tassa più equa e più vicina al reale
utilizzo del servizio da parte dei cittadini e dal mese di giugno verrà introdotto il sacco
colore blu con RFID per la frazione secca, così da incentivare la separazione dei rifiuti
riciclabili da quelli non riciclabili che porterà ad aumentare il contributo CONAI fino a
45.000 euro all’anno;
• assistenza fiscale con il progetto di Sportello TASI 2014 attivato per i cittadini;
• estinzione dei mutui e nessun nuovo mutuo stipulato, con la conseguente riduzione del
debito pubblico da 2.148.026,92€ a 1.421.704,81 dal 2014 all’1/01/2019.
Parte V - Organismi controllati:
Non sono presenti organismi controllati

1.1. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati
nella tabella precedente):

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO
BILANCIO ANNO 2017*

Forma giuridica
Tipologia azienda
o società

Campo di
attività

Fatturato
registrato o
valore
produzione

Percentuale di
partecipazione o di
capitale di
dotazione (5) (7)

Patrimonio netto
azienda o società
(6)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo
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CAP HOLDING
S.P.A.

Produzione di
servizi di
interesse
generale –
Servizio Idrico
Integrato

257.785.069

0,0629%

729.782.591

22.454.273

BRIANZACQUE

Produzione di
servizi di
interesse
generale –
Servizio Idrico
Integrato

100.731.373

0,8133%

153.973.242

7.360.438

GRUPPO AEB
S.P.A.

Produzione di
servizi di
interesse
generale

12.544.000

0,001%

153.978.000

4.997.139

1.2. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi
per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre
2007, n. 244):
- deliberazione n. 14 del 20/05/2015: approvazione piano di razionalizzazione delle società
partecipate e delle partecipazioni straordinarie;
- delibera n. 28 del 29/09/2017: approvazione revisione straordinaria società partecipate e
ricognizione delle attività svolte ai fini dell’intento di mantenimento delle stesse.
- delibera n. 18 del 17/12/2018: approvazione revisione ordinaria società partecipate

***********
Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Renate che viene trasmessa al Revisore dei Conti
per il proprio parere
Lì 26 marzo 2019
Il SINDACO
Matteo Rigamonti*
*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.
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CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine
mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico – finanziari presenti nei documenti
contabili e di programmazione finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema
già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuel 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.

Lì……………………………

L’organo di revisione economico finanziario 1

____________________________________

1

Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione.

