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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 
2539 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. 
 
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dai rendiconti approvati ai sensi 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 i dati 
riferiti all’anno 2021, laddove possibile, sono state utilizzate le risultanze contabili provvisorie (dati da pre-
consuntivo) in quanto il rendiconto della gestione 2021 non è ancora stato approvato, considerato che il 
termine per la sua approvazione è il 30 aprile 2022. 
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PARTE I – DATI GENERALI 

1. Dati generali 

1.1 Popolazione residente 

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

Popolazione residente al 6.850 6.796 6.774 6.778 6.731
 

1.2 Organi politici 

GIUNTA COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco Gesualdi Filippo 12 giugno 2017 

Vice-Sindaco e Assessore con deleghe: Servizi 
Sociali – Sanità – Urbanistica - Edilizia Privata - 
Ecologia – 

Cerutti Mauro 15 giugno 2017 

Assessore con deleghe: al Bilancio – Tributi – 
Commercio 

Vendramin Daniela Cristina 15 giugno 2017 

Assessore con deleghe: Cultura – Pubblica 
Istruzione – Rapporti Istituzionali 

Foti Sarah 15 giugno 2017 

Assessore con deleghe: Sport – Politiche 
Giovanili – Tempo Libero – Eventi e Promozione 
del Territorio 

Sabetti Alfredo 

*dimissioni 

15 giugno 2017 

*sino al 10/04/2019 

CONSIGLIO COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Consigliere Gesualdi Filippo 12 giugno 2017 

Consigliere Cerutti Mauro 12 giugno 2017 

Consigliere Misiano Enzo 

* sospensione Prefetto di 
Varese 

12 giugno 2017 

* 09 luglio 2019 

Consigliere Vezzaro Sidonia 12 giugno 2017 

Consigliere Cassinerio Pierangela 12 giugno 2017 

Consigliere Bonarrigo Concetta 12 giugno 2017 

Consigliere Pozzi Alessandro 12 giugno 2017 

Consigliere Catania Massimiliano 12 giugno 2017 

Consigliere Sabetti Alfredo 

* dimissioni 

12 giugno 2017 

* 10 aprile 2019 

Consigliere Piantanida Elena Marina 

* dimissioni 

12 giugno 2017 

* 08 maggio 2018 



C O M U N E  D I  F E R N O ( V A )  –  R e l a z i o n e  d i  F i n e  M a n d a t o  

 

  

6 

Consigliere Colombo Claudia 12 giugno 2017 

Consigliere Ferrari Carlo 12 giugno 2017 

Consigliere Regalia Massimo 12 giugno 2017 

Consigliere Piantanida Mattia Ludovico 

In sostituzione di  

Piantanida Elena Marina 

15 maggio 2018 

Consigliere Bubba Angela Stella  

In sostituzione di Sabetti 
Alfredo 

29 aprile 2019 

Consigliere Magnaghi Valerio 

Supplente di Misiano Enzo 

29 luglio 2019 
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1.3. Struttura organizzativa  

Organigramma (dati al 31 dicembre 2021) 

Segretario: Dr. ROCCO ROCCIA  

Numero dirigenti: 0 

Numero posizioni organizzative:  5 

Numero totale personale dipendente 

Dipendenti al 31.12.2017:  32 

Dipendenti al 31.12.2021: 29 

1.4. Condizione giuridica dell'Ente 

Durante il mandato l’Ente non è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del Tuel. 

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente 

Durante il mandato, l’Ente: 

• non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del Tuel; 

• non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell’art 243-bis; 

• non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter, 243-quinquies del Tuel 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: 

 
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO  

L’ufficio ragioneria nel corso del quinquennio oggetto del presente mandato si è dovuta adattare ai nuovi 
adempimenti richiesti da una normativa in continua evoluzione; alcune di tali novità avevano visto l’avvio 
nel corso del 2016, ma il susseguirsi di successivi correttivi ha reso difficile la loro attuazione ed il loro 
consolidarsi a livello pratico. A titolo esemplificativo si cita l’introduzione del SIOPE+ ed il conseguente 
aggiornamento della Piattaforma dei Crediti Commerciali, l’introduzione della contabilità economico 
patrimoniale che nel corso del 2017 ha comportato la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale, 
l’introduzione del bilancio consolidato, la revisione straordinaria delle società partecipate ex art. 24 D.Lgs. 
19 agosto 2016 n. 175, modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 ed i successivi piani annuali 
di aggiornamento, l’introduzione di nuovi questionari e nuovi modelli da allegare ai principali documenti 
contabili. 
A seguito della modifica dell’art. 1 dello statuto dell’Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e 
Ferno, nel corso del 2019 e fino all’ottobre 2021 la gestione del servizio personale è ritornata in capo al 
servizio ragioneria del comune che tramite l’impiego delle forze esistenti ha sopperito alle nuove 
incombenze. 
La pandemia mondiale COVID-19 iniziata nel corso dell’anno 2020 ha comportato per l’ufficio adempimenti 
aggiuntivi (certificazioni modello covid-19, ecc….), aggravati ulteriormente dall’avvio dello smart working 
che ha introdotto un modello innovativo di lavoro nel disbrigo delle pratiche, nell’iter burocratico e nel 
supporto e confronto con gli altri uffici/enti.  
L’anno 2021, a seguito di recesso unilaterale da parte del Comune di Lonate Pozzolo dall’Unione dei 
Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno, il servizio economico-finanziario ha dovuto effettuare 
un’attenta analisi sui rendiconti passati dell’Unione al fine di prevedere e stanziare sul bilancio pluriennale 
tutte le entrate e spese relative ai servizi che a partire dal 01.01.2022 sono rientrate nella gestione diretta 
dell’Ente, così da consentirne l’avvio fin dai primi mesi dell’anno. 
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SERVIZIO DEMOGRAFICO 

I servizi demografici nel corso del quinquennio hanno approntato una serie di innovazioni che hanno 
notevolmente migliorato i rapporti con l’utenza, sia in termini di tempistiche che di miglioramenti 
nell’erogazione del servizio: 

• Il 05 dicembre 2017 i servizi demografici hanno iniziato ad emettere le carte di identità elettroniche, 
con un sistema di prenotazioni telefoniche.  

• Il 15 maggio 2018 i servizi demografici, in ottemperanza alla L. 219/2017, hanno provveduto a 
predisporre idoneo regolamento sulle modalità operative di ricevimento e registrazione delle 
disposizioni anticipate di trattamento (DAT) – delib. C.C. n.24/2018 – e conseguentemente hanno 
istituito apposito registro. 

• Il 06 settembre 2018 i servizi demografici hanno aderito al progetto ministeriale ANPR - Anagrafe 
Nazionale Popolazione Residente - e hanno ottenuto un contributo ministeriale per le spese 
sostenute, in quanto il progetto è stato concluso in tempi rapidi e con ottimi risultati.  

• L’ufficio distaccato in aeroporto a Malpensa ha proseguito la propria attività. Sono state siglate nel 
corso del quinquennio due convenzioni con Sea: la prima a febbraio 2019 ha previsto un’erogazione 
da parte della società di gestione aeroportuale alquanto maggiorata rispetto alla convenzione 
precedente,  in vista soprattutto del notevole aumento di passeggeri previsto a Malpensa nel 
periodo luglio – ottobre 2019 dovuto alla chiusura dell’aeroporto di Linate per la sistemazione delle 
piste; la seconda convenzione, invece, è stata siglata il 02 marzo 2022 e impegna i servizi 
demografici per tre anni (scadenza 30 novembre 2024) e prevede l’apertura pomeridiana  e il 
sabato mattina dell’ufficio distaccato e il rilascio delle carte di identità elettroniche in aeroporto ai 
dipendenti aeroportuali (unico Comune italiano con Fiumicino ad aver approntato tale servizio).  

• E’ stata fronteggiata l’emergenza Covid-2019, garantendo sempre l’erogazione del servizio e 
mantenendo il contatto con gli utenti tramite e-mail e servizio telefonico.   

• Ottobre – dicembre 2020 Censimento permanente abitazione e popolazione. 

• Per il settore servizi cimiteriali: 
o Il 30 settembre 2019 è stata approvata dal Consiglio Comunale la nuova convenzione con il 

Comune di Samarate per l’uso del cimitero della frazione di San Macario. 
o Nel corso dell’anno 2019 e 2020 è stata organizzata la “prevendita di loculi “  ubicati nelle 

nuove zone del cimitero comunale  

 

SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE GENERALE 

Le numerose innovazioni introdotte dalla legislazione in materia di organizzazione dell’Ente locale hanno 
comportato una radicale ridefinizione delle competenze del Servizio segreteria/protocollo, che è diventato 
sempre più un centro di coordinamento dell’attività gestionale dei vari Servizi, nonché collegamento con 
l’attività politico amministrativa di Sindaco e Assessori Comunali.  

Sotto l’aspetto normativo, nel Servizio segreteria/protocollo, in ottemperanza all’evoluzione normativa e a 
nuove esigenze intervenute, sono stati adottati i seguenti regolamenti: 

• Regolamento dell’Accesso Civico (C.C. n. 10 del 26/03/2018) 

• Regolamento comunale per la tenuta dell’albo comunale degli avvocati cui conferire incarichi di 
patrocinio e di consulenza legale (C.C. n. 31 del 20/06/2018) 

• Regolamento per l’uso delle sale comunali (C.C. n. 27 del 17/06/2019) 

• Regolamento del servizio di volontariato civico individuale (C.C. n. 52 del 30/10/2019) 

• Regolamento comunale per l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme 
delle ordinanze e dei regolamenti comunali (C.C. n. 20 del 08/06/2020) 

• Regolamento del corpo di polizia locale (C.C. n. 64 del 30/12/2021) 
 

Sotto l’aspetto amministrativo il Servizio segreteria / protocollo ha provveduto, in relazione ai sopra indicati 
regolamenti a: 

 Predisporre i registri per l’Accesso Civico e per l’Accesso Civico generalizzato 
 Predisporre l’albo comunale degli avvocati con relativo aggiornamento annuale  
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 Predisporre il registro volontari civici con relativo aggiornamento periodico 
 

Rientrano in questo contesto amministrativo: 

o Il sistema dei controlli interni degli atti, in base alla vigente normativa, contenuta nel D.Lgs. 
267/2000 e nel D.L. 174/2012 nonché al Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli 
interni (C.C. n. 5 del 08/03/2013), volto a garantire legittimità, regolarità e correttezza all’azione 
amministrativa, eseguito con cadenza semestrale dal Segretario Comunale.  

o L’approntamento di un Piano organizzativo per la prevenzione della corruzione 
o La redazione di un Piano per la Trasparenza, la gestione  
o La registrazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei contratti stipulati dal Segretario Comunale 

quale ufficiale rogante dell’Ente 
o La prosecuzione del rilascio di credenziali PIN (Personal Identification Number), sistema di 

riconoscimento che consente l'accesso ai servizi online dal parte del cittadino per usufruire dei 
servizi stessi a lui dedicati. Conseguentemente a tale servizio di rilascio PIN è stato istituito idoneo 
registro 

o L’aggiornamento continuo della Sezione Amministrazione Trasparente sul sito web comunale, nel 
quale sono riportati tutti gli atti e le informazioni sull’attività dell’Ente, per la sua conoscibilità da 
parte del cittadino, relativamente al Servizio segreteria/protocollo. 

 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE-NOTIFICAZIONI-CED-PROTEZIONE CIVILE  

Dal 1 gennaio 2022, a seguito del recesso unilaterale del Comune di Lonate dall’Unione dei Comuni 
Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno, il Comune di Ferno ha riassorbito nella propria macrostruttura i servizi 
di Polizia Locale, Notificazioni, CED e Protezione Civile. Il neo-costituito Corpo di Polizia Locale è 
attualmente composto da quattro unità compreso il Comandante, da un istruttore amministrativo e da un 
messo comunale con orario parziale. Sono in corso procedure di assunzione per ulteriori agenti/ufficiali per 
completare la dotazione organica.  
Il contesto esterno è caratterizzato dalla presenza sul territorio dell’aeroporto internazionale di Malpensa 
che richiede la costante vigilanza per quanto concerne la viabilità e il contrasto all’abusivismo di NCC e taxi. 
Il servizio CED è stato affidato ad una ditta esterna, non avendo l’ente in organico personale competente 
professionalmente in ambito informatico.  
In materia di protezione civile, il Comune ha costituito il nuovo gruppo comunale di protezione civile, 
composto da nove volontari che utilizzano mezzi e apparecchiature prese in comodato d’uso dall’Unione. 
 
SERVIZI SOCIALI 

Il servizio sociale in questi anni si è dedicato in larga misura alle problematiche legate all’attuale crisi socio-
economica, aggravate ulteriormente da febbraio 2020 dall’emergenza sanitaria nazionale da Covid-19, 
cercando di trovare adeguate risposte ai bisogni delle famiglie, legate in particolare alla perdita del lavoro e 
della casa.  
Per quanto riguarda la fascia di popolazione anziana e disabile si sono rafforzati i rapporti di collaborazione 
con l’Ambito Distrettuale di Somma Lombardo. In particolare si è superato  il sistema delle gare d’appalto 
effettuate dai singoli Comuni per lo svolgimento del Servizio di Assistenza Domiciliare - SAD, con 
predisposizione di un impianto a gestione distrettuale attraverso un unico bando di gara per 
l’individuazione di soggetti gestori. Prosegue il servizio pasti caldi a domicilio, attraverso la ditta 
concessionaria del servizio di ristorazione.  
L’attuazione degli obiettivi previsti dalla gestione associata del Piano di Zona, attraverso la convenzione con 
i comuni afferenti l’Ambito Distrettuale di Somma Lombardo, mediante l’adozione di atti regolamentari 
unici per tutto il Distretto e politiche tariffarie omogenee, ha portato ad uniformare il trattamento dei 
cittadini che accedono alla rete sociale territoriale. 
Il servizio asilo nido si è consolidato nel tempo, mantenendo alti i livelli qualitativi educativi con 
l’attivazione di numerosi progetti integrativi (lettura, musica psicomotricità, supporto pedagogico).  
In merito alla fascia giovanile si sono mantenuti costanti i rapporti con le istituzioni scolastiche e le agenzie 
educative territoriali, attraverso la realizzazione di progetti appositamente predisposti, finalizzati al 
recupero socio-educativo di ragazzi con particolari difficoltà e problematiche. 
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CULTURA E SPORT  

Nel settore culturale e del tempo libero è stata indispensabile  la  fattiva collaborazione con le Associazioni 
locali, i gruppi di volontariato, la Parrocchia e le agenzie del territorio; l’Assessorato ha promosso numerosi 
eventi e un percorso di formazione sulle tematiche legate al Terzo Settore, dopo l’entrata in vigore del D. 
Lgs. 117/2017. 
La gestione coordinata della struttura polifunzionale,  ha consentito la realizzazione di manifestazioni ed 
eventi legati alle tradizioni locali e folcloristiche, spettacoli teatrali, ludici e ricreativi, destinati ai cittadini di 
ogni fascia d’età. Da Febbraio 2020, l’emergenza sanitaria nazionale ha impedito la realizzazione di 
specifiche attività, a seguito dei provvedimenti volti alla prevenzione del contagio da Covid-19, che hanno 
limitato fortemente gli ambiti di intervento. Si è creato un canale online, collegato al sito istituzionale, al 
fine di offrire occasioni culturali e formative, rivolte a diverse fasce d’età, attivo soprattutto durante il lock-
down. 
La Biblioteca ha incrementato il proprio patrimonio librario, anche attraverso l’adesione al bando “Fondo 
emergenze imprese biblioteche”, quale misura di sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria; 
in collaborazione con il Sistema Bibliotecario “Panizzi” si è predisposto uno studio biblioteconomico sulla 
nuova biblioteca comunale. 
L’attività dell’Assessorato allo Sport è stata caratterizzata dalla massima collaborazione con la Consulta 
Sportiva e le società sportive del territorio, a cui affluisce un elevato numero di bambini, ragazzi, giovani e 
adulti. I rapporti tra l’Amministrazione Comunale e le società sportive sono stati disciplinati da apposite 
convenzioni. L’attività sportiva ha avuto un pesante rallentamento, dovuto all’emergenza sanitaria 
nazionale. Si è provveduto a gestire, mediante affidamento a terzi, il parco comunale e i servizi attinenti. 

 
PUBBLICA ISTRUZIONE 

Nel settore pubblica istruzione si è mantenuto costante il rapporto con l’Istituto Comprensivo e con le 
scuole dell’infanzia paritarie del territorio per cercare di assicurare la piena realizzazione del Piano 
dell’Offerta Formativa previsto dalle stesse. I servizi scolastici sono stati sempre assicurati correttamente e 
gestiti mediante l’affidamento a idonee imprese, individuate attraverso gare d’appalto (es. servizio di 
ristorazione scolastica e servizi socio-educativi).  
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, adeguatamente coordinato, ha permesso di accrescere il senso civico nei 
ragazzi. 
 
SERVIZIO ECOLOGIA 

Per quanto riguarda il Ciclo dei Rifiuti, durante il mandato si è lavorato, oltre alle sensibilizzazioni annuali 
coincidenti con la distribuzione del calendario ecologico, al miglioramento del servizio di raccolta 
differenziata già nel corso dell’anno 2018, mediante l'acquisto dei "sacchi tracciabili" e la loro distribuzione 
gratuita ai cittadini intestatari di un utenza Tari insieme al relativo pieghevole informativo e al nuovo 
calendario settimanale della raccolta differenziata, che ha elevato la frequenza del ritiro a domicilio da 
quindicinale a settimanale di tutte le frazioni raccolte porta a porta, nonché l'acquisto del programma 
software per la registrazione dei codici e la successiva gestione dei sacchi, al fine di aumentare la 
percentuale di raccolta differenziata per essere in linea con le direttive europee, nazionali e per giungere ad 
una qualità ambientale migliore. 
Il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” si è svolto in maniera continua e costante; negli ultimi tre 
anni si è osservato un aumento del quantitativo di rifiuti differenziati raccolti, mentre il quantitativo di 
rifiuti indifferenziati ha subito una diminuzione nello stesso periodo, raggiungendo una percentuale di 
raccolta differenziata superiore all’87%, nonostante un lieve aumento dei costi del servizio dovuto anche 
all’aumento dei costi per gli smaltimenti. 
 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

La realizzazione di lavori pubblici nel quinquennio è stata rivolta in particolar modo al soddisfacimento dei 
bisogni emersi a seguito di una attenta analisi delle esigenze manifestate dai cittadini e dal territorio. 

Inoltre la disponibilità di finanziamenti pubblici ha consentito la realizzazione di interventi di 
efficientamento e messa in sicurezza di immobili, che hanno permesso di raggiungere ambiziosi obiettivi di 
rinnovo e sostenibilità. 
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SERVIZIO TRIBUTI E ATTIVITA’ ECONOMICHE 

Il quinquennio 2017-2022 è stato caratterizzato da continue modifiche normative in merito ai tributi 
comunali, le cui norme applicative hanno subito, soprattutto nei primi due anni, continue variazioni anche 
sostanziali.  

Necessita premettere che gli anni 2019 - 2020 e 2021 sono stati fortemente condizionati dall’emergenza 
sanitaria COVID-19 che, a partire dal mese di marzo 2020, ha sconvolto l’ordinario svolgimento del lavoro, 
costringendo a sospendere e rinviare alcuni adempimenti programmati ed attuarne altri in stretta 
connessione con l’emergenza sanitari ed in attuazione a provvedimenti nazionali e regionali emanati per far 
fronte a tale emergenza.  

Per effetto dell’emergenza sanitaria, il lavoro d’ufficio è stato svolto da tutto il personale del servizio 
alternando i giorni di presenza in ufficio con quelli in smart working in modo da garantire la presenza in 
ufficio di almeno una persona. 

Anche i contatti con il pubblico sono stati meno frequenti e supportati mediante l’utilizzo dei mezzi 
informatici. 

IMU - La legge di bilancio 2020 (legge 160 del 27/12/2019) ha riscritto la normativa regolamentante 
l’Imposta.  La nuova IMU, assorbe la vecchia IMU (di cui all’art. 13 del DL 201/2011 e la legge 147/2013)  e 
la TASI istituita con la legge. 147/2013). In sostanza dal 2020, scompare il tributo per i servizi indivisibili e 
viene prevista una nuova forma di prelievo patrimoniale immobiliare, la cui disciplina, fondamentalmente, 
ricalca quella preesistente per l’IMU. La norma stabilisce l’aliquota base del 0,86 (che non è altro che la 
somma tra l’aliquota base vecchia IMU del 0,76% e quella della TASI del 1%); è prevista la possibilità per i 
Comuni di modificare in aumento fino al 1,06 e in diminuzione fino all’azzeramento, l’amministrazione 
comunale ha inoltre previsto in sede di approvazione delle tariffe la riduzione dell’aliquota per gli immobili 
delle categoria catastale C1 (negozi) che passa da 0,76%  a 0,5%. Con atto n. 21 dell’8 giugno 2020 il 
consiglio comunale ha approvato il relativo regolamento. 

TARI - Il tributo sul servizio rifiuti ha subito modificazioni in questi anni con l’istituzione della TARES nel 
2013 e la sua sostituzione con la TARI nel 2014 (parte dell’Imposta Unica comunale IUC). Tale tributo 
impone l’integrale copertura dei costi del servizio rifiuti (gestione, raccolta e smaltimento) attraverso una 
tariffa calcolata con il metodo di cui al DPR 158/1999 che prevede l’utilizzo di coefficienti di produzione di 
rifiuti differenziati in base al tipo di utenza e, per le utenze domestiche tenendo conto non solo della 
superficie dell’alloggio ma anche della composizione della famiglia che lo occupa. Tale nuovo sistema di 
calcolo ha richiesto studi, simulazioni, ricerche di correttivi per cercare di calmierare l’impatto del tributo 
sulle famiglie più numerose, svantaggiate ed in difficoltà economica. 

Il tributo è determinato sulla scorta di un piano finanziario (a partire dal 2020) redatto in conformità alle 
disposizioni emanate da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) in particolare da 
ultimo con la delibera 363/2021 del 3 agosto 2021. 

E’ stato previsto il  passaggio al sistema di tariffa puntuale la cui gestione sarà affidata al concessionario 
della gestione del servizio rifiuti, tale passaggio iniziato con una serie di studi di fattibilità già nel corso del 
2020, ho subito una fase di arresto a causa dell’emergenza sanitaria ed è  in fase di valutazione da parte 
dell’amministrazione comunale un eventuale ulteriore differimento per valutare al meglio tale passaggio. 

La nuova  tariffa puntuale  rappresenta un progetto che ha l’obiettivo di premiare i cittadini più virtuosi ed 
incentivare quantitativamente e qualitativamente la differenziazione dei rifiuti. Il nuovo sistema di raccolta 
e di tariffazione è in grado di offrire un vantaggio economico ai cittadini capaci di ridurre al minimo i propri 
rifiuti non riciclabili , in considerazione del principio “chi produce più rifiuti, più paga”. 

L’Ente approverà come avvenuto nel 2020 e 2021 nei termini previsti dalla legge il Piano Economico 
Finanziario 2022-2025 secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell’Autorità di Regolazione per 
l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA),n.363 del 4 agosto 2021 e n.459 del 26 ottobre 2021 e determinazione 
n.2 del 4 novembre 2021 adottando il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo  regolatorio 
2022-2025 avendo riguardo alla circostanza che le entrate tariffarie per ciascuna delle annualità 2022-2025 
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non possono eccedere quelle relative all’anno precedente più del limite alla variazione annua prevista 
dall’art.4 della predetta delibera n.363. 

A partire dell’anno 2013 si è passati alla riscossione diretta del tributo sui rifiuti, con conseguente 
incremento di incombenze a carico del servizio derivanti dalla necessita di provvedere alla gestione degli 
incassi e soprattutto degli insoluti. 

Il servizio sta provvedendo all’emissione dei solleciti di pagamento e successivamente agli avvisi di 
accertamento per i contribuenti inadempienti (gli avvisi di accertamento riguardano circa il 5% del totale 
dei contribuenti). 

Rimane da completare l’operazione con la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento e 
successive procedure esecutive con l’ausilio di un soggetto esterno appositamente incaricato o con la 
formazione di ruoli coattivi da affidare a Agenzia Entrate. 

TASI - Il tributo TASI , componente della IUC, istituito con la legge 147/2013 anno di imposta 2014, ha 

subito una sostanziale modifica con la legge di stabilità 2016 (legge 208/2015). Infatti, a partire dall’anno di 

imposta 2018, non sono più soggetti al tributo TASI tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale (tranne 

quelle iscritte a catasto con le categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze. La modifica apportata ha 

praticamente azzerato il gettito TASI per il Comune di Ferno in considerazione della scelta effettuata già dal 

2014, di applicare il tributo solo sulle abitazioni principali. 

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA  - è stato 
istituito a decorrere dall’anno 2021 ai sensi dei commi da816 a 836 della Legge 160/2019 e sostituisce la 
TOSAP tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, 
l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei 
mezzi pubblicitari e il canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada. Pertanto il Comune ha 
provveduto a regolamentare l’applicazione del canone approvando con Delibera di C.C. 14 del 31/03/2021 
il “Regolamento per applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria” e con Delibera di C.C. 15 del 31/03/2021 il “Regolamento per l’applicazione del canone di 
concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 
indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”. 

Al servizio è inoltre affidata la gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) cioè la 
gestione di tutte le pratiche inerenti l’inizio, le variazioni, la cessazione di attività produttive, commerciali e 
di servizi, comprese la manifestazioni temporanee, gli spettacoli viaggianti ecc. 

L ’emergenza sanitaria Covid-19 ha stravolto tutti i programmi dell’Amministrazione Comunale, obbligando 
ad accantonare alcuni progetti a favore di altri. 

Per quanto riguarda il sostegno delle attività economiche esistenti, il Comune di Ferno, nell’ambito del 
distretto del Commercio Malpensa Sud, ha partecipato al bando regionale “Distretti del Commercio per la 
ricostruzione economica territoriale urbana”, inoltre sono stati concessi dei contributi straordinari 
finalizzati al sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza sanitaria COVID 19. 

Le attività economiche sul territorio, comprese quelle presso il terminal 1 dell’Aeroporto di Malpensa, 

hanno subito gravi contraccolpi in conseguenza all’emergenza sanitaria COVID19. 

L’emergenza sanitaria ha anche bloccato tutte gli eventi e manifestazioni che normalmente si svolgevano 

nei mesi estivi. 

Nel corso del 2017 si è proceduto alla messa bando di nuove autorizzazioni per noleggio auto con 
conducente, sulla scorta del nuovo regolamento NCC, approvato il 22/12/2016.  

Nel corso dei primi mesi dell’anno 2019 sono state concluse per operazioni per la formazione del 
“regolamento per la disciplina di pubblici spettacoli, sagre e manifestazioni temporanee e per il 
funzionamento della commissione comunale di vigilanza” il Regolamento è stato approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/04/2019 ed è entrato in vigore il 31/05/2019. 
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SERVIZIO PERSONALE 

Il servizio personale è stato gestito in forma associata dall’Unione dei comuni lombarda di Lonate Pozzolo e 
di Ferno fino a luglio 2019 . 

Fino a tale data l’ufficio personale in Unione svolgeva pertanto l’attività per ciascuno dei Comuni associati 
di Lonate Pozzolo e di Ferno; da luglio 2019 il servizio è rientrato presso l’Ente, che ha dovuto riorganizzarsi 
per la gestione interna di tutte le pratiche relative al personale del comune di Ferno attraverso l’impiego di 
risorse interne. 

Le attività si riferiscono alla gestione economico e giuridica del personale del Comune.  Rientrano, pertanto 
fra le competenze: la gestione programmatoria, retributiva e contributiva dei personale dipendente e delle 
indennità degli amministratori; la gestione del salario accessorio, la gestione delle presenze. 

In particolare nel 2016 è stato affidato dall’Unione un incarico ad uno studio specialistico per la 
ricostruzione del Fondo incentivante la produttività anni 2007/2016, che ha portato all’elaborazione di un 
piano di rientro più volte modificato nel corso del quinquennio (previsto con scadenza 2026), per il ripiano 
del debito derivante dal maggior esborso emerso a seguito della ricostituzione dei fondi del periodo citato. 

Il personale dipendente costituisce quindi una risorsa fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi 
strategici dell’Amministrazione e per l’erogazione dei servizi alla cittadinanza, e si è dovuto adattare 
all’emergenza sanitaria attivando la misura delle smart working . 

La programmazione triennale del fabbisogno di personale rappresenta  uno strumento fondamentale per le 
Amministrazioni Pubbliche, che trova la sua concreta applicazione nel documento (introdotto dall’art. 39 
della legge 27 dicembre 1997, n. 449) che gli organi di vertice delle Amministrazioni Pubbliche sono tenuti a 
produrre, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse, per il migliore 
funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Le amministrazioni 
pubbliche programmano le proprie politiche assunzionali adeguandosi ai princìpi di riduzione complessiva 
della spesa di personale, ottemperando, per quanto riguarda eventuali nuove assunzioni, ai vincoli disposti 
dalla legislazione vigente. 

Il Ministro della Pubblica Amministrazione ha emanato il decreto 8 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n.173 del 27 luglio 2018, in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75, il 
quale prevede all’art.4 comma 2, ultimo periodo, che “Il piano triennale indica le risorse finanziarie 

destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale 

in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”; mentre al 
successivo comma 3 precisa che “In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna 

amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai 

fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale 

limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-

legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la 

neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti 

delle assunzioni consentite a legislazione vigente”. 

Il decreto Crescita (DL 34/2019) ha introdotto nuovi criteri per stabilire la disciplina delle assunzioni a 
tempo indeterminato, superando il «turn- over» ancora in vigore. L'articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019 
(convertito dalla legge 58/2019), infatti, introduce un nuovo limite (da definirsi con Decreto Ministeriale) 
non più parametrato in funzione del personale cessato dal servizio nell'anno precedente, ma calcolato in 
rapporto alle entrate correnti accertate in bilancio risultanti dagli ultimi tre rendiconti approvati. Il limite 
percentuale così calcolato, differenziato per fascia demografica degli enti, rappresenta la soglia massima di 
spesa di personale lorda sostenibile dall'ente locale, comprensiva di oneri riflessi. All'interno di questo 
valore soglia gli enti potranno assumere personale rispettando la percentuale massima di incremento, 
fermo restando la coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e il 
mantenimento degli equilibri di bilancio asseverati dall'organo di revisione. Il D.M. 17/3/2020 ha stabilito: 
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le fasce demografiche e i relativi valori soglia e le relative percentuali massime annuali di incremento del 
personale in servizio per i Comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. 

Negli ultimi anni la capacità assunzionale dei Comuni è stata limitata da rigidi limiti della spesa di personale, 
in particolare si ricordano: 

- i commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 che 
fissano i principi ed i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei comuni; 

- l'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

- l'art. 14-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
marzo 2019, n. 26 ed in particolare il    comma 3 secondo cui le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 
del medesimo art. 14-bis si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del citato decreto; 

- l'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 
114, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il regime ordinario delle assunzioni a tempo 
indeterminato dei comuni consentendo, considerato il disposto del citato art. 1, comma 228, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'anno 2019, di procedere ad assunzioni di personale a tempo 
indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa 
pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, nonché la 
possibilità di cumulare, a decorrere dall'anno 2014, le risorse destinate alle assunzioni per un arco 
temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella 
finanziaria e contabile e di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà di 
assunzione riferite al quinquennio precedente, fermo restando il disposto dell'art. 14-bis, comma 3, del 
citato decreto-legge n. 4 del 2019; 

- l'art. 3, comma 5-sexies, del citato decreto-legge n. 90 del 2014 secondo cui «Per il triennio 2019-2021, 

nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti 

locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, 

sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate 

nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito 

delle cessazioni che producono il relativo turn- over». 

In questo quadro ordinamentale è intervenuto il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che, all’articolo 33, ha 
introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, 
prevedendo il superamento del turn-over e l’introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria 
della spesa di personale. 

 

Con il D.M. 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo 

indeterminato dei comuni.” è stata data attuazione alle disposizioni di cui all’art.33, comma 2 del decreto 
legge 30 aprile 2019, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n.58, individuando i 
valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, 
al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi 
tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di 
previsione, nonché individuando anche le percentuali massime annuali di incremento della spesa di 
personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia. 

Al Decreto attuativo ha fatto seguito l’emanazione della circolare 13 maggio 2020, pubblicata in Gazzetta 
ufficiale lo scorso 11 settembre, contenente alcuni essenziali indirizzi applicativi. 

Dunque, secondo la nuova disciplina, come chiarito dalla suddetta Circolare, a decorrere dal 20 aprile 2020, 
i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa 
complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia 
demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al 
netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione nonché nel rispetto di una 
percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale. 
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Sul rapporto tra la nuova disciplina, che ha regolato le facoltà assunzionali dei comuni (c.d. vincolo 
assunzionale), e le norme che individuano i limiti massimi alla spesa di tutto il personale (c.d. vincolo di 
spesa) secondo il meccanismo dei tetti di spesa fissi, si è pronunciata anche la Corte dei conti per la 
Lombardia (deliberazione 164/2020). 

Nello specifico un comune ha chiesto alla Corte se, anche nel caso in cui non rispetti i tetti di spesa, possa 
procedere all’assunzione di nuovo personale nel rispetto della nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 
34/2019. 

La nuova disciplina e quella pregressa sui tetti di spesa hanno due ambiti di applicazione differenti. Le 
norme introdotte dall’art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019, infatti, individuano i criteri per stabilire quando 
ed in che misura i comuni possano procedere ad assumere nuovo personale a tempo indeterminato, 
mentre le norme dettate dai commi 557 quater e 562 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 fissano i limiti alla 
spesa complessiva del personale in un’ottica di contenimento della stessa. 

Pertanto, poiché i due interventi normativi richiamati disciplinano due aspetti differenti della gestione del 
personale, non è configurabile alcuna abrogazione implicita della vecchia disciplina ad opera della nuova. 

Ne consegue, pertanto, che permane, a carico del comune, l’obbligo di rispettare i limiti di spesa fissati, a 
seconda della fascia demografica, dai commi 557 quater e 562 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 e che, qualora 
il comune che sia in regola con i predetti limiti proceda, sulla base della disciplina introdotta dall’art. 33, 
comma 2, del D.L. n. 34/2019, all’assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, la maggior spesa 
contratta per queste ultime assunzioni non si computa ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa 
previsto dai predetti commi 557 quater e 562. 

Va infine segnalato che il MEF, con nota Prot. 12454 del 15/01/2021 della Ragioneria Generale dello Stato, 
nel rispondere a quesiti del Comune di Roma Capitale, ha assunto una interpretazione restrittiva, che può 
risultare sfavorevole per i comuni, ritenendo che gli enti che applicano la Tabella 2 non possano aggiungervi 
i resti assunzionali dei 5 anni precedenti, ma che le due opzioni siano alternative. 

Alla luce di quanto sopra esposto, il Comune di Ferno ha potuto procedere ad assunzioni a tempo 
indeterminato in coerenza con il  piano triennale dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto 
pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per 
tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al 
valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate 
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia 
esigibilità stanziato in bilancio di previsione. 

 

Il nuovo regime previsto dall’art.33, comma 2, del citato D.L. n.34/2019, si applica a decorrere dal 20 aprile 
2020. 

Nel corso del 2021 si sono posti in essere tutti gli studi e gli approfondimenti necessari propedeutici e 
connessi al rientro dei servizi di polizia e del relativo personale a seguito di scioglimento dell’Unione con 
decorrenza 01.01.2022.  

Sulla base dei Piani triennale dei fabbisogni del personale approvati negli anni 2019/2020/2021 sono state 

effettuate le seguenti assunzioni e sono avvenute le seguenti cessazioni: 

ANNO 2019 

- Assunzione di personale a tempo determinato p.t. al 50% presso i servizi demografici dal 

15/11/2019 – cat. C1 

- Cessazione di personale a tempo pieno ed indeterminato presso il servizio segreteria aagg dal 

01/12/2019 di cat. A5 da A1 

- Cessazione di personale a tempo pieno ed indeterminato presso il servizio beni demaniali dal 

01/08/2019 di cat. B5 da B1 
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ANNO 2020 

- Cessazione di personale a tempo determinato p.t. al 50% presso i servizi demografici dal 

31.08.2020  – cat. C1  

- Assunzione di personale a tempo determinato p.t. al 50% presso i servizi demografici dal 

15.10.2020  – cat. C1  

- Assunzione di personale a tempo indeterminato p.t. al 88.89% presso il servizio tecnico 

manutentivo dal 15.09.2020  – cat. C1  

- Assunzione di personale a tempo indeterminato p.t. al 50% presso il servizio socio culturale dal 

15.10.2020  – cat. C1  

ANNO 2021 

- Cessazione di personale a tempo pieno e indeterminato presso il servizio tributi e AAEE dal 

01.07.2021  – cat. D4 da D1 

- Cessazione di personale a tempo pieno e indeterminato presso il servizio ragioneria e personale 

dal 01.10.2021  – cat. D5 da D1 

- Cessazione di personale a tempo pieno e indeterminato presso il servizio socio culturale dal 

01.12.2021  – cat. D1 

- Assunzione di personale a tempo pieno ed indeterminato presso il servizio personale dal 

01.07.2021  – cat. C1 

- Assunzione di personale a tempo pieno ed indeterminato presso il servizio edilizia privata dal 

29.12.2021  – cat. C1 

- Assunzione di personale a tempo pieno ed indeterminato presso il servizio ragioneria dal 

31.12.2021  – cat. C1 

- Procedura interna di progressione verticale da C1 a D1 presso il servizio tributi ed attività 

economiche dal 01/10/2021 

- Assunzione di personale a tempo pieno ed indeterminato presso il servizio ragioneria dal 

02.11.2021  – cat. D1 

- Cessazione di personale a tempo pieno ed indeterminato presso il servizio ragioneria dal 

10.12.2021  – cat. D1 

- Avvio procedura di mobilità esterna per la sostituzione di personale a tempo pieno ed 

indeterminato per sostituzione cat. D presso servizio socio culturale e contestuale sottoscrizione 

per utilizzo in convenzione di personale di cat. D dal 01/12/2021 al 15/03/2022. 

ANNO 2022  

- Cessazione di personale a tempo indeterminato p.t. al 88.89% presso il servizio tecnico 

manutentivo dal 15.02.2022  – cat. C1  

Rientro dal 01.01.2022 del personale di Polizia Locale a seguito di scioglimento dell’Unione dei Comuni 

Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno: 

- N.1 istruttore direttivo di vigilanza a tempo pieno ed indeterminato cat. D3 

- N. 1 istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato Cat. C5 

- N. 1 Agente di polizia locale a tempo pieno ed indeterminato Cat. C5 

- N. 2 Agenti di polizia locale a tempo pieno ed indeterminato Cat. C3 
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Sono in corso di avvio le procedure per la sostituzione di n. 1 agente di polizia locale al quale è stata 

concessa mobilità presso altro ente nel 2021, oltre a n. 1 agente di polizia locale risultante vincitore di 

concorso presso altro ente e cessato nel 2021. 

2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente 

strutturalmente deficitario 

Durante il mandato l’Ente non è mai risultato strutturalmente deficitario. 

Nell’esercizio 2017 e nell’esercizio 2020 (ultimo rendiconto approvato), non sono stati rilevati parametri di 

deficitarietà non rispettati. 

PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA 
SVOLTA DURANTE IL MANDATO 

1. Attività normativa 

Durante il mandato sono stati adottati e/o modificati i seguenti regolamenti: 

ANNO 2017 

OGGETTO 
Estremi deliberazione di adozione 

e/o modifica 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONTROLLO ANALOGO DA ESERCITARSI 
SULLE SOCIETA’ IN-HOUSE PROVIDING PARTECIPATE DAL COMUNE DI FERNO 

Adottato con deliberazione C.C. n. 50 del 
09/10/2017 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA 
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE  ( ART. 113 DEL 
D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016) 

Adottato con deliberazione G.C. n. 146 del 
28/12/2017 

ANNO 2018 

OGGETTO 
Estremi deliberazione di adozione 

e/o modifica 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO Adottato con deliberazione C.C. n. 10 del 

26/03/2018 

REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI 
IMPORTO INFERIORE AD  € 40.000 -ART. 36 C. 2 LETT.A) D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 
50 

Adottato con deliberazione C.C. n. 19 del 
07/05/2018 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE "MODALITA' OPERATIVE DI 
RICEVIMENTO E REGISTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI 
TRATTAMENTO - DATI (LEGGE 219/2017)" 

Adottato con deliberazione C.C. n. 24 del 
15/05/2018 

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TENUTA 
DELL'ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI CUI CONFERIRE INCARICHI DI 
PATROCINIO E DI CONSULENZA LEGALE 

Adottato con deliberazione C.C. n. 31 del 
20/06/2018 

APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DELLO 
STEMMA COMUNALE" 

Adottato con deliberazione C.C. n. 32 del 
20/06/2018 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DEGLI 
ENTI NO-PROFIT 

Adottato con deliberazione C.C. n. 33 del 
20/06/2018 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRI 
VANTAGGI ECONOMICI A FAVORE DEGLI ENTI NO-PROFIT 

Adottato con deliberazione C.C. n. 34 del 
20/06/2018 

REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE DEL RGPD (UE) 2016/679 RELATIVO 
ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI. 

Adottato con deliberazione C.C. n. 35 del 
20/06/2018 

REGOLAMENTO CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI A 
FAVORE DEGLI ENTI NO-PROFIT – PUNTEGGI MASSIMI ATTRIBUIBILI AI CRITERI DI 
ASSEGNAZIONE - ANNO 2018. 

Adottato con deliberazione G.C. n. 107 del 
12/09/2018 

APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO E L'ESERCIZIO 
DELL'ATTIVITA' DI RIMESSA E DI PARCHEGGIO (DPR 480/2001)" 

Adottato con deliberazione C.C. n. 58 del 
08/11/2018 

MODIFICA AGLI ALLEGATI A (SCHEDA DESCRITTIVA DEL MERCATO SETTIMANALE) Adottato con deliberazione C.C. n. 73 del 
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E B (PLANIMETRIA) DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU 
AREE PUBBLICHE 

27/12/2018 

 

ANNO 2019 

OGGETTO 
Estremi deliberazione di adozione 

e/o modifica 
APPROVAZIONE LINEE GUIDA IN APPLICAZIONE REGOLAMENTO UE 679/2016 E 
PROCEDURA GESTIONE VIOLAZIONE DATI PERSONALI 

Adottato con deliberazione G.C. n. 17 del 
11/02/2019 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO E 
PREMI AL MERITO AGLI STUDENTI FERNESI 

Adottato con deliberazione C.C. n. 9 del 
15/02/2019 

INTEGRAZIONE ART. 5 DEL REGOLAMENTO PER ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE 
DEGLI ENTI NO - PROFIT 

Adottato con deliberazione C.C. n. 9 del 
15/02/2019 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI PUBBLICI SPETTACOLI, 
SAGRE E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE E PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA 

Adottato con deliberazione C.C. n. 18 del 
29/04/2019 

APPROVAZIONE  REGOLAMENTO PER L'USO DELLE SALE COMUNALI Adottato con deliberazione C.C. n. 27 del 
17/06/2019 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO SERVIZI SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI Adottato con deliberazione C.C. n. 35 del 
29/07/2019 

MODIFICA  "REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E L'ATTIVITA' DEL 
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI" 

Modificato con deliberazione C.C. n. 37 del 
29/07/2019 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELLE 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE - CCNL 2016-2018 

Adottato con deliberazione G.C. n. 77 del 
28/08/2019 

REGOLAMENTO CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI A 
FAVORE DEGLI ENTI NO-PROFIT – PUNTEGGI MASSIMI ATTRIBUIBILI AI CRITERI DI 
ASSEGNAZIONE - ANNO 2019 

Adottato con deliberazione G.C. n. 87 del 
04/09/2019 

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI – 
APPROVAZIONE SEZIONE INTEGRATIVA AD OGGETTO “PROCEDURE PER LE 
ASSUNZIONI” 

Adottato con deliberazione G.C. n. 96 del 
27/09/2019 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO 
INDIVIDUALE 

Adottato con deliberazione C.C. n. 52 del 
30/10/2019 

 

ANNO 2020 

OGGETTO 
Estremi deliberazione di adozione 

e/o modifica 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLA COMPOSIZIONE E IL 
FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Adottato con deliberazione G.C. n. 15 del 
10/02/2020 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE Modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 
06/04/2020 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE 
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DELLE ORDINANZE E 
DEI REGOLAMENTI 

Adottato con deliberazione C.C. n. 20 del 
08/06/2020 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) 

Adottato con deliberazione C.C. n. 21 del 
08/06/2020 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) 

Adottato con deliberazione C.C. n. 39 del 
31/07/2020 

 

ANNO 2021 

OGGETTO 
Estremi deliberazione di adozione 

e/o modifica 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE 
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA - DAL 1° GENNAIO 2021 

Adottato con deliberazione C.C. n. 14 del 
31/03/2021 

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI   Adottato con deliberazione C.C. n. 15 del 
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CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL 
DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI 
ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 
2021 

31/03/2021 

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) 

Modificato con deliberazione C.C. n. 25 del 
15/06/2021 

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI –MODIFICA 
SEZIONE INTEGRATIVA AD OGGETTO “PROCEDURE PER LE ASSUNZIONI” 

Adottato con deliberazione G.C. n. 52 del 
30/06/2021 

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI – MODIFICA 
ART. 18 CONCORSI INTERNI AI SENSI DEL D.L. 80/2021 CONVERTITO IN LEGGE N. 
113 DEL 6 AGOSTO 2021 E CONFERMA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 
FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023 

Modificato con deliberazione G.C. n. 74 del 
17/09/2021 

REGOLAMENTO CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI A 
FAVORE DEGLI ENTI NO-PROFIT – PUNTEGGI MASSIMI ATTRIBUIBILI AI CRITERI DI 
ASSEGNAZIONE - ANNO 2021 

Adottato con deliberazione G.C. n. 78 del 
08/10/2021 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEL TAVOLO PERMANENTE DELLE 
ASSOCIAZIONI 

Adottato con deliberazione C.C. n. 56 del 
30/11/2021 

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO E PREMI AL 
MERITO AGLI STUDENTI FERNESI 

Modificato con deliberazione C.C. n. 57 del 
30/11/2021 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE Adottato con deliberazione C.C. n. 64 del 
30/12/2021 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE "PRIMI 
GIOCHI" 

Adottato con deliberazione C.C. n. 65 del 
30/12/2021 

In alcuni casi trattasi di adozioni e/o modifiche dovute principalmente alla necessità di adeguamento alla 

normativa vigente in continua evoluzione. 

2. Attività tributaria 

2.1 Politica tributaria locale 

2.1.1. ICI/IMU 

Aliquote ICI/IMU 2017 2018 2019 2020 2021

Aliquota abitazione principale 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

Detrazione abitazione principale 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Altri immobili 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 0,76%

Fabbricati rurali e strumentali
(solo IMU)

=== === === === ===
 

2.1.2. Addizionale IRPEF 

Aliquote Addizionale IRPEF 2017 2018 2019 2020 2021

Aliquota massima 0,80% 0,80% 0,80% 0,70% 0,70%

Fascia di esenzione 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO
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2.1.3. Prelievo sui rifiuti 

Prelievi sui rifiuti 2017 2018 2019 2020 2021

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI

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

Costo del servizio pro-capite 97,31 99,56 94,29 90,38 89,69

Costo del servizio (da nascondere) 666.572,45 676.593,10 638.697,16 612.562,62 603.697,73

N° abitanti 6.850 6.796 6.774 6.778 6.731  

3. Attività amministrativa 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni 
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 08/03/2013 è stato approvato il “Regolamento per la 
disciplina del sistema dei controlli interni”, relativo a organizzazione, strumenti e modalità di 
funzionamento del sistema dei controlli interni, in attuazione dell’articolo 3, D.L. n 174/2012, convertito 
con Legge n. 213/2012. 
Attraverso tale regolamento, il sistema dei controlli interni è stato articolato nel seguente modo: 

 

TIPOLOGIA  DESCRIZIONE SOGGETTI COINVOLTI 

Controllo di regolarità 

amministrativa 

E’ finalizzato a garantire la regolarità 

amministrativa e la correttezza dell’azione 

amministrativa 

Responsabili dei servizi, Responsabile del 

Servizio Finanziario, Segretario dell’Ente 

Controllo contabile E’ finalizzato a garantire la regolarità contabile 

degli atti attraverso gli strumenti del visto 

attestante la copertura finanziaria e del parere di 

regolarità contabile 

Segretario comunale, Responsabile del Servizio 

Finanziario 

Controllo di gestione E’ finalizzato a verificare l’efficacia, l’efficienza e 

l’economicità dell’azione amministrativa ed 

ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni 

realizzate e tra risorse impiegate e risultati 

Segretario Comunale, Responsabili dei servizi 

Controllo sugli equilibri 

finanziari 

E’ finalizzato a garantire il costante controllo 

degli equilibri finanziari della gestione di 

competenza, della gestione dei residui e della 

gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione 

degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal 

patto di stabilità interno 

Responsabile del Servizio Finanziario 

 
A seguito dell’approvazione del Regolamento sui controlli interni, il Segretario Comunale ha provveduto ad 
effettuare delle verifiche a campione sugli atti adottati dai vari Responsabili dei Servizi, sottoposti a 
controlli interni successivi di regolarità amministrativa ai sensi del Regolamento adottato, comunicando al 
Consiglio Comunale l’esito di tali verifiche. A tal fine risultano adottati dal Consiglio Comunale i seguenti atti: 

• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 13/04/2017 – relativamente al II° semestre 2016 

• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 09/10/2017 – relativamente al I° semestre 2017 
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A partire dal 2^ semestre 2017 i verbali, oltre ad essere pubblicati nell’apposita sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale dell’ente, sono stati trasmessi a mezzo pec al Responsabile del 
Trattamento dei dati Personali, al Revisore dei Conti, ai Responsabili dei Servizi, ai Consiglieri Comunali, 
Assessori e Sindaco. Di seguito si elencano i verbali relativi: 

• Verbale n. 2 del 22 gennaio 2018 – relativamente al 2^ semestre 2017; 

• Verbale n. 2 del 20 agosto 2018 – relativamente al 1^ semestre 2018; 

• Verbale n. 2 del 28 gennaio 2019 – relativamente al  2^ semestre 2018 

• Verbale n. 2 del 26 luglio 2019 – relativamente al 1^ semestre 2019; 

• Verbale n. 2 del 09 marzo 2020 – relativamente al 2^ semestre 2019; 

• Verbale n. 2 del 07 agosto 2020 – relativamente al 1^ semestre 2020; 

• Verbale n. 2 del 26 febbraio 2021 – relativamente al  2^ semestre 2020; 

• Verbale n. 2 del 28 luglio 2021 – relativamente al 1^ semestre 2021. 
Dalle comunicazioni degli esiti del controllo non sono emerse irregolarità commesse da parte dei 
Responsabili dei servizi. 

 

3.1.1. Controllo di gestione 

 
Il controllo di gestione è un sistema di monitoraggio dell’attività dell’Ente volto a garantire, o quanto meno 
a favorire, la realizzazione degli obbiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse 
pubbliche, l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione 
amministrativa. 
Si tratta pertanto di una procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obbiettivi programmati e, 
attraverso l’analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi 
offerti, la funzionalità dell’organizzazione, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità. 
Con riferimento agli obbiettivi programmati, il livello di realizzazione è stato di anno in anno approvato, con 
gli atti ricognitori, lo stato di attuazione dei programmi, approvati dal Consiglio comunale in concomitanza 
con la verifica di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui si riportano di seguito gli atti di adozione: 
 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 24/07/2017 per l’anno 2017; 
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 25/07/2018 per l’anno 2018; 
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/07/2019 per l’anno 2019; 
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 22/09/2020 per l’anno 2020; 
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29/07/2021 per l’anno 2021. 

 
In sede di approvazione dei rendiconti, sono state approvate le relazioni finali presentate dai diversi servizi 
in relazione agli obbiettivi raggiunti. 
 
I pareri dell’Organo di Revisione sono stati regolarmente resi con esito favorevole per tutto il periodo del 
mandato amministrativo: 
 

- Esercizio 2017: verbali da n. 125 del 20/06/2017 a n. 129 del 04/12/2017; 
- Esercizio 2018: verbali da n. 130 del 06/02/2018 a n. 138 del 19/11/2018; 
- Esercizio 2019: verbali da n. 139 del 13/02/2019 a n. 145 del 19/09/2019; 
- Esercizio 2020: verbali da n. 146 del 17/06/2020 a n. 151 del 22/10/2020; 
- Esercizio 2021: verbali da n. 152 del 18/03/2021 a n. 156 del 15/09/2021.  

  
Gli Organi di Revisione che si sono susseguiti nel quinquennio hanno regolarmente inoltrato tutti i 
questionari richiesti alla Sezione Regionale di Controllo della Regione Lombardia dal 2017 al 2021 tramite 
l’utilizzo delle apposite piattaforme informatiche. 
Nel quinquennio 2017/2022 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 alla Legge 266/2005. 
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Sono stati regolarmente adottati il Piano Anticorruzione, il Codice di Comportamento dei dipendenti 
comunali e gli stessi sono stati debitamente pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE-NOTIFICAZIONI-CED-PROTEZIONE CIVILE 

Gli obiettivi annuali del servizio di Polizia Locale sono orientati a rendere autonomo e indipendente il Corpo 
di Polizia Locale da un punto di vista organizzativo e informatico in modo da garantire i servizi essenziali al 
cittadino nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le risorse umane, economiche e strumentali a 
disposizione. 
E’ obiettivo strategico per l’ente riattivare la convenzione con SEA per la gestione dell’area 10 minuti di 
Malpensa, la riapertura degli uffici distaccati di Polizia Locale in Aeroporto e la collaborazione con le altre 
forze di polizia operanti nel sedime aeroportuale.  
La riattivazione delle telecamere della Zona a Traffico Controllato consentirà all’ente di introitare circa 
1.000.000 di euro nell’anno 2022 derivanti dalle violazioni al codice della strada e somme maggiori negli 
anni a seguire in modo tale da poter raggiungere il giusto equilibrio economico-finanziario e la sostenibilità 
nel lungo periodo della spesa del personale.  
Per il servizio CED l’obiettivo primario è garantire all’ente supporto informatico trasversale a tutte le aree 
soprattutto ai settori riassorbiti dal Comune di Ferno a seguito dello scioglimento dell’Unione.  
Per il servizio Protezione Civile è in corso la procedura di iscrizione all’elenco Regionale dei Volontari di 
Protezione Civile propedeutica all’operatività dello stesso gruppo. 
 
SERVIZIO SOCIO CULTURALE 

Il campo di intervento dei Servizi  Sociali è ampio e complesso e comprende i servizi all’infanzia, ai disabili, 
agli anziani e in generale quelli rivolti a tutte le persone in condizioni di difficoltà.  
Da alcuni anni si assiste ad una continua crescita dei bisogni della popolazione, soprattutto delle fasce più 
deboli a cui deve provvedere l’Ente Locale, sia direttamente sia per l’attribuzione di competenze  delegate 
da Provincia e Regione.  
Gli interventi si sono sviluppati attraverso una serie di attività programmatorie, coordinate anche  per il 
tramite dell’Ufficio di Piano, volte a soddisfare prioritariamente  le esigenze delle fasce deboli , 
maggiormente colpite dalle difficoltà economiche e dall’isolamento sociale e aggravate ulteriormente 
dall’emergenza sanitaria, in corso da febbraio 2020. Infatti, i continui mutamenti del quadro normativo e gli 
aggiornamenti legati all’emergenza nazionale, hanno richiesto una costante rimodulazione degli obiettivi, 
anche in ottemperanza alle disposizioni impartite dal governo in merito, al fine di poter soddisfare i bisogni 
dei cittadini. 
Per quanto riguarda il settore Pubblica Istruzione, si sono svolte tutte le azioni necessarie e coerenti con 
quanto stabilito dal Decreto Legislativo 63/2017, garantendo il diritto allo studio per ogni fascia d’età e 
favorendo negli anni  la rimozione di ogni ostacolo (economico, sociale e scolastico) che ne potesse limitare 
la piena fruizione.  Con i vari istituti si sono concordati nel dettaglio gli interventi educativi, proseguendo 
l’assistenza a favore degli studenti più fragili durante i periodi di chiusura scolastica imposti dall’emergenza,  
anche a distanza . 
 I settori più penalizzati, soprattutto nell’ultimo biennio, sono sicuramente quelli delle attività culturali, 
sportive e del tempo libero. Le criticità economiche sono state aggravate anche dagli impedimenti legati 
alla situazione pandemica, creando un lungo periodo di stallo, che di fatto ha impedito la realizzazione di 
qualsiasi evento culturale e sportivo. 

 

SERVIZIO ECOLOGIA 

L’ultimo dato reso disponibile da ARPA Lombardia nell’anno 2020 attesta la media provinciale di raccolta 
differenziata al 78,2% (dato 2019). 
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

La realizzazione di lavori pubblici nel quinquennio è stata condizionata dal rispetto dei vincoli di sospesa 
imposti dal limite degli investimenti previsti dal Bilancio comunale. 
Esaminate le proprie esigenze e priorità l’Amministrazione comunale ha inoltre impegnato risorse per 
la manutenzione straordinaria di alcune strade comunali, al fine di perseguire il proprio obiettivo 
mirato a garantire la fruizione in sicurezza della rete stradale comunale mettendo a disposizione della 
cittadinanza un sistema viario organico che consenta una mobilità veicolare, ciclabile e pedonale sicura 
e funzionale. 
Le risorse disponibili sono state inoltre investite nell’edilizia sociale con la realizzazione di nuovi loculi 
nel cimitero comunale, progettazione della nuova biblioteca, dell'ampliamento della palestra di via 
S.Maria, e la ristrutturazione dei ripostigli della ex sede civica, i cui lavori sono in corso.  
L'assegnazione ai comuni di importanti contributi da parte dello Stato e della Regione ha consentito a 
questa amministrazione di poter effettuare interventi di efficientamento energetico che hanno 
privilegiato gli istituti scolastici di primo e secondo grado. 
Di seguito si riportano, per i lavori e le opere pubbliche, gli investimenti programmati e impegnati nel 
quinquennio. 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Carta e cartone 32,87 34,59 36,14 37,04 39,69 N.D.

Vetro 37,59 40,61 44,38 46,64 51,31 N.D.

Plastica 12,18 12,79 17,87 20,89 23,70 N.D.

Metalli 11,61 12,32 14,04 11,81 12,24 N.D.

Legno 35,25 37,13 39,33 35,39 36,57 N.D.

Verde 68,61 61,70 36,77 65,46 69,76 N.D.

Umido 51,30 52,66 62,11 69,53 71,77 N.D.

Raee 7,25 6,58 6,30 5,56 6,63 N.D.

Tessili 2,11 2,25 2,12 2,03 1,43 N.D.

Oli grassi e commestibili 0,23 0,29 0,22 0,23 0,48 N.D.

Oli e grassi minerali 0,34 0,36 0,27 0,19 0,13 N.D.

Accumulatori per veicoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N.D.

Altri materiali 0,08 0,00 0,10 0,00 0,10 N.D.

Ingombranti a recupero 3,30 4,10 2,76 0,84 3,31 N.D.

Recupero da spazzamento 3,66 3,91 3,33 2,21 1,36 N.D.

Ingombranti a recupero 0,00 56,40 57,10 56,40 51,20 N.D.

Spazzamento strade a recupero 0,00 7,60 7,80 5,80 5,20 N.D.

Inerti a recupero 0,00 15,00 15,00 15,00 15,00 N.D.

Stima compostaggio domestico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N.D.

RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N.D.

Altro 1,82 0,71 30,86 7,18 6,72 N.D.

Totale Differenziata 268,20 349,00 376,50 382,20 396,60 N.D.

RIFIUTI A SMALTIMENTO

Rifiuti urbani non differenziati 151,10 93,70 70,20 53,30 56,70 N.D.

Ingombranti a smaltimento 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N.D.

Spazzamento strade a smaltimento 8,90 0,00 0,00 0,00 0,00 N.D.

Totale Indifferenziata 219,00 93,70 70,20 53,30 56,70 N.D.

TOTALE RIFIUTI 487,20 442,70 446,70 435,50 453,30 N.D.

% PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA 55,7% 78,8% 84,3% 87,8% 87,5% N.D.

COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO 

(€/ab.equivalente.anno) 90,70€  94,50€  96,60€  94,30€  115,50€  N.D.

Fonte: ARPA Lombardia

Raccolta pro-capite kg/anno
Comune di Ferno
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Elenco lavori 2017 - 2022  Importo lavori Q.E. Stato di 

avanzamento 

2017   

Lavori di MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI SCUOLA PRIMARIA   € 105.000,00 Lavori ultimati 

INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI €  95.000,00 Lavori ultimati 

LAVORI DI MESA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI 

MANUTENZIONE DOSSI 

€ 35.984,00 Lavori ultimati 

OPERE DI URBANIZZAZIONE PA2a/2 via Garibaldi/ 
Matteotti 

€ 94.000,00 In corso  

2018   

RIORGANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI  € 30.000,00 Lavori ultimati 

COSTRUZIONE NUOVI COLOMBARI PERAMPLIAMENTO 
CIMITERO COMUNALE  

€ 450.000,00 Lavori ultimati 

RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE A SAN MACARIO  € 10.000,00 Lavori ultimati 
NUOVI INTERVENTI VIABILISTICI   € 500.000,00 Lavori ultimati 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA DEL PARCO PUBBLICO DI VIA M. 
POLO ANG. VIA PEDROTTI E DELL'AREA ORTI 

€  40.000,00 Lavori ultimati 

MANUTENZIONE STRADE COMUNALI  € 387.150,49 Lavori ultimati 
PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNIITURA E POSA GIOCHI 
PER IL PARCO PUBBLICO DI VIA M. POLO ANG. VIA PADRE 
PEDROTTI A FERNO 

€   46.970,00 Lavori ultimati 

ACQUISTO ARREDI E GIOCHI PER PARCO IN LOCALITÀ  
SOTTOCOSTA E SISTEMAZIONE GIOCHI ESITENTI PARCO 
PUBBLICO VIA M.POLO ANG. VIA PEDROTTI  A FERNO 

€ 19.999,46 Lavori ultimati 

2019   

MANUTENZIONE STRADE COMUNALI  € 300.000,00 Lavori ultimati 
EFFICIENTAMENTO ILLUMINOTECNICO PALESTRA, PLESSO 
SCOLASTICO VIA M.POLO 9 E CAMPO CALCIO VIA PEDROTTI 
; 

€ 69.829,23 Lavori ultimati 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI COPERTURA DELLE TRIBUNE 
CAMPO SPORTIVO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA 
ALDO MORO  

€ 87.497,67 Lavori ultimati 

IMPIANTO CONDIZIONAMENTO EX SEDE CIVICA DI VIA 
ROMA 51; 

€ 41.401,63 Lavori ultimati 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RESTAURO 
CONSERVATIVO DELL' EX BACINO ACQUEDOTTO SITO IN VIA  
CINQUE MARTIRI A FERNO (VA)  

€ 70.000,00 Lavori ultimati 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA RELATIVA AL PLESSO 
SCOLASTICO DI VIA CINQUE MARTIRI MONSIGNOR 
BONETTA SITA NEL COMUNE DI FERNO  

€ 70.000,00 Lavori ultimati 

REALIZZAZIONE DI GAZEBO PER ESTERNI  PER ZONA 
RISTORO AREA FESTE VIA PEDROTTI A FERNO” 

€ 25.000,00 Lavori ultimati 

2020   

RESTAURO IMMOBILE RIPOSTIGLI EX SEDE CIVICA VIA 
ROMA 51  

€ 250.000,00 In corso 

MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - Anno 2020  € 218.000,00 In corso 

COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIE TRENTO / TRIESTE  € 270.000,00 Lavori ultimati 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA GESTIONE E LA 
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO COMUNALE DI VIA PADRE 
PEDROTTI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI 
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE – 
RIFACIMENTO COPERTURE COLOMBARI  

€ 100.000,00 Lavori ultimati 

RESTAURO SOFFITTI SALA MATRIMONI: € 35.000,00 Lavori ultimati 

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 
SVILUPPO TERRITORIALE –  LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 
CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – SOSTITUZIONE 
SERRAMENTI EDIFICIO SCOLASTICO SECONDARIO DI 
GRADO  “ISTITUTO COMPRENSIVO B.CROCE” - VIA MARCO 
POLO 9 FERNO   

€ 70.000,00 Lavori ultimati 

LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO - LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE DELLA 
RETE DI DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI DI 
RISCALDAMENTO POSTA AL PIANO SEMINTERRATO/TERRA 
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SECONDARIO DI PRIMO GRADO 
“ISTITUTO COMPRENSIVO B. CROCE” VIA MARCO POLO N.9 
A FERNO (VA)  

€ 53.000,00 Lavori ultimati 

IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE PISTA 
CICLOPEDONALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI VIABILISTICI PER LA 
COSTRUZIONE DI PERCORSI CICLABILI E PEDONALI IN VIA 
TRIESTE E IN VIA PIAVE NEL COMUNE DI FERNO  

€ 52.603,61 Lavori ultimati 

REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE IN VIA 
ALDO MORO A FERNO 

€ 846.319,42 
 

Progetto 
approvato 

APPROVAZIONE PROGETTO DI  FATTIBILITÀ TECNICO 
ECONOMICA, DEFINITIVA, ED ESECUTIVA LAVORI DI 
CHIUSURA E MESSA IN SICUREZZA DEL POZZO IDRICO 
INATTIVO DI VIA MATTEOTTI 

€ 65.000,00 Lavori ultimati 

2021   

AMPLIAMENTO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA  €   965.812,61 Lavori affidati 

MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2021  €  100.000,00 Lavori affidati 

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 
SVILUPPO TERRITORIALE –  LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 
CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – SOSTITUZIONE 
SERRAMENTI EDIFICIO SCOLASTICO SECONDARIO DI 
GRADO  “ISTITUTO COMPRENSIVO B.CROCE” - VIA MA RCO 
POLO 9 FERNO  E CORRIDOIO VETRATO SCUOLA PRIMARIA 
MONS. BONETTA VIA CINQUE MARTIRI,3 FERNO.  

€  140.000,00 Lavori ultimati 

IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE PISTA 
CICLOPEDONALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI 
COMPLETAMENTO PISTA CICLO-PEDONALE IN VIA TRIESTE 
E ADEGUAMENTO INNESTO ROTATORIA ESISTENTE 
INCROCIO SP 40 E VIA M. POLO 

€ 54.717,04 
 

In corso 

APPROVAZIONE PROGETTO DI  FATTIBILITÀ TECNICO 
ECONOMICA, DEFINITIVA, ED ESECUTIVA LAVORI DI  
REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI VIABILISTICI PER LA 
COSTRUZIONE DI PERCORSI CICLABILI IN VIA TOTI NEL 
COMUNE DI FERNO 

€ 92.000,00 Lavori ultimati 

2022   

INTERVENTO  02 - DI RIGENERAZIONE URBANA  E 
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE  VIA 
ROMA E PIAZZA DANTE NEL COMUNE DI FERNO- 
Riqualificazione piazza Dante 

€ 550.000,00 In fase di 
progettazione 

INTERVENTO  3b- "RIGENERAZIONE URBANA E RECUPERO € 100.000,00 Previsti dal 
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DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE VIA ROMA E PIAZZA 
DANTE NEL COMUNE DI FERNO -  riqualificazione 
parcheggio immobile di via Roma " 

programma 
triennale 

INTERVENTO  3a- "RIGENERAZIONE URBANA E RECUPERO 
DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE VIA ROMA E PIAZZA 
DANTE NEL COMUNE DI FERNO -  ristrutturazione immobile 
via Roma 

€ 600.00,00 Previsti dal 
programma 
triennale 

MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (2022) € 100.000,00 Previsti dal 
programma 
triennale 

 

E’ stata inoltre realizzata la pista ciclo-pedonale e relativi parcheggi, importante opera a servizio della 
Stazione ferroviaria Ferrovie Nord, realizzata con fondi regionali. 
 
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO (EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA) 

 

Anno 2017 

- APPROVAZIONE DI VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO APC 2 DI VIA QUARTO/CARDUCCI; 
- ATTO DI INDIRIZZO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN MERITO ALL'ADOZIONE DI 

PROVVEDIMENTI DA ASSUMERE A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO DI ABUSI EDILIZI PIAZZA SAN 
MARTINO 9; 

- P.A. 2A/2 IN VIA GARIBALDI/MATTEOTTI. SOSPENSIONE PROVVISORIA DELL’ESCUSSIONE DELLA 
FIDEJUSSIONE; 

- PIANO DI RECUPERO  N. 2 IN VIA OBERDAN – PROPR. SOC. INNEDIL SRL, COMPLETAMENTE 
INATTUATO. ATTO DI INDIRIZZO PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEI RAPPORTI NASCENTI DA 
CONVENZIONE; 

- P.A. 1B/1 INDUSTRIALE IN VIA AGUSTA. SOSPENSIONE PROVVISORIA DELL’ESCUSSIONE DELLA 
FIDEJUSSIONE; 

- APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO - CONVENZIONE PER LA PER CESSIONE DI AREE CON 
COMPENSAZIONE URBANISTICA SITE IN VIA DE GASPERI DI PROPRIETA' PIANTANIDA PIERO E 
PIANTANIDA & C. SNC; 

- ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI QUALE DIFENSORE DEL COMUNE DI 
FERNO NEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' EDILIZIA E ONEROSITA' DI 
ATTIVITA' DI PARCHEGGIO (DEPOSITO), PERMANENTE O TEMPORANEO; 

- CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI AREA SITA IN VIA QUARTO PER STAZIONE RADIO BASE PER 
TELEFONIA - REVOCA DGC 20/2017 E APPROVAZIONE NUOVA BOZZA DI CONTRATTO; 
 

Anno 2018 

- INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 10 E DELLA TABELLA A DELLA NORMATIVA DI PIANO DEL 
P.G.T.ADOZIONE E APPROVAZIONE VARIANTE AL P.G.T.; 

- PROROGA DELLA VALIDITÀ DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G.T. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 5 
COMMA 5 DELLA L.R. 31/2014 COME MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA L.R. 16/2017; 

- ADOZIONE VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T., RIGUARDANTE LA MIGLIORE 
SPECIFICAZIONE DELLA NORMATIVA DI PIANO; 

- APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO - CONVENZIONE PER LA  PER CESSIONE DI AREE CON 
COMPENSAZIONE URBANISTICA SITE IN VIA SABOTINO E VIA ISONZO DI PROPRIETA' LE GINESTRE 
SRL; 

- ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATICO DI DIGITALIZZAZIONE 
PRATICHE EDILIZIE A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B, AI SENSI DELLA LEGGE 381/1991; 

- CONTRATTO DI LOCAZIONE PER AREA SITA IN VIA M. POLO PER STAZIONE RADIOBASE PER 
TELEFONIA MOBILE - WIND TRE SPA; 

- ADOZIONE E APPROVAZIONE VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO IN ITINERE PA 6 INDUSTRIALE DI VIA 
PIAVE – PROPRIETA’:  A.G. IMMOBILIARE SRL; 
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- PARERE ESPRESSO DALL'AVVOCATO MAURIZIO LO GULLO IN MERITO ALLE ATTIVITA' DI RIMESSA - 
ATTO DI INDIRIZZO; 

- AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T., 
RIGUARDANTE LA MIGLIORE SPECIFICAZIONE DELL'ART. 10 E LA MODIFICA DEL PUNTO 2. 
"ATTIVITA'  NON RESIDENZIALE" DELLA TABELLA A DELLA NORMATIVA DI PIANO DEL P.G.T.; 

- ADOZIONE E APPROVAZIONE VARIANTE PER IL COMPLETAMENTO DEL PIANO ATTUATIVO 
DENOMINATO P.A.R.U. 3A SITO IN VIA VECCHIA FORNACE - PROPRIETARIO ED AVENTE TITOLO SOC. 
COSTRUZIONI POZZOLO S.R.L.; 

- ADOZIONE E APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO INDUSTRIALE IN VIA 
AGUSTA/QUARTO/DELL'ARTIGIANATO; 

- APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DEGLI 
IMMOBILI DELOCALIZZATI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI; 
 

Anno 2019 

- APPROVAZIONE VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T., RIGUARDANTE LA MIGLIORE 
SPECIFICAZIONE DELLA NORMATIVA DI PIANO; 

- PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO N. 1/2009 – PROPR. LIMA GIANNA LORNA, 
COMPLETAMENTE INATTUATO. ATTO DI INDIRIZZO PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEI 
RAPPORTI NASCENTI DA CONVENZIONE; 
 

Anno 2020 

- DEROGA ALLE DISTANZE DA STRADA - REALIZZAZIONE DI NUOVA BIBLIOTECA IN VIA ALDO MORO; 
- DEROGA ALLE DISTANZE DA STRADA - REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO DI PALESTRA PRESSO LA 

SCUOLA PRIMARIA “MONS. BONETTA” INVIA CINQUE MARTIRI; 
- ATTO DI INDIRIZZO INERENTE LA FORMULAZIONE DI PARERE DI COMPETENZA E DI OSSERVAZIONI 

NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI VIA PER L'AMPLIAMENTO DELL'AEROPORTO DI MALPENSA 
MASTERPLAN 2035; 

- PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA ATTRACT - ACCORDI PER L'ATTRATTIVITÀ. ATTO DI INDIRIZZO; 
- APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO - CONVENZIONE PER LA  PER CESSIONE DI AREE CON 

COMPENSAZIONE URBANISTICA SITE IN VIA DELLA MADONNINA, DI  PROPRIETA' CIMOLAI 
GIOVANNI, MIGLIOLI LUCIANA ROSA. 
 

Anno 2021 

- ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALL'INSEDIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA 
ALIMENTARE; 

- ATTO DI INDIRIZZO PER L'ESPRESSIONE DI PARERE SULL'ISTANZA DI V.I.A. PRESENTATA DA LCP IT 
DC7 SRL, PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ED 
ASSUNZIONE DEGLI ATTI E PROCEDURE CONSEGUENTI; 

- ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PER 
LA VERIFICA E ANALISI DELLA DISCIPLINA URBANISTICA E COMMERCIALE DELL'ATU1A/2; 

- ADOZIONE DI VARIANTE AL PA 1B/1 INDUSTRIALE VIA AGUSTA - PROPR. SAGEM SRL; 
- ATTO DI INDIRIZZO INERENTE LA FORMULAZIONE DI PARERE DI COMPETENZA NELL'AMBITO DELLA 

PROCEDURA DI VIA PER L'AMPLIAMENTO DELL'AEROPORTO DI MALPENSA  MASTERPLAN 2035 - 
INTEGRAZIONI PUBBLICATE IL 16/11/2021; 

- AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE 
ACUSTICA UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS; 

 
Anno 2022 

- APPROVAZIONE DI VARIANTE AL PA 1B/1 INDUSTRIALE VIA AGUSTA - PROPR. SAGEM SRL 
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PROVVEDIMENTI E CERTIFICATI  

 SCIA, PERMESSI DI COSTRUIRE 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

34 41 41 44 48 12 

 

CILA 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

57 65 50 34 72 6 

 

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

66 54 40 45 72 5 

 

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

39 28 21 35 42 5 

 

L’ufficio tecnico si è dotato di un nuovo software di gestione territoriale in grado di interfacciarsi anche con 
gli applicativi in dotazione agli uffici anagrafe e tributi. Il nuovo software consente da un lato di 
incrementare la digitalizzazione dei procedimenti edilizi ed urbanistici, e dall’altro di interagire con gli altri 
uffici per rendere la condivisione dei dati più rapida ed efficace.  
L’attivazione del sistema è composto da un geoportale, da uno sportello telematico e dal software per la 
gestione delle pratiche in back office (gestione geografica, monitoraggio delle attività e delle scadenze, 
generazione automatica della documentazione relativa alle istanze, georeferenziazione delle istanze).  
Dal 3 maggio 2016 è entrato in vigore l’obbligo di presentazione delle pratiche edilizie in via telematica, con 
la conseguente completa digitalizzazione della gestione dei procedimenti.  
E’ proseguita per tutta la durata del mandato, inoltre, la digitalizzazione delle pratiche d’archivio. 
L’acquisizione di documenti e tavole grafiche ha consentito una notevole razionalizzazione dell’accesso agli 
atti sia da parte del pubblico, sia da parte degli stessi tecnici comunali.  
Ad oggi, risulta coperto l’arco temporale 1966-2003 per le pratiche edilizie, ed il periodo 1985-2016 per le 
pratiche asseverate (art. 26, DIA, SCIA, CIL), rendendo quindi direttamente consultabili i documenti della 
maggior parte del patrimonio edilizio esistente sul territorio. 

SERVIZIO TRIBUTI ED ATTIVITA’ ECONOMICHE 

Nel programma di mandato non erano presenti obiettivi relativi a questi servizi. 

 

SERVIZIO PERSONALE  

Nel programma di mandato non erano presenti obiettivi relativi a questo servizio. 
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3.1.2. Controllo strategico 

Nel Comune di Ferno non è prevista tale tipologia di controllo in quanto è previsto solo per i Comuni con 

popolazione superiore a 100.000 abitanti, in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 

15.000 abitanti a decorrere dal 2015. 

3.1.3. Valutazione delle performance 

La performance è il contributo che un’entità – come singolo individuo, un gruppo di individui, un’unità 

organizzativa o un’organizzazione nel suo insieme – apporta con la propria azione al raggiungimento delle 

finalità e degli obbiettivi prefissati. In ultima istanza si tratta di valutare e misurare la soddisfazione dei 

bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita. Il suo significato si lega strettamente all’esecuzione di 

un’azione, ai risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione. Come tale si presta quindi ad essere 

misurata e gestita. La valutazione della performance è pertanto funzionale a consentire la realizzazione 

delle finalità dell’Ente, il miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla valorizzazione della 

professionalità del personale. 

A partire dall’esercizio 2015 si è provveduto a recepire il sistema di misurazione e valutazione della 

performance introdotto dal D. Lgs. 150/2009 attraverso specifico provvedimento finalizzato a disciplinarne 

il funzionamento nell’ambito del Comune. Con atto della Giunta Comunale n. 53 del 11/05/2015 è stata 

approvata la metodologia di pesatura delle posizioni organizzative e sistema di misurazione e valutazione 

della performance e della trasparenza, successivamente modificato con atto di giunta n. 36 del 07/05/2021. 

Dal 2017, con atti della Giunta comunale n. 168 del 22/12/2016 (n. 16 del 31/01/2018 e 27 del 28/02/2018 

per l’esercizio 2018, n. 2 del 11/01/2019 per l’anno 2019, n. 36 del 14/04/2020 per l’anno 2020, n.51 del 

30/06/2021 per l’anno 2021) è stato approvato il Piano della Performance contenente gli obbiettivi 

strategici ed operativi affidati ai servizi. Tali obbiettivi sono stati affidati contestualmente all’approvazione 

di ciascun Piano Esecutivo di Gestione annuale e successivamente sono stati rendicontati in sede di 

approvazione dello stato di attuazione finale dei programmi, allegato ai rispettivi rendiconti di gestione. 

In riferimento al sistema di valutazione del personale, al termine di ogni esercizio i titolari di posizione 

organizzativa sono sottoposti ad una verifica del loro operato, sia in termini di conseguimento degli 

obiettivi assegnati che di valutazione del comportamento organizzativo. Tale verifica è condotta dal nucleo 

di valutazione presieduto dal Segretario generale. 

 

3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate 

La normativa vigente richiede all’Ente Locale di definire un sistema di controlli sulle società non quotate o 

partecipate, definendo preventivamente gli obbiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata 

secondo parametri qualitativi e quantitativi; l’obbiettivo finale è di prevenire le ricadute negative che si 

avrebbero sul bilancio del Comune per effetto di fenomeni patologici sorti nella società esterna, non 

individuati per tempo. 

Pur non essendo disciplinata tale tipologia di controllo nel Comune di Ferno, in quanto le disposizioni 

dell’art. 147 quater si applicano a decorrere dall’anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore ai 

15.000 abitanti, questo Ente ha introdotto nel proprio sopra richiamato Regolamento sui controlli interni 

un’apposita disposizione che prevede che in occasione della verifica annuale da parte del Comune sulla 

salvaguardia degli equilibri di bilancio siano fornite dalle società/organismi partecipati indicazioni 

dettagliate sull’andamento della gestione con segnalazione di possibili disequilibri.  



C O M U N E  D I  F E R N O ( V A )  –  R e l a z i o n e  d i  F i n e  M a n d a t o  

 

  

30 

PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 

1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’Ente 

ENTRATE
(in euro)

2017 2018 2019 2020 2021
% d i increment o / de-

crement o  r isp et t o  al 

p r imo  anno

ENTRATE CORRENTI 4.998.939,12 5.396.284,25 5.353.152,08 6.503.024,11 4.799.757,75 -3,98%

• Tito lo  I - Entrate tributarie 3.758.614,60 4.021.627,80 4.001.827,68 3.700.678,66 3.266.620,88

• Tito lo  II - Entrate da trasferimenti 188.174,11 204.873,86 190.481,16 1.298.513,41 442.577,92

• Tito lo  III - Entrate extra-tributarie 1.052.150,41 1.169.782,59 1.160.843,24 1.503.832,04 1.090.558,95

TITOLO IV - ENTRATE DA ALIENAZIONE E 

TRASFERIMENTI DI CAPITALE
224.770,20 290.497,08 607.106,68 490.179,21 419.161,24 86,48%

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE 

DI PRESTITI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE 5.223.709,32 5.686.781,33 5.960.258,76 6.993.203,32 5.218.918,99 -0,09%

 

SPESE
(in euro)

2017 2018 2019 2020 2021
% d i increment o / d e-

crement o  r isp et t o  al 

p r imo  anno

TITOLO I - SPESE CORRENTI 4.212.873,13 4.370.847,47 4.584.713,22 4.635.995,92 4.537.222,42 7,70%

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 534.863,76 207.010,41 543.760,85 1.107.959,95 1.177.632,68 120,17%

TITOLO VI - RIMBORSO DI PRESTITI 5.852,36 6.124,66 6.409,63 6.707,87 7.019,98 19,95%

TOTALE 4.753.589,25 4.583.982,54 5.134.883,70 5.750.663,74 5.721.875,08 20,37%  

PARTITE DI GIRO
(in euro)

2017 2018 2019 2020 2021

% d i 

increment o / de-

crement o  

r ispet t o  al 

p r imo  anno

TITOLO VI - ENTRATE DA 

SERVIZI PER CONTO DI TERZI
626.225,37 577.324,32 684.629,71 1.425.890,24 1.082.679,88 72,89%

TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI 

PER CONTO DI TERZI
626.225,37 577.324,32 684.629,71 1.425.890,24 1.082.679,88 72,89%
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2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del 

mandato 

2017 2018 2019 2020 2021

(A) FPV di entrata corrente 71.096,95 51.375,99 117.257,24 150.330,33 168.537,18

(B) Entrate titolo I 3.758.614,60 4.021.627,80 4.001.827,68 3.700.678,66 3.266.620,88

Entrate titolo II 188.174,11 204.873,86 190.481,16 1.298.513,41 442.577,92

Entrate titolo III 1.052.150,41 1.169.782,59 1.160.843,24 1.503.832,04 1.090.558,95

(D) Spese titolo I -4.212.873,13 -4.370.847,47 -4.584.713,22 -4.635.995,92 -4.537.222,42

(DD) FPV di spesa corrente (di spesa) -51.375,99 -117.257,24 -150.330,33 -168.537,18 -124.939,14

(F) Spesa titolo 4 -5.852,36 -6.124,66 -6.409,63 -6.707,87 -7.019,98

(G) Somma finale 799.934,59 953.430,87 728.956,14 1.842.113,47 299.113,39

(H)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 

alla spesa corrente
103.242,24 26.200,00 248.727,06 107.944,00 613.700,00

(L)
Entrate correnti destinate a spese di 

investimento di cui:
-74.200,00 -166.948,00 -174.086,83 -247.937,75 -100.976,00

828.976,83 812.682,87 803.596,37 1.702.119,72 811.837,39

2017 2018 2019 2020 2021

(P)
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese 

di investimento
0,00 1.091.174,49 796.771,43 1.521.626,74 1.086.912,61

(Q) FPV di entrata parte capitale 321.716,65 364.348,21 1.870.723,25 2.170.110,53 3.228.495,28

(R) Entrate titolo IV - V - VI 224.770,20 290.497,08 607.106,68 490.179,21 419.161,24

(L)
Entrate correnti destinate a spese di 

investimento di cui:
74.200,00 166.948,00 174.086,83 247.937,75 100.976,00

(U) Spese titolo II -534.863,76 -207.010,41 -543.760,85 -1.107.959,95 -1.177.632,68

(UU) FPV di spesa c/capitale (di spesa) -364.348,21 -1.870.723,25 -2.170.110,53 -3.228.495,28 -3.549.574,88

-278.525,12 -164.765,88 734.816,81 93.399,00 108.337,57

550.451,71 647.916,99 1.538.413,18 1.795.518,72 920.174,96

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE  

(*) Il dato del risultato 2021 è provvisorio in quanto determinato sulla base dei dati del pre-consuntivo 2021. 

 

3. Gestione di competenza. Quadro riassuntivo 

2017 2018 2019 2020 2021

Riscossioni della competenza (+) 4.447.524,73 5.219.362,30 5.765.598,84 6.254.612,79 4.939.464,53

Pagamenti della competenza (-) 4.296.358,88 3.831.923,22 4.723.073,26 5.015.738,00 5.183.861,20

Differenza [A] 151.165,85 1.387.439,08 1.042.525,58 1.238.874,79 -244.396,67 

Residui attivi della competenza (+) 1.402.409,96 1.044.743,35 879.289,63 2.164.480,77 1.362.134,34

Residui passivi della competenza (-) 1.083.455,74 1.329.383,64 1.096.440,15 2.160.815,98 1.620.693,76

Differenza [B] 318.954,22 -284.640,29 -217.150,52 3.664,79 -258.559,42 

Avanzo (+) o disavanzo (-) [A] - [B] 470.120,07 1.102.798,79 825.375,06 1.242.539,58 -502.956,09 

 

(*) Il dato del risultato 2021 è provvisorio in quanto determinato sulla base dei dati del pre-consuntivo 2021. 
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RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 5.584.518,54

RISCOSSIONI (+) 1.466.405,76 4.447.524,73 5.913.930,49

PAGAMENTI (-) 1.531.676,38 4.296.358,88 5.828.035,26

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 5.670.413,77

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 5.670.413,77

RESIDUI ATTIVI (+) 584.671,31 1.402.409,96 1.987.081,27

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 

della stima del dipartimento delle finanze 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 148.934,93 1.083.455,74 1.232.390,67

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)
(-) 51.375,99

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)
(-) 364.348,21

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (=) 6.009.380,17

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 579.696,91

Altri accantonamenti 1.461,61

Totale parte accantonata (B) 581.158,52

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 114.692,78

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 8.135,74

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 288.863,80

Altri vincoli 0,00

Totale parte vincolata ( C) 411.692,32

Parte destinata agli investimenti 2.552.747,15

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 2.552.747,15

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 2.463.782,18

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto(6)
0,00

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - RENDICONTO 2017 -

GESTIONE

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare 
(6)

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2017
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RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 5.670.413,77

RISCOSSIONI (+) 1.239.327,27 5.219.362,30 6.458.689,57

PAGAMENTI (-) 906.757,63 3.831.923,22 4.738.680,85

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 7.390.422,49

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 

dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 7.390.422,49

RESIDUI ATTIVI (+) 704.011,71 1.044.743,35 1.748.755,06

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla 

base della stima del dipartimento delle finanze 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 295.264,18 1.329.383,64 1.624.647,82

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 
(1)

(-) 117.257,24

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 1.870.723,25

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (=) 5.526.549,24

Parte accantonata 
(3)

978.941,68

Totale parte accantonata (B) 978.941,68

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 114.692,78

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 9.859,25

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 158.539,09

Altri vincoli 0,00

Totale parte vincolata ( C) 283.091,12

Parte destinata agli investimenti 1.657.205,93

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 1.657.205,93

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 2.607.310,51

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto
(6)

0,00

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - RENDICONTO 2018 -

GESTIONE

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2018

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare 
(6)
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RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 7.390.422,49

RISCOSSIONI (+) 1.057.719,35 5.765.598,84 6.823.318,19

PAGAMENTI (-) 1.293.421,85 4.723.073,26 6.016.495,11

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 8.197.245,57

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 

dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 8.197.245,57

RESIDUI ATTIVI (+) 690.151,08 879.289,63 1.569.440,71

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla 

base della stima del dipartimento delle finanze 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 131.951,45 1.096.440,15 1.228.391,60

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 
(1)

(-) 150.330,33

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 2.170.110,53

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (=) 6.217.853,82

Parte accantonata 
(3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 694.061,18

Altri accantonamenti 752.508,28

Fondo contenzioso 20.000,00

Fondo perdite società partecipate 50.710,00

Totale parte accantonata (B) 1.517.279,46

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 188.413,91

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 9.859,25

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 957.041,63

Altri vincoli 0,00

Totale parte vincolata ( C) 1.155.314,79

Parte destinata agli investimenti 1.280.112,16

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 1.280.112,16

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 2.265.147,41

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto
(6)

0,00

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - RENDICONTO 2019 -

GESTIONE

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2019

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare 
(6)
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RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 8.197.245,57

RISCOSSIONI (+) 661.189,59 6.254.612,79 6.915.802,38

PAGAMENTI (-) 1.056.380,68 5.015.738,00 6.072.118,68

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 9.040.929,27

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 

dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 9.040.929,27

RESIDUI ATTIVI (+) 935.969,69 2.164.480,77 3.100.450,46

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 

della stima del dipartimento delle finanze 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 121.412,44 2.160.815,98 2.282.228,42

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 
(1)

(-) 168.537,18

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
 (1)

(-) 3.228.495,28

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (=) 6.462.118,85

Parte accantonata 
(3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 1.057.042,62

Altri accantonamenti 794.650,08

Fondo contenzioso 658.264,00

Fondo perdite società partecipate 80.710,00

Totale parte accantonata (B) 2.590.666,70

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 543.061,47

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 9.859,25

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 133.562,88

Altri vincoli 0,00

Totale parte vincolata ( C) 686.483,60

Parte destinata agli investimenti 759.838,11

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 759.838,11

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 2.425.130,44

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto
(6)

0,00

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - RENDICONTO 2020 -

GESTIONE

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2020

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare 
(6)
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RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 9.040.929,27

RISCOSSIONI (+) 1.512.014,73 4.939.464,53 6.451.479,26

PAGAMENTI (-) 1.729.011,82 5.183.861,20 6.912.873,02

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 8.579.535,51

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 8.579.535,51

RESIDUI ATTIVI (+) 1.744.349,63 1.362.134,34 3.106.483,97

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 

della stima del dipartimento delle finanze 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 544.492,32 1.620.693,76 2.165.186,08

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 
(1)

(-) 124.939,14

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
 (1)

(-) 3.549.574,88

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (=) 5.846.319,38

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - RENDICONTO 2021 -

GESTIONE

 
 

(*) Il dato del risultato di amministrazione 2021 è provvisorio in quanto determinato sulla base dei dati del pre-consuntivo 2021. I dati 2021 di 

suddivisione dell’avanzo non sono stati definiti alla data di stesura della presente relazione. 

4. Risultato della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Descrizione 2017 2018 2019 2020 2021

Fondo cas sa  a l  31 dicembre 5.670.413,77 7.390.422,49 8.197.245,57 9.040.929,27 8.579.535,51

Tota le res idui  atti vi  fina l i 1.987.081,27 1.748.755,06 1.569.440,71 3.100.450,46 3.106.483,97

Tota le res idui  pass i vi  fina l i 1.232.390,67 1.624.647,82 1.228.391,60 2.282.228,42 2.165.186,08

Fondo pluriennale vincolato 

per spese correnti
51.375,99 117.257,24 150.330,33 168.537,18 124.939,14

Fondo pluriennale vincolato 

per spese c/capita le
364.348,21 1.870.723,25 2.170.110,53 3.228.495,28 3.549.574,88

Risultato di amministrazione 6.009.380,17 5.526.549,24 6.217.853,82 6.462.118,85 5.846.319,38

Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO NO NO

 

(*) Il dato del risultato di amministrazione 2021 è provvisorio in quanto determinato sulla base dei dati del pre-consuntivo 2013. 

5. Utilizzo avanzo di amministrazione 

2017 2018 2019 2020 2021

Reinvestimento quote accantonate per 

ammortamento
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Salvaguardia equilibri di bilancio 29.321,92 0,00 39.353,06 0,00 0,00

Spese correnti non ripetitive 73.920,32 26.200,00 215.374,00 107.944,00 613.700,00

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

Spese di investimento 0,00 1.091.174,49 790.771,43 1.521.626,74 1.086.912,61

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

TOTALE 103.242,24 1.117.374,49 1.045.498,49 1.629.570,74 1.700.612,61
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6. Gestione dei residui. 

6.1 Totale residui di inizio e fine mandato  

Residui attivi 

Iniziali Riscossi M aggiori M inori Riaccertati (3) Da riportare

Residui 

provenienti

dalla gestione di

competenza

Totale residui 

di 

fine gestione

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

Tito lo  1 - Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa

1.672.394,26 1.226.378,41 39.829,13 40.756,94 1.671.466,45 445.088,04 1.075.443,19 1.520.531,23

Tito lo  2 - Trasferimenti correnti 81.889,02 77.348,45 0,00 4.280,03 77.608,99 260,54 98.376,47 98.637,01

Tito lo  3 - Entrate extratributarie 253.523,20 141.883,19 0,00 285,94 253.237,26 111.354,07 217.038,18 328.392,25

Parziale tito li 1+2+3 2.007.806,48 1.445.610,05 39.829,13 45.322,91 2.002.312,70 556.702,65 1.390.857,84 1.947.560,49

Tito lo  4 - Entrate in conto  

capitale
25.451,52 12.108,48 0,00 0,00 25.451,52 13.343,04 925,00 14.268,04

Tito lo  5 -Entrate da riduzione di 

attività finanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tito lo  6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tito lo  7 - Anticipazioni da istituto  

tesoriere/cassiere
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tito lo  9 - Entrate per conto terzi e 

partite di giro
24.673,08 8.687,23 0,00 1.360,23 23.312,85 14.625,62 10.627,12 25.252,74

Totale entrate 2.057.931,08 1.466.405,76 39.829,13 46.683,14 2.051.077,07 584.671,31 1.402.409,96 1.987.081,27

A N N O 2017

 R ESID UI A T T IVI

(primo  anno  del mandato )
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Iniziali Riscossi M aggiori M inori Riaccertati (3) Da riportare

Residui 

provenienti

dalla gestione 

di

competenza

Totale residui 

di 

fine gestione

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

Titolo  1 - Entrate correnti di 

natura tributaria, contributiva e 

perequativa

1.146.465,88 522.382,13 52.061,89 16.992,31 1.181.535,46 659.153,33 736.535,19 1.395.688,52

Titolo  2 - Trasferimenti correnti 31.507,73 31.525,31 934,50 604,35 31.837,88 312,57 68.890,12 69.202,69

Titolo  3 - Entrate extratributarie 261.675,11 68.827,63 55,97 3.793,92 257.937,16 189.109,53 416.321,67 605.431,20

Parziale tito li 1+2+3 1.439.648,72 622.735,07 53.052,36 21.390,58 1.471.310,50 848.575,43 1.221.746,98 2.070.322,41

Titolo  4 - Entrate in conto 

capitale
105.000,00 35.000,00 0,00 0,00 105.000,00 70.000,00 315.000,00 385.000,00

Titolo  5 -Entrate da riduzione di 

attività finanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo  6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo  7 - Anticipazioni da 

istituto  tesoriere/cassiere
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo  9 - Entrate per conto  terzi 

e partite di giro
24.791,99 3.454,52 0,00 3.943,21 20.848,78 17.394,26 627.733,79 645.128,05

Totale entrate 1.569.440,71 661.189,59 53.052,36 25.333,79 1.597.159,28 935.969,69 2.164.480,77 3.100.450,46

A N N O 2020

 R ESID UI A T T IVI

(ult imo  anno  del 

mandato )

Dati dell’ultimo rendiconto approvato 

 

Residui passivi 

Iniziali Pagati Minori Riaccertati (3) Da riportare

Residui 

provenienti

dalla gestione di

competenza

Totale residui di 

fine gestione

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

Tito lo 1 - Correnti 1.325.102,35 1.226.341,98 16.326,19 1.308.776,16 82.434,18 953.968,91 1.036.403,09

Tito lo 2 - In conto capitale 250.287,57 229.515,12 638,19 249.649,38 20.134,26 73.746,98 93.881,24

Tito lo 3 - Spese per incremento 

attività finanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tito lo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tito lo 7 - Servizi per conto  di terzi 123.546,02 75.819,28 1.360,25 122.185,77 46.366,49 55.739,85 102.106,34

T o tale t ito li 1.698.935,94 1.531.676,38 18.324,63 1.680.611,31 148.934,93 1.083.455,74 1.232.390,67

ANNO 2017

 RESIDUI PASSIVI

(primo anno del mandato)
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Iniziali Pagati Minori Riaccertati (3) Da riportare

Residui 

provenienti

dalla gestione di

competenza

Totale residui di 

fine gestione

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

Tito lo  1 - Correnti 1.002.406,95 872.772,93 45.844,77 956.562,18 83.789,25 1.336.234,91 1.420.024,16

Tito lo  2 - In conto capitale 110.124,47 104.728,65 403,96 109.720,51 4.991,86 105.736,87 110.728,73

Tito lo  3 - Spese per incremento di 

attività finanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tito lo  4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tito lo  7 - Servizi per conto di terzi 115.860,18 78.879,10 4.349,75 111.510,43 32.631,33 718.844,20 751.475,53

T o tale 1.228.391,60 1.056.380,68 50.598,48 1.177.793,12 121.412,44 2.160.815,98 2.282.228,42

ANNO 2020

 RESIDUI PASSIVI

(ultimo anno del mandato)

  

Dati dell’ultimo rendiconto approvato 

 

6.2 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

RESIDUI ATTIVI AL 31.12
2016 e 

precedenti
2017 2018 2019 2020

Totale residui 

da ultimo 

rendiconto 

approvato

Entrate correnti

TITOLO 1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA 

TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA

239.626,85 100.426,13 125.020,21 194.080,14 736.535,19 1.395.688,52

TITOLO 2

TRASFERIMENTI CORRENTI
0,00 0,00 0,00 312,57 68.890,12 69.202,69

TITOLO 3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
39.350,84 45.350,44 52.390,24 52.018,01 416.321,67 605.431,20

Totale entrate correnti 278.977,69 145.776,57 177.410,45 246.410,72 1.221.746,98 2.070.322,41

Entrate in conto capitale

TITOLO 4

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
0,00 0,00 0,00 70.000,00 315.000,00 385.000,00

TITOLO 5

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE

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

TITOLO 6

ACCENSIONE DI PRESTITI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 70.000,00 315.000,00 385.000,00

TITOLO 9

ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE 

DI GIRO

3.774,24 3.167,99 3.503,19 6.948,84 627.733,79 645.128,05

TOTALE GENERALE 282.751,93 148.944,56 180.913,64 323.359,56 2.164.480,77 3.100.450,46
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RESIDUI PASSIVI AL 31.12
2016 e 

precedenti
2017 2018 2019 2020

Totale residui 

da ultimo 

rendiconto 

approvato

TITOLO 1

SPESE CORRENTI
19.461,12 14.281,76 25.601,88 24.444,49 1.336.234,91 1.420.024,16

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE
1.637,35 332,32 1.610,40 1.411,79 105.736,87 110.728,73

TITOLO 3                                                                          

SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE

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

TITOLO 4

RIMBORSO DI PRESTITI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI  E 

PARTITE DI GIRO

15.010,64 4.291,81 5.162,88 8.166,00 718.844,20 751.475,53

TOTALE GENERALE 36.109,11 18.905,89 32.375,16 34.022,28 2.160.815,98 2.282.228,42  

6.3 Rapporto tra competenza e residui 

2017 2018 2019 2020 2021

Percentuale tra residui attivi Titolo I e III e 

totale accertamenti entrate correnti Titoli 

I e III

38,43% 31,63% 27,28% 38,45% 45,12%

 

7. Patto di stabilità interno 

La posizione dell’Ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità 

interno è la seguente: 

2017 2018 2019 2020 2021

Soggetto (S)/Non Soggetto (NS)/Escluso (E) S S

Rispetto del patto SI SI
 

 
La legge di bilancio 2019 ha disposto a decorrere dal 2019 la cessazione delle norme sul pareggio di bilancio 
previsti dagli articoli della legge 11 dicembre 2016 n. 232 e della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e che ai fini 
del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica gli enti locali si considerano in equilibrio in 
presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. Il rispetto dell’equilibrio viene 
riscontrato, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione e 
previsto nell’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

8. Indebitamento 

8.1 Evoluzione indebitamento dell’ente: 

Descrizione 2016 2017 2018 2019 2020

Residuo debito finale 47.149,77 41.297,41 35.172,75 28.763,12 22.055,25

Popolazione residente 6.872 6.850 6.796 6.774 6.778

Rapporto tra residuo debito e popolazione 

residente
6,86 6,03 5,18 4,25 3,25
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8.2 Rispetto del limite di indebitamento 

2016 2017 2018 2019 2020

Incidenza percentuale attuale degli 

interessi passivi sulle entrate correnti (art. 

204 TUEL)

0,043% 0,040% 0,030% 0,030% 0,020%

 

8.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata 

Durante il mandato l’Ente non aveva in corso e non ha stipulato contratti relativi a strumenti derivati. 

9. Contabilità economico-patrimoniale 

9.1 Conto del patrimonio in sintesi 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali 37.600,06 Patrimonio netto 23.074.406,45

Immobilizzazioni materiali 16.957.449,84 Fondo rischi ed oneri 0,00

Immobilizzazioni finanziarie 721.858,62 TFR 0,00

Rimanenze 0,00 Debiti 1.746.066,80

Crediti 1.629.768,08 Ratei e risconti passivi 118.999,26

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00

Disponibilità liquide 5.592.201,10

Ratei e risconti attivi 594,81

TOTALE 24.939.472,51 TOTALE 24.939.472,51

CONTO DEL PATRIMONIO  ESERCIZIO 2016

 Ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni. 

 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali 24.669,23 Patrimonio netto 24.195.595,11

Immobilizzazioni materiali 17.077.839,73 Fondo rischi ed oneri 1.452.914,08

Immobilizzazioni finanziarie 914.979,83 TFR 0,00

Rimanenze 0,00 Debiti 1.679.867,99

Crediti 1.415.602,55 Ratei e risconti passivi 1.149.881,06

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00

Disponibilità liquide 9.044.612,88

Ratei e risconti attivi 554,02

TOTALE 28.478.258,24 TOTALE 28.478.258,24

CONTO DEL PATRIMONIO  ESERCIZIO 2020

 Ultimo rendiconto approvato alla data di stesura della presente relazione 
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9.2 Conto economico in sintesi 
 

A)     Componenti positivi della gestione 5.014.712,20

B)     Componenti negativi della gestione 4.595.825,86

         di cui quote di ammortamento d'esercizio 614.066,09

C)     Proventi ed oneri finanziari: 377.556,73

         totale proventi finanziari 379.919,27

         di cui proventi da partecipazioni 379.916,78

         totale oneri finanziari 2.362,54

D)  Rettifiche di valore attività finanziarie 0,00

E)  Proventi ed Oneri straordinari -48.565,42

      Proventi 34.494,91

            Proventi da trasferimenti in conto capitale 1.273,33

            Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 18.801,01

            Plusvalenze patrimoniali 11.394,47

            Altri proventi straordinari 3.026,10

      Oneri 83.060,33

            Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 79.026,37

            Altri oneri straordinari 4.033,96

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 747.877,65

            Imposte 64.813,33      

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 683.064,32

CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 2016

 

A)     Componenti positivi della gestione 5.902.035,88

B)     Componenti negativi della gestione 5.815.386,36

         di cui quote di ammortamento d'esercizio 858.178,46

C)     Proventi ed oneri finanziari: 156.124,49

         totale proventi finanziari 157.371,32

         di cui proventi da partecipazioni 151.883,00

         totale oneri finanziari 1.246,83

D)  Rettifiche di valore attività finanziarie 168.263,81

E)  Proventi ed Oneri straordinari -94.804,39

      Proventi 105.484,80

            Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 105.484,80

      Oneri 200.289,19

            Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 200.289,19

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 316.233,43

            Imposte 60121,46

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 256.111,97

CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 2020
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10. Riconoscimento debiti fuori bilancio 

Esercizio

2016

Esercizio

2017

Esercizio

2018

Esercizio

2019

Esercizio

2020

Articolo 194 T.U.E.L:

 - lettera a) - sentenze esecutive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - lettera b)- copertura disavanzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - lettera c)- ricapitalizzazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - lettera d)- procedure espropriative/occupazione d'urgenza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMPORTI RICONOSCIUTI E FINANZIATI

 

Non esistono debiti fuori bilancio da riconoscere. 

11. Procedimenti di esecuzione forzata 

Esercizio

2016

Esercizio

2017

Esercizio

2018

Esercizio

2019

Esercizio

2020

Procedimenti di esecuzione forzata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

 

12. Spesa di personale 

12.1 Andamento della spesa di personale durante il periodo del mandato 

Le spese di personale comprendono anche la quota parte del costo del personale dell'Unione Lombarda dei 

Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno; l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti è invece 

calcolata sulle sole spese correnti del Comune di Ferno. Le spese di personale sopra indicate sono al netto 

delle spese deducibili (categorie protette, arretrati contrattuali, spese finanziate da terzi ecc.). I limiti di 

fanno riferimento alla media del triennio 2011/2013. 

2016 2017 2018 2019 2020

Importo limite di spesa (art. 1, commi 557 e 

562, Legge n. 296/2006)
1.346.597,32 1.346.597,32 1.346.597,32 1.346.597,32 1.346.597,32

Importo spesa di personale calcolata ai 

sensi dell'art. 1, commi 557 e 562, Legge n. 

296/2006

1.311.147,68 1.328.562,35 1.331.266,13 1.334.368,66 1.136.402,58

Rispetto del limite SI SI SI SI SI

Incidenza delle spese di personale sulle 

spese correnti
32,30% 31,54% 30,46% 29,10% 24,51%

Spese correnti (nascondere) 4.059.230,04 4.212.873,13 4.370.847,47 4.584.713,22 4.635.995,92  

12.2 Spesa del personale pro-capite 

2016 2017 2018 2019 2020

Spesa di personale*

Abitanti

* Spesa di personale da considerare: Intervento 1 + Intervento 3 + IRAP

Spesa di personale (nascondere) 913.399 1092432 1.170.680,03 1.014.522,97 838242,3

Abitanti 6.850 6.796 6.774 6.778 6.731

133,34 160,75 172,82 149,68 124,53
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12.3 Rapporto abitanti dipendenti 

2016 2017 2018 2019 2020

Abitanti

Dipendenti

Dipendenti 32 32 30 27 29

Popolazione residente al 6.850 6.796 6.774 6.778 6.731

214 212 226 251 232

 

12.4 Rapporti di lavoro flessibile 

Il limite di spesa per i rapporti di lavoro flessibile di cui al comma 28, art. 9, del d.l. n. 78/2010 e ss. mm. ii. è 

stato rispettato. 

L’unico rapporto di lavoro a tempo flessibile instaurato riguarda l’assunzione a tempo determinato e p.t. al 

50% di un istruttore amministrativo presso i servizi demografici. 

Il costo di tale rapporto di lavoro è interamente coperto da apposita convenzione stipulata con la società 

che gestisce l’aeroporto di Malpensa. 

12.5 Rapporti di lavoro flessibile: spesa 

Nessuna spesa 

12.6 Limiti assunzionali aziende speciali e istituzioni 

Non sussite. 

12.7 Fondo risorse decentrate 

2016 2017 2018 2019 2020

Risorse stabili 76.738,08 76.738,08 80.299,85 83.477,56 83.543,08

Risorse variabili 16.999,24 31.950,46 11.594,75 24.809,08 36.576,84

Totale Fondo 93.737,32 108.688,54 91.894,60 108.286,64 120.119,92

 

Nel 2022, per effetto dello scioglimento dell’Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno, sono 

rientrati nella dotazione organica dell’Ente i dipendenti della Polizia Locale, in quota parte di 

compartecipazione all’Unione stessa. 

PARTE IV – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

1. Rilievi della Corte dei Conti 

1.1 Attività di controllo 

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, Legge n. 266/2005. 

Da parte della competenze sezione della Corte dei Conti sono pervenute le seguenti note istruttorie, 

archiviate con rilievo: 

- spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2018, adempimento di cui all’art. 16, comma 26, del D.L. n. 

138/2011, conv. nella Legge 148/2011 – Archiviazione con rilievo (prot ente 17192 del 23.09.2019); 
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- nota con rilievo relativo all’istruttoria per l’esercizio 2017, fase consuntivo, per l’adempimento relativo al 

questionario di bilancio dell’ente (prot. 5554 del 21.04.2020);  

- spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2019, adempimento di cui all’art. 16, comma 26, del D.L. n. 

138/2011, conv. nella Legge 148/2011 – Archiviazione con rilievo (prot ente 64 del 05.01.2021); 

- spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2020, adempimento di cui all’art. 16, comma 26, del D.L. n. 

138/2011, conv. nella Legge 148/2011 – Archiviazione con rilievo (prot ente 15497 del 22.10.2021); 

- nota istruttoria sulla Relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto dell’esercizio 2018, redatta ai sensi 

dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (prot. 5885 del 24.04.2021). 

1.2 Attività giurisdizionale 

L’Ente non è stato oggetto di sentenze. 

2. Rilievi dell’organo di revisione 

L’Ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili da parte dell’organo di revisione. 

PARTE V – AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

L’Ente ha rispettato i seguenti vincoli di spesa previsti delle norme di finanza pubblica sotto riportate:  

• i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 (art. 6 

comma 7 del decreto legge 78/2010);  

• i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre (il limite relativo alle mostre è stato eliminato 

dall’art. 22 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96), pubblicità e 

rappresentanza pari al 20% della spesa dell’anno 2009 (art. 6 comma 8 del decreto legge 78/2010);  

• il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6 comma 9 del Dl 78/2010);  

• i limiti delle spese per missioni per un ammontare fissato al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 (art. 

6 comma 12 del decreto legge 78/2010);  

• i limiti di spesa per la formazione del personale in precedenza fissato al 50% della relativa spesa dell’anno 

2009 (art.6 comma 13 del decreto legge n. 78/2010);  

• i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di 

buoni taxi per un ammontare pari al 30% della spesa sostenuta nell’anno 2011 (art. 5 comma 2 del decreto 

legge 95/2012);  

• i limiti per incarichi in materia informatica (legge n.228 del 24/12/2012, art.1 commi 146 e 147);  

• la sussistenza dei presupposti per acquisto immobili (decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, articolo 12 comma 1-ter);  

• i limiti di spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e 

distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni pari al 50% rispetto a quella dell'anno 2007 

(D.L. 112/2008, art.27 comma 1). 

A seguito dell'approvazione del c. d. “Decreto fiscale” (D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito in Legge n. 

157 di data 19 dicembre 2019 pubblicata in G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019), a decorrere dall'anno 2020 
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l'articolo 57 comma 2 ha fatto cessare i divieti ed i vincoli sopra elencati stabiliti da varie disposizioni di 

finanza pubblica succedutesi a partire dal 2010, che riguardano sia spese con caratterizzazione più 

facoltativa (come quelle per convegni, sponsorizzazioni, consulenze) sia spese riferite a esigenze più 

operative dell'organizzazione (come quelle per la formazione e per i veicoli). 

Tutte le azioni positive intraprese hanno consentito di limitare il ricorso a manovre di inasprimento delle 

imposte e tasse comunali a carico della cittadinanza e delle aziende operanti sul territorio. 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

Nel quinquennio di riferimento sono stati ricercati risparmi per il funzionamento del servizio utilizzando in 

modo sempre più frequente la posta elettronica certificata ed evitando l’acquisto di prestampati per 

certificati e liste elettorali. 

Nonostante le competenze siano notevolmente aumentate (l’apertura dello sportello distaccato in 

aeroporto tutte le mattinate dal lunedì al venerdì e le funzioni del servizio cimiteriale passate dall’Ufficio 

tecnico comunale) il personale non è stato proporzionalmente aumentato. 

SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE GENERALE 

Nel quinquennio del mandato 2017/2022, le spese per il personale dipendente del Servizio, nella protratta 

carenza di un Responsabile direttivo a tempo pieno, sono rimaste invariate, pur in presenza di un costante 

incremento delle competenze assegnate. Da ultimo si ricordano gli adempimenti in materia di 

anticorruzione e trasparenza amministrativa, con l’adozione dei relativi piani triennali.  

L’introduzione del protocollo informatico ha prodotto una riduzione dei costi per il materiale cartaceo, ma 

nel contempo ha aumentato i tempi di elaborazione per l'assommarsi di ulteriori incombenze materiali, 

come la scannerizzazione dei documenti in arrivo.  

L’avvio delle comunicazioni con Posta Elettronica Certificata ha consentito una riduzione dei costi per le 

spedizioni postali.  

SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE 

Nell’ottica del contenimento della spesa, si sono svolti i bandi di gara inerenti il settore con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ottenendo in questo modo, attraverso offerte migliorative ed 

aggiuntive, servizi ed interventi supplementari rivolti ai cittadini, senza ulteriori aggravi sul bilancio 

comunale. Inoltre, durante il periodo interessato dall’emergenza sanitaria nazionale, a seguito della 

momentanea interruzione di alcuni servizi (quali ad esempio mensa scolastica, attività di controllo da parte 

del tecnologo alimentare, servizio di pre-scuola, attività di supporto pedagogico presso l’asilo nido 

comunale) si è provveduto alla sospensione e successiva proroga dei contratti in essere, nel rispetto delle 

normative vigenti, nell’ottica di economizzare le spese di gestione e garantire la continuità dei servizi, 

appena si è consentita la ripresa degli stessi.  

Inoltre, al fine di finanziare interventi specifici senza oneri diretti a carico dell’Ente comunale, si è aderito a 

bandi di finanziamento pubblici quali ad esempio i bandi regionali per l’autonomia e l’assistenza alla 

comunicazione rivolti agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, la misura B2 volta al sostegno 

delle persone in condizioni di non autosufficienza e grave disabilità, il fondo morosità incolpevole per 

contenere l’emergenza abitativa. A sostegno dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica, si sono distribuiti i fondi assegnati all’Ente con ordinanza del capo della 

protezione civile n. 658/2020, soddisfacendo necessità urgenti ed essenziali, e si è aderito al cd. “Decreto 

Franceschini” acquistando libri che sono andati ad arricchire il patrimonio librario della Biblioteca Comunale.  
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Inoltre, la collaborazione congiunta con i locali enti no-profit, ha consentito di ottimizzare al meglio le 

risorse e i servizi del territorio, razionalizzandone le spese di gestione. Anche nella realizzazione di eventi 

culturali e sportivi, la collaborazione con le diverse realtà locali ha consentito il raggiungimento di obiettivi 

di considerevole qualità. 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO – LL.PP.- URBANISTICA 

Per quanto riguarda l’urbanistica ed edilizia privata nell’arco del mandato si è notevolmente incentivato 

l’aspetto informatico tramite l’acquisto di programmi che hanno portato alla completa gestione digitale di 

tutte le richieste inerenti l’edilizia  scelta che nel tempo consentirà un notevole risparmio di risorse umane. 

In tutti e tre i settori è stata utilizzata la corrispondenza tramite PEC. 

Inoltre nel corso del mandato sono stati utilizzati numerosi lavoratori socialmente utili, sia nel settore delle 

manutenzioni e pulizie edifici (circa ½ persone anno) che presso gli uffici quali amministrativi ( circa 2/3 

persone anno)  

Sono stati attivati inoltre, presso gli uffici amministrativi, nuovi progetti resi disponibili tramite Regione 

Lombardia/Ancilab, e precisamente: 

- Tirocinanti nell’ambito del progetto “Dote Comune” (n. 1 persona/anno, con progetti della durata di 1 

anno), a partire dal 2016; 

- Volontari di leva civica (n. 1 persona a partire dal 2021, per un progetto della durata di 1 anno). 

Nel corso del quinquennio è stato rispettato il contenimento delle spese di personale nei limiti di legge; in 

particolare i lunghi tempi necessari per ricoprire il personale dimissionario e le nuove assunzioni hanno 

comportato un notevole risparmio economico. 

 

SERVIZI TRIBUTI E ATTIVITA’ ECONOMICHE 

Le spese postali per la consegna delle comunicazioni sono state ridotte grazie all’utilizzo della posta 

elettronica certificata. 

SERVIZIO PERSONALE IN UNIONE 

Nel corso del quinquennio è stato rispettato il contenimento delle spese di personale nei limiti di legge. 

PARTE VI – ORGANISMI CONTROLLATI 
 

Nell’anno 2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 in data 09 ottobre 2017 l’Ente ha proceduto 

alla revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24, D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, come 

modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, ed ha individuato specificatamente le seguenti 

partecipazioni: 

Società Ferno Par.co. s.r.l., in liquidazione nel 2015 e cessata a far data dal 29/01/2016;  

Società Ferno Farma.co s.r.l., S.A.P. s.r.l., Accam s.p.a., oggetto di contenimento dei costi di 

funzionamento/incremento di entrate, in conformità al Piano di Razionalizzazione;  

Società Tutela Ambientale dei Torrenti Arno, Rile e Tenore s.p.a., mantenuta senza interventi di 

razionalizzazione, oggetto di aggregazione mediante fusione con la società Alfa s.r.l. entro le tempistiche 
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stabilite dalla normativa in materia di svolgimento del servizio idrico integrato tramite gli Ambiti Territoriali 

Ottimali;  

Società Alfa s.r.l., e S.E.A. s.p.a. mantenute senza porre in essere alcuna azione di razionalizzazione. 

 

Annualmente l’Ente ha poi proceduto alla revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del Testo Unico 

in materia di Società Partecipate, rendicontando al contempo il piano dell’anno precedente. A tal fine sono 

state adottate le seguenti deliberazioni: 

- n. 68 in data 27 dicembre 2018; 

- n. 62 in data 16 dicembre 2019; 

- n. 68 in data 23 dicembre 2020; 

- n. 61 in data 30 novembre 2021. 

I predetti piani operativi sono stati debitamente trasmessi alla Corte dei Conti della Lombardia e pubblicati 

sul sito istituzionale del Comune. 
 
Relativamente alle società partecipate: 
 
Sap srl: l’anno 2017 ha visto la cessione del ramo d’azienda acquedotto da parte della società Sap srl alla 
società Alfa srl (deliberazione di CC 62/2017); con deliberazione di CC 58 del 16 dicembre 2019 è stato dato 
mandato al Sindaco pro-tempore di deliberare nel corso dell’assemblea straordinaria della SAP srl in merito 
alla diminuzione del capitale sociale; con la revisione periodica delle società partecipate approvata dal 
Consiglio Comunale nel novembre 2021, si prendeva atto che, ai fini di ottimizzare i servizi per la comunità, 
i soci della società SAP srl valutavano l’ipotesi di aggregazione con altro soggetto a totale partecipazione 
pubblica ed organizzato secondo il modello in house, che svolga attività analoga su territori contermini, di 
più ampie dimensioni e con un bacino di utenza maggiore, al fine di offrire servizi migliori e a costi inferiori, 
sfruttando economie di scala derivanti dall’integrazione societaria. 
 

Tutela Ambientale dei Torrenti Arno, Rile e Tenore spa: l’anno 2020, nell’ottica del riassetto dell’Ambito 
Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, ha visto la fusione per incorporazione della società TUTELA 
AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO, RILE E TENORE S.P.A in Alfa srl (deliberazione di CC 50/2020); 
 

Accam spa: tramite un processo di revisione del piano industriale avviato nel corso dell’anno 2018 e 
proseguito negli anni successivi (delibere di CC n.60/2018 – n.11/2020), tramite l’approvazione di schemi di 
convenzione fra gli enti soci per l’esercizio del controllo analogo sulla società (delibera di CC 71/2018), con 
deliberazione di CC n. 36 del luglio 2021 si è autorizzato la messa in liquidazione della società ACCAM spa, 
alla luce di un piano di ristrutturazione e rilancio approvato con deliberazione di CC n. 10/2021 che, 
ispirandosi a principi di economia circolare, prevedeva: 

− Stipula di un accordo di ristrutturazione del debito ex 'art. 182 bis L. Fallimentare; 

− Costituzione di una nuova società Newco; 

− Concessione da parte di ACCAM S.p.A. in affitto, alla Newco e in concomitanza con la restituzione 
dell'impianto, del ramo d'azienda di ACCAM S.p.A. (al netto dei debiti verso EUROPOWER S.p.A. e 
dei costi di liquidazione), con impegno irrevocabile all'acquisto ad un prezzo determinato da un 
perito; 

− Messa in liquidazione di ACCAM S.p.A.; 

− Omologazione dell'accordo di ristrutturazione, cessione alla Newco del ramo d'azienda di 
ACCAM S.p.A. 
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1.1 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2 del Codice Civile 

Esternalizzazioni attraverso società: 

A B C

Ferno Farma.co. Srl 009 2.658.573,00 51,00% 168.045,00 113.442,00

Risultato di 

esercizio positivo 

o negativo

BILANCIO ANNO 2017

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO

Forma giuridica

Tipologia di società

Campo di attività (2) (3)
Fatturato 

registrato o 

valore della 

produzione

% di 

partecipazione o 

di capitale di 

dotazione 

Patrimonio netto 

azienda o società 

 

A B C

Ferno Farma.co. Srl 009 1.345.716,00 51,00% 239.125,00 -26.874,00

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO

Forma giuridica

Tipologia di società

Campo di attività (2) (3) Fatturato 

registrato o 

valore della 

produzione

% di 

partecipazione o 

di capitale di 

dotazione

Patrimonio netto 

azienda o società 

Risultato di 

esercizio positivo 

o negativo

BILANCIO ANNO 2020
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1.2 Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati  

        (diversi da quelli indicati nella tabella precedente) 

A B C

Sap srl 005 008 011 4.850.412,00 50,000% 382.006,00 3.117,00

Tutela Ambientale 

dei Torrenti Arno 

Rile e Tenore Spa

008 7.419.682,00 1,720% 24.531.087,00 -154.123,00

Accam Spa 005 19.136.287,00 1,570% 2.305.371,00 -1.343.202,00

Alfa srl 008 21.917.467,00 0,063% 1.614.746,00 1.247.732,00

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO 

Forma giuridica

Tipologia di società 

Campo di attività 
Fatturato 

registrato o 

valore della 

produzione

% di 

partecipazione o 

di capitale di 

dotazione 

Patrimonio netto 

azienda o società 

Risultato di 

esercizio positivo 

o negativo

Dati riferiti ai risultati di esercizio 2017

 

A B C

Sap srl 005 008 011 3.737.242,00 50,00% 287.627,00 9.304,00

Accam Spa 005 15.233.471,00 1,57% -1.504.102,00 -6.090.180,00

Alfa srl 008 891.058,00 0,4714% 94.864.700,00 10.780.798,00

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO

Forma giuridica

Tipologia di società 

Campo di attività 
Fatturato 

registrato o 

valore della 

produzione

% di 

partecipazione o 

di capitale di 

dotazione 

Patrimonio netto 

azienda o società

Risultato di 

esercizio positivo 

o negativo

Dati riferiti ai risultati di esercizio 2020

 

1.3 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni 
 

Il Comune di Ferno nel quinquennio oggetto del presente mandato non si è trovato nella necessità di dover 

dismettere società il cui oggetto sociale non è riconducibile a finalità istituzionali o finalità di interesse 

generale (art. 3, commi 27, 28 e 29, Legge 24 dicembre 2007, n. 244) in quanto non detenute. 
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