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C I T T A '  D I  T R A V A G L I A T O  

P R O V I N C I A  D I  B R E S C I A  

Piazza Libertà n. 2 - 25039 Travagliato (BS) 

Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175  

e-mail: protocollo@pec.comune.travagliato.bs,it 

 

 

RELAZIONE 

DI FINE MANDATO ANNI 2015-2020 

(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

 

Premessa                      

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e successive modifiche apportate dal Decreto 
Legge n. 16 del 6 marzo 2014 (Art. 11, comma 1) 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;  

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella 
gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del 
comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi 
rimedio; 

 e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai 
fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output 
dei servizi resi;  

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 

L’obbligo di predisporre la relazione di fine mandato è stato introdotto dall’art. 4 del d. 
lgs.149/2011. Il comma 2 stabilisce che essa venga redatta dal responsabile del servizio 
finanziario o dal segretario generale, e sottoscritta dal presidente della provincia o dal 
sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. 
Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare 
certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e 
la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla 
sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la 
certificazione   sono   pubblicate   sul   sito istituzionale della provincia o del comune da 
parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di 
certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della 
data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
 
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione 
della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono 
entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. 
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L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri 
adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari 
dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.    

 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei 
certificati al bilancio ex art. 161 del tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione 
economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto i dati qui 
riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 

Lo schema utilizzato è quello individuato dal Decreto Interno-Economia 26 aprile 2013, 
previsto dal comma 5, del citato D. lgs. 6 settembre 2011, n. 149. La presente relazione, 
pertanto, viene redatta nel rispetto delle prescrizioni contenutistiche riportate nel citato 
Decreto, riportate nel citato Decreto, adeguandola alle fattispecie del comune di 
Travagliato. 

 

PARTE I - DATI GENERALI 

 

1.1 Popolazione residente al 31-12-2019: 13.948. 

 

1.2 Organi politici  

Sono organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. 
  
Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, 
è l’organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo dell’Ente, rappresenta 
l'intera Comunità dei Cittadini. Compie le scelte politico-amministrative per il 
raggiungimento delle finalità del Comune anche mediante approvazione di direttive 
generali, programmi, atti fondamentali ed indirizzi. 
 
La Giunta è l’organo esecutivo dell’Ente ed è composta dal Sindaco, che la presiede, e 
dagli Assessori da questo nominati. 
La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune; opera in modo 
collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività 
propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. In particolare, nell'esercizio delle 
attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative può proporre al Consiglio i 
regolamenti e adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto 
dei criteri generali definiti dal Consiglio; propone allo stesso le linee programmatiche 
rendendo esecutivi tutti i provvedimenti da questo deliberati. 
 
La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e 
dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario 
Generale e dei Dirigenti/Responsabili. 
 
Nel quinquennio 2015-2020 gli organi di governo del Comune di Travagliato, eletti in data 
01 giugno 2015, sono così composti (alla data del 31/12/2019): 
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CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Nominativo 

 
PASINETTI RENATO PRESIDENTE 

TIRONI SIMONA CONSIGLIERE 

BERTOZZI CHRISTIAN CONSIGLIERE 

CHIARASCHI LUCIA ROMANA CONSIGLIERE 

SANTI FAUSTO CONSIGLIERE 

RESCONI SIMONA CONSIGLIERE 

COLOSIO LUCA PIETRO CONSIGLIERE 

CHIARI FABIO CONSIGLIERE 

BOSIS PAMELA CONSIGLIERE 

PLATTO FABIO CONSIGLIERE 

MACULOTTI PATRIZIA CONSIGLIERE 

QUARESMINI ITALO CONSIGLIERE 

UBOLDI DAVIDE CONSIGLIERE 

ZINI FRANCESCA CONSIGLIERE 

VERZELETTI STEFANO CONSIGLIERE 

CADEI EBE CONSIGLIERE 

PATERLINI DOMENICO CONSIGLIERE 

 
GIUNTA COMUNALE 

SINDACO PASINETTI RENATO 
 

ASSESSORE/VICE SINDACO TIRONI SIMONA 

ASSESSORE BERTOZZI CHRISTIAN 

ASSESSORE CHIARASCHI LUCIA ROMANA 

ASSESSORE COLOSIO LUCA PIETRO 

ASSESSORE PLATTO FABIO 
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Durante il mandato (alla data del 31.12.2019) il Consiglio Comunale ha approvato n. 275 
deliberazioni. 

Durante il mandato (alla data del 31.12.2019)  la Giunta Comunale ha approvato n. 744 
deliberazioni. 

 

1.3 Struttura organizzativa 

Organigramma:  

Segretario: Domenico Siciliano 

Numero posizioni organizzative al 31/12/2019: 6; alla data di stesura della presente: 7 

Numero totale personale dipendente al 31.12.2019:  40 oltre il Segretario. 

 

ORGANIGRAMMA 

 

 

CITTADINI DI 

TRAVAGLIATO  

CONSIGLIO 
COMUNALE  

SINDACO 

 

SEGRETARIO 

GENERALE 
 

VICE SEGRETARIO 

AREA 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 
(RESPONSABILE) 

GIUNTA  
COMUNALE 

AREA 

TECNICA 
LAVORI PUBBLICI 

E AMBIENTE 

 (RESPONSABILE) 

 AREA 
SICUREZZA E 

POLIZIA LOCALE  

(COMANDANTE 

DEL CORPO  DI 

POLIZIA LOCALE) 
 
 SERVIZIO  

AFFARI 

GENERALI  

SERVIZIO  

SEGRETERIA 

E CONTRATTI 

SERVIZIO 
PER LE 

RELAZIONI 

CON IL 

PUBBLICO   

SERVIZIO 
GESTIONE 

SERVIZI 

CIMITERIALI  

SERVIZIO 
PROTOCOLLO E 

 ARCHIVIO  

SERVIZIO 
SVILUPPO 

INFORMATICO E 

TECNOLOGICO  

SERVIZI 

DEMOGRAFICI  

SERVIZIO 

ANAGRAFE, STATO 

CIVILE, LEVA, 
ELETTORALE 

  

SERVIZIO 

STATISTICA 

AREA 

AFFARI 

ECONOMICO 

FINANZIARI 
(RESPONSABILE) 

SERVIZIO 
BILANCIO E 

RAGIONERIA 

SERVIZIO 

PROGRAMMAZION

E  
E CONTROLLO 

DELLA GESTIONE 

SERVIZIO  

PER LE RISORSE 

ECONOMICHE E 

PER I RAPPORTI 

CON GLI ENTI 

SOVRACOMUNALI  

SERVIZIO 
PER IL  

COORDINAMENTO 

DELLE  AZIENDE 

PUBBLICHE  

SERVIZIO 
 PERSONALE E 

SVILUPPO 

ORGANIZZATIVO  

SERVIZIO 
ECONOMATO 

 

SERVIZIO 
PROVVEDITORATO 

E INVENTARIO 

DEI BENI MOBILI 
  

SERVIZIO 
LAVORI 

PUBBLICI E 

PROGRAMMAZI

ONE OPERE 

PUBBLICHE 

SERVIZIO 

PATRIMONIO, 
MANUTENZIONI 
E INVENTARIO 

BENI IMMOBILI  

SERVIZIO 

AUTORIZZAZIONI 
PAESAGGISTICHE 

 

AGRICOLTURA 

SERVIZIO 

URBANISTICA 

SERVIZIO  
PROTEZIONE 

CIVILE  

SERVIZIO 
DI POLIZIA 

LOCALE 

SERVIZIO 
MOBILITÀ E 

TRAFFICO  

(VIABILITÀ E 

SEGNALETICA 
STRADALE)  

SERVIZIO 
POLITICHE PER 

LA SICUREZZA 

E 

L’INCOLUMITÀ  

PUBBLICA 

SERVIZIO 
POLIZIA 

GIUDIZIARIA 

SERVIZIO 
AMBIENTE, 

ECOLOGIA, 
CAVE, 

ENERGIE 

ALTERNATIVE 
 

SETTORE  
ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE 
 

 

COMMERCIO 
 

SPORTELLO UNICO 

PER LE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE 
 

ACCREDITAMENTO 

DELLE STRUTTURE 

SOCIO-

ASSISTENZIALI 
 

CESSIONI DI 

FABBRICATI 
 

DENUNCE 

INFORTUNI SUL 

LAVORO 
 

OCCUPAZIONI DI 

SUOLO PUBBLICO 
 

OSPITALITÀ 

 
GESTIONE DEL 

MERCATO 

 

SERVIZIO 

POLITICHE DI 

PROGRAMMAZION

E CULTURALE, 

INIZIATIVE 

MUSEALI E 

GEMELLAGGIO 
 
 

AREA 
AMMINISTRATIVA 

(RESPONSABILE) 

SERVIZIO 
TRIBUTI  

AREA 
SERVIZI SOCIALI 

(RESPONSABILE) 

SERVIZI 

SOCIALI 

SERVIZIO 
POLITICHE 

PER LA 

FAMIGLIA 

SERVIZIO 

ISTRUZIONE 
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TECNICA 

EDILIZIA 

PRIVATA 
(RESPONSABILE) 
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IDONEITÀ 

ALLOGGI 

SERVIZIO 

GESTIONE 

ALLOGGI 
DI EDILIZIA 

RESIDENZIALE 
PUBBLICA 

 

SERVIZIO 
SPORT, TEMPO 

LIBERO E 

ASSOCIAZIONI 

SERVIZIO 
BIBLIOTECA 

SERVIZIO 
STAMPA E 

COMUNICAZI

ONI ESTERNE 

 

SERVIZIO 

POLITICHE 
PER I MINORI 

SERVIZIO 
POLITICHE 

PER I DISABILI 

SERVIZIO 
POLITICHE 

PER LA LOTTA 

ALLA POVERTÀ E 

ALL’INCLUSIONE 

SOCIALE 

SERVIZIO 
PROBLEMATICHE 

GIOVANILI 

SERVIZIO 
MESSO E 

CENTRALINO   

DATORE DI 

LAVORO: 

SERVIZIO 

SICUREZZA SUI 

LUOGHI 

DI LAVORO  

 

SERVIZIO 

EDILIZIA 
PRIVATA 
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1.4 Condizione giuridica dell’Ente:  

L’ente non è commissariato ai sensi dell’art. 141 e 143 del TUOEL e non lo è stato nel 
periodo del mandato. 

 

1.5. Condizione finanziaria dell’Ente:  

Nel quinquennio 2015-2020 l’ente non ha dichiarato né il dissesto finanziario ai sensi 
dell’art. 244 del TUOEL, né il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243- bis. 

 

2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente 
deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUOEL: 

Al fine di accertare la condizione di ente strutturalmente deficitario, occorre far 
riferimento alla tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale ai sensi dell’art. 228 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, tabella che viene calcolata 
annualmente e allegata al Rendiconto della gestione ogni anno. Un ente si considera 
strutturalmente deficitario se almeno la metà dei parametri presenti valori deficitari. 

Tali parametri sono stati definiti come segue: 

- anni 2015-2017: decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013 (Allegato B – 10 
parametri)  

- anni 2018-2019: decreto del Ministero dell’Interno 28 dicembre 2018 (Allegato A/B – 
8 parametri 

- Il Comune di Travagliato presenta la seguente situazione in ordine ai parametri di 
deficitarietà strutturale: 

 2015 2019 

Numero parametri deficitari Nessuno Nessuno 

 

 

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA 
SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 

1. Attività Normativa:  

Nel corso del mandato 2015-2020 l’Ente ha approvato/modificato i seguenti regolamenti 

 

Data 
Verbale C.C. 

N.  Oggetto Ufficio 

29/04/2020 

21 

APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE DELLA NUOVA 
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 
(IMU) AI SENSI DELLA L. 160/2019 

SERVIZIO TRIBUTI 

29/04/2019 

23 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
PER LO SVOLGIMENTO 
DELL'ATTIVITA' DI 
TINTOLAVANDERIA. 

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE 

30/11/2018 

62 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
PER LO SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE  

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE 
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30/11/2018 

60 

ISTITUZIONE DEL PALIO DELLE 
CONTRADE ED APPROVAZIONE 
DEL RELATIVO REGOLAMENTO. 

SERVIZIO CULTURA 

04/09/2018 

44 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
COMUNALE PER LA CONDUZIONE 
DEGLI ANIMALI DOMESTICI E LA 
FRUIZIONE DELLE AREE 
FINALIZZATE ALL'ATTIVITA' 
MOTORIA DEGLI ANIMALI 

SERVIZIO TECNICO 2 

30/04/2018 

23 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' 
DI ESTETISTA 

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE 

30/04/2018 

21 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN 
MATERIA DI ACCESSO CIVICO E 
ACCESSO GENERALIZZATO 

SERVIZIO SEGRETERIA 

30/04/2018 

20 

APPROVAZIONE NUOVO 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELLA VIDEOSORVEGLIANZA 

AREA POLIZIA LOCALE 

02/05/2017 

22 

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER 
LA LOCAZIONE E L’USO DEGLI 
ALLOGGI DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA  

SERVIZIO TECNICO 1 

20/03/2017 

19 

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER 
LA DISCIPLINA E LA GESTIONE 
DELLE SPONSORIZZAZIONI E DEGLI 
ACCORDI DI COLLABORAZIONE DI 
TERZI 

SERVIZIO TECNICO 2 

13/02/2017 

16 

APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO PER LA 
LOCAZIONE E L’USO DEGLI 
ALLOGGI DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA 

SERVIZIO TECNICO 2 

13/02/2017 

15 

ADOZIONE DEL NUOVO 
REGOLAMENTO PER LA 
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E 
DELLE UNIONI CIVILI 

SERVIZIO SEGRETERIA 

13/02/2017 

14 

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE 
SPONSORIZZAZIONE E DEGLI 
ACCORDI DI COLLABORAZIONE DI 
TERZI 

SERVIZIO TECNICO 2 

19/12/2016 

53 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
COMUNALE PER L’ESERCIZIO 
DELL’ATTIVITA’ DI COMMERCIO SU 
AREE PUBBLICHE NEL MERCATO 
SETTIMANALE 

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE 

28/11/2016 

48 

APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE PER 
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, 
AGEVOLAZIONI, VANTAGGI 
ECONOMICI E PATROCINI. 

SERVIZIO CULTURA 

28/11/2016 

47 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
COMUNALE PER LA DISCIPLINA 
DELLE SAGRE 

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE 

27/07/2016 

33 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
PER LA DISCIPLINA DELLA 
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE 
ENTRATE LOCALI 

SERVIZIO TRIBUTI 

27/07/2016 
32 

APPROVAZIONE NUOVO 
REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ 

SERVIZIO RAGIONERIA 
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29/04/2016 

15 

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL 
REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA 
RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON 
DELIBERA COMMISSARIALE CON 
POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. 2 DEL 19/06/2014. 

SERVIZIO TRIBUTI 

29/04/2016 

13 

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL 
REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER 
I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE 
C.C. N. 9 DEL 04/08/2014. 

SERVIZIO TRIBUTI 

29/04/2016 

11 

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL 
REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE UNICA (IMU) 
APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 
10 DEL 26/04/2012 E GIA’ 
MODIFICATO CON DELIBERE C.C. N. 
43 DEL 31/07/2012 E N. 8 DEL 
26/05/2015. 

SERVIZIO TRIBUTI 

06/10/2015 

18 

APPROVAZIONE DEL NUOVO 
REGOLAMENTO PER LE OPERE DI 
SCAVO E RIPRISTINO STRADALE 

SERVIZIO TECNICO 1 

 

  

 

Data 
Verbale 

G.C. 

N.  Oggetto Ufficio 

10/02/2020 

15 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO 
PER INIZIATIVA DI 
PIANTUMAZIONE FILARI DI ALBERI 
NELLE ZONE AGRICOLE DEL 
TERRITORIO COMUNALE 

SERVIZIO TECNICO 2 

29/11/2019 

 

125 

 

APPLICAZIONE NUOVO 
REGOLAMENTO POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE DI CUI ALLA 
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 
62 DEL 20.05.2019 E SUCCESSIVA 
MODIFICA APPROVATA CON 
DELIBERA DI GIUNTA N.115 DEL 
05.11.2019: 
GRADUAZIONE POSIZIONE 
ORGANIZZATIVE DELL’ENTE E 
DETERMINAZIONE IMPORTI 
INDENNITA’ POSIZIONE. 

SEGRETARIO COMUNALE 

 

05/11/2019 

115 

APPROVAZIONE MODIFICA 
REGOLAMENTO DISCIPLINANTE 
L’AREA DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE - DECORRENZA 
ANNO 2020. 

SERVIZIO PERSONALE 

20/05/2019 

62 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
DISCIPLINANTE L’AREA DELLE 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE. 

SEGRETARIO COMUNALE 
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25/02/2019 

21 

APPROVAZIONE NUOVE LINEE DI 
INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE DEL 
REGOLAMENTO U.E. 2016/679 
RELATIVO ALLA PROTEZINE DELLE 
PERSONE FISICHE CON RIGUARDO 
AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI. 

AREA AMMINISTRATIVA 

28/01/2019 

9 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO 
PER INZIATIVA DI PIANTUMAZIONE 
FILARI DI ALBERI NELLE ZONE 
AGRICOLE DEL TERRIOTRIO 
COMUNALE 

                 SERVIZIO TECNICO 2 

18/06/2018 

85 

DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI (RDP) AI SENSI 
DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO 
UE 2016/679. 

SERVIZIO SEGRETERIA 

18/06/2018 

83 

APPROVAZIONE LINEE DI 
INDIRIZZO PER L’ATTUAZIONE DEL 
REGOLAMENTO UE 2016/679 
RELATIVO ALLA PROTEZIONE 
DELLE PERSONE FISICHE CON 
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI 

SERVIZIO SEGRETERIA 

16/04/2018 

58 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DI 
CUI ALL’ART 22 COMMA 15, DEL 
D.LGS N. 75/2017. 

SEGRETARIO COMUNALE 

17/10/2016 

124 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 
ART. 113 D. LGS. N. 50/2016. 

SERVIZIO TECNICO 2 

 

 

2. Attività tributaria. 

 

2.1 Politica tributaria locale.  

Le aliquote comunali non hanno subito aumenti nel quinquennio di mandato. 

Nel contempo abbiamo creato una banca dati per la gestione e il controllo dei tributi 
comunali, e questo ci ha permesso l’invio a domicilio dei bollettini per IMU e TASI 
precompilati, facilitando così i cittadini ed evitando agli stessi di compiere errori di 
calcolo. Inoltre, tale attività ci ha permesso di recuperare durante il periodo del mandato 
1.473.000 euro di evasione fiscale (dalla sua attivazione, Giunta Pasinetti del 2014,  
1.873.000 €), potendo in tal modo, nonostante il continuo aumento dei costi generali, 
mantenere invariate le tariffe dei tributi comunali, applicando la migliore regola morale 
che recita “pagare tutti per pagare meno”.  

2.1.1. IMU E TASI:  

Aliquote IMU Dal 2015 al 2019 

Aliquota abitazione principale (cat. A1, A8, A9) 4 ‰ 

Detrazione abitazione principale € 200,00 

Altri immobili 8,60 ‰ 

Fabbricati rurali e strumentali ESENTI 
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Aliquote TASI Dal 2015 al 2019 

Aliquota abitazione principale (2015 tutte le categorie, dal 2016 
solo A1, A8, A9) 

2 ‰ 

Detrazione abitazione principale / 

Altri immobili 2 ‰ 

Fabbricati rurali e strumentali 1 ‰ 

 

Aliquote IMU Anno 2020 

Abitazioni principali (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative 
pertinenze (C/2, C/6, C/7) 

ESENTI 

Abitazioni principali (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (C/2, 
C/6, C/7)  

6 ‰ 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del 
D.L. 557/1993 

1 ‰ 

Altri fabbricati 10,6 ‰ 

Aliquote TASI Soppressa ai sensi della 
L. 160/2019 

 

 

2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale 
differenziazione:  

Aliquote 
addizionale 
Irpef 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aliquota 
massima 

0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 

Fascia 
esenzione 

Ultrasessanta
cinquenni 
con reddito 
pari o 
inferiore ad € 
20.000,00 

Ultrasessanta
cinquenni 
con reddito 
pari o 
inferiore ad € 
20.000,00 

Ultrasessanta
cinquenni 
con reddito 
pari o 
inferiore ad € 
20.000,00 

Ultrasessanta
cinquenni 
con reddito 
pari o 
inferiore ad € 
20.000,00 

Ultrasessanta
cinquenni 
con reddito 
pari o 
inferiore ad € 
20.000,00 

Ultrasessant
acinquenni 
con reddito 
pari o 
inferiore ad 
€ 20.000,00 

Differenziazi
one aliquote 

SI SI SI SI SI SI 
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Scaglioni 

 

a) Fino a € 
15.000: 
0,30% 

b) Oltre € 
15.000 e 
fino a € 
28.000: 
0,40% 

c) Oltre € 
28.000 e 
fino a € 
55.000; 
0,50% 

d) Oltre € 
55.000 e 
fino a € 
75.000: 
0,60% 

e) Oltre € 
75.000: 
0,70% 

a) Fino a € 
15.000: 
0,30% 

b) Oltre € 
15.000 e 
fino a € 
28.000: 
0,40% 

c) Oltre € 
28.000 e 
fino a € 
55.000; 
0,50% 

d) Oltre € 
55.000 e 
fino a € 
75.000: 
0,60% 

a) Oltre € 
75.000: 
0,70% 

a) Fino a € 
15.000: 
0,30% 

b) Oltre € 
15.000 e 
fino a € 
28.000: 
0,40% 

c) Oltre € 
28.000 e 
fino a € 
55.000; 
0,50% 

d) Oltre € 
55.000 e 
fino a € 
75.000: 
0,60% 

e) Oltre € 
75.000: 
0,70% 

a) Fino a € 
15.000: 
0,30% 

b) Oltre € 
15.000 e 
fino a € 
28.000: 
0,40% 

c) Oltre € 
28.000 e 
fino a € 
55.000; 
0,50% 

d) Oltre € 
55.000 e 
fino a € 
75.000: 
0,60% 

e) Oltre € 
75.000: 
0,70% 

a) Fino a € 
15.000: 
0,30% 

b) Oltre € 
15.000 e 
fino a € 
28.000: 
0,40% 

c) Oltre € 
28.000 e 
fino a € 
55.000; 
0,50% 

d) Oltre € 
55.000 e 
fino a € 
75.000: 
0,60% 

e) Oltre € 
75.000: 
0,70% 

a) Fino a € 
15.000: 
0,30% 

b) Oltre € 
15.000 e 
fino a € 
28.000: 
0,40% 

c) Oltre € 
28.000 e 
fino a € 
55.000; 
0,50% 

d) Oltre € 
55.000 e 
fino a € 
75.000: 
0,60% 

e) Oltre € 
75.000: 
0,70% 

 

2.1.3. Prelievi sui rifiuti (TARI): il costo del servizio è quello derivante dall’Osservatorio 
rifiuti Provinciale, il dato 2019 non è ancora disponibile. Lo scostamento dei prezzi è 
dovuto all’adeguamento Istat, e all’incremento dei servizi offerti, in quanto nel periodo di 
mandato non sono stati aumentati i costi a carico della popolazione. 

Durante il mandato è stato istituito il servizio di consegna gratuita a domicilio, ad ogni 
utenza, di un kit contenente ogni tipologia di sacchetti per la raccolta, il recupero e/o lo 
smaltimento dei rifiuti.  

Durante il mandato, è stato istituito il servizio a pagamento della raccolta del “verde” a 
domicilio. 

Inoltre, nel 2020 è appena stato istituito il servizio di smaltimento gratuito del “sacco 

viola”, dedicato alle famiglie con notevole produzione di rifiuti (materiali assorbenti) 
causati dalla presenza di bambini con età inferiore ai due anni e alle persone certificate 
dalla ATS. 

Tutte queste attività sono state attivate con l’obiettivo di evitare l’abbandono selvaggio 
dei rifiuti, per migliorare la qualità dell’ambiente e anche per ridurre i costi di recupero e 
smaltimento degli stessi.  

 

TARI 2015 2016 2017 2018 2019 

Tipologia di 
prelievo 

 Tariffa 

puntuale 

 Tariffa 

puntuale 

 Tariffa 

puntuale 

 Tariffa 

puntuale 

 Tariffa 

puntuale 

Tasso di 
copertura 

 100% 100%  100% 100%  100% 

Costo del 
servizio     
pro-capite 

 86,23€  91,40€  95,40€  97,10€  95,21€ 
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3. Attività amministrativa. 

 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: 

L’art. 147 del TUEL disciplina il nuovo sistema dei controlli interni, così come introdotto e 
modificato dal D. Lgs. 174/2012, ed in particolare prevede che il sistema di controllo 
interno sia diretto a:  

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità 
dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi 
correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e 
risultati;  

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei 
programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di 
congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;  

c) 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, mediante l'attività di 
coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché 
l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;  

d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e 
obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio 
consolidato ((nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
e successive modificazioni)), l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi 
gestionali esterni dell'ente; (83) e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia 
direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie 
dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.  

I controlli di cui alle lettere d) ed e) si applicano solo agli enti locali con popolazione 
superiore a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. 

I successivi articoli (da 147bis a 147 quinques) disciplinano nel dettaglio i diversi tipi di 
controllo: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo strategico, controlli 
sulle società partecipate non quotate, controllo sugli equilibri finanziari. 

 

 3.1.1. Controllo di gestione: 

Il Comune di Travagliato, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, 
con deliberazione di C.C. n. 5 del 15 giugno 2015 il Programma di mandato per il periodo 
2015 – 2020, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.  

 
Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio 
Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, attraverso 
l’approvazione del Rendiconto di ciascun anno. 
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3.1.2. Lavori pubblici: Opere pubbliche  

A seguire, una sintesi delle principali opere pubbliche realizzate durante i 5 anni di mandato, con la 

descrizione dell’intervento, e gli obbiettivi dello stesso. 

Nuova Rotonda di via 

Novis.  

L’opera è stata realizzata 

nel 2016 

A inizio mandato questo 

incrocio era teatro di 

continui incidenti, alcuni 

anche molto gravi. A 

causa della presenza del 

canale e delle doppie vie parallele, non è stato facile trovare il modo per realizzare questa rotonda 

(d'altronde, se ne parlava da tanti anni ma nessuna amministrazione aveva mai trovato la soluzione). 

Crediamo di avere fatto un intervento molto utile, il quale ha migliorato notevolmente la viabilità e ha 

reso molto più sicura la zona per pedoni, ciclisti e automobilisti. Da quando è stata realizzata la rotatoria, 

di incidenti non ne sono più accaduti. 

______________________________________________________________________________________ 

 

Nuova Rotonda via XXVI aprile  

Opera realizzata nel 2017 

A inizio mandato, qui era presente un 

impianto semaforico, il quale causava 

lunghe code, con disagio per gli 

automobilisti e aumento di smog 

proprio davanti alle scuole medie. 

A fine mandato, con la rotonda 

realizzata, la circolazione è molto più 

semplice, le code sono scomparse e la 

strada è più sicura oltre ad avere 

diminuito l’inquinamento. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Nuova Rotonda 

via Napoleone: 

Opera realizzata 

nel 2017 

 A inizio mandato, 

qui c’era un 

semaforo che 

causava lunghe 

code, soprattutto 

durante gli orari di 

punta. Inoltre era fonte di numerose sanzioni per chi, causando pericolo, passava con il rosso. 

A fine mandato, con la nuova rotonda, sono state eliminate le code, con conseguente riduzione dello 

smog, ci sono meno multe, e c’è invece più sicurezza e circolazione migliore. 
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_______________________________________________________________________________________ 

Appaltata e costruita parte della nuova ala scuola elementare (lavori bloccati dalla ditta) 

A inizio mandato, era presente una 

struttura scolastica fatiscente, la 

quale infatti, dopo solo pochi mesi dal 

mio insediamento, ha subìto dei 

distacchi e cadute di parti dei soffitti 

nelle aule e quindi, per la sicurezza 

dei bambini e del personale della 

scuola, è stata abbandonata in attesa 

di demolizione. Si è quindi proceduto 

ad indire una gara per i progetti, 

prima, e per la realizzazione dei lavori 

poi, tramite bando pubblico. Il bando 

è stato vinto da una ditta milanese, 

ma dopo aver eseguito il grosso dei 

lavori, l’impresa ha mandato al 

Comune delle richieste di denaro per un importo maggiore al bando stesso (3 milioni di euro i lavori 

assegnati; 6,7 milioni di euro le richieste della ditta per finire la scuola). 

Nell’ottica di rispettare il codice degli appalti, il Comune ha respinto ogni richiesta presentata, sia per la 

salvaguardia del bilancio comunale, sia per il rispetto del contratto stipulato con la ditta, oltre che, 

soprattutto, per la tutela degli interessi dei cittadini di Travagliato. 

Di fronte al rifiuto dell’Amministrazione, la ditta ha interrotto i lavori e bloccato il cantiere, creando grossi 

disagi e ritardi nella prosecuzione e consegna dei lavori.  

Alla fine della procedura legale Il Tribunale ha finalmente dato ragione al Comune e torto alla Ditta. 

L’Amministrazione Comunale ha quindi avviato la procedura per la REVOCA PER INADEMPIMENTO 

contrattuale della Ditta, a seguito della quale sono in definizione il Progetto di Completamento e la 

predisposizione del NUOVO BANDO di assegnazione dei lavori per finire al più presto questa importante 

opera. 

L’Amministrazione Comunale si è mossa nei termini di legge per tutelare il patrimonio comunale, e così 

farà anche in futuro. Le risorse finanziarie destinate all’intervento sono tutte disponibili per completare 

l’opera. 

_______________________________________________________________________________________ 

Ampliamento strada e nuova ciclopedonale in via Romanino, completa di illuminazione. 

Opera realizzata nel 2018 

Quando si ha a disposizione una nuova opera (strada o 

marciapiede o altro) si fa presto ad abituarsi. Ma vogliamo 

ricordare la situazione di via Romanino prima 

dell’intervento: a inizio mandato, la strada, pur essendo a 

doppio senso, era molto trafficata ma molto stretta; i pedoni 

e i ciclisti rischiavano sempre di essere investiti o di essere 

spinti nel campo, a nord, o nel fosso, posto a sud; questo con 

la luce diurna, mentre nelle ore di buio (specialmente in 

inverno) i pericoli erano notevolmente superiori. Inoltre, il 

canale era diventato una discarica a cielo aperto, con continui 

abbandoni abusivi di sacchi di rifiuti. 
Via Romanino - prima dell’intervento 



  

14 
 

A fine mandato, dopo l’intervento, la via è 

ancora a doppio senso ma la larghezza 

della carreggiata è raddoppiata, quindi le 

automobili possono transitare in totale 

sicurezza. Inoltre, è stata realizzata una 

ciclopedonale, separata dalla strada, in 

modo che i pedoni e i ciclisti possano 

tranquillamente passare in sicurezza per 

andare e tornare dal lavoro, in zona 

industriale, o semplicemente per delle 

salutari gite a piedi o in bicicletta. Con la 

realizzazione dell’illuminazione pubblica la 

sicurezza è garantita anche nelle ore buie. 

Inoltre, aver coperto il fosso oltre a 

permettere di recuperare spazio e togliere il pericolo, ha eliminato l’abbandono selvaggio dei rifiuti, 

ottenendo così il vantaggio di avere una zona pulita, minori costi di recupero e smaltimento, e, soprattutto, 

una maggiore tutela dell’ambiente. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Ciclopedonale di Via Casaglia – Opera realizzata nel 2019 

In via Casaglia era presente un’area industriale abbandonata. In un intervento di edilizia privata, 

nell’autorizzazione per il recupero della zona, il Comune ha richiesto la realizzazione di una pista 

ciclopedonale illuminata, con la quale è stata riqualificata l’intera zona e messo in sicurezza il transito di 

pedoni e ciclisti. 

   

 Via Casaglia – prima dell’intervento                                 Via Casaglia – dopo l’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

                Via Romanino - dopo l’intervento 
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Nuova illuminazione su strada e ciclabile via del Pero 

Opera eseguita nel 2017 

Via del Pero è una via ad alta percorrenza, collega il cento abitato con la zona industriale “Averolda” e 

collega Travagliato con la città di Brescia. Ad inizio del mandato, al lato della via era presente una pista 

ciclabile ma non vi era alcun tipo di illuminazione. Dato l’elevato utilizzo sia della strada che della ciclabile, 

abbiamo deciso di illuminare entrambe con nuovi pali di illuminazione pubblica. L’intervento è stato 

eseguito nel 2017 e, insieme alla totale riasfaltatura di via del Pero, ha   portato ad un notevole 

miglioramento della viabilità e della sicurezza sia per le automobili che per i pedoni e ciclisti.  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Illuminazione pubblica a tecnologia LED su tutto il centro abitato.  

Lavori realizzati tra fine 2019 e inizio 2020 

Uno degli interventi più importanti realizzati dalla Amministrazione Comunale negli ultimi anni è la 

sostituzione di tutti i corpi illuminanti nel centro abitato. A inizio mandato, i vecchi lampioni erano oramai 

esauriti da anni, ed emettevano una luce quasi impercettibile. Il risultato erano strade buie e pericolose. 

A fine mandato abbiamo sostituito 1.524 lampioni. Questo intervento ha raggiunti varie finalità: con i 

nuovi lampioni a LED, le strade, i marciapiedi e le ciclabili sono molto più sicuri per pedoni, ciclisti e 

automobilisti. Inoltre, la luce stradale trasmette tranquillità anche quando si è in casa. I risultati però sono 

anche altri, in quanto il consumo di energia elettrica dei LED è del 60% minore rispetto alle vecchie 

lampade. Questo comporta due importanti risultati:  

il primo ricade direttamente nelle casse comunali (e quindi nelle tasche dei cittadini) in quanto il Comune, 

grazie a minor consumo, da ora in poi risparmierà oltre 150.000 euro (stimati) ogni anno.  

Il secondo, cosa altrettanto importante, il minore consumo equivale a minore inquinamento, infatti servirà 

meno della metà di produzione di energia elettrica con corrispondente dimezzamento di CO2 ed altre 

sostanze inquinanti che si esalano nella produzione. Quindi un notevole benefico anche per l’ambiente. 

Qui sotto un esempio del risultato del cambio. 

                               

         Via Santa Caterina – prima, con i lampioni vecchi          Via Santa Caterina – dopo, con i nuovi LED 

_______________________________________________________________________________________ 
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Nuova illuminazione su ciclopedonale via San Francesco 

A inizio mandato, la ciclopedonale di Via San Franceso, che dal cimitero porta alla zona industriale, era 

abbandonata e in pessimo stato. Abbiamo tagliato i rami in eccesso che si allungavano sulla via e abbiamo 

ottenuto dagli agricoltori la pulizia dei terreni confinanti. Inoltre abbiamo sistemato la palizzata e, 

soprattutto, abbiamo realizzato l’illuminazione pubblica su 

tutto il tratto. In questo modo, la ciclabile è diventata 

percorribile in sicurezza sia alla luce del sole che nelle ore buie. 

 

   Ciclabile prima dell’intervento                                                                               Ciclabile dopo l’intervento 

_______________________________________________________________________________________ 

Illuminazione LED sui campi di calcio del centro sportivo. 

Anche i campi di calcio comunali hanno visto la sostituzione di tutti i vecchi fare con l’installazione di nuove 

lampade a LED. Obiettivo dell’intervento è quello di ridurre il costo dell’energia elettrica a carico del 

Comune 

_______________________________________________________________________________________ 

Parcheggio al Teatro (e collegamento con parcheggio via Solferino) 

A inizio 

mandato, 

questo 

intervento 

era forse 

uno dei 

più attesi 

da buona 

parte della 

popolazio

ne, ma è 

stato uno 

dei più 

difficili da 

realizzare. Non tanto per la parte tecnica, in quanto non è stata una progettazione difficile, e nemmeno per 

la parte economica in quanto in totale l’intervento è costato 218.085,00 euro compreso preparazione 

asfalti, opere edili e porfidi, scarichi e illuminazione pubblica e arredi estetici.  

L’operazione è stata invece molto complessa sotto l’aspetto giuridico/burocratico.  

L’operazione di acquisizione dell’ex Piccolo Giappone era “ingessata” da quanto è stata ideata nel 2009. 
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Il piazzale è da allora di proprietà della nostra municipalizzata AST S.p.A. e su quell’area persiste un mutuo 

acceso nel 2010 all’origine di 1.200.000 euro. Oltre a questo, sullo stesso gravava un’ipoteca della banca 

stessa. E buona parta del valore dell’intervento è dovuto ai metri cubi residenziali che originariamente 

esistevano su quell’area. 

Quindi, in ordine, siamo riusciti a far togliere l’ipoteca alla banca; siamo riusciti a modificare il PGT 

autorizzando AST S.p.A. a vendere in altre zone le cubature esistenti (sia per residenziale che per 

artigianale/industriale); nel frattempo AST S.p.A. ha continuato a pagare regolarmente le rate del mutuo; 

quindi, come Comune, abbiamo rifatto una convenzione ventennale per l’utilizzo del piazzale e, solo alla 

fine, abbiamo potuto eseguire i 

lavori che ora tutti potete vedere 

e utilizzare. 

Inoltre, vano era stato in passato il 

tentativo delle Amministrazioni di 

ottenere le aree dai privati per 

realizzare il passaggio di 

collegamento tra i due parcheggi. 

In questo caso, abbiamo trovato 

persone di buon senso che, per il 

bene della Comunità, non si sono 

messe di traverso e hanno 

acconsentito a rinunciare a parte 

delle loro proprietà necessarie per 

realizzare il collegamento che ora 

è fruibile da tutti e permette di 

parcheggiare e circolare molto più 

agevolmente. 

Una soluzione di ampio respiro, della quale, ecco il risultato a fine mandato, siamo molto soddisfatti. 

_______________________________________________________________________________________ 

Piano asfaltature 

A inizio mandato, quando ci siamo insediati, abbiamo trovato un paese con le strade in totale abbandono. 

Abbiamo iniziato già nel primo anno, con le somme che avevamo di volta in volta a disposizione, ad 

intervenire sulle ciclabili del centro storico e con via Mulini nord,  ed abbiamo continuato, anno dopo anno, 

con tale attività. Questo l’elenco degli interventi eseguiti con la mappa che li evidenzia graficamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO 2017: 

• VIA PIANERA 

• VIA CINAGLIA 

• TRAVERSA VIA MULINI 

• VIA SANTELLA VALVERDE 

• PORZIONE DI VIALE DEL LAVORO 
_________________________________ 

ANNO 2018: 

• VIA XXVI APRILE 

• VIA ROMA 

• VIA TINTORI 

• VIA DEL PERO 

• VIA SAN FRANCESO 

• VIA ROMANINO 

• PIAZZALE STADIO AURORA 

• Marciapiede VIA MONTEGRAPPA 

• VIA BELVEDERE 

• PORZIONE DI VIA BRUSATI 

• VIALETTO VIA PIETRO NENNI 

 

ANNO 2015: 

• VIA ALDO MORO 

• VIA ORZINUOVI 
_____________________________________________ 

ANNO 2016: 

• VIA MARCONI 

• PORZIONE VIALE DEL LAVORO 

• ROTATORIA DI VIA IV NOVEMBRE (DA ROTATORIA 
VIA NAPOLEONE A VIA XXVI APRILE) 

• ROTATORIA VIA NOVIS 

• Marciapiede VIA BIGNOTTI 

• Marciapiede VIA CASAGLIA 

• Marciapiede VIA TRIESTE 

• Marciapiede VIA LOGRATO 

• Marciapiede VIA VENETO 

• Marciapiede VIA CAVALIERI DI VITT. VENETO 

• Marciapiede VIA BIGNOTTI 

• Marciapiede VIA NOVIS 

• Marciapiede VIA EINAUDI 

• Marciapiede VIA PAOLO VI 

• Marciapiede VIA NAPOLEONE 
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NELLA MAPPA, SEGNATE IN ARANCIO __ LE VIE ASFALTATE NEGLI ANNI PRECEDENTE, E SEGNATE IN 

AZZURRO __  LE VIE CHE SARANNO ASFALTATE NELL’ESTATE 2020, INTERVENTO GIA’ FINANZIATO CON 1 

MILIONE DI EURO DI ESSELUNGA 

 

ANNO 2019: 

• VIA ROSE 

• VIA CAV. DI VITT. VENETO 

• VIA NAPOLEONE 

• PORZIONE DI VIA FORESTA 

• VIA TITO SPERI 

• VIA IV NOVEMBRE  

• PARCHEGGIO PICCOLO GIAPPONE 
DI VIA VITTORIO EMANUELE 

      _______________________________ 

         ANNO 2020: 

• VIA CASGLIA 

• PARCHEGGIO CUPOLA 

• PARCHEGGO VIA BREDA (POSTA) 
 

 

ANNO 2020: 

• VIA MULINI 

• VIA MANZONI 

• VIA SCUOLE 

• VIA SAN FRANCESCO 

• VIA AVEROLDA 

• VIALE DEL LAVORO 

• VIA SANTA GIULIA 

• VIA XXIV MAGGIO 

• VIA IV NOVEMBRE 

• VIA LOGRATO 

• VIA CONCILIAZIONE 

• VIA CASAGLIA 

• PIAZZALE PRIMO MAGGIO 

• VIA BRESCIA 

• VIA CANOSSI 
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Altri interventi realizzati: 

Capannone in Via S. Francesco: A seguito di autorizzazione edilizia concessa, si è ottenuta la proprietà di 

un’area e, sulla stessa, la cessione di un fabbricato (capannone) di 300 metri quadrati, attualmente in 

costruzione, quale compensazione aggiuntiva oltre agli oneri regolarmente versati, e ceduto quindi a titolo 

gratuito al Comune. 

Ex ospedale Vantini: rifatto il tetto; recuperato ghiacciaia; attrezzato e aperto il doposcuola; attrezzata e 

aperta aula studio per gli studenti universitari; progetto completo per centro polifunzionale della Cultura di 

Travagliato 

Palestra scuole media, rigenerato il pavimento in parquet, tinteggiata e sostituito fari con nuovi LED. 

Scuole Media: Rifatti tutti i bagni, realizzato bagno disabili al primo piano, tinteggiate tutte le aule e 

corridoi, asfaltato piazzale del cortile, sostituite tutte le lampade neon con nuovi LED. 

Messa in sicurezza antincendio scuola elementare e scuole medie – Grazie ad un contributo di 163.000 € 

ottenuto dalla Regione Lombardia, sono stati messi a norma antincendio sia la scuola elementare che le 

scuole medie, a tutela dei nostri figli che le frequentano ogni giorno. 

_______________________________________________________________________________________ 

3.1.3. Lavori pubblici già progettati e finanziati 

Oltre alle opere eseguite, abbiamo già progettato e finanziato altri lavori pubblici che verranno realizzati 

nei prossimi mesi estivi. 

Parcheggio piscine/asilo  

A inizio mandato, tra le varie “incompiute” del passato, 

la nostra Amministrazione ha ereditato anche il piazzale 

che serve la Scuola Materna comunale, parrocchiale, e 

le piscine. Quell’area, pur se utilizzata tantissimo a 

parcheggio in quanto adiacente a due scuole materne, 

alle piscine e allo stadio comunale, è rimasta “sterrata” 

nonostante le opere pubbliche realizzate in loco. 

Non era più sopportabile questa situazione, e siamo 

riusciti a trovare le risorse anche per realizzare 

finalmente un parcheggio degno di questo nome.  

Quindi i soldi sono già a disposizione, come anche il 

progetto che vedete in piccolo qui a destra. 

Il bando per l’assegnazione dell’appalto è in corso, e i 

lavori verranno eseguiti entro settembre 2020. 

 

Sopra il progetto già predisposto per l’intervento che 

è già finanziato con i soldi di Esselunga 

A sinistra la situazione attuale dell’area. 
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Progetto retro Cimitero 

A inizio mandato la zona posteriore del Cimitero Vantiniano era in stato di abbandono con aree sterrate 

utilizzate come parcheggio e come deposito di container e rifiuti. 

Con il progetto realizzato e le risorse economiche già impegnate per l’opera, l’area diventerà a breve un 

vero parcheggio, affiancato da una ciclabile che collegherà la ciclabile di via Romanino con quella di via San 

Francesco, creando così un piacevole tragitto percorribile per passeggiate e, soprattutto, per permettere 

agevolmente ai bambini che abitano in zona est, di raggiungere la scuola primaria. Al momento della 

redazione della presente relazione, i lavori sono in corso. 

_______________________________________________________________________________________ 

Parcheggio di Via Mazzini 

In questa strada si trova infatti un piccolo 

parcheggio realizzato anni addietro su un’area di 

proprietà dell’Oratorio, che adesso si è accordato 

con il Comune per una modifica utile ad entrambe le 

parti. In effetti l’Oratorio stesso utilizzerà una parte 

dell’area di sua proprietà per sistemare il campo di 

calcio, mentre ha ceduto la proprietà di una fascia 

di terreno parallela a via Mazzini 

all’Amministrazione Comunale che la utilizzata per 

realizzare un nuovo parcheggio. Un intervento che 

ha dato un volto del tutto nuovo all’area, visto che 

non solo verrà interamente asfaltata e messa in 

sicurezza, ma verrà realizzato un marciapiedi 

alberato, attualmente inesistente, e verrà collegata 

la pista ciclabile con via A. Moro. All’interno del 

parcheggio, che sarà ultimato entro la fine 

dell’estate, saranno realizzati 69 posti auto.  

Al momento della redazione della presente 

relazione, i lavori sono in corso. 

    

Questa la situazione prima dell’intervento                        Sopra il progetto di realizzazione del parcheggio 
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3.1.4. Personale 

Il personale del Comune di Travagliato è composto da persone preparate e con notevoli professionalità, le 

quali svolgono con passione il lavoro per dare risposte ai cittadini, compito principale del nostro Ente. 

Abbiamo avuto però anche persone che si sono distinte in negativo in questi anni di mandato. Si sono 

dovute prendere anche decisioni drastiche nei confronti di alcuni dipendenti. In particolare, dopo le gravi 

violazioni scoperte all’interno del corpo di Polizia Locale, abbiamo deciso di procedere con mano ferma nei 

confronti dei dipendenti che avevano infranto le leggi. Quindi, sono stati licenziati il Comandate della 

Polizia Locale e il suo braccio destro per le gravi irregolarità nella gestione delle sanzioni che i cittadini 

versavano. (Licenziamenti confermati anche dal Tribunale del Lavoro). Ad oggi risulta ricostruito il Corpo di 

Polizia Locale, con l’arrivo di un nuovo Comandante, e con l’assunzione di due nuovi agenti per il numero 

di 7 agenti in totale. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3.1.5. Attenzione all’ambiente. 

Piantumazione – Da inizio mandato, sono state messe a dimora oltre 300 nuove piante, con l’obiettivo di 

mantenere filari con la sostituzione dove gli alberi erano seccati, e rinverdire parchi e cigli stradali, 

nell’ottica di migliorare la qualità dell’ambiente e della vita dei cittadini. 

Naturalmente si sono curati tutti i parchi e giardini pubblici, con cura del verde e inserimento e 

sostituzione dei giochi per bambini. 

Orti Comunali: Realizzati e assegnati con vari bandi gli orti comunali in area pubblica vicino all’isola 

ecologica. 

Acqua pubblica – All’inizio del mandato, nel 2015, l’acquedotto di Travagliato presentava due grossi 

problemi: alta presenza di nitrati e alta concentrazione di Cromo VI. Durante il mandato, con una attenta e 

determinata azione nei confronti del gestore (Acque Bresciane) si sono ottenuti ottimi risultati. E’ stato 

realizzato un nuovo pozzo (Pozzo Breda2) che aveva acqua ottima, senza Cromo ma con presenza di ferro, 

e sono quindi stati installati filtri per abbattere sia i nitrati che il ferro. Oggi l’acqua che esce dai nostri 

rubinetti è potabile e rispetta ampiamente tutti i parametri di legge. 

Colonnine ricarica elettrica – presso il parcheggio della cupola sono state installate le colonnine per 4 

ricariche elettriche delle autovetture. Un gesto concreto di attenzione al futuro e alla riduzione 

dell’inquinamento. 

Fonderia – Durante questi anni abbiamo avuto notevoli difficoltà nel gestire la questione delle molestie 

olfattive. Si è quindi deciso di prendere di petto la situazione ed è stato istituito, dal Sindaco, un “Tavolo di 

Coordinamento” al quale ho convocato, insieme al Comune, la Provincia, l’Arpa, l’ATS. In questo tavolo si 

sono approfondite varie tematiche e affrontati seriamente i problemi e, quale risultato, sono stati indicati 

una lunga serie di interventi che la ditta ha dovuto realizzare per risolvere il problema. Siamo abbastanza 

soddisfatti dei risultati ottenuti, consapevoli che comunque siamo di fronte a una fonderia, e quindi siamo, 

e saremo, sempre attenti al rispetto delle norme imposte, ma preservare i posti di lavoro e la salute dei 

cittadini e l’ambiente erano tutte priorità che andavano affrontate insieme. 

Centro sportivo 

Nel programma elettorale avevamo previsto un intervento per rivitalizzare il nostro centro sportivo. 

L’area è molto ampia, e ogni intervento richiede risorse economiche rilevanti. Con caparbietà abbiamo 

voluto procedere con la sistemazione in modo di offrire ai cittadini un “polmone verde” dove trascorrere 

ore in tranquillità e relax, dove i bambini potessero divertirsi e svagarsi insieme ai genitori e gli sportivi 

potessero avere spazi e strumenti per praticare l’allenamento. 

Per tutto questo abbiamo ampliato notevolmente l’area a verde, con numerose nuove piantumazioni e 

fornito il tutto di irrigazione.  

È stato creato un viale completo di illuminazione a LED. 
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Sono stati realizzati una fontana e un laghetto. 

Sono stati installati numerosi giochi per bambini, alcuni utilizzabili anche dai bimbi obbligati su una 

carrozzina, e giochi per ragazzi. 

E’ stato installato un percorso vita, composto da 23 postazioni attrezzate per gli sportivi e gli amatori. 

Sono stati realizzati dei campi in erba sintetica, per il calcetto e per la pallavolo, in questo modo abbiamo 

dato la possibilità a tutti i ragazzi di avere a disposizione degli spazi adeguati per ogni tipo di sport. 

Inoltre, abbiamo ritenuto opportuno dare la possibilità anche di cucinare qualcosa sui barbeque che sono 

stati posizionati nell’area verde, affinché il nostro centro potesse essere utilizzato anche per dei pic-nic. 

Con questo intervento, cittadini di Travagliato di ogni età hanno ora la possibilità di godere di tutti questi 

spazi e attrezzature dal mattino presto fino alla sera inoltrata. 

A condimento di tutto questo gande intervento, dopo avere predisposto un miniappartamento presso la 

casetta all’interno del centro, abbiamo assegnato, con un bando pubblico, l’incarico di “custode” del 

centro, affinché, insieme alla presenza delle videocamere installate, vi sia un controllo del buon 

andamento dell’area. 

E per gli amanti dei cani, abbiamo realizzato una grande zona di sgambamento nella quale anche i nostri 

amici a quattro zampe possano correre in libertà nella loro zona riservata. 
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Piazza Libertà 

Ad inizio mandato, la principale piazza del Comune (Piazza Libertà) era degradata e poco utilizzata dai 

cittadini, se non come parcheggio. Obiettivo dell’Amministrazione era quello di ripristinare l’antica buona 

abitudine di “vivere” la piazza come un salotto, un luogo di incontro e socializzazione. Parte di questo 

obiettivo si è voluto raggiungere anche abbellendo il luogo, con vasi e fiori. 

       

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3.1.6. Servizi Scolastici – durante il mandato, sono stati istituiti una serie di nuovi servizi quali:  

- Servizio di dopo scuola: si tiene presso i locali comunali dietro la biblioteca. Il servizio è destinato ai 

bambini della scuola primaria e secondaria e gestito da operatori professionali. 

- Servizio di “Lezioni Individuali”: si tiene presso i locali comunali dietro la biblioteca. Il servizio è 

destinato ai ragazzi delle scuole secondarie che hanno lacune o necessità di approfondire gli studi, 

ed è gestito da operatori professionali. 

- Servizio di Pre-scuola: si tiene presso la scuola primaria ed è rivolto alle famiglie che necessitano, 

per problemi lavorativi, di portare i figli piccoli a scuola, prima della regolare apertura della stessa. 

- Servizio mensa: il servizio è attivo da molti anni. Durante il mandato elettorale, gli utenti sono 

passati da 283 nel 2015 a 357 nel 2020. 

- Servizio pagamento elettronico: ad inizio mandato, tutti i pagamenti avvenivano, previo ritiro del 

modulo in Comune, presso la banca di tesoreria dello stesso. Durante il mandato sono stati 

installati terminali POS, con la possibilità, per i cittadini, di pagare i servizi direttamente presso il 

Comune, tramite strumenti elettronici.  

- Sevizio informatico di prenotazione a pagamento dei servizi scolastici: ad inizio mandato le 

iscrizioni avvenivano solo in Comune e i pagamenti solo in tesoreria presso la banca. Durante il 

Verde in Piazza Libertà: installate fioriere vasi e 

realizzata dai volontari civici l’irrigazione per le aiuole 

con le piante. 
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mandato è stato acquistato e installato un software per permettere ai cittadini di gestire 

direttamente da casa l’iscrizione e il pagamento di tutti i servizi scolastici (mensa, scuolabus, pre-

scuola, ecc.) con notevole risparmio di tempo per gli utenti e per gli uffici stessi. 

- Servizio assistenti ad personam: il servizio è a totale carico del Comune, ed è gestito 

congiuntamente dai Servizi alla Persona e dai Servizi Sociali. Durante il mandato, il numero dei 

bambini/ragazzi assistiti è passato da 31, con una spesa sostenuta dal Comune di 291.274,75 € nel 

2015 a 56 bambini/ragazzi assistiti, con una spesa sostenuta dal Comune di 432.866,24 € nel 2019. 

Soltanto per gli assistenti dei ragazzi che frequentano le scuole superiori, si sono ottenuti rimborsi 

dalla Provincia e Regione di 104.848,90 € nel 2015 e 111.557,00 nel 2019, con una sostanziale 

stabilità dei contributi contro un notevole incremento dei servizi garantiti dal Comune alle 

famiglie. 

 

- Durante il mandato, il Comune ha acquistato e fornito alla scuola pirmaria 16 LIM (lavagne 

interattive multimediali) per tutte le classi di 3^ 4^ e 5^.) 

- Aula studio studenti universitari: A inizio mandato, gli studenti universitari che non avevano spazi 

per lo studio presso la propria abitazione, si dovevano recare a Brescia per trovarne di adatti. 

Durante il mandato abbiamo realizzato, attrezzato e arredato un’aula studio a loro riservata, 

sopra la biblioteca. A fine mandato, gli studenti universitari che hanno accesso all’aula studio sono 

oltre 130. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3.1.7. Associazionismo 

Fin da inizio mandato si è voluto dare grande importanza all’associazionismo locale. La presenza di molte 

associazioni, di vario genere, culturali, artistiche, sportive, di volontariato, d’arma, è da considerarsi come 

una grande ricchezza per la comunità, in quanto le stesse offrono una miriade di possibilità per i cittadini e, 

spesso, si sostituiscono agli Enti nell’offerta di servizi fondamentali per la popolazione. Pertanto, l’azione 

dell’Amministrazione è stata quella di agevolare e sostenere, nei limiti delle possibilità comunali, le 

associazioni stesse e le attività da queste svolte. Fondamentale è stata la presenza dei volontari delle varie 

associazioni per poter dare una risposta celere e concreta durante la pandemia causata dal Coronavirus. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3.1.8. Servizi Sociali 

Premessa 

I servizi sociali sono l’insieme degli interventi finalizzati a garantire i diritti di cittadinanza sociale e le pari 

opportunità .L’obiettivo è prevenire, rimuovere e/o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale 

e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali condizioni di non autonomia e 

autosufficienza, di emarginazione e devianza sociale, oltre che intervenire sulle situazioni di nuova povertà 

causate dalla crisi economica che l’Italia sta attraversando. È compito dell’Amministrazione comunale, 

attraverso il servizio sociale, provvedere all’offerta dei servizi, insieme ad altri soggetti che costituiscono la 

rete di protezione sociale: Azienda Speciale Consortile, associazioni di volontariato ed enti di promozione 

sociale, cooperative sociali, fondazioni, organismi religiosi, patronati ed altri soggetti privati con cui 

l’amministrazione comunale intende rafforzare le forme di collaborazione. Il benessere dell’individuo non è 

solo legato ad un concetto di salute fisica bensì di salute psico-sociale. 

La lotta all’emarginazione sociale è uno degli obbiettivi degli Assessorati ai servizi sociali che si esprimono 

attraverso la risposta ai bisogni della popolazione più debole (anziani, portatori di handicap, minori a rischio 
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di emarginazione ecc.), abbandonando la logica dell’assistenzialismo ed operando avendo come obbiettivo 

la crescita della persona e delle sue risorse personali e autonomie per migliorare stabilmente la qualità 

della vita. L’intervento del servizio sociale diventa, quindi, aiutare la persona a raggiungere 

un’indipendenza sociale e non di sostituirla. L’Area Servizi Sociali ha proseguito gli obbiettivi del piano 

socio-assistenziale in vigore di cui si dà breve sintesi, oltre alle misure della Regione Lombardia dell’anno 

2019 e le misure statali: 

SEGRETARIATO SOCIALE 

SERVIZI IN COLLABORAZIONE CON L’ASST 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 

SOGGIORNI CLIMATICI 

CORSO DI GINNASTICA DOLCE 

SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE ULTRASESSANTACINQUENNI 

FONDI NON AUTOSUFFICIENZE 

PAGAMENTO RETTA SERVIZI RESIDENZIALI 

INTERVENTI DI SOCIALIZZAZIONE 

SERVIZIO DI TELESOCCORSO 

INSERIMENTO PORTATORI DI HANDICAP IN STRUTTURE NON RESIDENZIALI  

SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM 

INSERIMENTO LAVORATIVO 

INTERVENTI A FAVORE DI MINORENNI: 

SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E DOMICILIARE A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON MINORI: 

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (Ludoteca comunale): 

GREST 

REDDITO DI AUTONOMIA DI REGIONE LOMBARDIA 

Misure attivate: 

- BONUS FAMIGLIA (MISURA INIZIATA NEL 2016 E FINITA A GIUGNO 2019) 

- NIDI GRATIS( MISURA INIZIATA NELL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 E ANCORA IN VIGORE) 

- REDDITO DI INCLUSIONE (Re.I.) ( dal 1° Dicembre 2017 e terminata il 30 Marzo 2019) 

- REDDITO DI CITTADINAZA (RdC) (MISURA INIZIATA NEL 2019) 

- INIZIATIVE A SOSTEGNO DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI 
LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO E SOTTOPOSTI A PROCEDURA DI SFRATTO.(MISURA INIZIATA 
NEL 2016 E ANCORA IN VIGORE). 

- INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO 
DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE - ANNO 2018 DGR X/6465/2017(MISURA INIZIATA NEL 2018 E 
TUTT’OGGI IN VIGORE E AMPLIATA NEI CONTENUTI) 
 

- ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE NUMEROSO E DI MATERNITA’ 

- CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ 

- BUONI NUOVE POVERTA’ (FONDO ZONALE) 
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- COLLABORAZIONE CON GRUPPI DI VOLONTARIATO 

- ARGENTO VIVO TRAVAGLIATO 

- TAVOLO DELLE POLITICHE GIOVANILI 

- PIANO DI ZONA  

- CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA (VIVIDI) 

- BANCA DATI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE INPS 

- ASSESSORATO PROBLEMATICHE GIOVANILI 

Tra i servizi elencati, alcuni di questi prevedono la gestione delle pratiche trattate dal Tribunale dei Minori. 
A questo proposito, considerando le sentenze del Tribunale, complete di affidi, comunità, assistenza 
domiciliare e centri diurni, la spesa del Comune per continuare a garantire il servizio è notevolmente 
incrementata durante il mandato, a causa del continuo aumento dei casi segnalati e dall’aumento dei costi, 
nel modo seguente: 

spesa di 122.186,00 € nel 2015 con contributi ottenuti a parziale copertura di 43.902,09 € (28 minori) 

spesa di 202.802,06 € nel 2019 con contributi ottenuti a parziale copertura di 97.011,35 € (32 minori) 

 

A seguito della pandemia causata dal Coronavirus, nel 2020 l’Amministrazione Comunale ha destinato un 
importante piano economico per le famiglie danneggiate dalla crisi economica.  

Sono stati erogati contributi straordinari alle famiglie per: 

- 100.000 € contributi per buoni alimentari per famiglie in difficoltà finanziaria 

- 160.000 € contributi per partecipazione dei bambini e ragazzi ai centri estivi 

- 165.000 € contributi affitto 

- 300.000 € contributi utenze e spesa farmaceutica 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3.1.9. Case Comunali 

Il Comune è proprietario di 84 appartamenti destinati ad edilizia popolare. Negli anni scorsi la loro gestione 

era stata assegnata ad Aler, e il risultato erano immobili fatiscenti, abbandonati e sporchi nei quali vigeva 

l’anarchia e la regola del più forte. Inoltre, su questi 84 appartamenti, Aler versava al Comune solo 6.000 

euro all’anno di affitti riscossi, in quanto la morosità era altissima. 

Durante il mandato, abbiamo revocato la gestione ad Aler e l’abbiamo ripresa in carico diretto al Comune. 

A seguito di questo abbiamo fatto notevoli investimenti per ridare la giusta dignità agli immobili e agli 

inquilini che li abitano. Inoltre abbiamo iniziato una ferma azione di recupero dei canoni di affitto e 

adesso tutti gli interventi che vengono eseguiti si pagano con i canoni annuali che gli inquilini versano e che 

ammontano a oltre 90.000 euro l’anno. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3.1.10. Turismo, Centro storico e attività commerciali:  

Fin dal primo giorno del nostro insediamento, abbiamo applicato un principio di base alla nostra azione 

legata alla tutela delle nostre attività commerciali. Questo perché siamo convinti che per il tessuto sociale 

del paese sia indispensabile avere una rete di negozi di vicinato che forniscono prodotti e servizi, senza i 

quali i cittadini dovrebbero trovare alternative nei centri commerciali, svuotando così il centro abitato e 

causando notevoli disagi, soprattutto alle fasce di popolazione più debole e agli anziani, che non avrebbero 

la possibilità di trovare i beni di necessità in luoghi facilmente raggiungibili. Il ruolo del negoziante, inoltre, 



  

27 
 

è anche quello di creare socialità e rapporti personali, insostituibile quindi nella tenuta del tessuto sociale 

cittadino. 

Non è un’azione facile mantenere viva la rete del commercio di vicinato, in quanto il lavoro si fonda sul 

coraggio e la perseveranza dei commercianti stessi. Noi abbiamo cercato di non frenare le iniziative e, anzi, 

di incoraggiarle con vari eventi e attività, oltre che con delle scelte fondamentali quali il secco no ad un 

ampliamento chiesto da Conad; un secco no alla richiesta di  nuovo centro commerciale di 2.500 mq 

dietro cupola; con un si alla riduzione della tari per nuove aperture di negozi effettuate dai giovani; con un 

si alla riduzione della tari per fruttivendoli e ristoratori (erano supertassati). Sono anche stati eseguiti corsi 

ISFOR (a titolo gratuito) per commercianti con attività in essere o interessate a nuove aperture. 

Tra le attività a favore dei negozi, l’amministrazione ha favorito o organizzato in collaborazione con i 

commercianti anche eventi quali la “Notte Bianca” e la “Festa del Patrono”, oltre ad una lunga serie di 

eventi pubblici. 

Con l’avvento della pandemia causata dal Coronovirus, l’Amministrazione Comunale ha predisposto una 

serie di azioni per sostenere le attività produttive obbligate alla chiusura dai vari DPCM o che abbiano 

perso fatturato a causa della situazione economica creatasi. 

Sono stati quindi erogati aiuti concreti con: 

- 100.000 € contributi a fondo perduto a favore delle prime attività commerciali chiuse. 

- Azzeramento Tasse di Occupazione Suolo Pubblico (Tosap e Cosap) 

- 155.000 € contributi a fondo perduto per le attività che hanno avuto cali di fatturato 

- 130.000 € di riduzione della TA-RI per aziende che hanno avuto cali di fatturato 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3.1.11. Eventi e manifestazioni 

Fin dall’inizio del mandato abbiamo ideato una infinita serie di attività culturali, musicali e di 

socializzazione. 

Obiettivo di tale azione è sempre stato quello di creare occasioni di crescita culturale, di svago, 

divertimento e incontro, affinché la nostra comunità non venisse vissuta come un “paese dormitorio”, ma 

invece fosse ricca di eventi che permettessero alla popolazione di avere varie possibilità di crescita 

personale, di conoscenza delle “ricchezze” del territorio e della possibilità di condividere e valorizzare la 

cultura locale e le esperienze di ogni genere.  

Una attività molto intensa che in questi 5 anni di mandato ho portato ad organizzare una innumerevole 

serie di eventi tra i quali: 

- Festiva Jazz (Rassegna musicale Jazz) 

- Sfilate di Moda 

- Serate nell’arte (Serate dedicate allo studio di 

artisti del passato, spiegati da studenti del settore) 

- A cena con l’Autore (Rassegna che unisce il cibo e 

la cultura, con la presenza degli autori dei romanzi 

scelti)  

 

 



  

28 
 

- Gran Carnevale Travagliatese (Carri e maschere per 

la tradizione del Carnevale) 

- Rassegne teatrali (la rassegna copre il periodo da 

settembre a maggio di ogni anno) 

- Fontane danzanti (musica, acqua e fuoco legati in 

intricati effetti) 

 

 

- Mercatini di Natale (Evento che copre il periodo 

natalizio con il coinvolgimento delle associazioni di 

volontariato) 

- “Mercoledì della salute”. 30 incontri presso la Sala 

Nicolini con relatori medici di alta professionalità 

che in questi anni hanno spiegato al numeroso 

pubblico presente tanti argomenti legati alla salute 

personale. 

- Festa delle Contrade (rinascita della antica festa 

cittadina con la rievocazione storica e giochi della 

tradizione). 

 

 

- 1.000 MIGLIA Storica gara di regolarità di auto 

d’epoca che ha visto per la prima volta in 

assoluto Travagliato.  

Il 16 maggio 2020 avremo la seconda edizione 

presente a Travagliato 

  

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

3.1.12. Pratiche edilizia privata 

Durante il mandato, è stato notevolmente facilitata l’attività edilizia con interventi sulle norme tecniche. 

In sintesi, il numero e il tipo di pratiche che l’Ufficio Edilizia Privata ha emesso durante il mandato. 

- PERMESSI DI COSTRUIRE: N° 177 
- DIA/SCIA/CILA: N° 1016 
- RICHIESTE/SCIA DI AGIBILITA’: N° 205 
- PIANI DI LOTTIZZAZIONE ATTUATI: N° 5 
- PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI: N° 5 
- S.U.A.P. APPROVATI: N°3 
- CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA: N° 325 
- CERTIFICATI DI IDONEITA’ ALLOGGIATIVA: N° 204 
- ATTRIBUZIONE NUMERAZIONE CIVICA: N° 45 
- ACCESSO ATTI: N° 800 
_______________________________________________________________________________________ 
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3.2.0.  Risorse economiche  

Come abbiamo fatto a fare tante cose con poche risorse economiche? Abbiamo cercato di ridurre gli 

sprechi, ottimizzare i servizi, eliminare le spese superflue e rendere efficiente la macchina comunale. 

Abbiamo concentrato l’attenzione sulle spese correnti andando a ridurre gli sprechi e questo è il risultato: 

Ridotti i costi della gestione del “verde”. 

Ridotti i costi della comunicazione del Piazza Libertà. 

Ridotto il costo del Segretario Comunale. 

Ridotto il costo delle assicurazioni. 

Ridotte le spese legali. 

Abbiamo istituito l’ufficio tributi, (mai esistito a Travagliato) che ci ha permesso di recuperare 1.873.000 

euro di evasione (pagare tutti per pagare meno).  

Inoltre abbiamo cercato di avere il massimo, per la nostra comunità, da operazioni immobiliari ricadenti su 

Comuni confinanti con il nostro e che, pur non essendo sul nostro territorio, creano effetti anche su 

Travagliato. 

A inizio mandato erano infatti aperte delle situazioni pregresse che erano state abbandonate. Abbiamo 

preteso di riaprire con i Comuni contermini le varie questioni e come risultato sono state reperite le 

seguenti risorse economiche: 

- Ottenuto dal recupero della vecchia (e dimenticata) operazione centro commerciale Elnos di 

Roncadelle: 150.000 € per il Comune di Travagliato 

- Ottenuto da Gruppo Gatti per disagi su viabilità della cava in zona Macogna: 635.000 € (trasformati 

in rotonde, strade e ciclabili su Travagliato)  

- Ottenuto da operazione Esselunga a Ospitaletto: 1.000.000 di euro (dedicati ad asfaltature e 

ciclopedonali a Travagliato) 

- Ricevuto dalla Regione Lombardia 500.000 € per realizzare opere pubbliche. 

- Ricevuto dallo Stato 858.000 € per disagi Covid-19. 

- Ricevuto dallo Stato 430.000 € per minori entrate al Comune causa Covid-19. 

 

questo per spiegare come abbiamo potuto realizzare tutte le cose elencate senza chiedere un euro in più 

di tasse ai cittadini. Tutte le tariffe, infatti, o sono diminuite (ad esempio: costo mensa scolastica; costo 

scuolabus, ecc.) o sono rimaste invariate. 

 

3.2.1. Valutazione delle performance:  

La disciplina del ciclo di valutazione delle performance è contenuta negli articoli del D. 
Lgs. 267/2000 n. 196 "Controllo di gestione" e n. 197 "Modalità del controllo di gestione", ai 
sensi dei quali, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e la corretta 
ed economica gestione delle risorse pubbliche, occorre predisporre un piano dettagliato di 
obiettivi i quali dovranno essere valutati nel loro stato di attuazione per misurare 
l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa. 

La disciplina è inoltre integrata dal D.Lgs. n. 150/2009 il quale prevede: 

• all’art. 4 che le amministrazioni pubbliche debbano sviluppare il ciclo di gestione della 
performance, 

• all’art. 10, comma 1, lett. b) che ogni Enti adotti annualmente una “Relazione sulla 
Performance” che evidenzi, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati 
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organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle 
risorse. 

Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione 

della Giunta Comunale n. 138 del 26/09/2011 e s.m.i e il recente Regolamento 

disciplinante l’area delle Posizioni Organizzative, approvato con delibera della Giunta 

Comunale n. 62 del 20 maggio 2019 e s.m.i., disciplinano le modalità concrete di 

realizzazione del controllo di gestione, prevedendo sinteticamente quanto segue: 

“Il sistema di gestione della performance dell’ente ha per oggetto la misurazione e la valutazione 
della performance intesa quale contributo che una entità (individuo, gruppo di individui, ambito 
organizzativo o ente) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento della mission, delle 
finalità e degli obiettivi individuati per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri 
stakeholder. 
Il sistema premiale è costituito dall’insieme di strumenti e di processi utilizzati per incentivare le 
persone e l’ente nel suo complesso a migliorare la propria performance.”  
 
 
Il piano esecutivo di gestione, individua quindi obiettivi determinati con particolare 
riferimento alla reale e concreta attività gestionale ed alle dotazioni finanziarie, umane e 
strumentali assegnate, rispetto alle quali risultano quindi effettivamente compatibili e 
realizzabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Controllo sulle società partecipate/controllate  

L’art. 147-quater del d.Lgs. 267/200 prescrive che, al fine di attuare i controlli sulle proprie 
società controllate/partecipate (con esclusione di quelle alle società quotate e a quelle da 
esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile), l'amministrazione definisce 
preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve 
tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un 
idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario 
e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di 
servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza 
pubblica.  

Sulla base delle informazioni di cui sopra, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico 
sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli 
obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a 
possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.  

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate 
partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza 
economica. 
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Si riporta di seguito l’elenco delle partecipazioni possedute dall’ente alla data del 
31/12/2019: 
 

Denominazione Natura 

% 

partecipaz. 

diretta 

Partecipazione indiretta 

% per il  

tramite di 

Azienda Servizi Territoriali 

S.P.A. 

Società 

partecipata 

100   

AOB2 S.R.L. In 

Liquidazione 

Società 

partecipata 

1,68   

Acque Bresciane S.R.L. Società 

partecipata 

 1,33 AOB2 S.R.L. In 

Liquidazione 

Depurazioni Benacensi 

S.C.A.R.L. 

Società 

partecipata 

 0,66 Acque Bresciane 

S.R.L. 

Cooperativa Esercenti 

Farmacia Società 

Cooperativa a R.L. con sigla 

CEF 

Società 

partecipata 

 0,001 Azienda Servizi 

Territoriali S.P.A. 

Autostrade Lombarde 

S.P.A. 

Società 

partecipata 

0,00296   

Azienda Speciale Ovest 

Solidale 

Azienda 

Speciale 

9,09   

 
Fatta eccezione per la Società totalmente partecipata dall’Ente, sulle altre Società il Socio 
non dispone di quote rilevanti tali da esercitare un’influenza dominante sulla gestione 
delle medesime. 
 
Annualmente, entro il 30 novembre, l’Amministratore Unico dell’Azienda Servizi 
Territoriali S.P.A. totalmente partecipata dal Comune di Travagliato, ai sensi dell'art. 23 
dello Statuto Societario titolato "attività di indirizzo e rendicontazione", sottopone al 

Consiglio Comunale la relazione illustrativa delle attività svolte nella precedente 
frazione annuale, preconsuntivo e piano operativo annuale della società per l'anno 
successivo, suddiviso per servizi affidati in gestione. 
L’attività dell’azienda è proseguita negli anni di mandato con risultati più che 

soddisfacenti: al memento della nomina dell’Amministratore Unico, il Sindaco ha indicato 

come obiettivo prioritario il risanamento dell’azienda. Durante il mandato, il Bilancio 

aziendale ha sempre chiuso con un risultato economico positivo (come si vede dalla 

tabella sotto), e nel periodo, l’indebitamento con le banche è stato ridotto da 3.719.000 € 

(dato a gennaio 2015) a 2.543.000 € (dato al 31 dicembre 2019)  con una diminuzione, 

quindi, nel periodo, di 1.176.000 € (senza considerare che solo nel 2019 sono stati fatti 

nuovi investimenti nelle reti del gas metano e nelle farmacie comunali per un importo di 

346.000 €). 



  

32 
 

Per quanto riguarda il conto economico, l’Azienda Municipale ha ottenuto i seguenti risultati di bilancio: 

anno 2014: utile prima delle imposte di  519.587,00 € (approvato nel 2015) 

anno 2015: utile prima delle imposte di    59.881,00 € (approvato nel 2016) 

anno 2016: utile prima delle imposte di  273.492,00 € (approvato nel 2017) 

anno 2017: utile prima delle imposte di    90.842,00 € (approvato nel 2018) 

anno 2018: utile prima delle imposte di    41.605,00 € (approvato nel 2019) 

anno 2019: utile prima delle imposte di    31.187,00 € (approvato nel 2020) 

 

Durante questi anni, oltre ai risultati economici e finanziari appena elencati, abbiamo continuato a gestire 

tutti i servizi.  

Abbiamo esteso gli orari delle farmacie e rinnovato totalmente la farmacia di piazza Libertà. 

 

Abbiamo gestito direttamente la fiera riportando dignità all’evento e garantendo una gestione 

economicamente sostenibile. 

 

Riguardo al servizio di raccolta rifiuti: abbiamo deciso di inviare gratuitamente a domicilio di ogni famiglia 

un pacchetto completo di sacchi per la differenziata; abbiamo istituito il servizio di raccolta del “verde” a 

domicilio; abbiamo esonerato dal pagamento del sacco viola (pannolini) le famiglie con bimbi fino a due 

anni e le persone certificate dalla ATS; 
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PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE.                  

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

 

ENTRATE E 

SPESE 2015 2016 2017 2018 2019

% 

decrem/incre

m. rispetto al 

1° anno

Titolo 1,2,3 - 

Entrate correnti 7.432.991,88       7.415.550,40       7.176.160,13       7.729.148,27       7.888.957,07        6,13                 

Titolo 4 - Entrate in 

conto capitale 796.328,20          1.559.078,28       912.382,02          1.962.048,44       946.580,68           18,87               

Titolo 5 - Entrate 

da riduzione di 

attività finanziarie -                      -                      1.250.000,00       -                      700.000,00           

Titolo 6 - 

Accensione di 

prestiti -                      1.250.000,00       -                      -                       

TOTALE 

ENTRATE 8.229.320,08       8.974.628,68       10.588.542,15     9.691.196,71       9.535.537,75        15,87               

-                      -                       -                      -                       -                   

Titolo 1 - Spese 

correnti 6.614.166,66       6.949.379,08       6.767.250,42       7.056.904,26       7.001.304,71        5,85                 

Titolo 2 - Spese in 

conto capitale 592.283,10          1.636.952,65       1.414.787,76       1.891.221,11       2.007.388,42        238,92             

Titolo 3 - Spese per 

incremento di 

attività finanziarie -                      215.222,00          1.250.000,00       0 700.000,00           

Titolo 4 - Rimborso 

di prestiti -                      116.840,00          116.840,00          174.646,50          174.646,50           

TOTALE SPESE 7.206.449,76       8.918.393,73       9.548.878,18       9.122.771,87       9.883.339,63        37,15               

Titolo 9 - Entrate 

per servizi per 

conto terzi 1.007.254,10       1.047.214,64       1.083.250,86       1.183.483,68       1.141.797,73        13,36               

Titolo 7 - Uscite 

per servizi per 

conto terzi 1.007.254,10       1.047.214,64       1.151.620,28       1.183.483,68       1.141.797,73        13,36               
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 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 

   

  

2015 2016 2017 2018 2019

A) Fondo pluriennale vincolato di 

entrata per spese correnti (+)                       -             390.990,92           390.789,27           393.887,66           423.750,16 
AA) Recupero disavanzo di 

amministrazione esercizio precedente (-)                       -                           -                           -                           -                           -   

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)      7.432.991,88        7.415.550,40        7.176.160,13        7.729.148,27        7.888.957,07 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                       -                          -                          -                          -                          -   

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi 

agli investimenti direttamente destinati 

al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche (+)                       -                           -                           -                           -                           -   

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-)      7.005.157,58        7.340.168,35        7.161.138,08        7.480.654,42        7.349.491,90 
     di cui:

 - fondo pluriennale vincolato        390.990,92          390.789,27          393.887,66          423.750,16          348.187,19 
 - fondo crediti dubbia esigibilità                       -            322.887,85       1.014.220,20          246.498,38                        -   

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti 

in conto capitale (-)                       -                           -                           -                           -                           -   

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale 

amm.to dei mutui e prestiti 

obbligazionari (-)         116.840,00           116.840,00           116.840,00           174.646,50           174.646,50 

di cui per estinz. anticipata prestiti                       -                          -                          -                          -                          -   
di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 

35/2013 e successive modifiche e 

rifinanziamenti) 

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-

F)         310.994,30           349.532,97           288.971,32           467.735,01           788.568,83 

H) Utilizzo risultato  di 

amministrazione presunto per spese 

correnti (**) (+) 0,00 0,00 0,00 0,00             13.132,08 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a 

spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o  dei principi 

contabili (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a 

spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei 

principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti 

destinate a estinzione anticipata dei 

prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

O=G+H+I-L+M         310.994,30           349.532,97           288.971,32           467.735,01           801.700,91 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, 

CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI 

SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

(***)
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2015 2016 2017 2018 2019

P) Utilizzo risultato di amministrazione 

presunto   per spese di investimento (**) (+)                     -         2.525.000,00            1.250.000,00                         -              525.000,00 

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata 

per spese in conto capitale (+)       160.137,82          268.679,93            2.327.486,81       3.381.967,38         3.355.757,15 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)       796.328,20       1.559.078,28            3.412.382,02       1.962.048,44         1.646.580,68 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 

investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni 

pubbliche (-)                     -                           -                               -                           -                            -   

I) Entrate di parte capitale destinate a spese 

correnti in base a specifiche disposizioni di 

legge o  dei principi contabili (-)                     -                           -                               -                           -                            -   

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione 

crediti di breve termine (-)                     -                           -                               -                           -              700.000,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 

crediti di medio-lungo termine (-)                     -                           -                               -                           -                            -   

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate 

per riduzioni di attività finanziaria (-)                     -                           -              1.250.000,00                         -                            -   

L) Entrate di parte corrente destinate a 

spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili (+)                     -                           -                               -                           -                            -   

M) Entrate da accensione di prestiti 

destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)                     -                           -                               -                           -                            -   

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)       860.963,03       3.964.439,46            4.796.755,14       5.246.978,26         4.639.210,46 

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa      268.679,93       2.327.486,81            3.381.967,38       3.355.757,15         2.631.822,04 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di 

attività finanziarie (-)                     -            215.222,00                             -                           -                            -   

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in 

conto capitale (+)                     -                           -                               -                           -                            -   

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E         95.502,99          173.096,75               943.113,69            97.037,56            188.127,37 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
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2. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. 

 

2015 2016 2017 2018 2019

Fondo cassa al 1° gennaio 3.000.786,29    4.131.247,44    4.159.153,44      4.388.021,19      5.319.255,13      

RISCOSSIONI (+) 9.483.899,44    9.582.145,84    10.505.947,41    11.131.667,60    10.499.454,28    

PAGAMENTI (-) 8.353.438,29    9.554.239,84    10.277.079,66    10.200.433,66    10.933.429,13    

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 4.131.247,44    4.159.153,44    4.388.021,19      5.319.255,13      4.885.280,28      

PAGAMENTI per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31 dicembre (-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 4.131.247,44    4.159.153,44    4.388.021,19      5.319.255,13      4.885.280,28      

RESIDUI ATTIVI (+) 2.138.260,78    2.527.272,14    3.650.556,04      2.688.034,33      2.201.355,25      

RESIDUI PASSIVI (-) 1.349.295,65    1.627.573,52    1.972.079,74      1.880.758,39      1.875.139,51      

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 

SPESE CORRENTI (-) 390.990,92       390.789,27       393.887,66         423.750,16         348.187,19         

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 

SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 268.679,93       2.327.486,81    3.381.967,38      3.355.757,15      2.631.822,04      

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 

31 DICEMBRE (=) 4.260.541,72    2.340.575,98    2.290.642,45      2.347.023,76      2.231.486,79      
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2015 2016 2017 2018 2019

(A) € 4.260.541,72 € 2.340.575,98 € 2.281.901,74 € 2.347.023,76 € 2.231.486,79

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità € 857.574,02 € 881.021,78 € 935.530,79 € 921.470,19 € 834.786,90

Altri accantonamenti € 15.658,11 € 28.783,41 € 78.689,41 € 554.490,12 € 538.411,47

Totale parte accantonata (B) € 873.232,13 € 909.805,19 € 1.014.220,20 € 1.475.960,31 € 1.373.198,37

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili € 56.937,47

Vincoli derivanti da trasferimenti € 897,03

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui € 671.935,00 € 174.310,32 € 174.310,32

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente € 0,00

Altri vincoli € 0,00

Totale parte vincolata (.C) € 0,00 € 0,00 € 671.935,00 € 174.310,32 € 232.144,82

Parte destinata agli investimenti € 3.387.309,59 € 1.430.770,79 € 326.810,63 € 398.678,56 € 179.654,35

Totale parte destinata agli investimenti (D) € 3.387.309,59 € 1.430.770,79 € 326.810,63 € 398.678,56 € 179.654,35

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) € 0,00 € 0,00 € 268.935,91 € 298.074,57 € 446.489,26

Composizione del risultato di 

amministrazione

 

 

3. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

2015 2016 2017 2018 2019

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 4.131.247,44     4.159.153,44     4.388.021,19     5.319.255,13     4.885.280,28     

RESIDUI ATTIVI (+) 2.138.260,78     2.527.272,14     3.650.556,04     2.688.034,33     2.201.355,25     

RESIDUI PASSIVI (-) 1.349.295,65     1.627.573,52     1.972.079,74     1.880.758,39     1.875.139,51     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 

SPESE CORRENTI (-) 390.990,92        390.789,27        393.887,66        423.750,16        348.187,19        

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 

SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 268.679,93        2.327.486,81     3.381.967,38     3.355.757,15     2.631.822,04     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 

31 DICEMBRE (=) 4.260.541,72     2.340.575,98     2.290.642,45     2.347.023,76     2.231.486,79     

UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI 

CASSA NO NO NO NO NO
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4. Utilizzo avanzo di amministrazione: 

2.015,00 2.016,00 2.017,00 2.018,00 2.019,00

Reinvestimento quote accantonate per

ammortamento

Finanziamento debiti fuori bilancio 13.132,08

Salvaguardia equilibri di bilancio

Spese correnti non ripetitive

Spese correnti in sede di assestamento

Spese di investimento 2.525.000,00 1.250.000,00 525.000,00

Estinzione anticipata di prestiti

Spese per rinnovo contratto dipendenti

26.400,00

 

5. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui della 

competenza

Totale residui 

di fine 

gestione

810.423,79 705.702,31 0,00 5.638,05 804.785,74 99.083,43 587.542,24 686.625,67

48.300,84 44.400,84 0,00 3.900,00 44.400,84 0,00 72.741,94 72.741,94
2.072.625,77 799.139,64 0,00 795.634,77 1.276.991,00 477.851,36 628.242,44 1.106.093,80

2.931.350,40 1.549.242,79 0,00 805.172,82 2.126.177,58 576.934,79 1.288.526,62 1.865.461,41

224.030,52 80.438,84 0,00 81.473,00 142.557,52 62.118,68 92.000,38 154.119,06

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

294.113,02 44.142,74 177.262,08 116.850,94 72.708,20 45.972,11 118.680,31

3.449.493,94 1.673.824,37 0,00 1.063.907,90 2.385.586,04 711.761,67 1.426.499,11 2.138.260,78

Residui attivi al 31/12/2015

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

Tit. VI Servizi per conto 

terzi

Tit. IV Conto capitale

Tit. V Accensione di prestiti

Parziale titoli 1+2+3

Tit. II Contributi e 

Trasferimenti

Tit. III Extratributarie

ENTRATE

Tit. I Tributarie
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Tit Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui della 

competenza

Totale residui di 

fine gestione

I  799.162,01 500.803,12 131.423,99 667.738,02 166.934,90 571.795,61 738.730,51
II  185.232,43 176.661,73 8.570,70 176.661,73 0,00 224.998,43 224.998,43
III 1.228.065,23 471.251,35 523.324,00 704.741,23 233.489,88 736.283,98 969.773,86

IV  298.173,77 297.573,89 599,88 297.573,89 0,00 93.100,02 93.100,02

V  174.310,32 0,00 0,00 174.310,32 174.310,32 0,00 174.310,32

VI  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IX 3.090,57 2.448,76 641,71 2.448,86 0,10 442,01 442,11

2.688.034,33 1.448.738,85 0,00 664.560,28 2.023.474,05 574.735,20 1.626.620,05 2.201.355,25

 Tributarie

Residui attivi al 31/12/2019

 Entrate in c/capitale

Entrate da riduzione 

di attività finanziaria

 Trasferimenti
 Extratributarie

TOTALE

Entrate per conto di 

terzi e partite di giro

Accensione di 

prestiti

Anticipazioni da 

istituto Tesoreria

ENTRATE

 

Tit. Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati

Da 

riportare

Residui della 

competenza

Totale residui 

di fine 

gestione

I 1.443.493,31 879.049,64 0,00 480.219,67 963.273,64 84.224,00 991.904,36 1.076.128,36

II  432.982,28 185.567,18 0,00 237.137,82 195.844,46 10.277,28 236.970,21 247.247,49

III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV 433.640,27 198.960,73 0,00 220.568,28 213.071,99 14.111,26 11.808,54 25.919,80

2.310.115,86 1.263.577,55 0,00 937.925,77 1.372.190,09 108.612,54 1.240.683,11 1.349.295,65

Servizi per conto di 

terzi 

TOTALE

Residui passivi al 31/12/2015

Rimborso Prestiti

 In conto capitale

 SPESE

 Correnti

 

Tit Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui della 

competenza

Totale residui 

di fine 

gestione

I 1.173.720,11 894.243,22 0,00 80.387,58 1.093.332,53 199.089,31 1.273.086,33 1.472.175,64

II  575.986,68 555.975,47 0,00 16.770,83 559.215,85 3.240,38 346.820,66 350.061,04

III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VII 131.051,60 116.182,90 0,00 168,70 130.882,90 14.700,00 38.202,83 52.902,83

1.880.758,39 1.566.401,59 0,00 97.327,11 1.783.431,28 217.029,69 1.658.109,82 1.875.139,51

Uscite per conto di 

terzi e partite di giro

TOTALE

Residui passivi al 31/12/2019

Rimborso Prestiti Chiusura 

anticipazioni 

 In conto capitale Per incremento 

attività finanziarie 

 SPESE

 Correnti
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6. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 

 

Titolo

precedenti al 

2015 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE

 I  40.502,96          250,06               2.188,00          26.746,40       97.247,48                       571.795,61             738.730,51 

 II  -                     -                    -                   -                  -                                 224.998,43             224.998,43 

 III                        -                          -   92.610,82        3.537,89         137.341,17                     736.283,98             969.773,86 

 IV                         -                          -                         -   -                                          -                 93.100,02               93.100,02 

 V                         -                          -                         -         174.310,32 -                     -                                    174.310,32 

 VI                         -                          -                         -   -                  -                     -                                                   -   

 VII                        -                          -                         -   -                  -                     -                                                   -   

 IX                    0,10                        -                         -   -                                          -                      442,01                    442,11 

          40.503,06                250,06          94.798,82       204.594,61          234.588,65          1.626.620,05          2.201.355,25 

Titolo

precedenti al 

2015 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE

 I 17.515,56          29.477,21          45.158,76        31.238,27       75.699,51                    1.273.086,33          1.472.175,64 

 II  -                                            -              2.640,38              600,00                         -               346.820,66             350.061,04 

 III                        -                          -                         -   -                  -                     -                                                   -   

 IV                        -                          -                         -   -                  -                     -                                                   -   

 V                        -                          -                         -   -                  -                     -                                                   -   

 VII           4.500,00            10.200,00               38.202,83               52.902,83 

          17.515,56           29.477,21          47.799,14         36.338,27            85.899,51          1.658.109,82          1.875.139,51 

ENTRATE

  Tributarie 

  Entrate in c/capitale 

 Entrate da riduzione di 

attività finanziaria 

  Trasferimenti 

  Extratributarie 

 SPESE

  Correnti 

 TOTALE 

 Entrate per conto di terzi e 

partite di giro 

  Accensione di prestiti 

 Anticipazioni da istituto 

Tesoreria 

 Uscite per conto di terzi e 

partite di giro 

 TOTALE 

 Rimborso Prestiti 

  Chiusura anticipazioni 

ricevute dalla Tesoreria 

  In conto capitale 

  Per incremento attività 

finanziarie  
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7. Patto di Stabilità interno. 

La normativa sui vincoli di finanza pubblica ha subito profonde modificazioni nel corso 
del quinquennio 2015-2020. 

Dal 2013 il patto di stabilità è stato esteso anche ai comuni con popolazione superiore a 
1000 abitanti, mentre dal 2015 ha riguardato tutti gli enti, a prescindere dalla popolazione 
residente. 

Si è passati da una normativa che richiedeva agli enti di raggiungere un determinato 
obiettivo in termini di competenza mista (competenza per la parte corrente e cassa per la 
parte capitale), ad una normativa che richiedeva un saldo non negativo in termini di saldo 
tra entrate finali e spese finali. 

Le norme di riferimento fino all’anno 2018 sono rappresentante dalla Legge 12 agosto 
2016, n. 164 “Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei 
bilanci delle regioni e degli enti locali, dalla Legge di Bilancio per il 2017 (Legge n. 
232/2016) e dalla Legge di Bilancio per il 2018 (Legge n. 205/2017). 

La materia degli equilibri costituzionali ha subito una modifica estremamente 
significativa, in conseguenza di due sentenze della Corte Costituzionale. 

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 247/2017 ha espresso un principio 
fondamentale dirompente in termini di rispetto degli equilibri di finanza pubblica, che si 
possono così sintetizzare: Le limitazioni all'utilizzo dell'avanzo e del fondo pluriennale 
vincolato motivate da esigenze di finanza pubblica non possono pregiudicare il regolare 
adempimento delle obbligazioni passive da parte degli enti territoriali: lo stato non può, 
attraverso le regole del pareggio di bilancio, «espropriare» gli enti di risorse che sono nella 
loro disponibilità. 

Tale concetto è stato ulteriormente ribadito con la sentenza della Corte Costituzionale 
n. 101 depositata il 18 maggio 2018. 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 03 ottobre 2018 ha emanato la 
circolare n. 25 in base alla quale nel 2018 gli enti possono liberamente considerare quale 
entrata rilevante per gli equilibri costituzionali l’avanzo di amministrazione applicato nel 
corso del 2018 e destinato ad investimenti. Trattasi di qualsiasi tipo di avanzo (vincolato, 
libero, destinato), purché volto a finanziare investimenti (anche di altri soggetti, mediante 
trasferimenti in conto capitale).  

A decorrere dall’anno 2019, con la legge di stabilità n. 145 del 2018 (articolo 1, commi 
819, 820 e 824), nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 
e n. 101 del 2018, è stato previsto che le regioni a statuto speciale, le province autonome e 
gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in 
attuazione dell’Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), 
utilizzino il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di 
spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Tali enti territoriali, ai fini della tutela 
economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza 
dell’esercizio non negativo. 

Nella seguente tabella si indica la posizione dell’ente negli anni del periodo del mandato 
rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno: 
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Legenda: 

“S” se è stato soggetto al patto;  

“NS” se non è stato soggetto;  

“E” se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge. 

 

Il Comune di Travagliato non è mai risultato inadempiente al patto di stabilità interno/ 
pareggio di bilancio costituzionale nel quinquennio 2015-2019. 

 

8. Indebitamento: 

8.1. Evoluzione indebitamento dell’ente derivante da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-4). 

 

 01/01/2015 2016 2017 2018 31/12/2019 

Residuo debito 
finale 

€. 1.285.240 €. 1.051.560 €. 934.720 €. 1.367.041,75 €. 1.192.395,25 

 

8.2. Evoluzione indebitamento dell’ente derivante da Contratti di Leasing. Come si vede 
dalla tabella sottostante, il Comune ha regolarmente pagato le rate del leasing acceso nel 

2012 per la costruzione dell’Asilo Comunale presso Via del Gabaneto, con una 
diminuzione del debito, nel periodo di mandato, per 1.028.895,08 €. 

 01/01/2015 2016 2017 2018 31/12/2019 

Residuo debito 
finale 

€. 3.881.195,77 €. 3.523.000,55 €. 3.292.293,16 €. 3.075268,21 €. 2.852.300,69 

 

8.3 Le garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi 

delle leggi vigenti erano a inizio mandato: 

 

DESCRIZIONE 
BENEFICIARIO 

GARANZIA 

ESTREMI 

PROVVEDIMENTO 

IMPORTO 

ORIGINALE 

IMPORTO 

AL 

31/12/2015 

Mutuo per potenziamento 

centro natatorio comunale 

Palablu mediante la formazione 

di nuova piscina esterna. La 

garanzie è rilasciata a favore 

dell’Istituto per il Credito 

Sportivo. 

GAM TEAM 

SRL SSD 

Delibera Consiglio 

Comunale n. 16 del 

26/04/2012 

€. 499.600,00   €. 451.535,29  

Lettera di patronage A.S.T. SPA 

Delibera Consiglio 

Comunale n. 35 del 

01/07/2010 

€. 1.000.000,00  

     

2015 2016 2017 2018 2019 

S S S S NS 
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Ecco ora a seguire, la situazione a fine mandato. Come si evince dalle tabelle, nel periodo di 

mandato il Comune ha ottenuto la revoca della garanzia di 1.000.000 di euro a favore di AST 

S.p.a., (emessa nel 2010) liberando così risorse per l’Ente che altrimenti si sarebbero dovute 

accantonare per prudenza. 

E’ rimasta in essere la garanzia fornita nel 2012 alla Gam Team S.r.l. la quale si è ridotta a seguito 

della diminuzione del debito residuo della stessa. 

 

 

DESCRIZIONE 
BENEFICIARIO 

GARANZIA 

ESTREMI 

PROVVEDIMENTO 

IMPORTO 

ORIGINALE 

IMPORTO AL 

31/12/2019 

Mutuo per 

potenziamento centro 

natatorio comunale 

Palablu mediante la 

formazione di nuova 

piscina esterna. La 

garanzie è rilasciata a 

favore dell’Istituto per il 

Credito Sportivo. 

GAM TEAM SRL 

SSD 

Delibera Consiglio 

Comunale n. 16 del 

26/04/2012 

€. 499.600,00   €. 381.530,58 

     

     

 

 

9. Utilizzo strumenti di finanza derivata:  

Nel quinquennio 2015-2020 l’ente non ha gestito contratti strumenti di finanza derivata. 
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10. Conto del patrimonio in sintesi. 

VOCI DI SINTESI DELL'ATTIVO 2015

 Immobilizzazioni immateriali 9.135,36

 Immobilizzazioni materiali 35.346.785,64

 Immobilizzazioni finanziarie 1.776.886,00

 Rimanenze 0

 Crediti 2.138.260,78

 Attività finanziarie non immobilizzate 0

 Disponibilità liquide 4.131.247,44

 Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 43.402.315,22

VOCI DI SINTESI DEL PASSIVO 2015

Patrimonio netto 33.552.626,27

Conferimenti 7.579.240,79

Debiti 2.270.448,16

Ratei e risconti attivi 0

Totale 43.402.315,22  

 

VOCI DI SINTESI DELL'ATTIVO 2019

 Immobilizzazioni immateriali 141.333,37

 Immobilizzazioni materiali 36.063.698,21

 Immobilizzazioni finanziarie 5.052.782,24

 Rimanenze 0

 Crediti 1.192.258,04

 Attività finanziarie non immobilizzate 0

 Disponibilità liquide 5.059.590,60

 Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 47.509.662,46

VOCI DI SINTESI DEL PASSIVO 2019

Patrimonio netto 35.065.843,25

Fondo rischi ed oneri 144.479,43

Trattamento Fine Rapporto 12.401,46

Debiti 5.890.932,20

Ratei e risconti attivi 6.396.006,12

Totale 47.509.662,46  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 2015 le regole di 

contabilità pubblica 

non consideravano il 

Leasing come un 

debito 

Negli anni successivi, 

le nuove regole di 

contabilità pubblica 

hanno inserito anche 

i Leasing nel totale 

dei debiti. Nel nostro 

caso, è stato 

conteggiato il leasing 

acceso nel 2012 per 

l’asilo in via del 

Gabaneto. 
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11. Conto economico in sintesi.  

VOCI DI SINTESI DEL CONTO ECONOMICO 2015

A) Proventi della gestione 7.380.491,88

B) Costi della gestione di cui: 7.278.626,67

    - quote di ammortamento d'esercizio 687.196,35

C) Proventi e oneri da aziende speciali partecipate: 50.000,00

    - utili

    - interessi su capitale in dotazione

    - trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7)

D. 20) Proventi finanziari 2.500,00

D. 21) Oneri Finanziari 2.736,34

E) Proventi oneri straordinari

    Proventi 887.877,74

        Insussistenze del passivo 700.787,95

        Sopravvenienze attive 5.300,26

        Plusvalenze patrimoniali 181.789,53

    Oneri 1.002.435,43

        Insussistenze dell'attivo 982.434,90

        Minusvalenze patrimoniali 0,53

        Accantonamento per svalutazione crediti 0,00

        Oneri straordinari 20.000,00

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 37.071,18

VOCI DI SINTESI DEL CONTO ECONOMICO 2019

A) Proventi della gestione 8.016.039,09

B) Costi della gestione di cui: 8.069.063,32

    - quote di ammortamento d'esercizio 1.626.862,33

C. 20) Proventi finanziari 2.923,09

C. 21) Oneri Finanziari 5.209,36

D) Rettifiche di valore attività finanziarie 77.077,69

E) Proventi oneri straordinari

    Proventi 1.170.524,73

      Sopravvenienze attive e  Insussistenze del passivo 964.520,03

      Altri Proventi Straordinari 116.074,00

        Plusvalenze patrimoniali 89.930,70

    Oneri 699.989,31

      Sopravvenienze passive e  Insussistenze dell'attivo 697.872,97

        Minusvalenze patrimoniali

        Accantonamento per svalutazione crediti

        Oneri straordinari 2.116,34

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 492.302,61
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 12. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 

Alla data di sottoscrizione della presente relazione di fine mandato, non esistono debiti 
fuori bilancio ancora da riconoscere.  

 

13. Spesa per il personale. 

13.1 Andamento della spesa del personale: 

 2015 2016 2017 2018 2019 

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

€. 1.952.608,57 

 
€. 1.952.608,57 €. 1.952.608,57 €. 1.952.608,57 €. 1.952.608,57 

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

€ 1.796.231,80 

 
€ 1.824.463,24 

 
€ 1.762.187,10 

 
€ 1.657.318,95 

 
€.1.703.934,03 
 

Rispetto del 
limite 

SI SI SI SI SI 

Incidenza delle 
spese di 
personale sulle 
spese correnti  

27,16% 26,25% 26,04% 23,49% 24,34% 

 

13.2 Spesa del personale pro-capite:  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Spesa personale 

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

Abitanti 

1.796.231,80 

13910 

€ 129,13 

1.824.463,24 

13894 

€ 131,31 

1.762.187,10 

13930 

€ 126,50 

1.657.318,95 

13986 

€ 118,50 

1.703.934,03 

13948 

€ 122,17 

 

14. Rapporto abitanti dipendenti: 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Abitanti/ 

Dipendenti 

13910 

46 

302 

13894 

43 

323 

13930 

42 

331 

13986 

42 

333 

13948 

40 

349 
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15. limiti di spesa previsti per i rapporti di lavoro flessibile: 

Nel periodo 2015-2020, per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione, 
sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 

Il tetto di spesa, sostenuta nel periodo 2015-2019 per le tipologie contrattuali di lavoro 
flessibile, rispetto all’anno di riferimento indicato dalla norma -50% delle spese sostenute 
nel 2009 per la stessa tipologia di spesa, ovvero €. 13.338,99- è stato rispettato in ciascun 
anno del quinquennio. 

 

 

16. Fondo risorse decentrate: 

Nella tabella sottostante si indica se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del 
fondo delle risorse per la contrattazione decentrata: 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Fondo 
risorse  
decentrate 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

L’ente, nel quinquennio 2015-2019 NON ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis 
del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni). 

 

 

 

PARTE IV – Rilievi degli organismi esterni di controllo.  

 

1. Rilievi della Corte dei conti 

- Attività di controllo:  

Nel quinquennio 2015-2020 l’ente NON è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, 
sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai 
controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della Legge 266/2005. 

 

- Attività giurisdizionale:  

Nel quinquennio 2015-2020 l’ente NON è stato oggetto di sentenze. 

 

2. Rilievi dell’Organo di revisione:  

Nel quinquennio 2015-2020 l’ente NON è stato oggetto di rilievi per gravi irregolarità 
contabili. 
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PARTE V – ORGANISMI CONTROLLATI 

 

1.1. Risultato di esercizio della Società in house (Ast Spa) per fatturato  

 

BILANCIO AST S.p.A. ANNO 2015 

Forma 
giuridica   
Tipologia di 
società  

 Fatturato registrato o 
valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione 
o di capitale di 
dotazione  

Patrimonio 
netto azienda 
o società  

Risultato di 
esercizio 
prima delle 
imposte     

 S.p.a.    4.873.602  
 

100,00 4.184.715  
 

59.881  
 

 

BILANCIO ANNO 2019 

Forma 
giuridica   
Tipologia di 
società  

 Fatturato registrato o 
valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione 
o di capitale di 
dotazione  

Patrimonio 
netto azienda 
o società  

Risultato di 
esercizio 
prima delle 
imposte     

 S.p.a.    4.825.529 
 

100,00 4.391.003 
 

31.187 
 

 

1.2 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società 
aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie 
per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 
24 dicembre 2007, n. 244):  

 

1.2. 
Provvedimenti 
adottati per la 

cessione a terzi 
di società o 

partecipazioni 
in società 
aventi per 

oggetto attività 
di produzione 

di beni e servizi 
non 

strettamente 
necessarie per il 
perseguimento 
delle proprie 

finalità 
istituzionali 

Oggetto 
Estremi 

provvedimento 
cessione 

Stato attuale procedura 
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(art. 3, commi 
27, 28 e 29, 

legge 24 
dicembre 2007, 

n. 244): 
Denominazione 

Autostrade 
lombarde S.p.a. 

progettazione, 
costruzione e 
gestione di 
autostrade 

Determina del 
Responsabile 
Area 
Finanziaria n. 

 302/302/2018 

Nel corso del 2019 si è usufruito 
della deroga prevista dal comma 5-
bis all’art. 24 del TUSP, introdotto 
dal comma 723 della legge 145/2018, 
il quale ha sospeso, per le società 
partecipate che hanno prodotto un 
risultato medio in utile nel triennio 
precedente alla ricognizione 
(2013/2015)*** - l’efficacia, sino al 31 
dicembre 2021: 

➢ dell’obbligo di alienazione 
entro un anno dalla 
ricognizione straordinaria 
(art. 24, comma 4); 

➢ della sanzione per la mancata 
alienazione nei termini (art. 
24, comma 5).  

 

 

 

 

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Travagliato che verrà trasmessa 
all’organo di revisione dell’ente per la relativa certificazione non oltre quindici giorni dopo 
la sottoscrizione; nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione verranno 
trasmesse dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti 

 

Travagliato Li 21/07/2020             

                                                                                                                       Il SINDACO 

                                                                                                                    Renato Pasinetti 

                                                                                                     Documento firmato digitalmente  


