
Comune di Cinisello Balsamo 
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

 Data: 27/07/2022 GC N. 200

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONI DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 – VARIAZIONE D’URGENZA AI 
SENSI  DELL’ART.  175,  COMMA 4  DEL  DECRETO LEGISLATIVO 18 
AGOSTO 2000, N. 267 – ESAME E APPROVAZIONE.

L’anno duemilaventidue addì 27 del mese di luglio alle ore 15:00, si è riunita la Giunta 

Comunale presieduta da: Il Vicesindaco Berlino Giuseppe .

Presenti gli Assessori Comunali:

1 GHILARDI GIACOMO Sindaco Assente 
2 BERLINO GIUSEPPE Vicesindaco  Presente 
3 MAGGI DANIELA Assessore  Presente 
4 ZONCA ENRICO Assessore  Presente 
5 DE CICCO VALERIA Assessore  Presente 
6 FUMAGALLI MARIA GABRIELLA Assessore  Presente 
7 VISENTIN RICCARDO Assessore Assente 
8 AIELLO BERNARDO Assessore  Presente 

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera.

Componenti presenti n. 6

Il Vicesindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare 

sull'argomento in oggetto.



OGGETTO: VARIAZIONI DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 – VARIAZIONE D’URGENZA AI 
SENSI  DELL’ART.  175,  COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 
AGOSTO 2000, N. 267 – ESAME E APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO i seguenti atti:

• Deliberazione Consiglio Comunale n.  27 del  30 maggio 2022 con la quale è 
stata approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024;

• Deliberazione Consiglio Comunale n.  28 del  30 maggio 2022 con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati;

• Deliberazione Giunta Comunale del n. 145 del 1 giugno 2022 con la quale è 
stato approvato il PEG 2022-2024;

• Delibera di Giunta Comunale n.158 del 9/06/2022 avente ad oggetto “Bilancio di 
previsione 2022-2024. Modulazione del Fondo Pluriennale vincolato;

• Deliberazione Giunta Comunale n. 168 del 23 giugno 2022 con il quale è stata 
approvata l’integrazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2022-2024 di cui 
alla D.G. n. 145-2022 con il piano della performance 2022;

• Deliberazione Consiglio Comunale n. 34 del 28 giugno 2022 con la quale è stato 
variato il bilancio di previsione 2022-2024;

• Determina  Dirigenziale  n.  796  del  29  giugno  2022  avente  ad 
oggetto:”variazione  compensativa  per  adeguamento  delle  previsioni  delle 
partite di giro del B.P. 2022/24 ai sensi dell'art.175, comma 5 quarter lettera E) 
del Dlgs 18 agosto 2000, n 267 in termini di competenza e di cassa;

• Determina Dirigenziale n. 870 del 13 luglio 2022 avente ad oggetto “variazione 
compensativa del piano esecutivo di gestione (peg) 2022/2024 ai sensi dell’art. 
175, comma 5-quater, lettera a) del dlgs 18 agosto 2000, n. 267 in termini di 
competenza e di cassa";

• Deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del 14 luglio 2022 avente ad oggetto: 
“Variazione al bilancio 2022/2024 corrispondente all'assestamento generale e 
salvaguardia degli equilibri ai sensi dell'art.175, comma 8 e 193, comma 2, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267-esame ed approvazione;

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 14 luglio 2022 avente ad oggetto: 
“Variazione  al  piano  esecutivo  di  gestione  (P.e.g.)  2022-2024  in  termini  di 
competenza  e  cassa  in  seguito  alla  variazione  di  bilancio  corrispondente 
all’assestamento;

• Determina Dirigenziale n. 887 del 14 luglio 2022 avente ad oggetto “variazione 
compensativa del piano esecutivo di gestione (peg) 2022/2024 ai sensi 
dell’art. 175, comma 5-quater, lettera a) del dlgs 18 agosto 2000, n. 267 
in termini di competenza e di cassa";

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 21  luglio 2022 avente ad oggetto: 
“Variazione alle dotazioni di cassa” ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis lettera d) 
del dlgs 18 agosto 2000, n. 267;



RILEVATA la necessità di procedere a variare alcuni stanziamenti del bilancio di 
previsione 2022, al fine di prevedere nello strumento programmatorio le risorse 
necessarie  per  le  spese  di  organizzazione  tecnica,  del  trattamento  di 
straordinario  per  il  personale  dell’Ente  e  delle  competenze  dovute  ai 
componenti dei seggi per le elezioni politiche previste per il prossimo mese di 
settembre. 

RICHIAMATO  il  comma  4  dell’art.  175  del  D.Lgs.  n.  267/2000  che  dispone 
quanto segue: “Ai  sensi  dell'articolo  42  le  variazioni  di  bilancio  possono  essere  adottate  
dall'organo  esecutivo  in  via  d'urgenza  opportunamente  motivata,  salvo  ratifica,  a  pena  di  
decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31  
dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”;

RITENUTO di dover procedere a una variazione di bilancio d’urgenza, ai sensi 
dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per le motivazioni 
sopra specificate, nonché per dotare gli uffici comunali delle necessarie risorse 
per garantire il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;

ESAMINATA  la  variazione  da  apportare  agli  stanziamenti  del  bilancio  di 
previsione  finanziario  2022/2024,  che  viene  allegata  alla  presente 
deliberazione  di  cui  va  a  costituire  parte  integrante  e  sostanziale  e  per  il 
seguito identificata come allegato A);

PRESO atto che con le variazioni proposte sono assicurati gli equilibri finanziari 
del bilancio 2022/2024  come emerge dai prospetti allegati B) (quadro generale 
riassuntivo), C) (equilibri) e rispettato il “pareggio di bilancio”;

RILEVATO che, ai  sensi dell’art.  162, comma 6,  e dell’art.  175 del D.Lgs. n. 
267/2000,  gli  stanziamenti  di  cassa  del  bilancio  di  previsione  iniziale  e  le 
successive variazioni alle stesse dotazioni di cassa devono garantire un fondo 
di cassa finale non negativo;

ATTESO  che  le  variazioni  da  apportare  con  la  presente  deliberazione 
comportano,  a  loro  volta,  la  necessità  di  variare  il  DUP  approvato  con 
deliberazione consiliare n. 27 del 30 maggio 2022 (allegato 1 e 2);

PRESO atto del parere favorevole dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239 
del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n.267.

Ad unanimità di voti favorevoli:

DELIBERA

1. Di approvare la variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/24 e 



del DUP (allegato 1 e 2),  variazione adottata in via d’urgenza, ai sensi 
dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, allegato A) alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che, a seguito della presente variazione, i quadri generali 
riassuntivi del triennio 2022/2024 aggiornati sono allegati alla presente 
deliberazione sotto la lettera B);

3. Di prendere atto, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 
che con il presente provvedimento sono rispettati il pareggio di bilancio e 
tutti  gli  equilibri  per  la  copertura  delle  spese  correnti  e  per  il 
finanziamento degli investimenti (allegato C);

4. Di  dare atto che, ai sensi dell’art.  175, comma 4, D.Lgs 267/2000, la 
presente deliberazione dovrà essere portata all’attenzione del Consiglio 
comunale  entro  60  giorni  dalla  data  odierna e comunque entro  il  31 
dicembre dell'anno in corso per la relativa ratifica.

Successivamente, ad unanimità di voti favorevoli:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000.



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai 
sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Vicesindaco Giuseppe Berlino

Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera

   

         

 



Allegato alla delibera di variazione. ESERCIZIO 2022Comune di Cinisello
Balsamo

CODIFICA CAPITOLO DESCRIZIONE VARIAZIONEPRECEDENTE ASSESTATOCIFREOBIETTIVO E NOTE

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

E.2.0101 2010165 C/Resp:ENTE   R/Proc:03_S_2020
TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI: CONSULTAZIONI
ELETTORALI (FF71)

350.000,00150.000,00 500.000,00

350.000,00150.000,00 500.000,00

CP 2022

CASSA

2022_ENTE_01 (Garantire il
corretto ed efficace
svolgimento delle consultazioni
elettorali, attraverso la
collaborazione di apposito
gruppo di lavoro trasversale a
tutti i settori dell'Ente.)

350.000,00150.000,00 500.000,00

350.000,00150.000,00 500.000,00

CP 2022

CASSA
Totale TIPOLOGIA 0101  (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)E..2

500.000,00

500.000,00

350.000,00

350.000,00

150.000,00

150.000,00

CASSA

CP 2022
Totale TITOLO 2  (Trasferimenti correnti)E

500.000,00

500.000,00

350.000,00

350.000,00

150.000,00

150.000,00

CASSA

CP 2022
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
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Allegato alla delibera di variazione. ESERCIZIO 2022Comune di Cinisello
Balsamo

CODIFICA CAPITOLO DESCRIZIONE VARIAZIONEPRECEDENTE ASSESTATOCIFREOBIETTIVO E NOTE

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

TITOLO 1 Spese correnti

U.01.07.1 1080065 C/Resp:ENTE   R/Proc:S8_05_2020   CdC:A3.303
STIPENDI - CONSULTAZIONI ELETTORALI (FF71)

60.000,0030.000,00 90.000,00

60.000,0030.000,00 90.000,00

CP 2022

CASSA

2022_ENTE_01 (Garantire il
corretto ed efficace
svolgimento delle consultazioni
elettorali, attraverso la
collaborazione di apposito
gruppo di lavoro trasversale a
tutti i settori dell'Ente.)

U.01.07.1 1080066 C/Resp:ENTE   R/Proc:S8_05_2020   CdC:A3.303
ONERI - CONSULTAZIONI ELETTORALI (FF71)

16.000,008.000,00 24.000,00

16.000,008.000,00 24.000,00

CP 2022

CASSA

2022_ENTE_01 (Garantire il
corretto ed efficace
svolgimento delle consultazioni
elettorali, attraverso la
collaborazione di apposito
gruppo di lavoro trasversale a
tutti i settori dell'Ente.)

U.01.07.1 1080095 C/Resp:ENTE   R/Proc:S8_05_2020   CdC:A3.303
IRAP - CONSULTAZIONI ELETTORALI (FF71)

4.000,002.000,00 6.000,00

4.000,002.000,00 6.000,00

CP 2022

CASSA

2022_ENTE_01 (Garantire il
corretto ed efficace
svolgimento delle consultazioni
elettorali, attraverso la
collaborazione di apposito
gruppo di lavoro trasversale a
tutti i settori dell'Ente.)

U.01.07.1 1080150 C/Resp:ENTE   R/Proc:05_S_2020   CdC:S2.5
ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (FF71)

120.000,0045.329,52 165.329,52

120.000,0045.473,39 165.473,39

CP 2022

CASSA

2022_ENTE_01 (Garantire il
corretto ed efficace
svolgimento delle consultazioni
elettorali, attraverso la
collaborazione di apposito
gruppo di lavoro trasversale a
tutti i settori dell'Ente.)

U.01.07.1 1080151 C/Resp:ENTE   R/Proc:S3_03_2021   CdC:A3.203
ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (FF71)

140.000,0065.870,48 205.870,48

140.000,0065.870,48 205.870,48

CP 2022

CASSA

2022_ENTE_01 (Garantire il
corretto ed efficace
svolgimento delle consultazioni
elettorali, attraverso la
collaborazione di apposito
gruppo di lavoro trasversale a
tutti i settori dell'Ente.)

340.000,00151.200,00 491.200,00

340.000,00151.343,87 491.343,87

CP 2022

CASSA
Totale TITOLO 1  (Spese correnti)U..01.07

TITOLO 2 Spese in conto capitale

U.01.07.2 2080150 C/Resp:ENTE   R/Proc:05_S_2020
ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI: ACQUISTO BENI
DUREVOLI

10.000,000,00 10.000,00

10.000,000,00 10.000,00

CP 2022

CASSA

2022_ENTE_01 (Garantire il
corretto ed efficace
svolgimento delle consultazioni
elettorali, attraverso la
collaborazione di apposito
gruppo di lavoro trasversale a
tutti i settori dell'Ente.)

Rif. 2022 / 12 Pagina 2 di 3



Allegato alla delibera di variazione. ESERCIZIO 2022Comune di Cinisello
Balsamo

CODIFICA CAPITOLO DESCRIZIONE VARIAZIONEPRECEDENTE ASSESTATOCIFREOBIETTIVO E NOTE

10.000,000,00 10.000,00

10.000,000,00 10.000,00

CP 2022

CASSA
Totale TITOLO 2  (Spese in conto capitale)U..01.07

350.000,00151.200,00 501.200,00

350.000,00151.343,87 501.343,87

CP 2022

CASSA
Totale PROGRAMMA 07  (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile)U..01

501.343,87

501.200,00

350.000,00

350.000,00

151.343,87

151.200,00

CASSA

CP 2022
Totale MISSIONE 01  (Servizi istituzionali, generali e di gestione)U

501.343,87

501.200,00

350.000,00

350.000,00

151.343,87

151.200,00

CASSA

CP 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

0,00

0,00

CASSA

CP 2022
SALDO ENTRATE - USCITE
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO IN ASSESTAMENTO  2022 -  2024Comune di Cinisello
Balsamo

ENTRATE CASSA ANNO DI
RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2022

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2022

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO DEL
BILANCIO  2023

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO DEL
BILANCIO  2024

SPESE CASSA ANNO DI
RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2022

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2022

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO DEL
BILANCIO  2023

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO DEL
BILANCIO  2024

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 50.541.478,38

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 2.827.423,49 0,00 0,00
Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

 - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 16.883.745,02 784.000,00 784.000,00

65.428.050,09 43.202.547,72 43.305.472,56 43.551.693,56 82.998.805,28 73.304.483,23 66.182.899,11 65.813.108,97Titolo 1 - Spese correntiTitolo 1 -
Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa

7.365.510,07 5.929.314,78 3.964.394,49 3.773.328,73   - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 784.000,00 784.000,00 784.000,00Titolo 2 - Trasferimenti correnti

28.964.269,34 18.933.117,29 17.505.325,56 17.507.229,18Titolo 3 - Entrate extratributarie

  - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
27.221.908,97 23.418.889,28 19.724.040,11 4.414.595,00

Titolo 2 - 50.427.868,35 39.297.464,07 20.620.209,61 5.510.061,50Spese in conto capitale
Titolo 4 - Entrate in conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 - Spese per incremento di

attività finanziarieTitolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie

  - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

128.979.738,47Totale entrate finali ................... 91.483.869,07 84.499.232,72 69.246.846,47 Totale spese finali ................ 133.426.673,63 112.601.947,30 86.803.108,72 71.323.170,47

1.625.000,00 1.625.000,00 1.625.000,00 1.625.000,00
218.090,28 218.090,28 105.124,00 332.676,00Titolo 4 - Rimborso di prestiti

Titolo 6 - Accensione di prestiti
0,00 0,00 0,00  di cui Fondo anticipazioni di liquidità

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

10.351.878,73 10.313.394,33 9.184.000,00 9.184.000,00 Titolo 7 - 11.079.217,81 10.313.394,33 9.184.000,00 9.184.000,00Spese per conto terzi e partite
di giro

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e
partite di giro

140.956.617,20Totale Titoli 103.422.263,40 95.308.232,72 80.055.846,47 Totale Titoli 144.723.981,72 123.133.431,91 96.092.232,72 80.839.846,47

191.498.095,58TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 123.133.431,91 96.092.232,72 80.839.846,47 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 144.723.981,72 123.133.431,91 96.092.232,72 80.839.846,47

46.774.113,86Fondo di cassa finale presunto
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BILANCIO IN ASSESTAMENTO 2022 -Comune di Cinisello
Balsamo EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2022

COMPETENZA
ANNO  2023

COMPETENZA
ANNO   2024

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 50.541.478,38

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 2.404.714,94 784.000,00 784.000,00(+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 0,00 0,00 0,00(-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 68.064.979,79 64.775.192,61 64.832.251,47(+)

0,00 0,00 0,00         di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinabili
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

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

73.304.483,23 66.182.899,11 65.813.108,97D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)

     di cui:

784.000,00 784.000,00 784.000,00         - fondo pluriennale vincolato

3.847.514,00 3.839.648,00 3.839.648,00         - fondo crediti di dubbia esigibilità

0,00 0,00 0,00E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)

218.090,28 105.124,00 332.676,00F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

(-)

0,00 0,00 0,00         di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00 0,00 0,00         di cui Fondo anticipazioni di liquidità

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -3.052.878,78 -728.830,50 -529.533,50

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162,
COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

2.277.873,16 0,00 0,00H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+)

0,00 0,00 0,00      di cui per estinzione anticipata di prestiti

1.800.243,28 1.689.929,00 1.456.632,00I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge

(+)

      di cui per estinzione anticipata di prestiti 177.290,28 0,00 70.000,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

1.025.237,66 961.098,50 927.098,50(-)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estizione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

0,000,00 0,00 0,00O=G+H+I-L+M

Pagina 1 di 3



BILANCIO IN ASSESTAMENTO 2022 -Comune di Cinisello
Balsamo EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2022

COMPETENZA
ANNO  2023

COMPETENZA
ANNO   2024

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 549.550,33 0,00 0,00(+)

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 14.479.030,08 0,00 0,00(+)

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 25.043.889,28 21.349.040,11 6.039.595,00(+)

0,00 0,00 0,00C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

1.800.243,28 1.689.929,00 1.456.632,00I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge

(-)

0,00 0,00 0,00S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)

0,00 0,00 0,00S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (-)

0,00 0,00 0,00T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)

1.025.237,66 961.098,50 927.098,50L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

(+)

0,00 0,00 0,00M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (-)

39.297.464,07 20.620.209,61 5.510.061,50U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)

0,00 0,00 0,00         di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

0,00 0,00 0,00V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)

0,00 0,00 0,00E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

0,00 0,00 0,00Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
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BILANCIO IN ASSESTAMENTO 2022 -Comune di Cinisello
Balsamo EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2022

COMPETENZA
ANNO  2023

COMPETENZA
ANNO   2024

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00(+)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00(+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria 0,00 0,00 0,00(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00(-)

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00(-)

0,00 0,00 0,00Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)

EQUILIBRIO FINALE

0,00 0,00 0,00W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.5.02.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.3.02.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica U.3.04.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica E.5.03.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica U.3.03.00.00.000.

Equilibio di parte corrente (O) 0,00 0,00 0,00

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) 2.277.873,16(-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. -2.277.873,16 0,00 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
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ATTENZIONE: LA STAMPA SUDDETTA E' STATA PREDISPOSTA COME
STRUMENTO DI AUSILIO DA PORTARE COME ALLEGATO ALLA
VARIAZIONE IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE.

LA STAMPA PRENDE IN ESAME TUTTE LE VARIAZIONI DI BILANCIO IN
CORSO E "SIMULA" NELLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI, L'EFFETTO
DELL'APPROVAZIONE DI TUTTE LE VARIAZIONI IN CORSO.

ACCERTARSI DI AVERE UNA SOLA VARIAZIONE IN CORSO SE SI VUOL
PORTARE LO SCHEMA SUDDETTO A INTEGRAZIONE DELLA SINGOLA
VARIAZIONE IN PREDISPOSIZIONE.

N.B. I PARAMETRI AGGIUNTIVI PER LA STAMPA SONO RIPRESI DAI
D A T I  E X T R A C O N T A B I L I  D E L L A  S T A M P A  D E F I N I T I V A
(Asse14ArmonizEquilibri - Assestato: Equilibri di Bilancio), QUINDI
ACCERTARSI DI AVER VALORIZZATO IN ESSA LE VOCI CHE
INFLUISCONO NEL REPORT E NEI TOTALI.

ATTENZIONE: LA STAMPA SUDDETTA E' STATA PREDISPOSTA COME
STRUMENTO DI AUSILIO DA PORTARE COME ALLEGATO ALLA
VARIAZIONE IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE.

LA STAMPA PRENDE IN ESAME TUTTE LE VARIAZIONI DI BILANCIO IN
CORSO E "SIMULA" NELLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI, L'EFFETTO
DELL'APPROVAZIONE DI TUTTE LE VARIAZIONI IN CORSO.

ACCERTARSI DI AVERE UNA SOLA VARIAZIONE IN CORSO SE SI VUOL
PORTARE LO SCHEMA SUDDETTO A INTEGRAZIONE DELLA SINGOLA
VARIAZIONE IN PREDISPOSIZIONE.

N.B. I PARAMETRI AGGIUNTIVI PER LA STAMPA SONO RIPRESI DAI
D A T I  E X T R A C O N T A B I L I  D E L L A  S T A M P A  D E F I N I T I V A
(Asse14ArmonizEquilibri - Assestato: Equilibri di Bilancio), QUINDI
ACCERTARSI DI AVER VALORIZZATO IN ESSA LE VOCI CHE
INFLUISCONO NEL REPORT E NEI TOTALI.



 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 

Provincia di Milano 

VERBALE N. 16   

 
PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI IN MERITO ALLA PROPOSTA 

DI DELIBERA DI GIUNTA N. 3567 DEL 25/07/2022 

avente per oggetto 

VARIAZIONI DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIO 2022/2024 – VARIAZIONE D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 175, 

COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 – ESAME E 
APPROVAZIONE 

 

Il giorno 26 del mese di luglio dell’anno 2022, alle ore 15,00, si è riunito in collegamento 

audio/video conferenza tramite programma zoom.us, il Collegio dei Revisori del Comune di 

Cinisello Balsamo nelle persone dei Sigg: 

- dott. Enrico Facoetti – Presidente; 

- dott. ssa Maria Lorena Tradate - componente; 

- dott. Marco Barbenza- componente; 
 

Il Presidente, dopo aver identificato i partecipanti e constatato che a tutti sia consentito di seguire 

la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione dell’argomento affrontato e che sia 

possibile scambiarsi tempestivamente la documentazione, dichiara aperta la seduta e il Collegio 

inizia la stesura del parere in merito alla proposta n. 2022/3567 del 25/07/2022 avente ad oggetto: 

 
VARIAZIONI DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2022/2024 – VARIAZIONE D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 175, 
COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 – ESAME E 

APPROVAZIONE 
 
 

 

Il Collegio: 

1. esaminata la proposta di deliberazione n. 3567 del 25/07/2022 della Giunta Comunale 
relativa alla variazione al Bilancio Preventivo 2022 – 2024 da assumere con urgenza ai sensi 
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dell’art.175, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,  al fine di garantire le risorse necessarie  
all'organizzazione e alla  gestione e delle prossime elezioni politiche indette per il prossimo mese 
di settembre e non prevedili al momento dell'approvazione del bilancio di previsione; 
 
2. ricordato che, ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, le variazioni     di 
bilancio adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza devono essere ratificate, pena la 
decadenza, entro i 60 giorni seguenti dall’organo consiliare, o comunque entro il 31 dicembre 
dell'anno in corso; 
 
3. visto l’art. 239, primo comma, lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce 
che l’Organo di Revisione esprime il proprio parere sulle variazioni di Bilancio; 
 
4. verificato che tale variazione di bilancio non modifica la condizione di equilibrio 
economico del bilancio; 
 
5. vagliata la documentazione predisposta dall’Ufficio di Ragioneria; 
 
6. preso atto che il quadro della variazione è il seguente: 
 
 
ANNO 2022: 

Maggiori entrate tit. I    €    350.000,00 

    _______________ 

Totale variazioni entrate  € +  350.000,00 

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

 

Maggiori spese tit. I    €   340.000,00 

Maggiori spese tit. II                 €     10.000,00     

                         ________________ 

Totale variazioni spese  € +  350.000,00 

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

ANNO 2023 

Nessuna variazione sia in entrata che in uscita. 

 

ANNO 2024 

Nessuna variazione sia in entrata che in uscita. 

      7. constatato che dopo le suindicate variazioni il Bilancio di Previsione 2022-2024 pareggia in 
          Entrata ed in Uscita. 
 

esprime parere favorevole sulla suindicata proposta 

 

ai sensi dell’art. 239 D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni, avendone accertate la 
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congruità, la coerenza e l’attendibilità contabile. 
 

 

La riunione termina alle ore 15,30.mediante stesura, lettura ed approvazione del presente verbale 

che sarà successivamente sottoscritto digitalmente ed inviato all’Ente. 

 
Il Collegio dei revisori: 

PRESIDENTE: Enrico Dott. Facoetti   firmato digitalmente 

COMPONENTE: Maria Lorena Dott.ssa Tradate firmato digitalmente 

COMPONENTE: Marco Dott. Barbenza firmato digitalmente 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 

Protocollo  c_c707/UFJOM  GE/2022/0060605 del  27/07/2022  -  Pag. 3 di 3



 

Raccordo con Missioni di Bilancio 
 
 

 
MISSIONE ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 24.966.101,76 20.223.186,42 17.714.564,37 
    

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 
PIU' DECORO E MENO DEGRADO - Un'Amministrazione che si contrappone al degrado e 
promuove nei cittadini la crescita del senso civico, premia i comportamenti virtuosi e 
reprime le condotte devianti, al fine di realizzare una città decorosa, ordinata, ... 

   

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0101 
Favorire il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei cittadini nella cura della città 
e del decoro urbano. 

 

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_08 
MENO TASSE - Un'Amministrazione che rilancia l'economia locale e risolve gran parte dei 
problemi sociali attraverso la detassazione delle attività e il riconoscimento dei crediti 
d'imposta 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_08_0101 
Rilanciare l'economia locale attraverso la detassazione 

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 
SEMPLIFICAZIONE E PARTECIPAZIONE - Un'amministrazione aperta, trasparente, 
imparziale e responsabile che fa un uso efficace ed efficiente delle risorse pubbliche è al 
servizio dei cittadini e ne garantisce i diritti. 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101 
Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni 
dei cittadini amministrati. Ridurre i tempi burocratici, anche attraverso 
l'informatizzazione, favorire la semplificazione amministrativa e l'accessibilità alle... 

 

 

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_01 
PIU' SICUREZZA - Un'amministrazione che mette al centro il bisogno di sicurezza della 
comunità, contrasta il crimine e realizza un ambiente più sicuro promuovendo la 
prevenzione e l'educazione. 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_01_0301 
Combattere il senso di insicurezza percepito dai cittadini attraverso azioni di 
contrasto al crimine ed attività di prevenzione ed educazione. 

03 Ordine pubblico e sicurezza 4.267.252,77 3.852.305,00 3.850.805,00 



MISSIONE ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 
 

 
 

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_03 
RILANCIO DELLE AREE ESTERNE - Un'Amministrazione che si prende cura delle aree 
esterne della città e ne garantisce la sicurezza e il decoro. 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_03_0301 
Garantire la sicurezza ed il decoro delle zone più esterne della città. Prevenire la 
criminalità attraverso interventi in collaborazione con tutte le forze dell'ordine. 

 

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_07 
AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA - Un'Amministrazione che promuovere lo sviluppo 
dell'economia e del lavoro adottando scelte di buon senso e soluzioni concrete 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_07_0301 
Intervenire contro l'illegalità e l'abusivismo al fine di contrastare la concorrenza sleale 
e favorire le imprese in regola. 

 

 

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 
PIU' DECORO E MENO DEGRADO - Un'Amministrazione che si contrappone al degrado e 
promuove nei cittadini la crescita del senso civico, premia i comportamenti virtuosi e 
reprime le condotte devianti, al fine di realizzare una città decorosa, ordinata, ... 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0401 
Realizzare investimenti che incrementino la sicurezza, il decoro, l'efficienza e la 
fruibilità delle scuole e delle strutture didattico-sportive annesse. 

 

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 
PERSONE E FAMIGLIA - Un'amministrazione che riconosce nella famiglia la prima cellula 
della comunità e ne assicura promozione, protezione e sviluppo, accompagnandola in tutte 
le fasi della vita, gettando così le basi per una società sana e un futuro ... 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0401 
Valorizzare la scuola quale agenzia formativa delle menti che consentiranno alla città 
di crescere su tutti i profili, luogo che promuove il benessere degli studenti e ne 
previene il disagio. 

 

 

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 
PERSONE E FAMIGLIA - Un'amministrazione che riconosce nella famiglia la prima cellula 
della comunità e ne assicura promozione, protezione e sviluppo, accompagnandola in tutte 
le fasi della vita, gettando così le basi per una società sana e un futuro ... 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0501 
Sostenere e promuovere le relazioni sociali, la cultura e il benessere collettivo. 

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06 
FACCIAMO RETE! INSIEME POSSIAMO - Una Comunità unita che realizza un progetto di 

04 Istruzione e diritto allo studio 9.512.688,83 12.207.639,21 5.979.653,33 

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 3.510.416,21 3.468.514,00 4.642.097,00 



MISSIONE ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 
 

sviluppo condiviso a ... 

 
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_0501 
Sostenere e valorizzare le risorse culturali presenti sul territorio la storia e le tradizioni 
locali, anche attraverso il coinvolgimento di specifici Enti scientifici. Implementare i 
servizi didattico-culturali a beneficio di tutta la comunità. 

 

 

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 
PERSONE E FAMIGLIA - Un'amministrazione che riconosce nella famiglia la prima cellula 
della comunità e ne assicura promozione, protezione e sviluppo, accompagnandola in tutte 
le fasi della vita, gettando così le basi per una società sana e un futuro ... 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0601 
Investire sui giovani, rafforzarne l'identità culturale e sociale e ricostruirne il sistema 
valoriale 

 

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06 
FACCIAMO RETE! INSIEME POSSIAMO - Una Comunità unita che realizza un progetto di 
sviluppo condiviso a ... 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_0601 
Promuovere la cultura dello sport come strumento di aggregazione, educazione e 
formazione 

 

 

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_07 
AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA - Un'Amministrazione che promuovere lo sviluppo 
dell'economia e del lavoro adottando scelte di buon senso e soluzioni concrete 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_07_0701 
Valorizzare l'identità del territorio, potenziarne l'attrattività e le capacità recettive. 

 

 

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 
PIU' DECORO E MENO DEGRADO - Un'Amministrazione che si contrappone al degrado e 
promuove nei cittadini la crescita del senso civico, premia i comportamenti virtuosi e 
reprime le condotte devianti, al fine di realizzare una città decorosa, ordinata, ... 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0801 
Pianificare il governo del territorio cittadino e lo sviluppo edilizio favorendo gli interventi 
di efficientamento energetico e ponendo particolare attenzione alle aree esterne 
cittadine. 

 

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 2.978.507,85 1.599.646,00 967.963,00 

07 Turismo 32.700,00 32.700,00 32.700,00 

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 4.001.500,26 5.577.478,11 1.198.013,00 

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 19.636.966,87 14.279.893,47 11.147.290,47 



MISSIONE ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 
 

 
 

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 
PIU' DECORO E MENO DEGRADO - Un'Amministrazione che si contrappone al degrado e 
promuove nei cittadini la crescita del senso civico, premia i comportamenti virtuosi e 
reprime le condotte devianti, al fine di realizzare una città decorosa, ordinata, ... 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0901 
Contrastare il degrado e l'inquinamento cittadino, promuovere il decoro, la pulizia, 
salvaguardare l'ambientee valorizzando le scelte eco-compatibili e a basso impatto 
energetico per migliorare la qualità della vita dei cittadini. 

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_09 
VIABILITA', TRASPORTI E SOSTA - Una città con un progetto viabilistico razionale ed 
organico, le necessarie aree di sosta e un efficiente servizio di trasporto pubblico locale. 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_09_0901 
Collaborare con gli Enti preposti al fine di ridurre gli inquinamenti ambientali, anche 
attraverso interventi di razionalizzazione della viabilità urbana ed extra-urbana. 

 

 

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 
PIU' DECORO E MENO DEGRADO - Un'Amministrazione che si contrappone al degrado e 
promuove nei cittadini la crescita del senso civico, premia i comportamenti virtuosi e 
reprime le condotte devianti, al fine di realizzare una città decorosa, ordinata, ... 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_1001 
Definire e sviluppare un modello di viabilità cittadina efficace ed ordinata. Favorire lo 
sviluppo della mobilità eco-compatibile. 

 

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_09 
VIABILITA', TRASPORTI E SOSTA - Una città con un progetto viabilistico razionale ed 
organico, le necessarie aree di sosta e un efficiente servizio di trasporto pubblico locale. 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_09_1001 
Razionalizzare i flussi di circolazione,aumentare la fruibilità e l'accessibilità del centro 
per rivitalizzare le attività culturali, produttive e del commercio di vicinato. Rendere 
più sicure le grandi arterie di traffico. Incrementare le piste ciclabili 

 

11 Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 
     

 OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_01 
PIU' SICUREZZA - Un'amministrazione che mette al centro il bisogno di sicurezza della 
comunità, contrasta il crimine e realizza un ambiente più sicuro promuovendo la 
prevenzione e l'educazione. 

   

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_01_1101 
Garantire la sicurezza e la protezione civile dei cittadini. Promuovere tra i cittadini la 
partecipazione attiva. 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 19.242.79,77 4.684.944,50 5.068.474,82 



MISSIONE ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 
 

 

 
 

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 
PIU' DECORO E MENO DEGRADO - Un'Amministrazione che si contrappone al degrado e 
promuove nei cittadini la crescita del senso civico, premia i comportamenti virtuosi e 
reprime le condotte devianti, al fine di realizzare una città decorosa, ordinata, ... 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_1201 
Assicurare la corretta gestione dei servizi necroscopici e la costante manutenzione dei 
cimiteri 

 

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_04 
PRIMA LA NOSTRA GENTE - Un'Amministrazione giusta ed equa capace di distinguere le 
diverse situazioni e di intervenire con modalità differenti 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_04_1201 
Mantenere l'equità sociale diversificando le risposte alla domanda di accesso 
all'abitazione dando priorità alle fasce più fragili dei cittadini con maggiore anzianità 
di residenza in Città. Potenziare la disponibilità di alloggi di edilizia pubblica... 

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 
PERSONE E FAMIGLIA - Un'amministrazione che riconosce nella famiglia la prima cellula 
della comunità e ne assicura promozione, protezione e sviluppo, accompagnandola in tutte 
le fasi della vita, gettando così le basi per una società sana e un futuro ... 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_1201 
Sostenere le persone e le famiglie attraverso l'erogazione di servizi capaci di 
accompagnare e rispondere ai bisogni e alle necessità delle diverse fasi della vita. 
Tutelarne la salute attraverso il potenziamento della rete dei servizi socio-sanitari. 

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06 
FACCIAMO RETE! INSIEME POSSIAMO - Una Comunità unita che realizza un progetto di 
sviluppo condiviso a ... 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_1201 
Promuovere e sostenere il volontariato e l'associazionismo cittadino, anche di 
ispirazione cristiana, espressione dei valori della nostra cultura e creatori di 
integrazione. Prevenire e contrastare la violenza sulle donne. 

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_08 
MENO TASSE - Un'Amministrazione che rilancia l'economia locale e risolve gran parte dei 
problemi sociali attraverso la detassazione delle attività e il riconoscimento dei crediti 
d'imposta 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_08_1201 
Rispondere al bisogno di abitazioni cittadino attraverso politiche di incentivazione 
fiscale ai proprietari di alloggi sfitti che offrono soluzioni a canone concordato. 

 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 18.380.206,26 16.234.069,86 16.115.569,61 

13 Tutela della salute 49.760,88 41.000,00 41.000,00 



MISSIONE ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 
 

 
 

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 
PIU' DECORO E MENO DEGRADO - Un'Amministrazione che si contrappone al degrado e 
promuove nei cittadini la crescita del senso civico, premia i comportamenti virtuosi e 
reprime le condotte devianti, al fine di realizzare una città decorosa, ordinata, ... 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_1301 
Intervenire sulle fonti che mettono a rischio la salute dei cittadini salvaguardando 
l'ambiente e le bio-diversità. 

 

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 
PERSONE E FAMIGLIA - Un'amministrazione che riconosce nella famiglia la prima cellula 
della comunità e ne assicura promozione, protezione e sviluppo, accompagnandola in tutte 
le fasi della vita, gettando così le basi per una società sana e un futuro ... 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_1301 
Tutelare la salute delle persone e delle famiglie attraverso l'informazione e la 
prevenzione. 

 

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06 
FACCIAMO RETE! INSIEME POSSIAMO - Una Comunità unita che realizza un progetto di 
sviluppo condiviso a ... 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_1301 
Collaborare con le associazioni animaliste del territorio per promuovere la cultura del 
rispetto e della protezione degli animali e contrastare i comportamenti inadeguati dei 
proprietari. 

 

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_07 
AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA - Un'Amministrazione che promuovere lo sviluppo 
dell'economia e del lavoro adottando scelte di buon senso e soluzioni concrete 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_07_1401 
Sostenere e promuovere il commercio locale, l'artigianato, le attività produttive sul 
territorio, facilitare l'insediamento di nuove realtà produttive, anche attraverso il 
potenziamento della rete informatica. Contrastare la concorrenza sleale... 

 

 

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_04 
PRIMA LA NOSTRA GENTE - Un'Amministrazione giusta ed equa capace di distinguere le 
diverse situazioni e di intervenire con modalità differenti 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_04_1501 
Sostenere economicamente i cittadini cinisellesi che non hanno lavoro, dando priorità 
a quelli residenti in città da più tempo. 

 

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_07 
 

14 Sviluppo economico e competitività 276.150,48 273.900,00 273.900,00 

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 199.205,00 187.000,00 187.000,00 



MISSIONE ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 
 

AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA - Un'Amministrazione che promuovere lo sviluppo 
dell'economia e del lavoro adottando scelte di buon senso e soluzioni concrete 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_07_1501 
Potenziare i servizi comunali e territoriali dedicati al lavoro con la finalità di conoscere 
e monitorare la situazione, sostenere le persone nella formazione e nella ricerca attiva 
del lavoro e facilitare l'accesso alle risorse europee per le imprese ... 

 

 

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 
PIU' DECORO E MENO DEGRADO - Un'Amministrazione che si contrappone al degrado e 
promuove nei cittadini la crescita del senso civico, premia i comportamenti virtuosi e 
 reprime le condotte devianti, al fine di realizzare una città decorosa, ordinata, ...  

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_1701 
Promuovere la diversificazione delle fonti energetiche favorendo lo sviluppo di quelle 
green, a basso consumo e a basso impatto sull'ambiente. 

TOTALE BILANCIO: 108.016.831,88 82.662.276,57 67.219.030,60 

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 962.577,94 0,00 0,00 



 

Raccordo con Programmi di Bilancio 
 
 
 

PROGRAMMA ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 

 

 
 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101 
Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei 
cittadini amministrati. Ridurre i tempi burocratici, anche attraverso l'informatizzazione, 
favorire la semplificazione amministrativa e l'accessibilità alle... 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_10_0101_0101 
Promuovere l'immagine, la storia e l'identità del Comune. Informare la cittadinanza 
sui servizi, i programmi e le attività dell'Ente. Implementare la comunicazione 
istituzionale. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_10_0101_0102 
Organizzare e realizzare Consigli comunali aperti e momenti pubblici di confronto, 
con il coinvolgimento di cittadini e delle realtà associative del territorio. 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101 
Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei 
cittadini amministrati. Ridurre i tempi burocratici, anche attraverso l'informatizzazione, 
favorire la semplificazione amministrativa e l'accessibilità alle... 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_10_0101_0201 
Sviluppare sistema di educazione permanente alla legalità. Verificare e controllare 
costantemente la legittimità, la regolarità dell’azione amministrativa e i risultati 
raggiunti rispetto agli obiettivi programmati. Attuare e rafforzare il sistema di prev 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101 
Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei 
cittadini amministrati. Ridurre i tempi burocratici, anche attraverso l'informatizzazione, 
favorire la semplificazione amministrativa e l'accessibilità alle... 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_10_0101_0301 
Garantire una corretta gestione economica e finanziaria, favorire e promuovere la 
programmazione e presidiare il processo di razionalizzazione dei servizi al fine di un 
ottimale utilizzo delle risorse. 

01.01 Organi istituzionali 1.183.915,21 1.207.221,32 1.213.596,27 

01.02 Segreteria generale 1.023.650,00 1.036.650,00 1.036.650,00 

01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 2.291.345,34 2.268.667,00 2.267.567,00 



PROGRAMMA ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 
 

 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_10_0101_0302 
Presidiare il processo di razionalizzazione del sistema delle partecipate dell'Ente e 
consolidare l'attività di indirizzo e di controllo sugli Enti partecipati quale attività 
strategica dell'Ente. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_10_0101_0303 
Individuare efficaci strategie di crescita cittadina per superare la crisi seguita agli eventi 
pandemici. Sviluppare nell'ente efficienti condizioni organizzative ed operative 
finalizzate a massimizzare le capacità di partecipazione e di progettazione... 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_08_0101 
Rilanciare l'economia locale attraverso la detassazione 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_08_0101_0401 
Ridurre progressivamente la pressione fiscale attraverso l'ottimizzazione e la 
revisione delle imposte comunali e iniziative di recupero evasione. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_08_0101_0402 
Riequilibrare la percentuale di contribuzione della tassa rifiuti tra domestica e non 
domestica. 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101 
Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei 
cittadini amministrati. Ridurre i tempi burocratici, anche attraverso l'informatizzazione, 
favorire la semplificazione amministrativa e l'accessibilità alle... 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_10_0101_0401 
Monitorare le dinamiche sociali e tributarie della città, anche attraverso l'utilizzo di 
idonei strumenti informatici. 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_08_0101 
Rilanciare l'economia locale attraverso la detassazione 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_08_0101_0502 
Individuare nuovi spazi comunali per scopi sociali. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_08_0101_0503 
Garantire un'ottimale gestione del patrimonio dell'Ente. 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0101 
Favorire il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei cittadini nella cura della città e 
del decoro urbano. 

 

01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1.134.118,45 1.035.300,00 1.035.300,00 

01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2.965.976,56 1.895.383,00           1.895.383,00 

01.06 Ufficio tecnico 6.315.808,14 4.666.796,10 2.690.999,10 



PROGRAMMA ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 
 

 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_0101_0602 
Assicurare la vigilanza e il controllo del territorio e garantire un'efficace 
programmazione degli interventi nel campo delle opere pubbliche e delle 
manutenzioni. Implementare e ottimizzare le modalità per rispondere prontamente 
alle segnalazioni dei... 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101 
Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei 
cittadini amministrati. Ridurre i tempi burocratici, anche attraverso l'informatizzazione, 
favorire la semplificazione amministrativa e l'accessibilità alle... 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_10_0101_0701 
Migliorare il sistema di accesso ai servizi demografici favorendone l'erogazione da 
remoto. Implementare il sistema di accesso alle informazioni finalizzate alla fruizione 
dei servizi cittadini 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101 
Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei 
cittadini amministrati. Ridurre i tempi burocratici, anche attraverso l'informatizzazione, 
favorire la semplificazione amministrativa e l'accessibilità alle... 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_10_0101_0801 
Ridurre i tempi della burocrazia anche attraverso l'informatizzazione globale degli 
uffici comunali. 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101 
Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei 
cittadini amministrati. Ridurre i tempi burocratici, anche attraverso l'informatizzazione, 
favorire la semplificazione amministrativa e l'accessibilità alle... 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_10_0101_1001 
Favorire una gestione più efficiente dell'organizzazione, anche attraverso 
l'estensione della erogazione dei servizi, il loro decentramento, l'innovazione e la 
digitilazzazione della modalità di gestione degli stessi e la formazione delle persone. 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101 
Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei 
cittadini amministrati. Ridurre i tempi burocratici, anche attraverso l'informatizzazione, 
favorire la semplificazione amministrativa e l'accessibilità alle... 

01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 1.253.400,00 907.000,00 905.700,00 

01.08 Statistica e sistemi informativi 2.629.808,00 1.536.000,00 1.246.000,00 

01.10 Risorse umane 3.865.602,00 3.926.602,00 3.917.602,00 

01.11 Altri servizi generali 2.302.478,06 1.743.567,00 1.505.767,00 



PROGRAMMA ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 
 

 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_10_0101_1101 
Sviluppare le politiche di pianificazione dei tempi e degli orari cittadini, con attenzione 
alle azioni di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_10_0101_1102 
Dare completa attuazione alla normativa in tema di semplificazione amministrativa ed 
accesso agli atti al fine di una completa informazione del cittadino. Garantire la tutela 
legale dell'Ente. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_10_0101_1103 
Progettare e realizzare azioni efficaci e tempestive finalizzate alla prevenzione, alla 
salvaguardia della salute e al contrasto del rischio di contagio da COVID 19. Attuare 
le misure organizzative che consentano l'ottimale funzionamento dei servizi... 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_01_0301 
Combattere il senso di insicurezza percepito dai cittadini attraverso azioni di contrasto al 
crimine ed attività di prevenzione ed educazione. 

 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_01_0301_0101 
Potenziare il Corpo della Polizia Locale per raggiungere l'obiettivo di un servizio H24, 
entro la fine del mandato. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_01_0301_0103 
Prevenire e contrastare i reati informatici e le truffe on line, anche attraverso interventi 
di informazione e di sensibilizzazione della cittadinanza. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_01_0301_0104 
Controllare i fenomeni migratori ed applicare le norme vigenti di contrasto 
dell'immigrazione clandestina. Estendere  il  DASPO  urbano. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_01_0301_0105 
Implementazione e sviluppo del progetto "Controllo di Vicinato" quale servizio di 
solidarietà, prevenzione del crimine, tutela del commercio e sostegno al decoro urbano 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_03_0301 

Garantire la sicurezza ed il decoro delle zone più esterne della città. Prevenire la 
criminalità attraverso interventi in collaborazione con tutte le forze dell'ordine. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_03_0301_0101 
Realizzare costanti presidi di Polizia Locale nelle zone cittadine maggiormente esposte 
a criticità. 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_01_0301 
Combattere il senso di insicurezza percepito dai cittadini attraverso azioni di contrasto al 

03.01 Polizia locale e amministrativa 3.859.548,20 3.852.305,00 3.850.805,00 

03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana 407.704,57 0,00 0,00 
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crimine ed attività di prevenzione ed educazione. 

 
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_01_0301_0202 
Promuovere la sicurezza dei cittadini e la legalità, prevenire e contrastare i reati e le 
occupazioni abusive, attraverso il presidio del territorio, con particolare attenzione ai 
quartieri più degradati, in collaborazione con le altre forze dell'ordine.. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_01_0301_0203 
Implementare efficacemente il sistema della videosorveglianza, anche ai fini del 
controllo del traffico 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_01_0301_0204 
Incrementare la sicurezza degli operatori di Polizia Locale, anche attraverso 
l'aggiornamento delle dotazioni e  delle strumentazioni in uso. 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_07_0301 
Intervenire contro l'illegalità e l'abusivismo al fine di contrastare la concorrenza sleale e 
favorire le imprese in regola. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_07_0301_0201 
Contrastare l'abusivismo e l'illegalità quali fenomeni di concorrenza sleale alle imprese 
regolari al fine di proteggere le realtà commerciali del territorio. 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0401 
Valorizzare la scuola quale agenzia formativa delle menti che consentiranno alla città di 
crescere su tutti i profili, luogo che promuove il benessere degli studenti e ne previene il 
disagio. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_0401_0101 
Favorire e sostenere la libertà di scelta educativa (tra scuole statali e paritarie) delle 
famiglie attraverso specifiche azioni. 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0401 
Realizzare investimenti che incrementino la sicurezza, il decoro, l'efficienza e la fruibilità 
delle scuole e delle strutture didattico-sportive annesse. 

 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_0401_0201 
Investire nella sicurezza, accessibilità e adeguamento tecnologico delle strutture 
scolastiche e degli spazi verdi pertinenziali. 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0401 
Valorizzare la scuola quale agenzia formativa delle menti che consentiranno alla città di 
crescere su tutti i profili, luogo che promuove il benessere degli studenti e ne previene il 
disagio. 

04.01 Istruzione prescolastica 3.155.515,14 2.697.330,00 734.330,00 

04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria 2.967.766,89 5.829.699,00 1.666.699,00 
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OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_0401_0201 
Favorire l'introduzione dell'educazione civica nelle scuole. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_0401_0202 
Avvicinare la scuola al mondo del lavoro attraverso il potenziamento dei progetti di 
stage lavorativi rivolti agli studenti delle scuole superiori 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_0401_0203 
Valorizzare le forme di educazione outdoor come strumento di lavoro per favorire gli 
apprendimenti diretti dei bambini promuovendo la collaborazione tra le scuole del 
territorio, associazioni ed altre realtà educative 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0401 
Valorizzare la scuola quale agenzia formativa delle menti che consentiranno alla città di 
crescere su tutti i profili, luogo che promuove il benessere degli studenti e ne previene il 
disagio. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_0401_0601 
Supportare, orientare e indirizzare i docenti, gli studenti e le loro famiglie attraverso 
l'attivazione nelle scuole di ambiti di aiuto psicologico e di sostegno educativo nelle 
difficoltà di apprendimento e nell'integrazione. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_0401_0602 
Rendere più efficienti i servizi che garantiscono il diritto allo studio (es. ristorazione 
scolastica). 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0401 
Valorizzare la scuola quale agenzia formativa delle menti che consentiranno alla città di 
crescere su tutti i profili, luogo che promuove il benessere degli studenti e ne previene il 
disagio. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_0401_0701 
Potenziare il Piano dell'Offerta Formativa, anche attraverso il fundraising, con percorsi 
educativi finalizzati a prevenire e contrastare i fenomeni di prevaricazione e 
dipendenza, ad insegnare il rispetto reciproco, la cura della salute e a stimolare... 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_0401_0704 
Prevenire la dispersione e l'abbandono scolastico attraverso il potenziamento 
dell'orientamento scolastico rivolto agli studenti e alle loro famiglie, 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_0401_0705 
Promuovere, valorizzare e sostenere le associazioni di volontariato operanti nel campo 
del diritto allo studio e quelle genitoriali delle scuole del territorio, anche attraverso la 
concessione di patrocini e spazi pubblici. 

04.06 Servizi ausiliari all'istruzione 3.251.406,80 3.539.810,21 3.440.624,33 

04.07 Diritto allo studio 138.000,00 140.800,00 138.000,00 
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OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_0401_0706 
Promuovere e sostenere il merito scolastico attraverso l'assegnazione di borse di 
studio, anche integrate con risorse private, e l'accesso a percorsi formativi all'estero. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_0401_0707 
Sostenere gli istituti scolastici con apposite misure finalizzate al buon funzionamento 
delle scuole e all'arricchimento dell'offerta formativa. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_0401_0708 
Supportare le iniziative per la salute nelle scuole in relazione alle conseguenze 
dell'emergenza Covid 19 in rete con ATS e servizi sanitari (es. presidio sanitario nelle 
scuole, supporto campagna vaccinale, monitoraggio numero contagi) 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_0501 
Sostenere e valorizzare le risorse culturali presenti sul territorio la storia e le tradizioni 
locali, anche attraverso il coinvolgimento di specifici Enti scientifici. Implementare i servizi 
didattico-culturali a beneficio di tutta la comunità. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_06_0501_0101 
Valorizzare i beni di interesse storico e culturale della città 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0501 
Sostenere e promuovere le relazioni sociali, la cultura e il benessere collettivo. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_0501_0201 
Realizzare un'area feste attrezzata a servizio della cittadinanza 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_0501 
Sostenere e valorizzare le risorse culturali presenti sul territorio la storia e le tradizioni 
locali, anche attraverso il coinvolgimento di specifici Enti scientifici. Implementare i servizi 
didattico-culturali a beneficio di tutta la comunità. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_06_0501_0201 
Coordinare la proposta culturale cittadina e delle attività de "Il Pertini" e programmare 
e realizzare eventi culturali e percorsi didattico creativi, anche avvalendosi della 
consulenza di un comitato scientifico di elevato profilo e della... 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_06_0501_0202 
Riqualificare il Cinema Marconi quale importante realtà culturale del territorio 
attraverso forme di partenariato pubblico privato (PPP). 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_06_0501_0203 
Promuovere le attività della Scuola Civica di Musica con proposte formative/culturali 
rivolte ai cittadini di tutte le fasce d'età. 

05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 499.547,00 447.323,00 231.026,00 

05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 3.010.869,21 3.021.191,00 4.411.071,00 
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OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_06_0501_0204 
Promuovere e sviluppare le pari opportunità e la cultura della non violenza sulle donne 
attraverso campagne di prevenzione, sensibilizzazione e informazione. Sostenere le 
associazioni e i movimenti per le pari opportunità. Collaborare con il Centro... 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_06_0501_0205 
Promuovere e valorizzare la storia e le tradizioni locali, in collaborazione con gli 
appositi Enti regionali 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_0601 
Promuovere la cultura dello sport come strumento di aggregazione, educazione e 
formazione 

 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_06_0601_0101 
Pianificare gli interventi manutentivi e di riqualificazione dei centri sportivi in un'ottica 
di ottimizzazione del servizio offerto alla cittadinanza e alle associazioni sportive. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_06_0601_0102 
Promuovere lo sport nelle scuole di base cittadine, in collaborazione con istituzioni 
scolastiche, con le associazioni sportive e con altre associazioni onlus. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_06_0601_0103 
Promuovere la cultura dello sport attraverso iniziative ed eventi. Semplificare l'accesso 
e potenziare la conoscenza dei servizi e delle attività del Servizio Sport per facilitare le 
associazioni e gli utenti. Sistematizzare il coinvolgimento della... 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_06_0601_0104 
Studiare la fattibilità di realizzare una piscina olimpionica e di ricollocare il Palazzetto 
dello sport, anche attraverso forme di partenariato pubblico privato (PPP). 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0601 
Investire sui giovani, rafforzarne l'identità culturale e sociale e ricostruirne il sistema 
valoriale 

 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_0601_0201 
Monitorare costantemente la situazione giovanile sul territorio, promuovere e 
realizzare eventi artistico-culturali e sportivi di interesse giovanile distribuendo le azioni 
su tutto il territorio cittadino e favorendo processi di gestione diretta... 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_07_0701 
Valorizzare l'identità del territorio, potenziarne l'attrattività e le capacità recettive. 

06.01 Sport e tempo libero 2.131.626,87 1.412.714,00 781.031,00 

06.02 Giovani 846.880,98 186.932,00 186.932,00 

07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 32.700,00 32.700,00 32.700,00 
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OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_07_0701_0101 
Promuovere eventi e manifestazioni e la recettività per favorire i flussi turistici. 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0801 
Pianificare il governo del territorio cittadino e lo sviluppo edilizio favorendo gli interventi 
di efficientamento energetico e ponendo particolare attenzione alle aree esterne cittadine. 

 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_0801_0101 
Pianificare il governo del territorio (PGT) rielaborando il Documento di Piano (DP) e 
revisionando il Piano delle Regole (PdR) e Piano dei Servizi (PdS)... 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_0801_0102 
Incentivare e favorire l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio nelle 
operazioni di riqualificazione e rigenerazione urbana. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_0801_0103 
Sostenere ed avviare interventi di rigenerazione urbana negli ambiti esterni al PII nella 
città attraverso interventi negli spazi pubblici finalizzati all'incremento della sicurezza, 
del decoro e della fruibilità attraverso l'utilizzo del contributo... 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0801 
Pianificare il governo del territorio cittadino e lo sviluppo edilizio favorendo gli interventi 
di efficientamento energetico e ponendo particolare attenzione alle aree esterne cittadine. 

 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_0801_0201 
Incentivare e sostenere gli interventi di edilizia sociale anche attraverso forme di 
parternariato pubblico privato (PPP) 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0901 
Contrastare il degrado e l'inquinamento cittadino, promuovere il decoro, la pulizia, 
salvaguardare l'ambientee valorizzando le scelte eco-compatibili e a basso impatto 
energetico per migliorare la qualità della vita dei cittadini. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_0901_0201 
Monitorare, sostenere e supportare gli interventi di riqualificazione ambientale anche 
legandoli ai procedimenti ambientali di bonifica. 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0901 
Contrastare il degrado e l'inquinamento cittadino, promuovere il decoro, la pulizia, 
salvaguardare l'ambientee valorizzando le scelte eco-compatibili e a basso impatto 
energetico per migliorare la qualità della vita dei cittadini. 

08.01 Urbanistica e assetto del territorio 1.668.935,36 1.271.400,00 1.173.400,00 

08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 2.332.564,90 4.306.078,11 24.613,00 

09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 7.773.507,59 4.247.071,00 1.114.768,00 

09.03 Rifiuti 9.568.674,47 9.568.674,47 9.568.674,47 
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OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_0901_0301 
Procedere con la progressiva eliminazione dell'amianto dalle strutture pubbliche e 
monitorare e supportare la rimozione nelle strutture private. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_0901_0302 
Rendere più efficiente e puntuale la raccolta dei rifiuti anche attraverso la revisione 
del contratto di servizio con Nord Milano Ambiente. Implementare i punti di raccolta. 
Investire sulla pulizia delle strade e dei passaggi pedonali. Sostenere... 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0901 
Contrastare il degrado e l'inquinamento cittadino, promuovere il decoro, la pulizia, 
salvaguardare l'ambientee valorizzando le scelte eco-compatibili e a basso impatto 
energetico per migliorare la qualità della vita dei cittadini. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_0901_0401 
Pianificare e coordinare gli interventi legati all'invarianza idraulica e all'ottimale 
gestione del servizio idrico integrato, mediante accordi con il gestore, per 
programmare e attuare gli interventi come disciplinati dai vigenti regolamenti regionali. 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0901 
Contrastare il degrado e l'inquinamento cittadino, promuovere il decoro, la pulizia, 
salvaguardare l'ambientee valorizzando le scelte eco-compatibili e a basso impatto 
energetico per migliorare la qualità della vita dei cittadini. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_0901_0501 
Pianificare e organizzare gli interventi manutentivi negli spazi a verde attrezzato in 
un'ottica di miglioramento della fruibilità, del decoro e della sicurezza. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_0901_0502 
Pianificare lo sviluppo del Parco GruBria (Grugnotorto) implementando le aree 
attrezzate, sviluppando percorsi ludico-sportivi e gli spazi aggregativi; promuoverne e 
valorizzarne le tradizioni agricole. 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0901 
Contrastare il degrado e l'inquinamento cittadino, promuovere il decoro, la pulizia, 
salvaguardare l'ambientee valorizzando le scelte eco-compatibili e a basso impatto 
energetico per migliorare la qualità della vita dei cittadini. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_0901_0601 
Valorizzare le risorse idriche del Parco Nord attraverso il completamento del sistema 
delle acque del settore est, in collaborazione con l'Ente Parco (PNRR M5C2 LINEA 
2.2 PIANI URBANI INTEGRATI - Progetto COME-IN ) 

09.04 Servizio idrico integrato 172.161,81 40.300,00 40.000,00 

09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 364.946,00 363.446,00 363.446,00 

09.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 552.275,00 0,00 0,00 
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OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0901 
Contrastare il degrado e l'inquinamento cittadino, promuovere il decoro, la pulizia, 
salvaguardare l'ambientee valorizzando le scelte eco-compatibili e a basso impatto 
energetico per migliorare la qualità della vita dei cittadini. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_0901_0801 
Ampliare negli edifici pubblici la dotazione di sistemi di produzione di energia eco- 
compatibile e di efficientamento energetico. Incentivare le dotazioni dei privati anche 
attraverso il supporto tecnico e informativo. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_0901_0802 
Completare la rete del teleriscaldamento estendendo la rete al centro città e superare 
le criticità delle differenze tariffarie. 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_09_0901 
Collaborare con gli Enti preposti al fine di ridurre gli inquinamenti ambientali, anche 
attraverso interventi di razionalizzazione della viabilità urbana ed extra-urbana. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_09_0901_0801 
Adottare, in tutti i procedimenti, azioni volte alla riduzione dell'inquinamento acustico, 
magnetico, atmosferico ed attivare in ogni progetto azioni volte alla sostenibilità 
ambientale. 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_09_1001 
Razionalizzare i flussi di circolazione, aumentare la fruibilità e l'accessibilità del centro per 
rivitalizzare le attività culturali, produttive e del commercio di vicinato. Rendere più sicure 
le grandi arterie di traffico. Incrementare le piste ciclabili 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_09_1001_0201 
Nell'ambito sovra-comunale, pianificare l'ottimizzazione del trasporto pubblico locale 
(TPL) e avviare un confronto con gli Enti preposti e regolatori del sistema per migliorare 
il servizio anche sotto il profilo tariffario. 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_1001 
Definire e sviluppare un modello di viabilità cittadina efficace ed ordinata. Favorire lo 
sviluppo della mobilità eco-compatibile. 

 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_1001_0501 
Pianificare e organizzare gli interventi manutentivi delle strade in ottica miglioramento 
dell'accessibilità, della fruibilità, del decoro e della sicurezza. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_1001_0502 
Efficientare l'illuminazione pubblica e pianificarne l'implementazione con tecnologie a 

09.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 1.200.402,00 60.402,00 60.402,00 

10.02 Trasporto pubblico locale 2.693.432,45 2.231.500,00 2.231.500,00 

10.05 Viabilità e infrastrutture stradali 16.549.364,32 2.453.444,50 2.836.974,82 



PROGRAMMA ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 
 

basso impatto energetico. Potenziare e migliorare gli impianti anche in ottica di 
incremento della sicurezza. 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_09_1001 
Razionalizzare i flussi di circolazione,aumentare la fruibilità e l'accessibilità del centro per 
rivitalizzare le attività culturali, produttive e del commercio di vicinato. Rendere più sicure 
le grandi arterie di traffico. Incrementare le piste ciclabili 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_09_1001_0501 
Pianificare il traffico urbano (PGTU) per renderlo più scorrevole. Indirizzare il traffico di 
attraversamento al fine di ottimizzare l'accessibilità alle zone strategiche della città e 
contemporaneamente... 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_09_1001_0502 
Coordinare gli enti competenti per la attivazione della semaforizzazione 
preferenziale per la metrotramvia al fine di rendere più efficiente il servizio. 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_01_1101 
Garantire la sicurezza e la protezione civile dei cittadini. Promuovere tra i cittadini la 
partecipazione attiva. 

 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_01_1101_0101 
Promuovere la collaborazione con le associazioni di volontariato di Protezione Civile 
del territorio al fine di sviluppare modalità operative condivise. Promuovere tra i cittadini 
la partecipazione attiva. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_01_1101_0102 
Aggiornamento del Piano di Emergenza di Protezione Civile comunale alle nuove 
normative nazionali e regionali 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_1201 
Sostenere le persone e le famiglie attraverso l'erogazione di servizi capaci di 
accompagnare e rispondere ai bisogni e alle necessità delle diverse fasi della vita. 
Tutelarne la salute attraverso il potenziamento della rete dei servizi socio-sanitari. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_1201_0101 
Rendere più efficienti i servizi per la prima infanzia (0-3 anni) attuando le politiche 
regionali (es. nidi gratis). Potenziare l'offerta di servizi di assistenza alla infanzia in 
termini di quantità, qualità degli spazi e fruibilità oraria... 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_1201_0103 
Promuovere una cultura che valorizzi la tutela del minore anche attraverso azioni 
comuni con altre istituzioni del territorio. 

 

11.01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 

12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 7.013.650,30 6.858.157,43 6.907.657,18 

12.02 Interventi per la disabilità 3.642.821,56 3.109.790,95 3.196.790,95 
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OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_1201 
Sostenere le persone e le famiglie attraverso l'erogazione di servizi capaci di 
accompagnare e rispondere ai bisogni e alle necessità delle diverse fasi della vita. 
 Tutelarne la salute attraverso il potenziamento della rete dei servizi socio-sanitari.  

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_1201_0202 
Sviluppare risposte domiciliari e territoriali a supporto delle persone disabili e delle loro 
famiglie, con particolare attenzione alle fasce più deboli, finalizzate al miglioramento 
della qualità della loro vita, anche attraverso la collaborazione con... 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_1201_0204 
Perfezionare la capacità di risposta dei servizi a supporto delle persone con disabilità 
e al sostegno delle loro famiglie, con interventi di tipo domiciliare, territoriale, 
residenziale e mediante azioni tese a favorire e promuovere la formazione... 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_1201_0205 
Rendere accessibile e fruibile la citta ai disabili attraverso l'abbattimento delle barriere 
architettoniche, l'incremento delle aree di sosta dedicate, la definizione e l'adozione 
dello 
strumento del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_1201 
Sostenere le persone e le famiglie attraverso l'erogazione di servizi capaci di 
accompagnare e rispondere ai bisogni e alle necessità delle diverse fasi della vita. 
 Tutelarne la salute attraverso il potenziamento della rete dei servizi socio-sanitari.  

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_1201_0301 
Incrementare le iniziative di valorizzazione e di sostegno delle persone anziane 
finalizzate a mantenerle nel proprio contesto familiare, anche attraverso la 
collaborazione con il privato sociale. Migliorare l'efficienza dei servizi in favore della... 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_1201_0302 
Mantenere e sviluppare risposte preventive e di prossimità finalizzate al benessere, 
la salute e la sicurezza della terza età anche attraverso la collaborazione con il 
privato sociale e il volontariato locale. 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_1201 
Sostenere le persone e le famiglie attraverso l'erogazione di servizi capaci di 
accompagnare e rispondere ai bisogni e alle necessità delle diverse fasi della vita. 
 Tutelarne la salute attraverso il potenziamento della rete dei servizi socio-sanitari.  

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_1201_0401 
Promuovere azioni di contrasto alle dipendenze attraverso un efficace coordinamento 
dei servizi di prevenzione e recupero e attraverso il supporto alle famiglie. 

12.03 Interventi per gli anziani 1.680.230,58 1.713.572,00 1.713.572,00 

12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 1.242.158,26 1.105.505,48 945.505,48 
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OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_1201 
Promuovere e sostenere il volontariato e l'associazionismo cittadino, anche di ispirazione 
cristiana, espressione dei valori della nostra cultura e creatori di integrazione. Prevenire e 
contrastare la violenza sulle donne. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_06_1201_0401 
Contrastare la violenza sulle donne attraverso campagne di sensibilizzazione, di 
informazione sui servizi offerti, il supporto legale contro lo stalking ed il rafforzamento 
della collaborazione con le forze dell'ordine del Centro Antiviolenza. Favorire... 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_1201 
Sostenere le persone e le famiglie attraverso l'erogazione di servizi capaci di 
accompagnare e rispondere ai bisogni e alle necessità delle diverse fasi della vita. 
Tutelarne la salute attraverso il potenziamento della rete dei servizi socio-sanitari. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_1201_0501 
Sostenere le famiglie che vivono momenti di crisi anche attraverso la 
sperimentazione di azioni di equità f iscale. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_1201_0502 
Sostenere le famiglie che intendono intraprendere percorsi di adozione e affido. 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_04_1201 
Mantenere l'equità sociale diversificando le risposte alla domanda di accesso 
all'abitazione dando priorità alle fasce più fragili dei cittadini con maggiore anzianità di 
residenza in Città. Potenziare la disponibilità di alloggi di edilizia pubblica... 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_04_1201_0601 
Mettere in campo azioni che consolidino la risposta al bisogno cittadino di alloggi di 
edilizia pubblica e sociale, anche attraverso azioni finalizzate allo sgombero. Migliorare 
l'efficienza dei servizi di edilizia pubblica. 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_08_1201 
Rispondere al bisogno di abitazioni cittadino attraverso politiche di incentivazione fiscale 
ai proprietari di alloggi sfitti che offrono soluzioni a canone concordato. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_08_1201_0601 
Agevolare la disponibilità di affitti a canone concordato, anche attraverso incentivi 
fiscali ai proprietari di alloggi sfitti 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_1201 
Promuovere e sostenere il volontariato e l'associazionismo cittadino, anche di ispirazione 
cristiana, espressione dei valori della nostra cultura e creatori di integrazione. Prevenire e 

 

12.05 Interventi per le famiglie 224.296,15 111.000,00 111.000,00 

12.06 Interventi per il diritto alla casa 1.654.159,24 956.500,00 956.500,00 

12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 694.954,00 734.954,00 734.954,00 
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contrastare la violenza sulle donne. 

 
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_06_1201_0701 
Programmare e governare la rete dei servizi socio-sanitari e sociali 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_1201 
Promuovere e sostenere il volontariato e l'associazionismo cittadino, anche di ispirazione 
cristiana, espressione dei valori della nostra cultura e creatori di integrazione. Prevenire e 
contrastare la violenza sulle donne. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_06_1201_0802 
Realizzare progetti educativi e del tempo libero (oratori, centri estivi), garantendone 
l'ampliamento per tutto il periodo della sospensione scolastica e rafforzando la 
collaborazione con gli oratori cittadini, il mondo dell'associazionismo e volontariato 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_06_1201_0803 
Promuovere ed incentivare la partecipazione dei cittadini in forma singola ed associata 
alla vita della comunità, anche attraverso lo strumento dei "Beni Comuni". 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_1201 
Assicurare la corretta gestione dei servizi necroscopici e la costante manutenzione dei 
cimiteri 

 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_1201_0901 
Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali e un'adeguata manutenzione delle 
strutture. 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_1301 
Intervenire sulle fonti che mettono a rischio la salute dei cittadini salvaguardando 
l'ambiente e le bio-diversità. 

 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_1301_0701 
Implementare e migliorare la disinfestazione dalle essenze a forte contenuto 
allergenico, dagli insetti e dagli animali nocivi. Promuovere la sensibilizzazione dei 
cittadini alla collaborazione negli ambiti privati delle medesime forme di prevenzione. 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_1301 
Tutelare la salute delle persone e delle famiglie attraverso l'informazione e la 
prevenzione. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_1301_0701 
Informare, sensibilizzare e promuovere presso la cittadinanza i comportamenti corretti 
al fine della salvaguardia della salute. 

12.08 Cooperazione e associazionismo 40.000,00 52.000,00 52.000,00 

12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale 2.187.936,17 1.592.590,00 1.497.590,00 

13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria 49.760,88 41.000,00 41.000,00 
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OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_1301 
Collaborare con le associazioni animaliste del territorio per promuovere la cultura del 
rispetto e della protezione degli animali e contrastare i comportamenti inadeguati dei 
proprietari. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_06_1301_0702 
Contrastare i fenomeni di crudeltà nei confronti degli animali domestici, anche con 
interventi repressivi dei comportamenti incivili dei proprietari. Promuovere e sostenere 
azioni di sensibilizzazione all'attenzione e alla cura degli animali anche... 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_06_1301_0703 
Monitorare e mantenere decorose le aree cani esistenti 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_07_1401 
Sostenere e promuovere il commercio locale, l'artigianato, le attività produttive sul 
territorio, facilitare l'insediamento di nuove realtà produttive, anche attraverso il 
potenziamento della rete informatica. Contrastare la concorrenza sleale... 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_07_1401_0101 
Facilitare l'insediamento di nuove attività produttive nelle aree dismesse anche 
attraverso incentivi economici, diretti e indiretti, e un'adeguata pianificazione. 
Promuovere l'artigianato locale. 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_07_1401_0102 
Sostenere e promuovere la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda Nord Milano 
2030 per lo sviluppo del territorio del Nord Milano. 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_07_1401 
Sostenere e promuovere il commercio locale, l'artigianato, le attività produttive sul 
territorio, facilitare l'insediamento di nuove realtà produttive, anche attraverso il 
potenziamento della rete informatica. Contrastare la concorrenza sleale... 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_07_1401_0201 
Coinvolgere le associazioni di categoria cittadine (Consulta) nella gestione degli 
spazi siti all'interno del nuovo Centro Commerciale Cittadino. 

 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_07_1401 
Sostenere e promuovere il commercio locale, l'artigianato, le attività produttive sul 
territorio, facilitare l'insediamento di nuove realtà produttive, anche attraverso il 
potenziamento della rete informatica. Contrastare la concorrenza sleale... 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_07_1401_0401 
Potenziare la rete digitale e i servizi informatici cittadini al fine di promuovere la 

14.01 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 

14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 276.150,48 273.900,00 273.900,00 

14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 



PROGRAMMA ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 
 

realizzazione della smart city, anche nelle aree produttive. 
 

 

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_07_1501 
Potenziare i servizi comunali e territoriali dedicati al lavoro con la finalità di conoscere e 
monitorare la situazione, sostenere le persone nella formazione e nella ricerca attiva del 
lavoro e facilitare l'accesso alle risorse europee per le imprese ... 

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_07_1501_0201 
Sostenere e promuovere la formazione professionale 

 

15.03 Sostegno all'occupazione 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
    

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_04_1501 
Sostenere economicamente i cittadini cinisellesi che non hanno lavoro, dando priorità a 
quelli residenti in città da più tempo. 

   

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_04_1501_0301 
Promuovere il lavoro e sostenere economicamente le famiglie. 

 

17.01 Fonti energetiche 962.577,94 0,00 0,00 
    

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_1701    

Promuovere la diversificazione delle fonti energetiche favorendo lo sviluppo di quelle    

green, a basso consumo e a basso impatto sull'ambiente.    

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_1701_0101 
   

Sostituire gli impianti termici obsoleti nel patrimonio pubblico con sistemi ad elevata    

prestazione e a basso consumo energetico anche attraverso forme di partenariato    

pubblico-privato. Incentivare e promuovere la sostituzione di quelli privati. 
TOTALE BILANCIO: 

 

108.016.831,88 
 

82.662.276,57 
 

67.219.030,60 

 

15.02 Formazione professionale 189.2055,00 177.000,00 177.000,00 
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