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PARTE I - DATI GENERALI 

 

1.1 Popolazione residente al 31.12.2020 

N. 4393 

Famiglie n. 1868 

Convivenze 5 

 

1.2 Organi politici    

 

Carica 

 

Cognome e Nome 

 

Deleghe Assessori 

Presidente SACCHI MARIANGELA  

Sindaco 
 

ROCCA CHIARA 
 

Vice Sindaco 

 
POMA MICHELE Vice Sindaco e assessore alla cultura, sistemi educativi, innovazione e comunicazione. 

Consigliere  COTTA RAMUSINO BATTISTINO Assessore allo sport, associazionismo e manifestazioni. 

Consigliere MARIN ORESTE Assessore all’ambiente, urbanistica e mobilità. 

Consigliere  DE NISCO TATIANA Assessore esterno al welfare, formazione, solidarietà ed integrazione. 

Consigliere  CRISTIN MARIA TERESA  
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Consigliere  GIRANI DANIELE  

Consigliere  MOSCONI MARCO  

Consigliere  PICCININI LAURA  

Consigliere  CHIARI GIUSEPPE  

Consigliere  GIANI FAUSTINO  

Consigliere  GIORGI ELEONORA  

Consigliere  VINCI VINCENZO  

  

 

1.3 Struttura organizzativa -Organigramma: unità organizzative dell'ente all’01/03/2021:                              

SERVIZIO AA.GG. 

UFFICIO 1 UFFICIO 2 

Affari Generali- Segreteria-

protocollo-servizi alla persona 
Anagrafe-stato civile-elettorale 

4 - la responsabilità è affidata al 

Segretario Comunale 

1 - collaboratore esterno art. 1         

co557 L. 311/2004 per 6 ore a 

settimana 

2 
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 SERVIZIO TERRORIO-AMBIENTE 

UFFICIO 1 UFFICIO 2 UFFICIO 3 

Urbanistica – Edilizia Lavori Pubblici-Manutenzione Commercio- Vigilanza 

1 - incaricato esterno di supporto 

1 - unità DoteComune 

3 

(di cui 1 P.O.) 

2 di cui 1 in comando dal 

Comune di Milano per anno 

2021 

 

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

Contabilità Tributi Personale 

1 - Al momento è vacante ma non 

ricopribile il posto del Responsabile 

del Servizio Finanziario cat. D, in 

comando fino a giugno 2022. La 

responsabilità è stata affidata alla 

dipendente di cat. B3, assegnataria di 

mansioni superiori 

1 incaricato esterno di tutoring per 

10 ore a settimana 

              //                          1 

Segretario Comunale: DURANTE IL QUINQUIENNIO LA SEDE E’ STATA RICOPERTA DA: 

- Dr. Mariano Cingolani; 

- D.ssa Elisabeth Nosotti 

- D.ssa Giulia Cropano 

- ultimamente e ad oggi dalla D.SSA FAUSTA NIGRO 

La D.ssa Nigro attualmente svolge il servizio quale Segretario titolare della convenzione di segreteria di classe II tra i Comuni di Sant’Angelo Lodigiano, Graffignana, Travacò 

Siccomario e Gropello Cairoli, con apporto temporale presso il Comune di Gropello Cairoli pari al 17%. Il Comune di Sant’Angelo Lodigiano assume il ruolo di capo-convenzione. 
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Numero posizioni organizzative: DUE 

N. 1 cat. D e N. 1 cat. B3 con mansioni superiori di cat. C oltre il Segretario comunale che è Responsabile Servizio AA.GG. 

 

1.4 Condizione giuridica dell'ente: 

L'ente NON è stato commissariato ai sensi dell'art.141 e 143 del TUEL. 

 

1.5 Condizione finanziaria dell'ente:  

L'ente: 

• NON ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art.244 del TUEL, o il pre dissesto finanziario ai sensi dell'art.243-bis; 

• NON HA ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del TUEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n.174/2012, convertito nella legge 

n.213/2012. 

 

1.6 Situazione di contesto interno/esterno: 

Una criticità riscontrata nell'ambito dell'attività di pertinenza è la scarsità quantitativa delle risorse umane assegnate, non compensata dalla pur elevata qualità del lavoro svolto.  

 

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario: 

Sono indicati di seguito il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio e alla fine del mandato. 

RENDICONTO ANNO 2016 (n. 9 PARAMETRI CHE DEFINISCONO L’ENTE NON STRUTTURALMENTE DEFICITARIO) 

RENDICONTO ANNO 2017 (n. 9 PARAMETRI CHE DEFINISCONO L’ENTE NON STRUTTURALMENTE DEFICITARIO) 

RENDICONTO ANNO 2018 (n. 9 PARAMETRI CHE DEFINISCONO L’ENTE NON STRUTTURALMENTE DEFICITARIO) 

RENDICONTO ANNO 2019 (n. 8 PARAMETRI CHE DEFINISCONO L’ENTE NON STRUTTURALMENTE DEFICITARIO) 

RENDICONTO ANNO 2020 (n. 9 PARAMETRI CHE DEFINISCONO L’ENTE NON STRUTTURALMENTE DEFICITARIO, DATI DA PRE CONSUNTIVO). 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 

1. Attività Normativa: 

L'attività regolamentare è stata intensa, ispirata in generale alla volontà di procedimentalizzare attività a rischio di corruzione, ovvero disciplinare la materia dei tributi locali 

concedendo esenzioni e riduzioni laddove possibile, ovvero favorire forme di controllo sull'attività svolta dai titolari di delega gestionale e migliorare le condizioni di fruibilità delle 

pubbliche attrezzature e/o dei pubblici servizi; di seguito si riportano gli atti assunti nel quinquennio di riferimento: 

Anno 2016 

CC n. 29 del 23/07/2016   Adozione della "Carta di avviso pubblico". Codice etico della buona Politica 

CC n. 30 del 23/07/2016 Modifica del regolamento della disciplina delle attività socialmente utili svolte dai cittadini residenti 

CC n. 31 del 23/07/2016 Modifica del regolamento Asilo nido 

CC n. 34 del 23/07/2016 Adozione Piano Regolatore Cimiteriale 

CC n. 43 del 15/11/2016 Approvazione definitiva del Piano Regolatore Cimiteriale 

CC n. 45 del 15/11/2016 Regolamento per la concessione del patrocinio e utilizzo dello stemma comunale 

CC n. 46 del 15/11/2016 Regolamento della Consulta delle Associazioni 

CC n. 47 del 15/11/2016 Regolamento per l'individuazione dei luoghi e per la definizione delle modalità per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili 

CC n. 48 del 15/11/2016 Regolamento comunale della disciplina delle sagre 

CC n. 49 del 15/11/2016 Piano comunale delle cessioni per fini solidaristici 

CC n. 62 del 15/11/2016 Regolamento commissione servizi sociali 

 

Anno 2017 

CC n. 11   del 2/03/2017 Nuovo regolamento Asilo nido comunale 

CC n. 14   del20/04/2017 Modifiche al regolamento del Consiglio Comunale 
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CC n. 20 del 30/05/2017 Regolamento commercio su aree pubbliche 

CC n. 21 del 30/05/2017 Regolamento volontari civici 

CC n. 22   del 30/05/2017 Regolamento Consulta multiculture 

CC n. 23 del 30/05/2017 Regolamento foglio informativo "In Comune" 

CC n. 50  del 24/11/2017 Regolamento comunale per la verifica delle condizioni igienico sanitarie degli alloggi 

 

Anno 2018 

CC n. 12   del 13/03/2018 Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale 

CC n.  21 del 13/05/2018 Adozione variante "fanghi" al PGT 

CC n.  23 del 13/05/2018 Istituzione del registro comunale e approvazione del regolamento delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) 

CC n. 24 del 24/04/2018 Istituzione e regolamento della commissione educazione 

CC n. 25 del 4/04/2018 Regolamento per la gestione di alloggio temporaneo destinato all'emergenza abitativa 

CC n. 33 del 06/06/2018 Regolamento per l'impiego di fertilizzanti sul territorio comunale 

CC n. 41 del 25/07/2018 Regolamento mensa scolastica e commissione mensa 

CC n. 44 del 27/09/2018 Riadozione variante "fanghi" al PGT 

CC n. 61 del 20/12/2018 Piano Emergenza Comunale 

 

Anno 2019 

CC n. 3 del 06/03/2019 Approvazione definitiva variante parziale fanghi al PGT 

CC n. 7 del 29/03/2019 Modifica al regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche 
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CC n. 16 del 17/05/2019 Regolamento per la disciplina e l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza 

CC n. 21 del 26/06/2019 Nuovo regolamento Polizia urbana e rurale 

CC n. 33 del 24/09/2019 Regolamento igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti 

CC n. 42 del 30/12/2019 Modifica del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche 

 

Anno 2020 

CC n. 5   del 10/03/2020 Regolamento comunale disciplinante la concessione di locali e strutture fisse di proprietà del Comune alle Associazioni 

CC n.  7  del 10/03/2020 Modifica al regolamento per la disciplina del referendum comunale 

CC n. 17  del 12/05/2020 Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria 

CC n. 18  del 12/05/2020 Regolamento delle Entrate comunali 

CC n. 19  del 12/05/2020 Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso 

CC n. 33  del 23/07/2020 Modifiche al regolamento TARI 

CC n. 40  del 23/07/2020 Modifiche registro comunale e approvazione del regolamento delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) 

CC n. 41  del 23/07/2020 Regolamento di polizia mortuaria e servizi cimiteriali 

CC n. 42  del 23/07/2020 Modifica al regolamento Asilo nido 

CC n. 46  del 06/08/2020 Adozione PGT 

CC n. 63  del 31/12/2020 Modifica regolamento TARI 

CC n. 66  del 31/12/2020 Regolamento del Gruppo volontari di Protezione civile comunale 

CC n. 67  del 31/12/2020 Regolamento installazione bacheche 
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Anno 2021 

CC n. 4 del 16/01/2021 Approvazione definitiva variante al PGT 

CC n. del 31/03/2021 Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale e tariffe 

 

2. Attività tributaria 

2.1 Politica tributaria locale 

Si è migliorato l'introito delle risorse economiche e finanziarie, mediante il recupero dell'evasione ed il migliore controllo sui tributi comunali.  

L’Ufficio Tributi, con il supporto esterno della società STAT Servizi a decorrere dall’anno 2020, è stato impegnato nell’attività di accertamento dell’evasione dell’Imposta 

Comunale sugli Immobili con i seguenti risultati alla data dell’01/03/2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 ICI/IMU: 

Aliquote ICI/IMU 2017 2018 2019 2020 2021 

Aliquota abitazione 

principale 

0,04 0,04 0,04 0,06 0,06 

Detrazione abitazione 

principale 

€ 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 
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Altri immobili 

Terreni agricoli non  

posseduti e condotti da 

impr. agricoli 
 

0,09 0,09 0,09 1,00 

 

0,90 

 

1,00 

 

0,90 

 

Fabbricati rurali e 

strumentali (solo IMU) 

0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 

 

2.1.2 Addizionale IRPEF: 

Aliquote addizionale 

IRPEF 

2017 2018 2019 2020 2021 

Aliquota massima 0,50 0,50 

€ 9500,00 
 

0,70 0,70 0,70 

Fascia esenzione € 9500,00 € 9500,00 

€ 9500,00 
 

€ 9500,00 € 10000,00 € 10000,00 

Differenziazione aliquote      

 

2.1.3. Prelievi sui rifiuti: 

Prelievo sui rifiuti  2016 2017 2018 2019 2020 

tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 

tasso di copertura 100% 100% 100% 100% 100% 

costo del servizio pro 

capite  
118,85 127,28 134,72 137,44 140,5 
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3 Attività amministrativa 

3.1 Sistema ed esiti e controlli interni: 

In base all’art. 3 comma 1 del Decreto-legge n.174 del 10 ottobre 2012, convertito nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012 che ha apportato delle modifiche al D.lgs. n.267/2000, 

introducendo in aggiunta all’art. 147 “tipologia dei controlli interni”, gli artt. 147bis, 147ter, 147quater e 147quinquies, quale “rafforzamento” ai controlli in materia di enti locali, 

il CC ha provveduto con l'approvazione del Regolamento dei controlli interni (deliberazione CC n. 3 del 21/01/2013) 

 

Nel corso del quinquennio di riferimento sono stati formalizzati diversi verbali, da parte del Segretario Comunale, relativamente al controllo successivo di regolarità amministrativa 

nel corso di diverse sedute avvenute di norma su base semestrale; di seguito si rendicontano i verbali degli ultimi due anni: 

 

- verbale dell’11/04/2020 relativo all’anno 2019 

- verbale del 29/12/2020 relativo al I semestre 2020 

- verbali del 21/01/2021 relativo al I e II semestre 2020 

- verbale del 02/02/2021 relativo al II semestre 2020. 

 

In generale, non si sono riscontrati atti annullabili e/o nulli ai sensi dell’articolo 21-septies, comma 1, della legge 241/1990. 

 

Periodicamente sono svolti incontri tra i Responsabili dei Servizi - Sindaco – Assessori - Segretario comunale, nei quali sono state affrontate e gestite le problematiche legate 

all'attività amministrativa e finanziaria dell'ente.  

 

Annualmente sono state effettuate diverse verifiche di cassa e incontri con il Revisore dei Conti per verificare il raggiungimento di quanto convenuto come obiettivi dell’ente  ed 

affrontare nuove problematiche legate alle novità normative, laddove necessario. Agli atti risultano i seguenti verbali, divisi per anno: 
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Anni 

 2017 1 del 

09/01/2017 

5 del 

02/03/2017 

9 del 

23/05/2017 

18 del 

26/07/2017 

27 del 

24/11/2017 

2018 3 del 

15/02/2018 

7 del 

24/04/2018 

11 del 

05/06/2018 

15 del 

07/09/2018 

21 del 

29/10/2018 

2019 2 del 

06/03/2019 

14 del 

19/07/2019 

15 del 

19/07/2019 

18 del 

30/10/2019 

 

2020 1 del 

14/01/2020 

16 del 

13/05/2019 

23 del 

17/07/2020 

28 del 

23/10/2020 

 

2021 3 del 

25.02.2021 

    

 

3.1.1 Controllo di gestione. 

 L’attività svolta nel quinquennio di riferimento viene rendicontata con riferimento a queste categorie: 

1 – OPERE PUBBLICHE, VIABILITA' E SICUREZZA 

2 – TUTELA DEL TERRITORIO  

3 – AMBIENTE 

4 – SERVIZI SOCIALI 

5 – SERVIZI SCOLASTICI 

6 – CULTURA E BIBLIOTECA 

7 – POLITICHE GIOVANILI 
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3.1.2. Valutazione delle performance: 

Il Comune di Gropello Cairoli ha aderito al progetto relativo al servizio di supporto per la gestione della performance e nucleo di valutazione biennio 2020-2021, mediante relativo 

accordo con la Lega dei Comuni di Pavia. 

Con deliberazione GC n. 179-2018 è stato approvato il sistema di valutazione delle performance del personale dell’ente. 

Per i Responsabili di struttura, al fine di apprezzare non solo la dimensione quantitativa del grado di realizzazione degli obiettivi affidati, ma anche la qualità degli apporti che 

l’hanno determinata, la sommatoria delle valutazioni dei fattori relativi al “sapere applicato”, alle “competenze relazionali” e alla “motivazione e valutazione dei collaboratori”, 

pondera direttamente la valutazione riguardante il fattore riferito alla “capacità realizzativa”. 

Per la valutazione dei dipendenti, invece, i tre fattori di apprezzamento: “sapere applicato”, “competenze relazionali” e “capacità realizzativa”, sono ciascuno oggetto di 

valutazione autonoma, seppure con un peso potenziato per quello riferito alla “capacità realizzativa”. 

Fatte salve le competenze della contrattazione collettiva integrativa, come indicate dall’articolo 7 del CCNL del 21.05.2018, sono stati stabiliti i criteri generali riguardanti il 

raccordo tra la valutazione ottenuta e compensi riconosciuti alle figure cui si applica la presente metodologia. Essi, nei limiti di quanto previsto dal succitato CCNL del 21.05.2018, 

possono essere completati dal contratto integrativo.   

La tabella di raccordo tra valutazione e compensi è la seguente: 

 

Valutazione ottenuta % Compenso riconosciuto 

Superiore a 90 100%  

Superiore a 80 e fino a 90 90% 

Superiore a 70 e fino a 80  80% 

Superiore a 60 e fino a 70 65% 

Pari o superiore a 50 e fino a 60 50% 

 
 

Con deliberazione G.C. n° 181-2018 è stata approvata la METODOLOGIA DI PESATURA E GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, che comprende: 
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• I fattori di valutazione delle posizioni organizzative  

• Scheda di pesatura e graduazione delle posizioni e attuazione del sistema 

• Il raccordo tra pesatura e valore economico della relativa retribuzione di posizione. 

 

La metodologia di pesatura e graduazione delle posizioni organizzative, si articola sui seguenti quattro fattori di valutazione: 

1. complessità e dimensione dei compiti affidati, attraverso il quale si misura la consistenza quali-quantitativa e il grado di eterogeneità dei compiti e delle responsabilità affidate 

alla posizione, rilevabile dalle specifiche attribuzioni poste in capo alla posizione stessa, in reazione al complesso delle funzioni e dei servizi fondamentali dell’Ente. In questo 

modo è possibile apprezzare l’eventuale disomogeneità di concentrazione di compiti e funzioni tra le diverse posizioni. La rilevanza del fattore, ne impone un peso ponderale 

(rilevanza del fattore rispetto al complesso del sistema), pari a 5/16; 

2. consistenza delle risorse affidate, con la quale si apprezza la dimensione delle risorse economiche (entrata e spesa), umane e strumentali direttamente gestite dalla posizione, in 

relazione al complesso delle risorse di cui dispone l’Ente e in comparazione con quelle gestite dalle altre posizioni. Il carattere del fattore ne prevede, anche in questo caso, un 

peso ponderale pari a 5/16; 

3. rilevanza per l’organizzazione interna, che misura la consistenza e il livello di complessità delle relazioni interne. Si tratta di un fattore di valutazione che misura il quoziente 

della rilevanza infra organizzativa della posizione, con riguardo al grado di trasversalità dei compiti (che qualifica prevalentemente le funzioni di staff), rispetto alle restanti 

posizioni. Per quanto detto, il presente fattore merita un peso ponderale pari a 3/16; 

4. impatto esterno, che rileva l’importanza dei prodotti e dei risultati per i portatori di interesse esterni, con ciò intendendo tutti i diversi soggetti fruitori dei servizi dell’Ente. 

Esso, pertanto, consente di apprezzare il quoziente di rilevanza esterna della posizione (che, a differenza del fattore precedente, qualifica prevalentemente le funzioni di line), in 

rapporto alle altre posizioni. Anche in questo caso, come per quello precedente, il fattore assume un peso ponderale pari a 3/16. 

Il sistema descritto trova attuazione mediante l’utilizzo della scheda di valutazione, funzionale a determinare il peso di ciascuna posizione. Il punteggio è espresso con un valore 

ricompreso tra quello minimo (per le posizioni che, rispetto alle altre, posseggono minor rilievo, relativamente al fattore considerato) e quello massimo (per le posizioni di maggior 

rilevo), previsti per ciascun fattore di valutazione. 

 

METODOLOGIA VALUTAZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Al fine di avere indicatori di risultato maggiormente correlati agli obiettivi prefissati secondo i criteri stabiliti dall’art. 5 comma 2 del d.lgs. 150/2009, annualmente si valutano: 

- fattori riferiti al comportamento organizzativo; 
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- fattori riferiti alla capacità gestionale ; 

- attuazione degli obiettivi assegnati;  

- fattori oggettivi di tipo contabile. 

Nel vigente sistema il Segretario Comunale compila, a titolo di proposta, la scheda di valutazione, previa acquisizione delle relazioni di ciascun Responsabile. Il NDV è esterno 

(Lega Autonomie Pavia - Dr. A. Antelmi). Le schede contenenti le valutazioni devono essere trasmesse a ciascun valutato assegnando un termine di 10 gg per avanzare eventuali 

osservazioni. Il NDV , preso atto che nessuna osservazione è pervenuta, assegna in via definitiva il punteggio proposto. 

METODOLOGIA VALUTAZIONE DIPENDENTI: Con riferimento ai dipendenti non PO di ciascuna area, ciascun Responsabile compila la proposta di valutazione e di 

erogazione del compenso. 

Le delibere assunte in materia sono le seguenti: 

G.C. n. 94 del 26.06.2017 - Approvazione relazione sulla perfomance – esercizio 2016 

G.C. n. 71 del 18.04.2018 – Approvazione sistema valutazione perfomance – esercizio 2018 

G.C. n. 101 del 18.06.2018 - Approvazione relazione sulla perfomance – esercizio 2017 

G.C. n. 179 del 28.12.2018 - Approvazione sistema valutazione perfomance vigente anno 2019 

G.C. n. 53 del 08/04/2020 - Piano della Performance e Piano dettagliato degli obiettivi 2020 

G.C. n. 125 del 21.08.2020 – Piano della performance 2020 – Integrazione  

G.C. n. 127 del 26.08.2020 – Presa d’atto valutazione performance 2019 

G.C. n. 161 del 20.11.2020 - Approvazione sistema valutazione perfomance vigente anno 2021 

 

3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147 - quater del TUOEL   

 Non presenti 

INTRODUZIONE: Entrate ed Uscite di Bilancio 

Tutte le Amministrazioni Comunali scontano la difficoltà cronica dei ritardi e delle riduzioni dei trasferimenti da parte dello Stato. Occorre pertanto mettere costantemente in atto 

attività di ricerca di forme alternative di finanziamento, quali ad esempio partecipazione a bandi o utilizzo di spazi finanziari concessi dallo Stato. Il patto di stabilità interno ha 

causato negli anni precedenti molti problemi per il meccanismo introdotto nel 2012 che imponeva ai Comuni ed alle Province di spendere ogni anno soltanto il danaro incassato; nel 

2016, in sostituzione del previgente patto di stabilità interno, la disciplina del pareggio di bilancio ha costituito per le Regioni e gli Enti Locali la nuova regola contabile.  
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Essa, introdotta in via definitiva nell'ordinamento con la legge di bilancio 2017, ha stabilito che il bilancio è in equilibrio quando presenta un saldo non negativo, in termini di 

competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Altri divieti in materia di indebitamento, di assunzione di personale, e l’obbligo di costituire dei fondi (fondo crediti di dubbia 

esigibilità, fondo di riserva) hanno imposto l’accantonamento forzato di risorse sottratte alle effettive disponibilità. L’ Amministrazione si è impegnata moltissimo nel ridurre i 

tempi di approvazione dei bilanci di previsione annuali al fine di ottenere il duplice obiettivo di evitare al Comune di operare in dodicesimi. Di seguito si riportano le date e i numeri 

delle delibere di approvazione del Bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. 

 

 

ANNO BILANCIO DI PREVISIONE RENDICONTO 

2016 n. 13 del 28/04/2016 n. 2 del 28/04/2016 

2017 n. 10 del 02/03/2017 n. 13 del 20/04/2017 

2018 n. 15 del 13/03/2018 n. 19 del 24/04/2018 

2019 n. 11 del 09/04/2019 e n. 44 del 30/12/2019 n. 15 del 17/05/2019 

2020 n. 65 del 31/12/2020 n. 31 del 03/06/2020 
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Un grosso aiuto è arrivato dalla lotta all’evasione che ha portato nelle casse comunali nell’anno 2020 un totale di Euro 150.792,87 (cap.31), grazie al supporto esterno fornito dalla 

società STAT Servizi di Rescaldina (MI) incaricata nel 2020 a seguito di cessazione del dipendente di cat B3 prima assegnata al servizio (determina n. 28 del 31/01/2020 per gli 

anni 2020/21/22). 

I risultati di amministrazione sono stati sempre ampiamente positivi e,per gli investimenti, oltre alle previste entrate vincolate come ad esempio gli oneri di urbanizzazione, sono 

state utilizzate importanti quote di “avanzo”. 
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ENTRATE (in migliaia) 2017 2018 2019 2020 (dati da pre 

consuntivo) 

2021 previsioni  

Tributarie 

 

1.953.742.89 2.000.340,69 2.129.621,50 2.165.848,67 2.257.506,00 

Trasferimenti 257.100,60 273.848,00 315.084,98 539.326,25 280.939,00 

Extra Tributarie 679.596,87 473.029,58 327.707,82 249.578,62 486.762,00 

Entrate in conto capitale 166.431,83 201.423,22 273.668,09 328.074,60 1.078.500,00 

Accensione di Prestiti 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 

Anticipazioni da Tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 460.000,00 

Entrate per c/to terzi e partite di giro 364.093,91 400.095,64 425.834,13 545.019,74 808.583,00 

TOTALE 3.460.966,10 3.348.737,13 3.571.916,52 3.827.847,88 5.372.290,00 

 

 

 

Per quanto riguarda le spese, si registrano i seguenti impegni: 

 

SPESE (in migliaia) 2017 2018 2019 2020 dati da pre consuntivo 2021 previsioni 

Spese correnti 2.546.876,02 2.539.367,22 2.431.416,93 2.462.499,11 2.873.790,34 

Spese in conto capitale 227.818,87 374.893,86 235.545,91 547.597,64 1.078.500,00 



  
 

19 

 

Rimborso prestiti 220.833,63 171.192,36 180.336,97 18.634,91 151.416,66 

Chiusura anticipazione da Tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 460.000,00 

Uscite per Conto terzi e partite di 

giro 

364.093,91 400.095,64 425.834,13 545.019,74 808.583,00 

TOTALE 3.359.622,43 3.485.549,08 3.273.133,94 3.573.751,40 5.372.290,00 

 

Tutto ciò premesso a livello generale, si entra nel dettaglio di quanto fatto nell’ambito delle principali attività dell’Ente: 

 

1 – OPERE PUBBLICHE, VIABILITA' E SICUREZZA 

La realizzazione di opere pubbliche e le manutenzioni degli immobili comunali, sono state condizionate dalle drastiche riduzioni di trasferimento dello stato e dalle minori entrate 

degli oneri edilizi, causate anche dalla crisi economica. 

La priorità è stata di eseguire interventi di manutenzione per la messa in sicurezza degli immobili comunali, della viabilità e delle infrastrutture presenti sul territorio; di seguito 

l’elenco delle opere fatte: 

ANNO 2016 

− manutenzioni ordinarie 

ANNO 2017 

− manutenzioni ordinarie 

− rifacimento impermeabilizzazione della copertura della palestra Comunale di via Di Vittorio 

− interventi urgenti di riqualificazione degli impianti termici a servizio dei fabbricati comunali 

− costruzione dei nuovi colombari presso il cimitero comunale 

− lavori di manutenzione degli asfalti varie vie cittadine 

− lavori di rifacimento dei marciapiede di via di Vittorio 
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− lavori di manutenzione straordinaria e censimento del patrimonio arboreo comunale 

− realizzazione pensiline per scuole elementari comunali 

 

ANNO 2018 

− manutenzioni ordinarie 

− rifacimento recinzione campo sportivo comunale 

− intervento urgente di posa dei controsoffitti antisfondellamento presso la scuola primaria 

ANNO 2019 

− manutenzioni ordinarie 

− nuovo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e dei connessi servizi informativi 

− interventi di riqualificazione della centrale termica a servizio della palestra comunale 

− lavori di rifacimento dei marciapiede di via di Vittorio anno 2019 

− lavori di sostituzione dei giochi del parco presso la villa Cairoli 

− sostituzione dell’impianto di condizionamento del palazzo comunale 

− interventi di riqualificazione del Campo sportivo Comunale Carlo Mascherpa 

− lavori di messa in sicurezza ed abbattimento barriere architettoniche delle parti pubbliche del piano di recupero residenziale PR 1 

ANNO 2020 

− manutenzioni ordinarie 

− interventi di riqualificazione della viabilità comunale mediante abbattimento barriere architettoniche e realizzazione di misure salvapedone 

− fornitura di nuove pensiline per fermate autobus 

− fornitura nuovo monta feretri presso il cimitero comunale 
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− manutenzione straordinaria delle superfici in asfalto di strade e marciapiedi comunali 

− lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’area della nuova piazza di via Battisti  

− lavori di formazione dei nuovi marciapiedi con abbattimento barriere architettoniche e predisposizione servizi tecnologici della nuova piazza di via Battisti 

− lavori di riqualificazione urbana per il completamento della nuova piazza di via Battisti con posa della pavimentazione con autobloccanti 

ANNO 2021 

− manutenzioni ordinarie 

− fornitura dei nuovi impianti della casetta dell’acqua 

− lavori di manutenzione della segnaletica anno 2020 

− lavori di manutenzione dei serramenti della biblioteca comunale 

− lavori di manutenzione del piazzale del campo sportivo comunale 

− lavori di manutenzione del Cavo Gipponi in località Morgarolo 

− lavori di completamento della asfaltature lotti 1 e 2 del Piano di Lottizzazione PL7 

− demolizione del fabbricato Comunale denominato “ecomostro” in via Battisti angolo via Beccari 

− lavori di adeguamento delle scuole elementari alla normativa prevenzione antincendi. 

 

Uno degli interventi più importanti che questa Amministrazione è riuscita a fare in questi anni è stata l’acquisizione del fabbricato denominato Ecomostro in via Battisti angolo via 

Beccari allo scopo di completare la realizzazione della nuova piazza con un'area verde perimetrale e nell'ottica di recuperare box interrati. 

Poiché l'Amministrazione, in questo periodo di crisi, ha fatto la scelta di non indebitare il Comune con l'accesso a nuovi mutui, non si sono effettuati interventi di forte impatto 

finanziario. 

Si è puntato, pertanto, sulla preparazione e sulla progettazione di nuovi importanti interventi in modo da poter partecipare a eventuali bandi per usufruire di contributi a fondo 

perduto. 

Tra quelli approvati c'è il progetto della nuova piazza di via Battisti, il progetto di riqualificazione del Campo sportivo Comunale e il progetto di adeguamento delle scuole 
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elementari alla normativa di prevenzione incendi. 

Tra i progetti ammessi, ma purtroppo non finanziati c'è il progetto per l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della scuola comunale secondaria di primo grado. 

Le progettazioni già predisposte e pronte per poter accedere a bandi pubblici sono: 

- manutenzione straordinaria della segnaletica stradale per messa in sicurezza della viabilità urbana 

- interventi di messa in sicurezza degli edifici monumentali del complesso architettonico "Villa Cairoli" 

- interventi di efficientamento energetico dell'impianto di riscaldamento a servizio dei fabbricati comunali non scolastici - Sostituzione dei generatori, dei circolatori primari e dei 

terminali 

- interventi di efficientamento energetico dell'impianto di riscaldamento a servizio delle scuole comunali con sostituzione dei generatori con modelli a condensazione e dei 

circolatori primari 

- manutenzione straordinaria della pavimentazione del cimitero comunale con posa di massetti autobloccanti - lotto antico 

- manutenzione straordinaria della pavimentazione del cimitero comunale con posa di massetti autobloccanti - lotto nuovo 

- intervento di efficientamento energetico dell'impianto elettrico delle scuole secondarie di primo grado con relamping led e moduli domotici per il contenimento dei consumi. 

 

Per quanto riguarda la sicurezza, l’Amministrazione attraverso l’utilizzo di fondi pubblici e fondi propri ha eseguito i seguenti interventi: 

− 1. Lavori di manutenzione straordinaria e censimento del patrimonio arboreo comunale 

− 2. Intervento urgente di posa dei controsoffitti anti sfondellamento presso la scuola primaria 

− 3. Lavori di rifacimento dei marciapiedi di via di Vittorio 

− 4. Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’area della nuova piazza di via Battisti  

− 5. Lavori di adeguamento delle scuole elementari alla normativa di prevenzione incendi 
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2 – TUTELA DEL TERRITORIO 

PGT (PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO) 

In data 16/01/2021 il Consiglio Comunale ha approvato definitivamente il nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT), che ha inteso migliorare le previsioni vigenti, sistemando 

alcune criticità emerse. 

In particolare, la variante ha voluto seguire e precisare i seguenti principi: 

- la revisione delle scelte operate nel piano vigente alla luce della recente situazione economica e sociale, e delle nuove esigenze da parte della collettività, ovvero dei 

cittadini e degli operatori, delle associazioni e delle istituzioni locali;  

- gli obiettivi e le scelte da parte dell’Amministrazione Comunale, sono precisati in base alla concertazione con gli operatori, le associazioni e le istituzioni locali, e alla 

partecipazione dei cittadini, in modo da realizzare un disegno il più possibile condiviso per il territorio comunale;  

È considerato importante l’attualizzazione e il completamento del quadro conoscitivo di PGT vigente, che evidenzi, con riguardo all’intero territorio comunale, lo stato di fatto e 

le criticità degli elementi cogenti della pianificazione sovraccomunale e dell’insieme completo dei vincoli territoriali, nonché del sistema della mobilità, e dell’assetto urbano e 

agricolo;  

È altresì stato fondamentale approfondire il tema del paesaggio nel suo insieme attraverso un’analisi delle aree di tutela e della valorizzazione del territorio entro il parco del 

Ticino, ripensando lo stesso come una risorsa, piuttosto che come un impedimento allo sviluppo territoriale;  

Inoltre, è stato necessario svolgere uno studio particolare sugli ambiti di trasformazione individuati dal Documento di Piano del PGT, e sui criteri d’intervento ivi stabiliti; le 

eventuali variazioni degli stessi sono state definite anche considerando le istanze presentate, tenendo conto sia dell’attuale situazione congiunturale sia della realizzazione dei 

servizi;  

Infine, la revisione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi è finalizzata alla predisposizione di uno strumento pianificatorio e normativo semplice e flessibile, vale a dire 

di facile comprensione e applicazione, anche in termini di attuazione in tempi ragionevoli delle previsioni di piano;  

I suddetti indirizzi basilari per il nuovo PGT sono stati il motivo di fondo per una rielaborazione del Piano di Governo del Territorio che, partendo dalle potenzialità e dalle 

criticità del territorio, mette le fondamenta per un’idea sviluppo ambientalmente sostenibile, ma anche maggiormente rispondente alle esigenze locali; 

Il nuovo PGT persegue prioritariamente l’obiettivo strategico di riqualificazione complessiva del territorio e delle sue relazioni, riequilibrando e favorendo lo sviluppo socio 

economico. 

 

SPORT 

L'intento è stato quello di aiutare chi è in difficoltà economica e non può permettersi di pagare la frequenza ai vari corsi sportivi come per esempio il calcio. Si organizza un torneo 

ufficiale con società della Provincia e del Milanese oltre ai vari campionati per bambini. Il torneo è un Memorial alle persone decedute che avevano lavorato nella società.  
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La medesima iniziativa è organizzata per il volley che organizza un torneo ad aprile. 

Molto è stato fatto in campo sportivo in collaborazione con le società: 

1) ASD Gropello San Giorgio - circa 200 iscritti di varie categorie (a partire dai 5 anni) - contributo € 8.000 

2) ASD Volley Gropello, prima del Covid, 70 iscritti solo femminile riconosciuta a livello nazionale, per aiutare viene dato un contributo annuale €3.100 

3) Lomellina Mini basket con prezzo agevolato per utilizzo palestra 

4) Karate (Tigers) con prezzo agevolato per utilizzo palestra 

 

SALUTE AL CITTADINO 

E’ stata stipulata una convenzione per Elisoccorso che permette l'attività di soccorso mediante l'impiego di elicotteri dedicati. Scopo principale del servizio di elisoccorso è quello di 

portare soccorso a persone in pericolo di vita, in qualunque tipo di ambiente, urbano, marittimo e montano. Per quanto riguarda l'elisoccorso sanitario, lo stesso garantisce 

un'assistenza ad alto livello, con tempi di intervento molto rapidi, specie in località isolate o remote. 

 

SICUREZZA: 

È stata costituita tra i comuni contermini una convenzione per il servizio di Polizia Locale con la finalità di fornire migliori e più rilevanti risposte alle aspettative dei cittadini in 

materia di sicurezza e di contrasto alla microcriminalità, agli atti di bullismo e vandalismo. 

Il progetto ha previsto la costituzione di un “distretto” di Polizia Locale che ha inglobato gli Uffici di Polizia Locale operanti sui territori comunali creando, per ragioni di 

operatività, due “distaccamenti”, configurati secondo le prerogative e le caratteristiche morfologiche dei territori stessi. Questo ha permesso agli attuali Operatori dei Servizi di 

Polizia Locale di poter lavorare acquisendo maggiore potenzialità di intervento e visibilità. La convenzione vigente scade il 31/03/2021 e si è deciso di non prorogarla ulteriormente, 

volendo lasciare alla nuova Amministrazione comunale libera decisione in merito. 

 

3. AMBIENTE 

GESTIONE SOSTENIBILE DEI RIFIUTI URBANI 

Nell'anno 2019 il Comune di Gropello Cairoli ha aggiudicato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani a ditta privata. Il servizio prevede oltre alla raccolta dei rifiuti 

"porta a porta" e il conferimento agli impianti di smaltimento, anche la gestione della piazzola comunale, lo spazzamento delle strade e i servizi informativi. Una parte rilevante del 

servizio è rivolta alla formazione e informazione alla cittadinanza delle problematiche ambientali al fine di migliorare i comportamenti scorretti rilevati. L'emergenza sanitaria 

https://it.wikipedia.org/wiki/Elicottero
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Covid - 19 non ha finora consentito il regolare svolgimento di detta attività che deve forzatamente essere svolta all'interno degli edifici scolastici o con assemblee pubbliche. 

 

VERDE PUBBLICO 

Il territorio comunale include ampie aree a verde, organizzate in parchi pubblici o libere. Inoltre dispone di un ampio patrimonio arboricolo, localizzato nelle aree verdi, bordi 

stradali e parchi pubblici. La manutenzione di questo patrimonio è attività fondamentale per decoro urbano o per ragioni di sicurezza e salute pubblica, così come le attrezzature dei 

parchi dedicati alla fruizione della cittadinanza, pertanto annualmente si è provveduto ad aggiudicare appalto di manutenzione delle aree verdi e incarico di redazione di censimento 

arboreo per garantire un costante monitoraggio delle essenze arboree di proprietà comunale. Parallelamente annualmente si è provveduto ad adottare misure di lotta a insetti 

infestanti quali Processionaria e Infantria mediante monitoraggio ed eliminazione/cura delle essenze arboree interessate. 

Messa in sicurezza delle alberature dei parchi e urbane: Un programma organico di verifica e manutenzione risulta quindi necessario per garantire la sicurezza dei cittadini 

che usufruiscono dei parchi. Sono state programmate campagne di controllo delle piantumazioni mediante censimento del patrimonio arboreo che metta in risalto eventuali pericoli 

per gli utenti e un programma di potature e rimonda del secco finalizzato a mantenere le essenze in condizioni di sicurezza. 

Verde Pubblico - Investimenti 

Intervento Costi di realizzazione 

Taglio erba e potature Anno 2016 2.318,00 

Taglio erba e potature Anno 2017 4.880,00 

Manutenzione e censimento del patrimonio 

arboreo comunale 2018 

9.765,27 

Sfalcio erba Anno 2018 9.760,00 

Manutenzione del verde anno 2019 9.760,00 

Manutenzione del verde anno 2020 16.500,00 

Manutenzione del verde anno 2021 16.500,00 

 

NUOVE TECNOLOGIE- Applicativo gestionale comunale 

A partire dall'anno 2019 il Comune di Gropello Cairoli ha iniziato il processo di dematerializzazione degli atti amministrativi dotando gli uffici del sw Italedit per la redazione, 

approvazione e conservazione degli atti. Il nuovo sw si integra con gli applicativi gestionali dei servizi finanziari, del protocollo e della segreteria. Nell'anno 2021 saranno 
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implementati anche un nuovo sw per l'edilizia privata e per l'ufficio polizia locale. 

WiFi pubblico: A partire dall'anno 2018 è stato realizzato un punto di accesso gratuito di fronte al palazzo comunale in Piazza Zanotti. 

Riqualificazione Energetica degli Edifici Comunali 

È stata portata avanti, negli anni, una attività tesa a definire un progetto di riqualificazione energetica degli edifici pubblici comunali, con relativo accesso alle incentivazioni 

attualmente disponibili. Si è provveduto a sostituire il generatore di calore delle scuole medie con modello a condensazione che garantisce rendimenti maggiori. Nell'anno 2021 si è 

provveduto a sostituire anche il generatore di Villa Cairoli con modello a condensazione come da normativa vigente. Per l'anno 2021 sono stati richiesti finanziamenti per la 

sostituzione dei generatori di calore del palazzo comunale, della scuola primaria, del campo sportivo e della biblioteca pubblica. 

Riqualificazione Illuminazione Pubblica 

É attualmente in fase di studio un intervento legato alla finanza di progetto per l'acquisizione degli impianti e la riqualificazione di tutti i punti luce. 

 

4 – SERVIZI SOCIALI 

Le scelte operate nel quinquennio evidenziano in modo chiaro la volontà di fornire ai cittadini servizi di elevata qualità e di creare per tutti i presupposti per poter partecipare in 

modo attivo e consapevole alla vita comunitaria. Si sono fornite le prestazioni assistenziali necessarie a soddisfare bisogni specifici e provato a costruire una rete sociale che 

permettesse a tutti di appoggiarsi nel momento del bisogno e sentirsi supportati all’interno del proprio territorio. C’è stato un impegno economico importante che ha garantito una 

adeguata attenzione alle fasce più fragili e a consentito a molti di beneficiare di servizi che crediamo ne abbiano facilitato la vita quotidiana.  

Per quanto riguarda bambini e ragazzi con disabilità si sono mantenuti i servizi in essere, e in particolare l'assistenza scolastica. 

Non è mai venuto meno l’impegno nel tutelare e sostenere tutti coloro che si sono trovati in stato di difficoltà con l’erogazione di contributi specifici, come risulta dallo specchietto 

che segue: 

 

TIPO DI 

SERVIZIO 

2017 2018 2019 2020 2021 

Pagamento spese 

funerarie 

€ 2.869.00     

Trasporto dializzati € 2.535,00 € 52,80    
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Integrazione rette 

anziani in istituti 

€ 28.236,84 € 35.020,00 € 41.224,50 € 37.448,00 € 26.358,00 

Telesoccorso € 670,00     

Centro diurno 

disabili 

€ 26.613,75 € 15.300,00 € 16.350,00 € 19.000,00 € 9.040,00 

Minori in comunità € 36.500,00 € 36.500.00 € 30.660,00  € 5.100,00 

Residenziale 

disabili 

€ 15.000,00 € 21.600 € 21.600,00 € 23.839,00 € 11.480,00 

Contributi famiglie 

bisognose 

€ 2.388,19 € 2.205,85 € 733,77 € 1336,49  

Sostegno handicap € 261,18     

SAD e pasti 

domicilio 

€ 30.693,60     

Pasti a domicilio  € 2.889,00 € 2.200,00    

Trasporti secondari €3.000 € 2.100,00 € 3.938,23 € 3.000,00 € 3.000,00 

Servizio assistenza 

legale al cittadino 

 € 1.522,56    

Educazione 

equestre bambini 

disabili 

 €1.200,00    

Inserimento in casa 

protetta donna 
 € 1.680,00 € 2.487,67 € 14.014,25  
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vittima di violenza 

Contributo alloggio 

emergenza 

 € 1.200,00 € 4.800,00   

Compartecipazione 

tavolo di lavoro 

 € 3.492,93  € 2.600,00 € 2.600,00 

 

5 – SERVIZI SCOLASTICI 

La scuola è una risorsa preziosa e proprio per questo si è dedicato grande attenzione a questo tema, promuovendo una sinergia tra Amministrazione, Istituzioni Scolastiche e 

genitori, tramite i loro rappresentanti, al fine di favorire la cooperazione tra le parti. In questo modo si è creata una stretta collaborazione che si è rivelata molto proficua; infatti ha 

portato ad un diretto contatto dell’Amministrazione con il mondo della scuola e le famiglie degli studenti, consentendo sia l’ascolto di problematiche e proposte, sia la risoluzione 

delle criticità che si sono presentate nel corso del tempo. 

In questi anni sono sempre stati garantiti alle famiglie i servizi di pre e post scuola alla scuola Primaria. 

Le famiglie compilano un modulo di iscrizione ai servizi che viene consegnato direttamente all’ufficio comunale competente. 

Il PRESCUOLA è un servizio presente per tutto l’anno scolastico ed il costo è di € 20,00 al mese. 

Il DOPOSCUOLA è garantito per uno o due giorni a settimana e in base alla frequenza il costo varia:             

 1 giorno alla settimana € 190,00 (in unica soluzione o due rate da €   95,00)  

 2 giorni alla settimana € 300,00 (in unica soluzione o due rate da €   150,00)  

Il POST-SCUOLA, garantito e gratuito per i bambini frequentanti il doposcuola e per chi non frequenta al costo di € 130,00 (2 rate da € 65,00). 

 

Tutti gli anni sono stati organizzati i centri estivi, “fiore all’occhiello” dell’Amministrazione comunale, anche in un anno difficile com’è stato il 2020. Nello specifico si sono 

realizzati: 

• un progetto rivolto ai bambini dai 6 ai 14 anni nel periodo dal 06/07/2020 al 31/07/2020 e dal 31/08/2020 al 04/09/2020 prevedendo lo svolgimento di attività ludico-

laboratoriali articolate in: 

- Laboratorio compiti; 
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- Laboratorio movimento; 

- Laboratorio lettura; 

- Laboratorio multimediale; 

- Laboratori artistici; 

- Laboratorio international; 

- Laboratorio autobiografico e del racconto; 

- Laboratorio mindfullness 

 

• un progetto "CENTRO ESTIVO 2020" rivolto ai bambini da 0 a 3 anni nel periodo dal 01/07/2020 al 31/07/2020 che ha previsto lo svolgimento di attività ludico 

laboratoriali: 

- attività ludico - motoria; 

- attività di sviluppo sensoriale; 

- attività manuali e di drammatizzazione; 

- attività grafico - pittoriche; 

• un progetto “Avvicinare i ragazzi al meraviglioso mondo dei Cavalli - Grest per l'estate 2020” rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 3 e 17 anni organizzato da Centro 

Ippico Sant'Andrea nella struttura di proprietà della medesima; 

• un progetto di centro estivo per l'estate 2020 rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 3 e 17 anni organizzato da Don Giacomo Chiariello, in qualità di responsabile della 

Fondazione "A. Cairoli" Scuola dell'Infanzia. 

 

Un ruolo importante hanno avuto in questi anni le associazioni presenti sul territorio che hanno lavorato in sinergia con il mondo della scuola su tematiche di educazione civica e 

ambientale. In particolare, l’associazione Spazio Cairoli alla quale il comune eroga un contributo che viene poi utilizzato per finanziare tutte le attività. 
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Di seguito si dettagliano le spese sostenute negli ultimi anni con contributo ad Associazione Spazio Cairoli: 

Anno 2017 

31.01.2017 Giorno della memoria spettacolo teatrale “Su lunghe file” Scarpanò € 435,00 

08.02,2017 Incontro primaria (3, 4, 5) con scrittrice per ragazzi A. Lavatelli      € 404,00 

16.05.2017 Laboratorio per primaria di Scarpanò “Camminare con Charlie”     € 2.002,00 

23.06.2017 British Institute lettorato per medie        € 1.730,00 

Tot.: € 4571,00 

Anno 2018 

26.01.2018 Labor. Progetto Contatto con classi I “Una storia suonata”  € 320,25 

30.01.2018 Incontro con classi elem. (3,4, 5) con scrittrice A. Vivarelli € 625,00 

26.01.2018 Laboratorio Mongolfiera con scuola primaria  € 320,25 

13.02.2018 Giorno della Memoria fatt. per conferenze Matteo Corradini € 761,28 

Lettorato di lingua inglese, spagnola, francese British Institute  € 2.304,00 

18.12.2018 Letture teatrali per classi 1, 2 con Adriana Milani Teatrodipietra € 280,00 

Tot.: € 4.610,78 

Anno 2019 

10.04.2019 Letture teatrali per cl. 3, 4 e 5 con Adriana Milani Teatrodipietra € 420,00 

21.01.2019 Incontro primaria (3, 4, 5) con scrittore per ragazzi G. Quarzo  € 625,00 

24.01.2019 Giorno della Memoria spettacolo “6.000.000” circa GiocoFiaba € 850,00 

12.04.2019 Lett teatrali cl. 3, 4 e 5 prim. con Adriana Milani Teatrodipietra € 280,00 

03.05.2019 British Institute progetti Songs per primaria e lettorato per medie € 3.936,00 
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Tot.: € 6.111,00 

Anno 2020 

04.02.2020 Giorno della Memoria Conferenze Corradini  € 634.40 

04.02.2020 Incontro di sei classi primaria con la scrittrice Silvia Roncaglia € 683,80 

07.08.2020 British Institute progetti Songs per prim. e lettorato per medie  € 3.936,00 

Tot.: € 5.254,20 

 

6 – CULTURA E BIBLIOTECA 

In questi cinque anni la biblioteca comunale, in continuità con quanto era stato fatto negli anni precedenti, ha offerto numerosi servizi per adulti e bambini. Il prestito ha dato ottimi 

risultati e ha permesso di fidelizzare al servizio un numero crescente di utenti. Ottimo riscontro anche per il servizio di prestito interbibliotecario e della biblioteca digitale 

Medialibrary. 

Nella tabella è visibile una sintesi delle attività realizzate in collaborazione con l'Associazione Spazio Cairoli 

 

 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Eventi culturali (conferenze, 

mostre, spettacoli...) 

       25         23         26          5 

Presentazione libri         2          7          3          - 

Attività per bambini        13         13         15          5 

Film e documentari         -          1          -          - 

Concerti         2          6          4          - 

Totale        42         50         48         10 
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GESTIONE LIBRI/DVD 

2017 2018 2019 2020 2021  

al 

28.02.21 

Libri/DVD acquistati e 

inseriti a catalogo 

428 406  

944  

fra acquisti e 

doni 

627 91 

Libri/DVD donati e inseriti a 

catalogo 

933 420 85 18 

Libri/DVD  

in prestito 

12.381 12.852 12.679 8.430 1.365 

 

7 – POLITICHE GIOVANILI 

POLITICHE GIOVANILI E TEMPO LIBERO: 

L’Amministrazione Comunale ha potenziato in modo significativo spazi e risorse a favore della popolazione giovanile. Durante il quinquennio sono state proposte numerose attività 

dedicate alle diverse fasce di età presenti sul territorio, garantendo un’ alternativa sana e consapevole di gestione del tempo libero.  

Trattasi di eventi organizzati dalla Pro-Loco: gastronomici, culturali (concerto gospel a Natale), eventi in concomitanza delle varie feste (mamma, nonni, papà, estate) e Sagra del 

paese con attività mirate ai bambini e per Natale accensione albero con lettere a Babbo Natale. 

  

8 - ASILO NIDO 

 Il servizio è sempre stato gestito dall'Amministrazione Comunale fino al pensionamento delle dipendenti comunali. Successivamente il servizio è stato appaltato alla cooperativa 

Silvabella. 

Nell’anno scolastico in corso il servizio è stato affidato alla cooperativa Alemar a seguito di procedura negoziata per la durata di mesi 16. 

RISTORAZIONE SCOLASTICA: fino a gennaio 2020 la mensa era gestita direttamente da personale comunale che cucinava e dalla cooperativa per lo scodellamento; ci si 

avvaleva di un appalto per la fornitura di prodotti da parte di ditte specializzate. A seguito del Covid in corso, il servizio di consegna pasti è stato affidato all'esterno alla ditta 

Angolo della bontà che prepara pasti monoporzione.  
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Per quanto riguarda la mensa scolastica: fino a gennaio 2020 la mensa era gestita direttamente da personale comunale che cucinava e dalla cooperativa che si occupava dello 

scodellamento; ci si avvaleva di un appalto per la fornitura di prodotti da parte di ditte specializzate. A seguito del Covid in corso, il servizio di consegna pasti è stato affidato 

all'esterno alla ditta Angolo della bontà che prepara pasti monoporzione. 

 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI – Nel quinquennio si è cercato di attuare interventi sociali allo scopo di assicurare a tutti i cittadini 

condizioni di vita adeguate alla dignità della persona. In particolare sono stati assegnati numerosi aiuti economici a cittadini in difficoltà e con situazioni familiari problematiche 

(spesso con presenza di minori nel nucleo familiare). Tali aiuti hanno perseguito le seguenti finalità: 

a)      contribuire a rimuovere le cause economiche, psicologiche, culturali, ambientali, sociali che provocano l’insorgenza di situazioni di bisogno e di esclusione sociale; 

b)      superare, nei limiti del possibile, gli interventi di istituzionalizzazione privilegiando i servizi e gli interventi che consentono la permanenza nel proprio ambiente familiare e 

sociale e il mantenimento della propria rete di relazioni; 

c)       favorire lo sviluppo delle reti di solidarietà sociale, del volontariato e del privato sociale al fine di fornire risposte sempre più articolate e differenziate in rapporto alla 

specificità delle esigenze e dei bisogni individuali; 

d)      stimolare e recuperare l’autodeterminazione delle persone e delle famiglie, superando interventi assistenzialistici attraverso servizi adeguati al bisogno. 

In particolare sono stati assegnati contributi economici straordinari e “una tantum” per superare bisogni di carattere urgente e contingente, inerenti a necessità primarie. 

In data 31/12/2019 con determina n. 433 è stato affidato l’incarico alla Coop. Sociale Ale.Mar ONLUS per il servizio sociale professionale per un totale di 8 ore settimanali fino al 

30/06/2020. Con determina n. 290 del 01/09/2021 è stato prorogato l’incarico fino al 30/06/2021 per n. 18 ore settimanali. 

 

ASSISTENZA SCOLASTICA MINORI CON DISABILTA’ – Il servizio è svolto sulla base di richiesta del competente Istituto Comprensivo. E’ stato fornito un servizio 

di assistenza educativa scolastica di supporto e integrazione a quello già fornito dalla scuola mediante gli insegnanti di sostegno. E’ rivolto alle scuole dell’infanzia e agli istituti di 

istruzione primaria e secondaria a favore degli alunni con disabilità o con forme di disagio scolastico e delle loro famiglie per rendere possibile il processo di inclusione previsto nel 

percorso formativo scolastico. Il servizio è garantito da una struttura professionale che comprende figure quali il pedagogista, i coordinatori dei servizi educativi e gli educatori 

professionali in grado di garantire lo svolgimento del servizio. 

Il lavoro dell’educatore rappresenta un supporto al processo educativo e di apprendimento e contribuisce a far entrare nella pratica educativa quotidiana della scuola il principio 

secondo il quale l’integrazione scolastica in situazione di diversa abilità è determinata da una progettazione comune e condivisa dai diversi soggetti istituzionali coinvolti, attenta a 

evidenziare le opportunità educative e formative che valorizzano e promuovono le capacità dell’alunno”. 
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INCARICHI legali assegnati  

Anno 2017 

Deliberazione GC n. 95 del 26.06.2017  

Il Comune di Gropello Cairoli si è costituito in giudizio nominando quale difensore Avv. Giuseppe Franco Ferrari, foro di Pavia, nel giudizio n.r.g. 6200/2016 Tribunale di Pavia, e 

che si rende necessaria la nomina del CTP in questo ulteriore giudizio. 

Determina n. 2 del 30.01.2017 

Impegno di spesa per affidamento CTP (Consulente tecnico di parte) nel giudizio PL7. Aggiudicato al dott. Ing. Enrico Matteucci quale consulente tecnico di parte nel giudizio PL7 

Spesa € 8.607,54 

 

Determina n. 49 del 8.05.2017 

Assunzione impegno di spesa per incarico all'Avv. Giuseppe Franco Ferrari per consulenza legale stragiudiziale in materia di diritto e legislazione amministrativa-urbanistica-

LLPP-commercio e attività produttive. Anno 2017 

(deliberazione di GC n. 59 del 10.04.2017) 

Spesa € 5.075,20 

 

Determina n. 152 del 31.12.2017 

Affidamento e impegno di spesa per incarico legale all'Avv. Francesco Adavastro per assistenza al ricorso collettivo TAR per le disposizioni integrative in materia di parametri e 

valori limite da considerare per i fanghi idonei all'utilizzo in agricoltura previste dalla DGR X/7076/2017 

Spesa € 500 Patrocinio legale 

 

Anno 2018 

Determina n. 11 del 19.01.2018 

Assunzione impegno di spesa per assistenza legale stragiudiziale in tutti i settori del diritto amministrativo in ambito civile e penale strettamente connessi all'attività. 
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Spesa € 3.939,62 

 

Determina n. 13 del 30.01.2018 

Assunzione impegno di spesa per istituzione servizio di sportello legale al cittadino. Anno 2018 

Spesa € 1.522,56 

 

Determina n. 18 del 13.02.2018 

Integrazione impegno di spesa per "Servizio supporto al RUP" per l'appalto del servizio RSU affidato allo studio legale Galbiati e Sacchi e Associati 

Spesa 1.091,17 

 

Determina n. 27 del 2.03.2018 

Aggiudicazione allo studio legale Galbiati e Sacchi e Associati del servizio legale di cui all'art. 17, c. 1, lett. d) D.lgs. 50/2016 per patrocinio legale nel contenzioso promossi contro 

il Comune di Gropello Cairoli dall'impresa seconda classificata per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell'aggiudicazione dell'appalto dei servizi RSU e dei 

connessi servizi informativi, ricorso TAR Lombardia 

Spesa € 11.672,96 

 

Determina n. 28 del 2.03.2018 

Aggiudicazione allo studio legale Galbiati e Sacchi e Associati del servizio legale di cui all'art. 17, c. 1, lett. d) D.lgs. 50/2016 per patrocinio legale nel contenzioso promossi contro 

il Comune di Gropello Cairoli dall'impresa seconda classificata per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell'aggiudicazione dell'appalto dei servizi RSU e dei 

connessi servizi informativi 

Spesa € 10.019,05 

 

Determina n. 35 del 9.03.2018 
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Integrazione a determina n. 2 del 30.01.2017 per affidamento CTP (Consulente tecnico di parte) nel giudizio PL7. Aggiudicato al dott. Ing. Enrico Matteucci quale consulente 

tecnico di parte nel giudizio PL7 

Senza ulteriore spesa 

 

Determina n. 81 del 29.05.2018 

Affidamento e impegno di spesa per incarico servizio legale all'Avv. Stefano Vicario per assistenza legale per tutte le questioni funzionali legate alla predisposizione del 

regolamento comunale per l'impiego dei fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura in conformità con lo strumento urbanistico del Comune di Gropello Cairoli 

Spesa € 948,43 

 

Determina n. 217 del 31.12.2018 

Affidamento e impegno di spesa per incarico legale all'Avv. Francesco Adavastro per assistenza al ricorso collettivo TAR per le disposizioni integrative in materia di parametri e 

valori limite da considerare per i fanghi idonei all'utilizzo in agricoltura previste dalla DGR X/7076/2017 davanti al Consiglio di Stato 

Spesa € 420,14 

 

Determina n. 192 del 13.12.2018 

Avvio procedimento Arca-Sintel per recupero spese Tribunale di Bologna 

Spesa. € 2.757,54 

 

Anno 2019 

Determina n. 86 del 10.05.2019 

Aggiudicazione incarico professionale per assistenza legale per costituzione in giudizio nel procedimento presso TAR Lombardia per l'annullamento della variante parziale al PGT. 

Avvocato Stefano Vicario 

Spesa € 15.583,40 
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Determina n. 217 del 24.07.2019 

Liquidazione fattura allo studio legale Roversi Monaco Morelli Simoni per onorari costituzione ricorso impresa edile Cristina 

Spesa € 2.537,60 

(Viene richiamata la delibera GC n. 145 del 28.10.2016 che attribuiva incarico di assistenza e rappresentanza in giudizio agli studi legali Avv. Ferrari e Gherardini nella causa 

impresa Edile Cristina s.r.l. Unipol Sai Assicurazioni - giudizio n.r.g. 1171/2016.  

 

Anno 2020 

Determina n. 198 del 25.06.2020 

Liquidazione fattura n. 23 del 29.05.2020 a favore dell'Ing. Vioris Guerrini in qualità di CTU incaricato dal Tribunale di Pavia (viene richiamata la delibera di G.C. 145/2016 Edil 

Cristina) 

Spesa € 6.337,66 

 

Determina n. 172 del 29.05.2020 

Assistenza e supporto all'Ufficio Tecnico per le attività necessarie e finalizzate al tentativo di acquisizione attraverso asta giudiziale del complesso immobiliare sito in Gropello 

Cairoli di proprietà della Procedura esecutiva immobiliare n. 233/2017, allo scopo di abbattere le strutture mai completate e realizzare un nuovo spazio adibito a verde pubblico. 

L’incarico di assistenza è stato affidato all’avvocato Stefano Vicario di Pavia ed è stato liquidato con determinazione n. 466 del 15/12/2020. Si precisa che a seguito delle procedure 

di vendita il Comune di Gropello Cairoli è risultato aggiudicatario del fabbricato e dell’area su cui insiste per un prezzo complessivo di € 29.044,46, e sono attualmente in atto i 

lavori di demolizione.  

Spesa € 2.911,00 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

 

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente: 

ENTRATE 

(IN EURO) 

2017 2018 2019 2020 

(dati da pre 

consuntivo) 

Percentuale di 

incremento/decremento 

 rispetto al primo anno 

ENTRATE CORRENTI 2.890.440,36 2.747.218,27 2.772.414,30 2.954.753,54 2,23% 

TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE E TRASFERIMENTI DI 

CAPITALE 

166.431,83 201.423,22 273.668,09 328.074,60 97,13% 

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI 

PRESTITI 

0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00% 

TOTALE 3.056.872,19 2.948.641,49 3.146.082,39 3.282.828,14 7,40% 

 

SPESE 

(IN EURO) 

2017 2018 2019 2020 

(dati da pre consuntivo) 

Percentuale di incremento/decremento rispetto al primo anno 

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2.546.876,02 2.539.367,22 2.431.416,93 2.462.499,11 -3.31 

TITOLO 2 - SPESE IN  

CONTO CAPITALE 

227.818,87 374.893,86 235.545,91 547.597,64 140,37 

TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI 220.833,63 171.192,36 180.336,97 18.634,91 -91,56 

TOTALE 2.995.528,52 3.085.453,44 2.847.299,81 3.028.731,66 1,11 

      

 



  
 

39 

 

 

PARTITE DI GIRO 

(IN EURO) 

2017 2018 2019 2020 

(dati da pre 

consunivo 

Percentuale di incremento/decremento rispetto al primo 

anno 
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI 

TERZI 

364.093,91 400.095,64 425.834,13 545.019,74 49,70% 

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI 

TERZI 

364.093,91 400.095,64 425.834,13 545.019,74 49,70% 

 

3.2 EQUILIBRIO PARTE CORRENTE DEL BILANCIO CONSUNTIVO RELATIVO AGLI ANNI DEL MANDATO 
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3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo 

  2017 2018 2019 2020 

(dati da pre 

consuntivo) 

Fondo di cassa al 1 gennaio  1.019.910,11 949.393,41 1.064.838,80 940.091,21 

Riscossioni (+) 2.940.000,86 3.275.617,15 3.324.978,74 4.172.945,35 

Pagamenti (-) 3.010.517,56 3.160.171,76 3.485.726,33 3.367.005,92 

Fondo di cassa al 31 dicembre (=) 949.393,41 1.064.838,80 904.091,21 1.710.030,64 

Residui attivi (+) 1.583.500,16 1.475.450,27 1.533.231,36 977.317,49 

Residui passivi (-) 953.183,49 1.147.238,69 847.307,23 959.627,39 

Fondo pluriennale vincolato per 

spese correnti 

(-) 4.575,00 13.836,00 38.829,38 62.981,54 

Fondo pluriennale vincolato per 

spese in conto capitale 

(-) 166.630,45 133.209,00 126.317,91 218.000,00 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) (=) 1.408.504,63 1.246.005,38 1.424.868,05 1.446.739,20 

 

Risultato di 

amministrazione 

 

amministrazione, di cui: 

2017 2018 2019 2020 

(dati da pre consuntivo) 

Accantonato 712.539,58 819.848,26 939.662,06 604.884,12 

Vincolato 232.237,86 232.237,86 365.446,86 439.696,64 

Destinato agli investimenti 10.791,39 63.050,81 77.912,44 62.017,78 

Non vincolato 452.935,80 130.868,45 41.846,69 340.140,66 

Totale 1.408.504,63 1.246.005,38 1.424.868,05 1.446.739,20 
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3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Descrizione: 2017 2018 2019 2020 

(dati da pre consuntivo) 

Fondo di cassa al 31 dicembre 949.393,41 1.064.838,80 904.091,21 1.710.030,64 

Residui attivi 1.583.500,16 1.475.450,27 1.533.231,36 977.317,49 

Residui passivi 953.183,49 1.147.238,69 847.307,23 959.627,39 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 4.575,00 13.836,00 38.829,38 62.981,54 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 166.630,45 133.209,00 126.317,91 218.000,00 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 1.408.504,63 1.246.005,38 1.424.868,05 1.446.739,20 

Utilizzo anticipazione cacassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 

Descrizione: 2017 2018 2019 2020 

(dati da pre consuntivo) 

Reinvestimento quote accantonate per ammortamento     

Finanziamento debiti fuori bilancio     

Salvaguardia equilibri di bilancio     

Spese correnti non ripetitive  12.869,00  14.000,00 

Spese correnti in sede di assestamento     

Spese di investimento 309.992,00 203.100,00 60.300,00 508.209,00 

Estinzione anticipata di prestiti     

Totale 309.992,00  215.969,00 60.300,00 522.209,00 
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4 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

Residui attivi al 31.12 2017 2018 2019 2020 

(dati da pre consuntivo) 

Titolo 1 - Entrate tributarie 811.830,65 729.776,28 790.948,14 650.436,32 

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed altri enti pubblici 111.450,95 70.097,70 66.884,64 9.568,04 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 483.519,06 500.266,37 404.375,18 40.010,80 

Titolo 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale 15.166,69 0,00 105.421,20 208.479,50 

Titolo 6 - Entrate derivanti da accensione di prestiti 148.671,53 148.671,53 148.671,53 68.819,33 

Titolo 9 - Entrate da servizi per conto di terzi 12.888,28 26.638,39 16.930,67 3,50 

Totale generale 1.583.500,16 1.475.450,27 1.533.231,36 977.317,49 

 

Residui passivi al 31.12 2017 2018 2019 2020 

(dati da pre consuntivo) 

Titolo 1 - Spese correnti 788.240,82 877.057,50 723.371,77 648.293,91 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 142.332,72 246.959,11 70.660,15 276.903,08 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Spese per servizi per conto terzi 22.609,95 23.222,08 53.275,31 34.430,40 

Totale generale 953.183,49 1.147.238,69 847.307,23 959.627,39 
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4.1. Rapporto tra competenza e residui 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Percentuale tra residui 

attivi titoli I e III e totale 

accertamenti entrate 

correnti titoli I e III 

  0,24 %  0,39  %   0,34 %  0,34  %  0,24  % 

 

5 Patto di Stabilità interno 

I risultati SONO PUBBLICATI SUL SITO “PATTO DI STABILITA’. 

 

5.1 l'ente non è mai risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno: 

 

5.2 l'ente ha sempre rispettato il patto di stabilità interno . 

 

6. Indebitamento 

Si segnala che un obiettivo importante perseguito nel quinquennio di mandato è stato il miglioramento dell’indebitamento attraverso l’operazione di estinzione anticipata di mutui. 

 

6.1 Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit.V ctg 2-4) 
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 2017 2018 2019 2020 

(dati da pre 

consuntivo) 

Residuo debito finale 1.350.971,64 1.130.138,01 1.049.801,04 1.031.166,13 

Popolazione residente 4.551 4.500 4.444 4.393 

Rapporto fra debito residuo e 

popolazione residente  

296,86 251,15 236,23 234,73 

 

6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Incidenza percentuale attuale degli 

interessi passivi sulle entrate correnti 

(art. 204 del TUEL) 

2,15 1,88 1,53 1,03  

 

7 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del TUEL 

 

Anno 2017 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 0,00 Patrimonio netto 6.248.719,77 

Immobilizzazioni materiali 8.640.052,73   

Immobilizzazioni finanziarie 294.597,42   

Rimanenze 0,00   
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Crediti 1.341.303,01   

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 Fondi rischi e oneri 474.784,44 

Disponibilità liquide 949.393,41 Debiti 2.081.030,78 

Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi 2.420.811,58 

.. TOTALE 11.225.346,57 TOTALE 11.225.346,57 

 

Anno 2018 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 3.435,52 Patrimonio netto 6.269.985,68 

Immobilizzazioni materiali 8.725.179,54   

Immobilizzazioni finanziarie 294.597,42   

Rimanenze 0,00   

Crediti 902.406,20   

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 Fondi rischi e oneri 251.246,18 

Disponibilità liquide 1.064.838,80 Debiti 2.103.893,62 

Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi 2.365.332,00 

TOTALE 10.990.457,48 TOTALE 10.990.457,48 

 

Anno 2019 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 6.421,28 Patrimonio netto 6.242.880,36 

Immobilizzazioni materiali 8.664.708,16   

Immobilizzazioni finanziarie 294.597,42   
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Rimanenze 0,00   

Crediti 841.923,47   

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 Fondi rischi e oneri  248.354.17 

. Disponibilità liquide 904.091,21 Debiti 1.723.625,19 

Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi 2.496.881,82 

TOTALE 10.711.741,54 TOTALE 10.711.741,54 

 

 

7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio 

Nel quinquennio 2017-2021 non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. 

 

8 Spesa per il personale 

 

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 

 2017 2018 2019 2020 

(dati da pre 

consuntivo) 

2021 

(dati bilancio di previsione 

2021/2023) 

Importo limite di spesa 

(art.1, c.557 e c. 562 della 

L.296/2006) media triennio 

2011/2013 

867.816,44 867.816,44 867.816,44 867.816,44 867.816,44 

Importo spesa di personale 

calcolata ai sensi art.1, c.557 

e c. 562  della L.296/2006 

760.801,27 694.750,95 719.379,20 587.547,77 603.199,98 
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Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di 

personale sulle spese 

correnti 

29,88 27,36 29,59 23,86 20,99 

 

8.2 Spesa del personale pro-capite: 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Spesa personale (*) / 

Abitanti 

167,18 154,39 161,88 133,75 137,31 

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

 

8.3 Rapporto abitanti dipendenti: 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Abitanti / Dipendenti 252,84 300,00 261,42 337,93 337,93 

 

8.4. I rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione hanno rispettato i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 

 

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

anno 2020 assunzioni tempo determinato: 

compenso  € 23.865 

OR/IRAP €  9.012  
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8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano rispettati dalla aziende speciali e dalle istituzioni:  

Il Comune di Gropello C. non ha aziende speciali/istituzioni. 

 

8.7 Fondo risorse decentrate:   

 2017 2018 2019 2020 2021 

Fondo risorse decentrate 71520,63 66.376,98 74.090,00 80.661,00 Costituzione provvisoria 

 

L’aumento del Fondo anno 2020 è giustificato dall’incremento delle parti variabili, avendo previsto somme per compensi ISTAT e incentivi gestione entrate tributarie (compensi 

previsti da specifiche destinazioni di legge), nonché a seguito di risparmi conseguiti a consuntivo anni precedenti. 

 

8.8 Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art.6-bis del D.Lgs.165/2001 e dell'art.3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni) 

A seguito pensionamento delle due dipendenti comunali in servizio quali educatrici presso l’asilo nido comunale “Magnani Rodari”, il servizio è stato affidato alla cooperativa  

Silvabella e poi, da ultimo, alla cooperativa sociale Ale.Mar. ONLUS risultata aggiudicataria di idonea procedura negoziata d’appalto. 

  

PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

 

1 Rilievi della Corte dei Conti 

- Attività di controllo:  

l'ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 

dell'art.1 delle Legge 266/2005. 

- Attività giurisdizionale: 

l'ente non è stato oggetto di sentenze. 
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2 Rilievi dell'Organo di revisione: 

l’ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. 

 

3 Azioni intraprese per contenere la spesa: 

i tagli di maggior rilievo sono stati effettuati riducendo l’indebitamento dell’ente. 

 

PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI 

 

1 Organismi controllati:  

Non vi sono organismi controllati. 

 

Durante il quinquennio di riferimento sono state adottate le seguenti delibere per il mantenimento delle partecipazioni in essere: NESSUNA 

 

Esternalizzazione attraverso società: NESSUNA 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO   

Forma giuridica Tipologia 

di società 

Campo di attività  

(2) (3) 

Fatturato 

registrato o 

valore 

produzione 

Percentuale di 

partecipazione o 

di capitale di 

dotazione (4) (6) 

Patrimonio 

netto azienda o 

società  

(5) 

Risultato di 

esercizio 

positivo o 

negativo A B C 

                    0,00                  0,00                 0,00 
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(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 

     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque 

     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 

 (2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato 

(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, su fatturato complessivo della società 

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende 

speciali ed i consorzi - azienda 

(5) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le 

aziende speciali ed i consorzi - azienda 

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% * 

 

*il Comune detiene una quota di partecipazione in Asm Vigevano Lomellina spa pari allo 0,034%. 

1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente): 

(Certificato preventivo - quadro 6 quater) NESSUNA 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO   

Forma giuridica Tipologia 

azienda o società (2) 

Campo di attività  

(3) (4) 

Fatturato 

registrato o 

valore 

produzione 

Percentuale di 

partecipazione o 

di capitale di 

dotazione (5) (7) 

Patrimonio 

netto azienda o 

società  

(6) 

Risultato di 

esercizio 

positivo o 

negativo A B C 

                    0,00                  0,00                 0,00 
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(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 

     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque 

     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle 

partecipazioni. 

     Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda 

speciale alla persona (ASP), (6) altre società.  

(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato 

(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società 

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende 

speciali ed i consorzi - azienda 

(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le 

aziende speciali ed i consorzi - azienda 

(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% * 

 

*il Comune detiene una quota di partecipazione in Asm Vigevano Lomellina spa pari allo 0,034%. 

 

1.5 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). 

 

Denominazione Oggetto Ricognizione partecipate Stato attuale procedura* 

Deliberazione CC n. 41 del 29.09.2017 
Revisione straordinaria delle partecipazioni ex 

art. 24 D.Lgs 19/08/2016 n. 175 come 

modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017 n.100 – 

Deliberazione di CC n. 41 del 

29.09.2017 

Dismissione in corso di verifica da parte di 

ASM – Pavia Acque scarl 
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Ricognizione partecipazioni possedute  

* Con raccomandata R.R. prot. com. 7105 del 02.08.2017, più volte sollecitata (in data 15.11.2017 con prot, 10677 e in data 06.08.2018 con prot. 7441), il Comune di Gropello 

Cairoli, comunicando ad ASM Vigevano e Lomellina spa la volontà di recedere dalla partecipazione, offriva alla medesima di acquisirne la partecipazione chiedendo di poter 

conoscere le condizioni di acquisto. 

A seguito di continui mancati riscontri, con nota prot. 10084 del 5 novembre 2018 è stata richiesta agli altri Comuni di voler esprimere eventuale manifestazione d’interesse ad 

acquisire la partecipazione detenuta dal Comune di Gropello Cairoli. 

Si specifica che a fronte di tale richiesta nessuno dei Comuni che detengono partecipazioni in A.S.M. ha espresso manifestazione d’interesse ad acquisire le quote. 

 

Con nota prot. 9673 del 6 novembre 2019, sollecitata in data 12.11.2020, è stato richiesto ad A.S.M. Vigevano e Lomellina S.p.A. di voler esprimere una valutazione in merito alle 

modalità e condizioni di cessione, alla luce del quadro normativo vigente e delle disposizioni statutarie. 

 

Con Deliberazione C.C. n. 57 del 20/11/2020 è stata effettuata la razionalizzazione periodica annuale delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs. 19.08.2016, correttivo 

16.06.2017 n. 100. 

 

Nonostante la società partecipata fosse da tempo edotta circa la volontà del Comune di Gropello Cairoli di recedere dalla partecipazione, solo con nota in data 4 febbraio 2021, 

trasmessaci per conoscenza, ASM Vigevano Lomellina S.p.A. rispondeva ad ATO precisando che lo statuto societario non prevede il diritto di prelazione e che Pavia Acque scarl 

ricopre il ruolo di soggetto unico d’ambito ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e leggi regionali di  attuazione ed ha inviato – nella stessa - richiesta di chiarimenti ad ATO Pavia (Ente 

di governo d’ambito dell’Autorità territoriale ottimale di Pavia per il servizio idrico integrato), in merito alla decisione del Comune di recedere dalla partecipazione di ASM 

Vigevano. 

 

Secondo quest’ultima, il Comune perderebbe contestualmente la possibilità di gestire in house il servizio idrico integrato attraverso Pavia Acque scarl, collegata ad ASM Vigevano 

e Lomellina S.p.A.. 

 

Si fa notare che il Piano d’ambito del SII ha previsto come modello gestorio quello in house, ricorrendo al soggetto unico d’ambito citato. 

 

A tutt’oggi non risulta pervenuta risposta da parte di ATO Pavia. 

 

L’ente ha provveduto annualmente ad adottare i provvedimenti di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 19.08.2016 n. 175, 

correttivo 16.06.2017 n. 100 mediante adozione dei seguenti atti: 

• deliberazione CC n. 51 del 16.11.2018 

• deliberazione CC n. 45 del 30.12.2019 

• deliberazione CC n. 57 del 20.11.2020 
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***************** 

 

 

Li, 26/04/2021 

                                                                                                                                                                                                                  IL SINDACO 

                                                Dott. Ing. Chiara Rocca 

 

                                                                                                                                                                                                        

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei 

documenti contabili e di programmazione finanziaria dell'ente. 

I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUOEL o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, 

comma 166 e seguenti delle legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 

Li, …………………………. 

                                                                                                                                                                                     L'organo di revisione economico finanziario (1) 

 

                                                                                                                                                                                                       …………………………………………………………                                                                                                                                                                                                               

 

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

Nel caso di organo di revisione economico finanziario composto da tre componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre componenti 


