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NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2020-2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato alla programmazione di bilancio allegato n.4/1 al 

Decreto legislativo n. 118/2011 s.m.i., il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere 

presentato al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. 

 

Il principio contabile della programmazione prevede inoltre che il DUP possa essere aggiornato, tramite la 

Nota di aggiornamento, in tempo utile per la presentazione del bilancio di previsione (salvo proroga di legge 

dei tempi di approvazione del bilancio stesso). La nota di aggiornamento al DUP configura il DUP nella sua 

versione definitiva ed integrale, oltre ad essere eventuale. 

 

Con deliberazione Giunta Comunale n. 56 del 29/07/2019 è stato adottato il Documento Unico di 

Programmazione per il periodo 2020 – 2022 e successivamente presentato al Consiglio Comunale per 

eventuali integrazioni/modificazioni.  

 

Premesso che il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO): la 

prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a 

quello del bilancio di previsione. 

 

La Sezione Strategica (SeS) individua gli indirizzi strategici dell’ente e in particolare le principali scelte che 

caratterizzano il programma dell’Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli 

indirizzi generali di programmazione riferiti al medesimo periodo. Inoltre definisce per ogni missione di 

bilancio gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Per ogni obiettivo strategico è 

individuato anche il contributo che il Gruppo Amministrazione Pubblica può e deve fornire per il suo 

conseguimento. 

 

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a 

supporto del processo di previsione; prende in riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale, 

inoltre supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio. 

La sezione strategica non rileva modifiche, mentre la sezione operativa che ha come finalità la definizione 

degli obiettivi dei programmi all’interno delle singole missioni, orientate a giudicare le successive 

deliberazioni del Consiglio e della Giunta e definisce le linee guida per il controllo strategico. Tale sezione è 

redatta per competenza riferendosi all’intero periodo considerato e per cassa riferendosi al primo esercizio. 

Presenta carattere generale, il contenuto è programmatico e supporta il processo di previsione per la 

disposizione della manovra di bilancio. 

La sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per il 

raggiungimento degli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica (SeS). Si tratta di indicazioni 

connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di comunicazione interno all'ente.  

 

Poiché in fase di predisposizione dello schema del bilancio di previsione 2020/2022 sono emerse nuove 

esigenze, pertanto è necessario proporre al Consiglio Comunale la presente nota di aggiornamento al DUP 

2019-2021, in modo da garantire la coerenza fra tutti gli strumenti di programmazione. 

 

Il presente documento aggiorna, a seguito dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento e delle 

previsioni di bilancio 2020-2022, la versione del DUP presentata con Deliberazione di Giunta comunale n. 

56 del 29/07/2019 e comunicata ai Capigruppo Consiliari in base a quanto statuito nel vigente Regolamento 

di Contabilità. 

 

Si dà atto come nulla sia stato modificato per quanto riguarda gli obiettivi strategici dell’Ente, mentre le parti 

contabili risultano variate come di seguito rappresentate. Risultano variati anche gli investimenti in parte 

capitale. 

 

Nel dettaglio: 

 

1. GLI EQUILIBRI DI BILANCIO (prospetto riepilogativo ed equilibri di bilancio) 

 



 
 

 



 

 
 

 

 

2. PAREGGIO DI BILANCIO 

Abrogato con la Legge di bilancio 2019 

 

3. RISORSE FINANZIARIE 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

 

4. RISORSE ASSEGNATE ALLE SINGOLE MISSIONI  

 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

5. QUADRATURA PARTE CAPITALE 

 

 

 



 
 

 

6. FABBISOGNO DEL PERSONALE 

 

Le risorse umane sono fondamentali per la gestione della così detta macchina comunale. Il rapporto tra 

numero dei dipendenti e popolazione è largamente inferiore alla media regionale e nazionale. Solo nell’anno 

2019 si è riusciti ad reintegrare in parte le defezioni non recuperate nei precedenti anni. L'assunzione del 

comandante e di due agenti della Polizia Locale affinché si possa garantire la gestione del servizio consono a 

gestire i due turni di pattuglia e il lavoro amministrativo. Allo stesso modo le assunzioni per l’ufficio 

amministrazione hanno permesso di ricomporre un organico degno della mole di lavoro gestito da quella 

funzione. Anche l’ufficio anagrafe, dopo la recente assunzione, è dotato di un corretto numero di addetti.  

Particolare attenzione verrà rivolta alla sostituzione del personale dimissionario e a tal proposito occorre un 

nuovo piano occupazionale che consenta di reintegrare velocemente e adeguatamente le carenze di organico 

del Comune. Per ulteriori dettagli si rimanda alla deliberazione concernerete il Fabbisogno del personale 

2020-2022 adottata in data odierna. 

 

  

Media 

2011/2013 

Previsione 

2020 

Previsione 

2021 

Previsione 

2022 

2008 per 

enti non 

soggetti al 

patto 

Spese macroaggregato 101 
      

1.542.284,00  

    

1.506.444,00  

    

1.538.544,00  

    

1.569.106,00  

Spese macroaggregato 103 
        

267.000,00  

      

335.000,00  

      

335.000,00  

      

335.000,00   

Spese macroaggregato 102 
        

101.050,00  

        

97.550,00   

        

99.592,00   

      

101.634,00  

Altre spese: reiscrizioni impuatte all'esercizio successivo                      -                       -                       -                       -    

Totale spese personale (A)    1.910.334,00   1.938.994,00   1.973.136,00   2.005.740,00  

(-) Componenti escluse (B) 
                     -   

€  

      

102.314,34 €  

      

102.314,34 €  

      

102.314,34 €  

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 
   1.910.334,00 

€  

 1.836.679,66 

€  

 1.870.821,66 

€  

 1.903.425,66 

€  

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 o comma 562)         

 

 



 

7. PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 

 

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei 

lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi 

aggiornamenti annuali. 

Vista la delibera di G.C. n. 74 del 14 ottobre 2019 con la quale si disponeva: 

1) di adottare il programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e l’elenco annuale dei lavori 

anno 2020 (scheda A – Scheda D – Scheda E) ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ai sensi del 

comma 4 dell’art. 5 del D.M. n. 14/2018: 

2) Di provvedere alla pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e 

dell’elenco annuale dei lavori 2020, sul profilo del committente per 30 giorni consecutivi. 

 

Dato atto che il programma triennale e l’elenco annuale sono stati pubblicati dal 16 ottobre 2019 al 15 

novembre 2019. 

 

Accertato come nel periodo di pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e 

dell’elenco annuale dei lavori anno 2020 è pervenuta un’osservazione in data 4 novembre 2019 prot. 16946 

da parte della Lista Civica “Siamo Vignate” qui allegata, in relazione al programma medesimo ovvero alla 

realizzazione delle seguenti opere: 

1) Nuovo parcheggio in Via Trenzanesio 

2) Nuova piazza in Via Leonardo da Vinci 

e puntualmente nell’osservazione medesima viene posta in essere la considerazione della necessità di 

eseguire prioritariamente interventi strutturali e di messa in sicurezza dei seguenti edifici pubblici 

utilizzati dai cittadini vignatesi: 

1) Auditorium Comunale, 

2) Palazzetto dello Sport. 

Atteso come: 

1) le opere relative alla realizzazione di un nuovo parcheggio in Via Trenzanesio riguardino 

l’ampliamento di posti auto di un parcheggio già esistente, stante l’endemica carenza di parcheggi 

lamentata dai cittadini residenti nel quartiere; 

2) le opere relative alla realizzazione di una nuova piazza in Via Leonardo da Vinci erano inserite nel 

programma elettorale della lista “Insieme per Vignate” e che si intende attuare. 

 

Preso atto che in relazione agli interventi di cui all’osservazione in data 4 novembre 2019 prot. 16946 da 

eseguire nei seguenti edifici pubblici: 

1) Auditorium 

2) Palazzetto dello Sport 

i medesimi saranno previsti a titolo di risorse successivamente all’approvazione del Bilancio di 

Previsione anno 2020 ovvero l’attuazione di questi ultimi potrà risultare operativa, temporalmente in via 

preordinata rispetto all’esecuzione delle opere stradali previste nel programma triennale delle opere 

pubbliche, non impegnando l’Amministrazione Comunale per detti interventi sugli edifici, risorse 

economiche della portata delle opere stradali previste nella delibera di G.C. n. 74 del 14 ottobre 2019. 

Pertanto, l’osservazione presentata in data 4 novembre 2019 prot. 16946 da parte della Lista Civica 

“Siamo Vignate” non viene accolta. 

 

Alla luce di quanto sopra, si Allega alla presente Nota, quale parte integrante e sostanziale, la 

documentazione tecnica afferente il programma triennale delle opere pubbliche 2020 - 2022 e dell’elenco 

annuale dei lavori anno 2020, redatta dal funzionario responsabile del IV Settore Tecnico come previsto 

dalla vigente normativa.  

 

Tipologia ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022 

Programma triennale OO.PP 600.000,00 - - 

Altre spese in conto capitale 762.000,00 - - 

TOTALE SPESE TIT. II  € 1.362.000,00 - - 

FPV Entrata –  

(FPV Spesa 2019) 

 

320.817,60 

 

- 

 

- 

TOTALE SPESE DI 

INVESTIMENTO 

€ 1.682.817,60 - - 



 
Tali spese sono finanziate con: 

 

Tipologia ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022 

Alienazioni e monetizzazioni € 446.000,00 - - 

Contributi da altre A.P. € 34.673,29 - - 

Proventi permessi di costruire 

e assimilati 

€ 881.326,71 - - 

Altre entrate Tit. IV e V - - - 

Avanzo di amministrazione - - - 

Entrate correnti vincolate ad 

investimenti 

- - - 

FPV di entrata parte capitale € 320.817,60 -  - 

Entrate re-imputate da es. 

precedenti a finanz. 

Investimenti 

- - - 

TOTALE ENTRATE TIT. 

IV – V PER 

FINANZIAMENTO 

INVESTIMENTI 

 

€ 1.682.817,60 

 

- 

 

- 

 

 

8. IL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 

 

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione degli acquisti di forniture e servizi degli enti 

locali deve essere svolta in conformità ad un programma biennale e ai suoi aggiornamenti annuali: 

Fonti di finanziamento del 

Programma biennale 

acquisti e forniture 

Stima valore 

complessivo del 

servizio  

2020 

Stima valore 

complessivo del servizio 

2021 

 

Totale 

Servizio di conduzione e 

manutenzione ordinaria 

programmata degli impianti 

termici degli edifici 

comunali 

€ 109.800,00 - € 109.800,00 

Servizio di pulizia degli 

immobili di proprietà 

comunale 

€ 213.500,00 - € 213.500,00 

Servizio di minuto 

mantenimento e di supporto 

logistico alle attività 

istituzionali e 

manifestazioni del comune 

di Vignate 

- € 140.300,00 € 140.300,00 

Gestione dei servizi globali 

di manutenzione e di 

gestione di parte dei beni ed 

impianti di proprietà e nella 

disponibilità del Comune di 

Vignate e del servizio 

globale di manutenzione del 

verde pubblico 

- € 549.000,00 € 549.000,00 

Servizi cimiteriali - € 195.200,00 € 195.200,00 

Gestione asilo nido € 776.000,00 - € 997.500,00 



comunale 

Servizio di supporto alla 

gestione tributi 

€ 122.000,00 - € 122.000,00 

 

 

9. PARTECIPATE 

 

Si ripota l’elenco delle partecipazioni detenute dal Comune di Vignate. 

 
Ragione 

sociale 

Condizione % di 

partecipazione 

Sede Attività 

Cogeser 

S.p.A. 

capogruppo 

intermedia 

Partecipata 11,206% Via Martiti 

della Libertà, 

18 - Melzo 

(MI) 

GESTIONE SERVIZI VENDITA GAS 

NATURALE, ACQUA POTABILE – 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FOGNATURA 

Cem 

Ambiente 

S.p.A. 

Partecipata 1,613% Località 

cascina Sofia – 

Cavenago di 

Brianza (MI) 

GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E 

SMALTIMENTO RIFIUTI E IGIENE 

AMBIENTALE (società in house) 

Far.Com 

S.r.l. 

Partecipata 17,661% Piazza E. Don 

Civilini 1 – 

Pioltello (MI) 

DISTRIBUZIONE DI FARMACI 

Cap 

Holding 

S.p.A. 

Partecipata 0,227% Via del 

Mulino, 2 -

Assago (MI) 

GESTIONE DI ACQUEDOTTI, FOGNATURE E 

TRATTAMENTO DELLE ACQUE PER I COMUNI 

(società in house) 

 

 

L'area di consolidamento 

Si riporta di seguito l’indicazione analitica delle partecipazioni detenute dall’ente evidenziando altresì 

come le stesse determineranno il Gruppo di Amministrazione Pubblica (GAP) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CEM Ambiente S.p.A.  

1,613 % 
Cogeser S.p.A. 

11,206 % 
Far.Com S.r.l. 

17,661 % 

Cap Holding S.p.A. 

0,227 % 

CEM Servizi S.r.l.  

100  % 
Cogeser Energia S.r.l. 

100  % 

Cogeser Servizi S.r.l. 

100 % 

Cogeser Servizi Idrigi 

S.r.l.100 % 

Comune di Vignate 

Seruso S.p.A.  

2 % 

Ecolombardia 4 

S.p.A.  0,4% 

AmiAcque S.r.l.  

100  % 

Rocca Brivio Sforza S.r.l. – 

In Liquidazione 51,04 % 

Fondazione CEM 

LAB 100 % 

Pavia Acque S.C.A.R.L. 

10,1% 

Fondazione CAP 100% 


