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  Città di Lodi Vecchio 

  Provincia di Lodi  

 

 

 

RELAZIONE DI FINE MANDATO – PERIODO 2014 - 2019 

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

 

Premessa 
 

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a 

norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative 
e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 
 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 
b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 

convergenza verso i fabbisogni standard; 
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli 

enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 
2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, 
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando 
come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior 
rapporto qualità-costi; 

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 
 
Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del 
mandato e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall’organo 
di revisione dell’ente locale. Entro tre giorni dalla certificazione dell’organo di revisione la relazione deve 
essere trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed entro sette giorni dalla 
certificazione pubblicata sul sito istituzionale dell’ente. 
 
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di 
legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non 
aggravare il carico di adempimenti degli enti. 
 
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 
161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di 
controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005.  
 
Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 
 
 

PARTE I – DATI GENERALI 
 
1.1  Popolazione residente al: 
 

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 
7515 7537 7527 7570 7608 
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1.2  Organo esecutivo e governo dell’ente 
 
Secondo quanto previsto dal testo unico sugli enti locali, la giunta collabora con il sindaco nel governo del 
comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. L’organo esecutivo compie tutti gli atti che rientrano 
nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento. In questa veste, 
collabora con il sindaco per attuare gli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla 
propria attività svolgendo inoltre un’attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. E' in questo 
ambito che il sindaco ha assegnato ai diversi assessori le specifiche deleghe operative, con attribuzione delle 
rispettive competenze ed assegnato deleghe ad alcuni consiglieri comunali. 
L'attività di giunta e consiglio i 
le consiglio in  
 
L’attività di Giunta e Consiglio  
 

Tipologia di attività  2014 2015 2016 2017 2018 Totale 
Convocazioni del consiglio 5 8 6 6 7 32 
Delibere consiglio 51 65 55 52 31 254 
Delibere giunta 186 177 203 176 172 914 

 
 
GIUNTA  SINDACO -  VITALE ALBERTO 
 VICE SINDACO E ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI – BALZARI LAURA 
 ASSESSORE ALLA CULTURA – FABIANO DANIELE 
 ASSESSORE ALLA ISTRUZIONE – LOSI LOREDANA 
 ASSESSORE ESTERNO -  LEONE EMANUELE  
 
  

  

CONSIGLIO PRESIDENTE  - VITALE ALBERTO 

 CONSIGLIERE – BALZARI LAURA 

 CONSIGLIERE DELEGATO– TORRIANI ENRICO 

 CONSIGLIERE DELEGATO – ZANINI ROBERTA  

 CONSIGLIERE – CERRELLI FRANCESCO 

 CONSIGLIERE DELEGATO – UGGERI STEFANO  

 CONSIGLIERE – SESSI SIMONE FRANCO 

 CONSIGLIERE – FABIANO DANIELE 

 CONSIGLIERE – LOSI LOREDANA 

 CONSIGLIERE – ACQUISTAPACE LORENZO 

 CONSIGLIERE – MERLINI EMANUELA 

 CONSIGLIERE – MENIN SERGIO 

 CONSIGLIERE – DOVERA MAURIZIO 

 ASSESSORE ESTERNO  – LEONE EMANUELE 

 
Con delibera C.C. 37 del 14/09/2015 si è provveduto alla surroga del consigliere comunale dimissionario  sig. 
Acquistapace Lorenzo con la sig.ra Cesari Angela a seguito rinuncia da parte della sig.ra Codazzi Francesca. 
Con delibera C.C. 38 del 14/09/2015 si è provveduto alla surroga del consigliere comunale dimissionario sig. 
Dovera Maurizio con il sig. Mondello Orazio 
Con delibera C.C. 39 del 14/09/2015 si è provveduto alla surroga del consigliere comunale dimissionario 
sig.ra Merlini Emanuela con il sig. Savini Andrea  a seguito rinuncia da parte del sig. Pasquini Andrea. 
 
 
1.3  Struttura organizzativa 
 
Nonostante la normativa degli ultimi anni abbia imposto rigidità nei meccanismi di sostituzione del 
personale, con limiti numerici e limiti di spesa, si è provveduto ad erogare i servizi mantenendo un adeguato 
standard di qualità, ottimizzando le risorse umane e accrescendo l’efficienza e la produttività del personale in 
servizio. 
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Nel periodo dal 26/05/2014 al 31/08/2017 l’Amministrazione comunale si è avvalsa di un  Segretario 
Comunale/Direttore Generale in convenzione con i Comuni di Pieve Fissiraga e Santa Cristina e Bissone. 
La convenzione è stata sciolta con decorrenza 1/09/2017 a seguito del collocamento a riposo della segretaria. 
In attesa della sottoscrizione dell’attuale convenzione con il Comune di Corteolona e Genzone, attivata con 
decorrenza 1/11/2017, il servizio è stato coperto con la reggenza a scavalco dal 1/09/2017 al 31/10/2017. 
 
Nell'organizzazione del lavoro, propria di una moderna ed efficace amministrazione pubblica, la definizione 
degli obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di governo, di stretta estrazione politica.  
I dirigenti ed i responsabili dei servizi provvedono invece alla gestione operativa di natura finanziaria, tecnica 
e amministrativa, compresa l’adozione dei provvedimenti che impegnano l’ente verso l’esterno.  
Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di indirizzo unito ad un controllo sulla valutazione 
dei risultati ottenuti.  
Partendo da questo contesto, l'Amministrazione ha provveduto annualmente ad attribuire ai responsabili dei 
servizi gli obiettivi e le corrispondenti risorse.  
 
Il prospetto successivo riporta l'attuale struttura organizzativa dell’ Ente. 
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1.4 Condizione giuridica dell’Ente 
 
L’ente nel periodo di riferimento non è stato sottoposto a misure di commissariamento 
 
 
1.5 Condizione finanziaria dell’Ente 
 
Nel periodo di riferimento l’ente non ha  dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art, 244 del TUEL, né il 
predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243-bis. Non ha, inoltre, fatto 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 
 
L’Ente è riuscito, seppur tra le molteplici difficoltà incontrate, ad esplicare la propria attività istituzionale; gli 
obiettivi prefissati hanno assicurato un ragionevole grado di coerenza tra le scelte di programmazione e la 
ridotta disponibilità delle risorse economiche. 
Pur operando il necessario contenimento della spesa, sono stati mantenuti e, ove possibile, migliorati i servizi 
pubblici in atto, con il minor aggravio fiscale possibile, valorizzando al massimo le poche risorse disponibili in 
rigorosa applicazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. 
 
 
2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 
dell’art. 242 del TUEL 
 
I parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 
242 del TUEL, sono risultati tutti negativi per gli esercizi dal 2014 al 2018.  
 
 
 

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

 
1. Attività normativa 

 
Nel periodo di riferimento sono stati approvati i seguenti atti di natura regolamentare: 
 
C.C. 40 9/10/2014 ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL 

FUNZIONAMENTO E L'UTILIZZO DEGLI ACCOUNT ISTITUZIONALI 
DEL COMUNE DI LODI VECCHIO SUI SOCIAL NETWORK E ALTRI SITI 
WEB DI MAGGIOR DIFFUSIONE 

Istituzione 

C.C. 50 17/12/2014 
APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI OPERE 
COMPORTANTI LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO" Istituzione 

C.C. 6 26/03/2015 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO 
DELLE ASSOCIAZIONI Istituzione 

C.C. 7 26/03/2015 
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE 
PUBBLICHE (TOSAP) 

Modifica 
 

C.C. 8 26/03/2015 
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA 
URBANA. 

Modifica 

C.C. 13 7/04/2015 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE 
DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 

Istituzione 

C.C. 41 30/09/2015 
APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE. 

Modifica 

C.C. 42 30/09/2015 
APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO COMUNALE DI 
POLIZIA MORTUARIA 

Modifica 

C.C. 51 25/11/2015 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Istituzione 
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C.C. 33 27/07/2016 
ESAME E APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 
IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Modifica 

C.C. 4 16/03/2016 
ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI 
CONTABILITA' 

Istituzione 

C.C. 5 16/03/2016 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE 
ARTI IN STRADA. 

Istituzione 

C.C. 30 28/05/2016 
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) - 
PARTE I - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 

Modifica 

C.C. 31 28/05/2016 
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) - 
PARTE II - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

Modifica 

C.C. 32 28/05/2016 
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) - 
PARTE III - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

Modifica 

C.C. 33 27/07/2016 
ESAME E APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 
IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Modifica 

C.C. 13 5/04/2017 
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 
L'ATTRIBUZIONE DELLE CIVICHE BENEMERENZE 

Modifica 

C.C. 14 5/04/2017 

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER  
L'ISTITUZIONE, LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELL'ALBO 
COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI LODI 
VECCHIO 

Modifica 

C.C. 15 5/04/2017 

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA 
CONCESSIONE DEL PATROCINIO E PER L'UTILIZZO DEL 
MARCHIO-LOGO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI LODI 
VECCHIO 

Modifica 

C.C. 16 5/04/2017 
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL 
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE MENSA 

Modifica 

C.C. 17 5/04/2017 
APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO DI POLIZIA 
URBANA. 

Modifica 

C.C. 18 5/04/2017 
APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL VIGENTE 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI IGIENE 
URBANA 

Modifica 

C.C. 20 5/04/2017 

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DEI RECLAMI E DEI TENTATIVI DI MEDIAZIONE 
IN MATERIA TRIBUTARIA AI SENSI DELL'ART. 17BIS D.LGS. 
546/1992 

Istituzione 

C.C. 24 24/05/2017 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL VERDE Istituzione 
C.C. 25 24/05/2017 APPROVAZIONE REGOLAMENTO AREE DI SGAMBATURA CANI. Istituzione 

C.C. 35 31/07/2017 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

Istituzione 

C.C. 36 31/07/2017 
REGOLAMENTO MERCATO ANTICO BAULE: APPROVAZIONE 
MODIFICHE. 

Modifica 
 

C.C. 43 4/10/2017 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMMISSIONE COMUNALE 
DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO. 

Istituzione 

C.C. 44 4/10/2017 APPROVAZIONE REGOLAMENTO "ECOFESTE" Istituzione 

C.C. 45 4/10/2017 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO 
AGRONOMICO DI FANGHI DI DEPURAZIONE ED EFFLUENTI 
ZOOTECNICI. 

Istituzione 

C.C. 47 30/11/2017 
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) - 
PARTE III - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

Modifica 
 

C.C. 48 30/11/2017 
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE 
PUBBLICHE (TOSAP) 

Modifica 
 

C.C. 3 26/02/2018 
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IUC) - 
PARTE III - TASSA SUI RIFIUTI - TARI 

Modifica 
 

C.C. 9 26/02/2018 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE Modifica 
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DELL'UNITA' DI OFFERTA EDUCATIVA COMUNALE "LA 
COCCINELLA" 

 

C.C. 29 28/11/2018 
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 
L`APPLICAZIONE DELL`IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) - 
PARTE III - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

Modifica 
 

C.C. 30 28/11/2018 
ESAME E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI 
FUNZIONAMENTO DEL  CENTRO DIVERSAMENTE GIOVANI 

Istituzione 

G.C. 128 27/07/2016 
ATTIVAZIONE SERVIZIO  DI PRONTA REPERIBILITÀ  ED 
APPROVAZIONE RELATIVO REGOLAMENTO. 

Istituzione 

G.C. 9 24/01/2018 
REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI 
SERVIZI APPROVATO CON DELIBERA GC N. 312 DEL 
28/09/1998 - MODIFICA 

Modifica 

G.C. 96 23/05/2018 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA 
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI 
TECNICHE 

Istituzione 

G.C. 164 28/11/2018 
REGOLAMENTO SULL`ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI 
SERVIZI APPROVATO CON DELIBERA GC N. 312 DEL 
28/09/1998 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

Modifica 

 
 
 
 

2. Attività tributaria 
 

2.1 Politica tributaria locale 
 
Nel corso del mandato è stata attuata una politica attiva di contrasto all’evasione ed un efficiente recupero dei 
tributi comunali ICI/IMU 
 

Accertamento  2014 2015 2016 2017 2018 

Recupero evasione ICI/IMU 102.051,92 
 

155.396,35 
 

102.657,49 118.000,00 221.746,37 

Riscossione coattiva ICI/IMU 0,00 63.374,67 43.415,29 119.323,00 79.849,23 
 
 
 

2.1.1 IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
 
Nel periodo 2014 – 2018 le aliquote IMU sono rimaste invariate nel tempo e sono state applicate nelle 
percentuali sotto riportate: 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Aliquota per abitazione principale di 
categoria A/1 A/8 A/9 e relative 
pertinenze 

5%₀ 5%₀ 5%₀ 5%₀ 
 

5%₀ 

Abitazioni date in uso gratuito a parenti in 
linea diretta e collaterale fino al secondo 
grado (figli, genitori, fratelli, sorelle, 
nipoti, nonni) 

7%₀ 7%₀ 7%₀ 7%₀ 7%₀ 

Aliquota altri immobili IMU 9%₀ 9%₀ 9%₀ 9%₀ 9%₀ 
Fabbricati rurali e strumentali IMU 2%₀ 2%₀ 2%₀ 2%₀ 2%₀ 

 
 
 

2.1.2 TASI – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
 
La TASI è un tributo dovuto per i servizi indivisibili erogati dal Comune: servizio di polizia locale, servizi 
correlati alla viabilità e alla circolazione stradale, servizio di illuminazione pubblica, servizi di protezione 
civile ecc. 
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Viene istituita nel 2014 ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale e relative pertinenze, e aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli. 
A decorrere dal 1/01/2016 non è più dovuta sull’abitazione principale.  
Si riportano le aliquote deliberate: 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Abitazione principale (tutte le categorie 
escluse quelle individuate al successivo 
punto) 

2,3%₀ 2,3%₀ 0,00 0,00 
 

0,00 

Aliquota per abitazione principale di 
categoria A/1 A/8 A/9 e relative 
pertinenze 

1%₀ 1%₀ 1%₀ 1%₀ 
 

1%₀ 

Fabbricati rurali e strumentali IMU 1%₀ 1%₀ 1%₀ 1%₀ 1%₀ 
Aliquota altri immobili IMU 1,5%₀ 1,5%₀ 1,5%₀ 1,5%₀ 1,5%₀ 

 
 

2.1.3 ADDIZIONALE IRPEF 
 
L’attuale aliquota è stata determinata con la delibera C.C. 17 del 26/06/2012 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Aliquota  0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 
Fascia di esenzione / / / / / 
Differenziazione aliquote no no no no no 

 
 
 

2.1.4 TASSA RIFIUTI 
 
Si riportano di seguito i dati relativi alla percentuale di copertura ed il costo pro-capite 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 
Tasso di copertura 98,76% 100,61% 99,17% 100,78% 100,30% 
Costo del servizio pro-capite 117,80 105,81 107,85 103,82 105,80 

 
 

3. Attività amministrativa 
 

3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni: 
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 13.02.2013 si è provveduto ad  approvare il “Regolamento 

dei controlli interni”, istituito ai sensi degli artt. 147, 147bis, 147ter, 147quater, 147quinquies, del d.lgs. n. 
267/2000. 

Con detto Regolamento all’articolo 2 è stabilito che il  sistema integrato dei controlli interni, in considerazione 
della dimensione demografica –inferiore a 15.000 abitanti- del Comune , risulta articolato nelle seguenti 
tipologie di controllo: a) di regolarità amministrativa e contabile, b) di gestione, c) del permanere degli 
equilibri finanziari, precisando che il sistema dei controlli interni disciplinato  con il  Regolamento, integra ed 
è integrato da  quanto previsto nei seguenti atti di regolazione/organizzazione vigenti: a) regolamento di 
contabilità; b) regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi , c) sistema di valutazione  e piano della 
performance del personale dipendente. 
All’art. 3 del Regolamento  sono definiti i  soggetti del Controllo Interno che sono:  

- il Segretario Comunale/Generale che si può avvalere di dipendenti appositamente individuati; 
- il Responsabile del Servizio Finanziario 
- i Responsabili di Settore; 
- i Responsabili di Servizio; 
- il Nucleo di Valutazione; 
- il Revisore dei conti. 
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Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti  sono definite dal  regolamento stesso, dallo Statuto dell’Ente e dalle 
altre norme in materia di controlli sugli enti locali. 
Gli organi politici, nel rispetto del principio della distinzione e separazione delle  funzioni di indirizzo da 
quelle relative ai compiti di gestione o funzioni gestionali, garantiscono la necessaria autonomia ed 
indipendenza al Segretario Comunale ed ai Responsabili dei Settori/Servizi nell’espletamento delle loro 
funzioni ivi comprese quelle che specificatamente attengono ai controlli interni. 
 
Il controllo preventivo di regolarità amministrativa  

1. E’ esercitato dal  Responsabile del servizio competente per materia, nella fase di formazione delle proposte 
di deliberazione della Giunta e del Consiglio mediante espressione del parere di regolarità tecnica  con il 
quale attesta, ai sensi dell’articolo 49 del TUEL, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
2. Il parere di regolarità tecnica dà evidenza della verifica della conformità dell’attività amministrativa alle 
norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti. Esso riscontra  se l'atto corrisponde all'attività istruttoria 
compiuta, ai fatti acquisiti nell'attività istruttoria stessa e se l’atto, nella sua composizione formale, sia 
conforme a quanto disposto dalla normativa sulla formazione dei singoli provvedimenti. Con l'espressione del 
suddetto parere, inoltre, il Responsabile si esprime, in relazione alle proprie competenze e profilo 
professionale, in ordine alla legittimità dell’atto. 
3. Il parere di regolarità tecnica costituisce manifestazione di giudizio da parte del soggetto titolato 
all’esercizio della funzione consultiva, è obbligatorio ma non vincolante e si pone come fase preparatoria 
concludendo l’istruttoria del provvedimento,esso viene richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, 
quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa. 
4. Per ogni altro atto amministrativo diverso dalle deliberazioni, il Responsabile del Servizio procedente 
esercita il controllo di regolarità amministrativa ed esprime implicitamente il proprio parere attraverso la 
stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento. 
5. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa è’ inoltre esercitato  dall’Organo di Revisione, mediante 
formulazione di parere motivato, reso con le  modalità in atto per il parere in materia di variazioni al bilancio, 
su ogni proposta di deliberazione della Giunta e del Consiglio che riguardi le seguenti materie: 
1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; 
2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio; 
3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; 
4) proposte di ricorso all'indebitamento; 
5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in 
materia; 
6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; 
7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi 
locali;  
 
Il controllo preventivo di regolarità contabile 
1. E’ esercitato dal  Responsabile del Servizio Finanziario:  
a)  nella fase di formazione delle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio mediante espressione 
del  parere di regolarità contabile  con il quale attesta, ai sensi dell’articolo 49 del TUEL, la regolarità contabile 
dell’azione amministrativa. 
b) in sede di emanazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno di spesa o che 
comunque comporti, in via diretta o indiretta, immediata o differita, assunzione di oneri a carico dell’Ente, 
mediante l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151 comma 4 e all’art. 183 
comma 9 del D.lgs. n. 267/2000, da rendersi secondo le modalità indicate nel vigente regolamento di 
contabilità. 
2. Il  parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio deve essere 
obbligatoriamente espresso su qualsiasi proposta  che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; il parere è richiamato nel 
testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa. 
3. Il parere costituisce manifestazione di giudizio da parte del soggetto titolato all’esercizio della funzione 
consultiva, è obbligatorio ma non vincolante e si pone come fase preparatoria concludendo l’istruttoria del 
provvedimento. 
4. Il parere di regolarità contabile è volto a garantire il rispetto del principio di integrità del bilancio ed il suo 
effettivo equilibrio ricomprendendovi anche la liceità della spesa, estesa ai profili di compatibilità della spesa 
con gli interessi dell’ente e di congruità del mezzo prescelto in rapporto ai fini dichiarati. Nel parere di 
regolarità contabile è da comprendere, oltre che la verifica dell’esatta imputazione della spesa al pertinente 
capitolo di bilancio ed il riscontro della capienza dello stanziamento. 
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5. Prima di procedere alla redazione di ogni provvedimento che comporta impegno di spesa, il Responsabile 
del servizio interessato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni 
dalla n. 102/2009 ed in attuazione delle misure organizzative adottate dall’Ente in ordine alla tempestività 
dei pagamenti, accerta che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, interpellando all’uopo il Responsabile del Servizio 
Finanziario. In sede adozione del provvedimento di assunzione dell’impegno è dato espressamente atto, dal 
Responsabile procedente, di avere interpellato il Responsabile del servizio finanziario  nel senso sopra 
indicato. 
 

Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile viene svolto dal Segretario Comunale/Generale, 
con il supporto eventuale   dell’organo di revisione. 
1. Sono sottoposti  a controllo successivo i seguenti atti: 

a) le determinazioni di impegno di spesa; 
b) i contratti (se non rogati dal Segretario Comunale/Generale); 
c) i decreti; 
d) le ordinanze; 
e) altri atti amministrativi quali provvedimenti autorizzativi o concessori di diversa natura. 

La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata a campione con tecniche preferibilmente di 
natura informatica e comunque secondo una selezione casuale, entro i primi 10 giorni del mese successivo ad 
ogni  quadrimestre e riguarda, di norma, almeno il 5% del complesso dei documenti  adottati da ciascuno dei 
responsabili preposti alla gestione 
 L’attività di controllo è riassunta in una Relazione dalla  quale risulti: 

• il numero degli atti e/o procedimenti esaminati; 
• i rilievi sollevati sulle singole parti che compongono l'atto; 
• i rilievi sollevati per ciascuno degli  indicatori  di verifica utilizzati; 
• i casi di richiesta di applicazione dell’istituto di autotutela nei procedimenti a seguito di irregolarità 

accertate; 
• i casi  di segnalazione a seguito di  gravi irregolarità accertate; 
• le osservazioni  su aspetti dell'atto, o procedimento, oggetto di verifica, non espressamente previste 

ma che il soggetto  controllante ritenga opportuno portare all'attenzione dei Responsabili di Settore; 
Le risultanze del controllo riassunte nella Relazione annuale ricomprendente oltre  agli esiti   delle Relazioni 
periodiche anche un giudizio complessivo sull’attività dell’Ente, è trasmessa, a cura del Segretario Comunale/ 
Generale, ai Responsabili di Settore, al Revisore dei conti, al Nucleo di Valutazione, al Sindaco ed  al Consiglio 
comunale. 
 
 
 
3.1.1 Controllo di gestione: i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato ed il livello della loro 

realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori: 

1 - POLITICHE SOCIALI 
 
La prima importante considerazione da fare in merito al settore dei servizi sociali è che Lodi Vecchio, nel giro 
di alcuni anni, è profondamente cambiata. La crisi economica non ha lasciato indenne la nostra città ed i 
bisogni primari dei cittadini. Casa, lavoro, alimentazione, sono cresciuti in modo esponenziale. Una 
grandissima mole di lavoro risulta nascosta, tutta una serie di finanziamenti che vengono utilizzati per i 
cittadini e per le loro esigenze, derivano dal Piano di Zona (poiché la Regione non eroga più ai singoli Comuni 
ma al Piano di Zona stesso che poi decide nell’Assemblea dei Sindaci come ripartire le risorse) e quindi non 
sono visibili all’interno del bilancio comunale. Così come tutta un'altra serie di finanziamenti viene gestita 
dall’INPS anche se il carico di lavoro grava sui servizi comunali (REI, bonus acqua gas e luce, bonus per la 
maternità, bonus per i figli minori). Sono comunque aiuti dei quali beneficiano i cittadini ma che non risultano 
in modo chiaro. Un'altra considerazione necessaria è quella sui servizi gestiti con l'aiuto dell' associazionismo 
locale. Bisogna prendere atto che è stato possibile mantenere e garantire la maggior parte dei servizi grazie 
alla disponibilità delle associazioni e che senza di loro tutta una serie di servizi crollerebbe inevitabilmente. 
 
Disabilità 
Il settore della disabilità è quello, in assoluto, dove vengono allocate più risorse. Il CSE costa oggi circa 90.000 
euro all’anno. Uno dei capitoli che assorbe sempre più risorse è quello dell’assistenza educativa scolastica 
degli alunni disabili, servizio dato in delega al consorzio, in aumento ogni anno poiché da parte dell’ 
istituzione scolastica vi è sempre più richiesta per la gestione di casi non propriamente di disabilità ma di 
minori problematici. Ad oggi abbiamo circa 25 casi con un costo di circa 150.000 euro. Ci sono inoltre 8 
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persone a tempo pieno e una a part-time che frequentano CDD e CSE esterni, tre in comunità e un residenziale 
per un totale di 45 persone con un costo di 370.000 euro. Occorre ricordare anche il progetto di mobilità 
garantita che in questi cinque anni è stato realizzato per due volte, grazie al contributo di imprese, esercenti, 
commercianti ed associazioni locali. Con questo progetto è stato possibile garantire la disponibilità di una 
vettura nuova praticamente a costo zero per i servizi sociali, senza la quale non saremmo in grado di 
ottemperare a tutti i servizi richiesti. 
 
Anziani 
Il settore anziani, paradossalmente, è quello che presenta minori problemi. Il grosso costo in questo settore è 
relativo al personale poiché le due ASA sono dipendenti comunali. In ogni caso si riesce a rispondere alle 
esigenze dei cittadini senza problemi e senza liste d’attesa. Attualmente ci sono 31 assistenze domiciliari e 31 
pasti al domicilio (che in alcuni casi sono sovrapponibili). L'apertura del centro diurno Diversamente giovani 
è stato un obiettivo perfettamente centrato: la soddisfazione delle associazioni che lo gestiscono e degli utenti 
è molto alta. Il Centro è molto frequentato, soprattutto nel pomeriggio, con 20 / 30 frequenze giornaliere e 
punte fino alle cinquanta persone in occasione di particolari iniziative. Nel settore riguardante la terza età si 
segnala la collaborazione con Unitre: una proposta di tipo culturale che va incontro ad esigenze di pensionati 
con un'età ancora bassa e che ha avuto un ottimo riscontro.  
 
Minori 
L’area riguardante i minori è anch'essa molto delicata, per la quale si lavora molto ed è una di quelle più 
onerose. Anche in questo caso la delega è al Consorzio e ciò permette all'Amministrazione Comunale qualche 
risparmio ma, nonostante questo, i costi sono decisamente elevati. Il servizio di assistenza domiciliare per i 
minori costa a tutt'oggi circa 20.000 euro per sei casi. A questo si aggiungono circa 10.000 euro di cartelle 
minorili aperte (undici minori in tutela e tre di penale minorile). 20.000 euro è la cifra da versare al Consorzio 
per la quota di solidarietà (che non è un costo relativo solo ai minori ma a tutti i servizi in delega che vengono 
garantiti). Grande poi è il costo relativo all’inserimento dei minori in comunità: in questo momento ce ne sono 
tre, tutti con decreto del tribunale, per una cifra complessiva di 96.000 euro. È in questo ambito che si 
inserisce il discorso di altri due servizi per minori, due servizi che esistono in pochissimi paesi del Lodigiano e 
che hanno lo scopo di lavorare affinché si eviti l’ultima soluzione per i minori che è, appunto, l'inserimento in 
comunità. Questi due servizi, il SED (servizio educativo diurno che si chiama “Lodivecchio Vegas") e 
l'educativa di strada, che, inizialmente, sono stati avviati in via sperimentale dal consorzio per prevenire e 
contrastare il disagio giovanile. I costi erano tutti a carico del Consorzio ed erano stati avviati in alcuni paesi 
del Lodigiano. Mutando le situazioni economiche del consorzio a causa della fuoriuscita di alcuni comuni, lo 
stesso ha dapprima chiesto ai comuni una compartecipazione ai costi e, successivamente, la totale copertura 
delle spese. La maggior parte dei Comuni ha chiuso i servizi. Lodi Vecchio ha scelto, invece, con un ulteriore 
sforzo economico, di proseguire ed ampliare questo progetto a favore dei giovani più problematici. 
Per quanto riguarda il servizio di asilo nido le criticità nella struttura sono state risolte in questo mandato con 
onerosi interventi. Il servizio è stato in questi anni sempre a capienza piena.  
 
Povertà e famiglie in difficoltà 
Il settore dei Servizi Sociali ha fatto fronte alla drammaticità della situazione utilizzando tutti i mezzi a 
disposizione, sia con i fondi o alcuni servizi messi a disposizione dall’Ufficio di Piano sia con fondi del bilancio 
comunale. Alcuni dati aiuteranno a chiarire la situazione che si è dovuto affrontare e ciò che è stato messo in 
campo. Nell’ area lavoro ogni anno si è usufruita la possibilità di utilizzare quattro borse lavoro.  
Nell'anno 2018 sono stati erogati 62 contributi economici: 17 contributi a famiglie bisognose mentre ad altre 
45 famiglie sono state pagate le utenze domestiche. 35 persone sono state inviate alla Caritas, con la quale si 
collabora efficacemente, per il pacco alimentare mentre ad altre 16 persone è stato garantito il pagamento di 
farmaci essenziali alla sopravvivenza che non potevano permettersi. Sempre nel 2018 sono state attivate 141 
domande per il bonus elettrico e 120 domande per il bonus gas, 22 domande sono state attivate per il bonus 
acqua potabile (entrato in vigore nel 2018). Altri 7000 euro sono stati suddivisi alle famiglie morose per 
l'acqua potabile grazie ad un contributo di SAL.  
 
Casa 
Con la situazione di disagio economico è esplosa in questi anni la questione casa. Molte persone con la perdita 
del lavoro hanno perso anche la casa o perché non sono riusciti a continuare a pagare il mutuo (e le case sono 
state messe all’asta) o perché non riuscivano a pagare l'affitto. 
Inoltre ALER ha iniziato una politica di recupero delle morosità senza precedenti, procedendo a sfratti 
esecutivi nei casi di mancata ottemperanza dei piani di rientro dei debiti pregressi. In questo mandato sono 
state affrontate 56 situazioni di emergenza abitativa attivando tutte le risorse a disposizione. 
Sono stati assegnati 18 alloggi di case ALER o Comunali, sono state reperite case d’emergenza e stipulati 
contratti con l'aiuto del Comune, sono stati stipulati patti con i proprietari degli alloggi attivando le misure 
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proposte dall’ ufficio di piano. Si è cercato, laddove possibile, di ricontrattualizzare gli affitti con ALER e di 
garantire piani di rientro delle morosità. 
Infine, sono state attivate, sempre con l'ufficio di Piano, le misure proposte da Regione Lombardia per le case 
andate all’asta per morosità incolpevole. 
 
Associazionismo 
Per quanto concerne il settore dell’Associazionismo, che si ribadisce essere strategico ed indispensabile per la 
nostra Amministrazione, si vuole ricordare l'istituzione dell’ Albo delle Associazioni, strumento che ha 
permesso di regolare i rapporti con le stesse. Molteplici le iniziative fatte in collaborazione con tantissime 
associazioni e che hanno riguardato più settori. Preme però segnalare tre iniziative portate avanti con quelle 
che hanno avuto (ed hanno) un impatto particolarmente positivo nella nostra Città: con l'associazione Fratelli 
Sea è stato inaugurata l'oasi dell’infanzia, rendendo il parchetto inerente la ex-biblioteca un luogo di alta 
fruizione di genitori con i bimbi piccoli, dato in gestione all'associazione tramite apposita convenzione. 
Sempre con l'associazione Fratelli Sea è stata aperta “La stanza delle necessità “, luogo di aiuto alle famiglie in 
difficoltà economiche con bambini piccoli. In ultimo si segnala il grande progetto finanziato in parte dalla 
Fondazione Comunitaria portato avanti da tante associazioni locali prima fra tutte Lodi Vecchio solidale, con 
la partecipazione dell’amministrazione comunale, il cui risultato finale è il Parco Felice: un'area gioco protetta 
e videosorvegliata dedicata anche ai bambini con difficoltà. 
In questi anni sono state rinnovate quattro importanti convenzioni con quattro associazioni, senza le quali 
alcuni servizi non potrebbero essere garantiti: le convenzioni sono state in parte riviste per andare incontro 
alle esigenze ed ai bisogni delle stesse (Auser, Lodi Vecchio Solidale, Centro Pro-H e Fratelli SEA).  
Sempre in tema di associazionismo si ricorda la Casa delle Associazioni, che ha dato finalmente risposta ad 
una parte di associazioni che non aveva una sede propria ed al corpo bandistico San Pietro che necessitava di 
un luogo più idoneo alle proprie esigenze. 
 
In merito agli obiettivi previsti nella relazione programmatica di mandato, oltre a quelli non previsti 
e realizzati come sopra riportato, si riporta quanto segue: 
 
obiettivi previsti e realizzati 

• mantenimento degli standard e potenziamento dei servizi a sostegno della famiglia  
• rafforzamento della collaborazione con gli attori sociali presenti sul territorio e valorizzazione 

dell'importante ruolo del volontariato e dell'associazionismo 
• tutela dei cittadini in difficoltà privilegiando i servizi di assistenza sociale, di sostegno alle persone in 

difficoltà, agli anziani, ai soggetti con abilità diverse, alle famiglie 
• sistemazione ex biblioteca per destinarla alla casa delle associazioni 
• accordi locali per la stipula di contratti a canone concordato 
• offerta di servizi di orientamento per il sostegno alla genitorialità di madri e padri 
• interventi di sostegno al reddito con facilitazione nell'accesso ai servizi per lavoratori e lavoratrici 

precari 
• ampliamento spazi a favore degli anziani 
• sostegno e ampliamento dei servizi di assistenza domiciliare 
• implementazione dei servizi di trasporto degli anziani e dei disabili 
• apertura seconda farmacia 
• collaborazione con il centro lavoro e arte, centro socio educativo e con lo scopo di potenziare 

ulteriormente gli spazi a sua disposizione 
• collaborazione con il Consorzio servizi alla persona per i cittadini diversamente abili 
• costruzione di progetti che si propongono di rafforzare la solidarietà tra generazioni e l'inclusione 

sociale 
• collaborazione con ASL per mantenere e se possibile rafforzare i servizi presenti sul territorio 
• servizio del telesoccorso 

 
Obiettivi previsti e realizzati in parte 

• costruzione di un nuovo "patto sociale" con il coinvolgimento di tutti gli attori della nostra città, il 
Comune in primo luogo, insieme ai cittadini, alle associazioni solidaristiche e di altra natura, ai 
giovani, ai disoccupati, agli enti religiosi nel tentativo di far fronte alle difficoltà del presente. 

• fisco e tariffe in base al carico famigliare favorendo le famiglie numerose e quelle in difficoltà. 
• censimento delle barriere architettoniche e mitigazione delle più significative    
• ripristinare il servizio di ambulanza del 118 in loco   
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Obiettivi previsti e non raggiunti  
• assegnazione nuovi spazi all'ambulatorio pediatrico 
• proposta di realizzazione di una residenza sanitaria assistita ed alloggi per anziani avanzata da parte 

di un operatore privato 
 
 
2 - PUBBLICA ISTRUZIONE 
 
Popolazione scolastica riferita all’anno scolastico 2018/2019: complessivi residenti 796 alunni di cui: 
78   infanzia paritaria 
135 infanzia statale 
374 scuola primaria 
209 scuola secondaria di primo grado  
Stanziamenti complessivi relativi al periodo del mandato amministrativo: € 2.974.473 di cui € 1.252.406 a 
totale carico Comunale. 
 
Di seguito i principali capitoli di spesa di questo settore: 
  
Sostegno alla disabilità € 623.513 
Scuola dell’infanzia paritaria parrocchiale: € 280.000 
Offerta formativa: € 53.150 
A quanto sopra vanno aggiunti i servizi relativi ai sussidi didattici, al trasporto alunni, al pre-post scuola. 
Nel 2016, a fronte dell’ottenimento di uno spazio finanziario pari a € 532.936,17 si è concluso un massiccio 
intervento di riqualificazione che ha interessato scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 
primo grado. 
I lavori hanno riguardato prima di tutto la messa in sicurezza degli edifici con l’adeguamento dei presidi 
antincendio, la riqualificazione degli ambienti, il rinnovo di tutti i servizi igienici della scuola primaria con la 
ritinteggiatura dei corridoi, la manutenzione straordinaria degli impianti elettrici in particolare della scuola 
secondaria. 
Un importante intervento ha riguardato la palestra della scuola primaria che è stata completamente 
rinnovata. 
Nel corso dei vari anni scolastici si è poi provveduto alla tinteggiatura di tutte le aule adibite alla didattica 
della scuola secondaria di primo grado e, a rotazione, delle classi della scuola primaria destinate alle classi 
prime. 
Altro importante intervento il rifacimento della copertura del tetto della scuola dell’infanzia. 
Da ricordare poi gli interventi per la riparazione, sostituzione delle caldaie, ripristino della funzionalità degli 
impianti di riscaldamento e sostituzione dei termosifoni per un impegno di spesa di oltre 150.000 euro.  
E’ un vanto di questa Amministrazione essere riusciti ad ottenere la certificazione antincendio di tutti gli 
edifici scolastici cosa non comune nel Lodigiano e sull’intero territorio nazionale. 
Da quanto sopra evidenziato si può dedurre che, nonostante le gravi difficoltà finanziarie, l’impegno 
economico di questa Amministrazione per l’esercizio del Diritto allo Studio in questo mandato 
amministrativo ha superato i 2.000.000,00 (due milioni) di euro. 
 
Sostegno agli alunni di origine straniera 
La percentuale di alunni di origine straniera iscritti e frequentanti il nostro Istituto Comprensivo Statale è 
circa la seguente: 32% scuola infanzia, 22% scuola primaria e 18% scuola secondaria di primo grado. 
Da questi dati si comprende come si sia resa necessaria un’azione forte destinata ad introdurre nella scuola 
personale specializzato utile a favorire il percorso di apprendimento della lingua italiana. 
L’acquisizione della padronanza della lingua italiana da parte dei bambini e dei ragazzi stranieri è il primo 
passo verso la comunicazione, la socializzazione e l’integrazione. 
 
Sostegno al piano di offerta formativa 
Pur aggravandosi la situazione legata alle risorse economiche, in questi anni si è sempre confermata la 
disponibilità, in collaborazione sempre con Associazioni culturali e volontariato, a sostenere iniziative e 
attività educative e formative integrative concordate con l’Istituto scolastico. 
Le linee guida generali sono state: 

- Educazione civica e cittadinanza attiva 

- Educazione alla parità di genere, alla non violenza e al rispetto delle diversità. 

- Educazione ambientale 

- Educazione alla sicurezza 
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- Educazione allo sport 

- Alla scoperta della storia locale antica e contemporanea. 
Oltre a sostenere progetti educativi destinati agli alunni, si sono attivati progetti di formazione/informazione 
destinati alle/ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria sul tema della violenza assistita dai 
minori: “violenza assistita – come cogliere i segnali – cosa fare” anno 2015 e “ Se ti abbraccio non aver paura” 
anno 2018. 
 
In collaborazione con la Rete territoriale Antiviolenza di Lodi, e grazie a finanziamenti di Regione Lombardia 
e Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi, non si sono trascurati interventi informativi e formativi 
destinati agli alunni su temi quali la parità di genere, la decostruzione di stereotipi che sottendono alla 
violenza di genere, il bullismo, il cyber bullismo. 
 
A proposito di cittadinanza attiva e educazione civica si segnala la bellissima iniziativa volta alla celebrazione 
ogni anno, il 17 marzo, della Festa Nazionale dell’Unità d’Italia, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera 
che è ormai diventata una tradizione e che vede coinvolti tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale A. Gramsci di Lodi Vecchio.  
 
In merito agli obiettivi previsti nella relazione programmatica di mandato, oltre a quelli non previsti 
e realizzati come sopra riportato, si riporta quanto segue: 
 
Obiettivi previsti e realizzati 

• garantire e confermare le risorse previste per il piano di diritto allo studio 2013/2014 
• ripristino della piena funzionalità degli impianti termici a servizio della scuola media e della scuola 

materna 
• sistemazione complessiva del locale cucina 
• risorse permettendo, rendere il complesso scolastico più confortevole, modernamente attrezzato, 

con spazi adeguati e curati 
• offerta formativa che tenga conto dell'importanza dell'acquisizione di competenze trasversali sempre 

più utili alle nuove generazioni 
• supporto organizzativo del servizio scolastico per portatori di handicap e svantaggiati 
• realizzazione delle pari opportunità di istruzione 
• interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute 
• promozione servizi a sostegno delle famiglie (pre e post scuola, prolungamento orario scuola 

secondaria di primo grado, trasporto alunni) 
• attività integrative concordate con gli insegnanti (educazione ambientale, civica, stradale, ecc.) 
• promozione esperienze che favoriscano la conoscenza della storia e delle tradizioni locali 
• potenziamento del progetto "educativa di strada" 
• sostegno alla scuola materna parrocchiale - rinnovo della convenzione 

 
 
3 - INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'  
 
I dati relativi alla presenza di famiglie e residenti provenienti da Paesi comunitari e extracomunitari servono 
per dare un quadro del contesto: 
 
Nuclei familiari n. 279 
Residenti n. 1.043 di cui il 29% ca. comunitari e 71% ca. extracomunitari 
Le nazionalità più rappresentate: Romania 25,4% - Egitto 15,6% - Albania 15,2% ca. 
La crescita della presenza di residenti di origine straniera che dal 2000 al 2010 si era di fatto decuplicata, 
negli ultimi 5 anni si è stabilizzata passando dai 958 del 2014 agli attuali 1043. 
 
L’ 8 maggio 2015 è stato approvato dal Consiglio Comunale il nuovo Statuto all’interno del quale è stato 
introdotto all’art. 29 il Forum delle cittadine e dei cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari residenti 
a Lodi Vecchio. 
Una novità questa nata per dare una forma ufficiale di rappresentanza ai cittadini e alle cittadine stranieri 
residenti nel Comune di Lodi Vecchio ed in possesso di un regolare titolo di soggiorno. 
Scopo principale di questo organismo di partecipazione attiva: creare un dialogo, un ponte fra i bisogni e le 
aspettative dei cittadini stranieri ed i bisogni e le aspettative della cittadinanza tutta.  
Purtroppo, nonostante una serie di incontri e di sollecitazioni, questo strumento di dialogo non si è mai 
concretizzato compiutamente. 
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Ha però consentito di allacciare una serie di contatti umani importanti, in particolare con la componente 
femminile non comunitaria che ha permesso di aprire un dialogo interessante concretizzatosi in iniziative di 
incontro e confronto sociale e culturale. 
Molto importanti per una migliore integrazione sono stati i corsi di italiano per stranieri, organizzati in 
particolare per le donne/mamme e svolti in aula consigliare prima e poi direttamente alla scuola primaria in 
orario mattutino. 
Ciò ha permesso una grande partecipazione. Nell’ultimo corso tenutosi nei primi mesi del 2018 erano più di 
30 le signore iscritte e partecipanti. 
 
Alcune iniziative significative: 
In occasione del 25 novembre 2014, in aula consigliare si è svolta una importante iniziativa dal titolo: L’altra 
violenza:la dignità delle donne in Medio Oriente. Con l’aiuto della Dott.ssa Souad Labidi si è potuto conoscere 
il dramma di tante donne nelle zone di guerra e nei campi profughi. Zone da cui provengono anche diverse 
residenti a Lodi Vecchio. 
Si è poi organizzato iI “Thè dell’amicizia”, grazie anche alla collaborazione del Circolo ARCI di Lodi Vecchio. 
 
Tutto questo lavoro di incontro e socializzazione ha permesso la realizzazione delle prime due giornate 
dell’incontro multiculturale, dedicate alla conoscenza, presentazione e valorizzazione delle diverse culture e 
tradizioni delle comunità non italiane presenti a Lodi Vecchio. 
Con l’intervento diretto delle famiglie appartenenti alle diverse comunità,  si sono allestiti  stand  arricchiti da  
suoni, colori e costumi che rappresentavano le varie tradizioni dei paesi di origine.  
 
Altro capitolo del discorso integrazione riguarda la presenza a Lodi Vecchio di un numero importante di 
richiedenti asilo. 
Questi profughi sono ospitati presso il Lodi Vecchio Hotel, gestito dalla Soc. ALPA. 
Il numero di questi ospiti è variato nel tempo fino a toccare punte molto elevate (oltre le 80 unità) 
Come Amministrazione, grazie ai contatti diretti avuti con S.E. il Prefetto, si è mossa promuovendo, presso la 
Prefettura di Lodi, la definizione e sottoscrizione di un Protocollo di intesa per la realizzazione di attività di 
volontariato per migranti ospiti nelle strutture di accoglienza. 
Un accordo di programma che coinvolgeva oltre alla Prefettura con funzione di garante, i soggetti gestori, le 
Associazioni o Cooperative interessante e gli Enti locali ospitanti. 
Questo accordo prevedeva che le parti coinvolte concordassero sulla necessità di attivare una reciproca 
collaborazione al fine di favorire la realizzazione di percorsi educativi di accoglienza ed integrazione a favore 
dei migranti ospitati nel territorio lodigiano. 
Le attività venivano definite in base alle esigenze del Comune ospitante. Nel caso di Lodi Vecchio si è pensato 
a tutto il settore ambiente e territorio. Cura dei giardini e dei parchi pubblici, pulizia e diserbo delle strade in 
zona industriale, supporto agli operatori ecologici comunali ecc. 
Oltre al protocollo di intesa siglato a livello Provinciale, abbiamo anche definito un più specifico protocollo di 
intesa per la realizzazione di attività di volontariato per gli ospiti della struttura di accoglienza di Lodi 
Vecchio. 
Queste azioni che a una lettura poco attenta possono sembrare un eccesso di burocrazia, hanno consentito un 
controllo significativo della situazione e un impegno delle parti al rispetto delle regole e azioni volte ad una 
quanto più positiva accoglienza e integrazione possibile. 
Attualmente la presenza è di ca. 57 unità. Il prossimo bando che la Prefettura emanerà a breve vedrà la 
copertura del solo minimo vitale escludendo qualsiasi discorso di supporto all’integrazione. 
 
In merito agli obiettivi previsti nella relazione programmatica di mandato, oltre a quelli non previsti 
e realizzati come sopra riportato, si riporta quanto segue: 
 
Obiettivi previsti e realizzati 

• creazione di pari condizioni di sviluppo sociale, economico e culturale per tutti i cittadini 
• creazione di condizioni di eguaglianza di opportunità fra uomini e donne 
• prosecuzione sulla strada intrapresa verso l'integrazione, intesa come una progressiva riduzione del 

divario esistente tra cittadini italiani e stranieri nell'accesso ai diritti costituzionalmente riconosciuti 
• prevedere forme e luoghi di aggregazione interculturale per rispondere in maniera efficace ai bisogni 

di integrazione 
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4 - LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA 
 
All'inizio dell'insediamento di questa Amministrazione erano in corso lavori di ultimazione di un appalto 
strade, del nuovo asilo nido e del museo con biblioteca. Per i lavori di manutenzione ordinaria degli immobili e 
strutture comunali era in corso un appalto di global service.  
La gestione dei servizi con global service non è risultata efficace come probabilmente si prevedeva nelle 
intenzioni. Per vari motivi lavori di manutenzione non eseguiti trasformavano gli interventi da ordinari a 
straordinari, con evidenti maggiori costi a spese del Comune in particolare per far fronte alla pessima gestione 
degli impianti di riscaldamento e di raffrescamento. 
A inizio mandato si era riscontrata la necessità di eseguire ulteriori interventi sulle strade, utilizzando il 
residuo di mutuo (circa 70.000 euro) derivato dallo sconto sui lavori in corso. Risorse non utilizzate per questo 
scopo ma dirottate con urgenza alla formazione di una nuova centrale termica alla scuola secondaria di primo 
grado.  
Quello del riscaldamento è stato un grosso problema per i primi anni del mandato: prima la centrale della 
scuola media, poi la sottostazione e i radiatori della materna, la sostituzione della caldaia del municipio (era 
stata installata da appena 5 anni), interventi alla centrale della scuola elementare, sostituzione della caldaia al 
centro sportivo Matteotti e altri interventi vari con una spesa di circa 200.000 euro.  
 
Nel 2015 è stato completato il parcheggio di via Guido Rossa, realizzato a scomputo oneri nell'ambito dei 
lavori relativi al CRU1, poi nel 2017 è stato realizzato a scomputo oneri il parcheggio di via San Lorenzo 
nell'ambito dei lavori del comparto AT4 umi2.  
Nell'ambito dello stesso intervento è stato realizzato anche un marciapiede di collegamento pedonale tra 
piazza Santa Maria e il nuovo tratto realizzato nell'ambito del primo appalto di manutenzione straordinaria 
delle strade, per garantire la pedonalità in sicurezza verso il centro abitato, soprattutto per i cittadini della 
zona di via San Lorenzo e via del Fontanone. 
La realizzazione del parcheggio aveva il principale obiettivo di dotare l'area archeologica/museale di una zona 
dedicata per la sosta dei veicoli "scaricando" peraltro piazza Santa Maria che presenta una situazione di 
parcheggio "disordinata". Questo anche in previsione delle modifiche della sosta e della viabilità della stessa 
piazza e di alcune vie adiacenti soprattutto in relazione all'esito dell'indagine sul traffico e per valorizzare l'ex 
foro di Laus Pompeia quale luogo di accesso all'area archeologica.   
 
A seguito dell'indisponibilità di Telecom a prestare cauzioni a garanzia del corretto ripristino stradale, 
l'Amministrazione Comunale ha aderito al progetto promosso dalla Regione e alla sottoscrizione della 
convenzione con Infratel Italia S.p.A. per lo sviluppo della Banda Ultra Larga, approvata dal nostro Comune il 
31/01/2018. Le fasi di attuazione del progetto sul territorio lombardo sono 4 e saranno avviate con cadenza 
semestrale. Da informazione avute dai referenti della Regione, sappiamo che ci sono dei ritardi a causa di 
alcuni Enti e della Soprintendenza Archeologica, comunque Lodi Vecchio è nella fase 3, per la fine del 2019 è 
prevista la conferenza di servizi, mentre l'inizio dei lavori è indicato a gennaio 2020. 

 
Cimitero e servizi connessi 
A inizio mandato si è riscontrata una carenza nella gestione del cimitero; in effetti la mancata sostituzione del 
custode dopo il suo decesso ha determinato un progressivo deterioramento dello stato di manutenzione e 
decoro in parte mitigata nei primi tempi da interventi di volontari dell'AUSER. Esisteva un problema di pulizia, 
di cura delle aiuole, necessità di interventi di manutenzione straordinaria delle strutture contenente i loculi, 
esigenza di ristrutturazione della cappella con la Chiesetta, attrezzatura della camera mortuaria, adeguamento 
di almeno un servizio igienico per la fruibilità delle persone disabili. C'era anche la necessità di costruire delle 
nuove cellette e di loculi e di rivedere la modalità dei servizi di inumazione / tumulazione e di esumazione 
/estumulazione.  
Si è proceduto a costruire 54 nuove cellette ed è stato elaborato un capitolato d'appalto ed espletata la gara 
per la manutenzione ordinaria del cimitero e dei servizi cimiteriali (inumazione / tumulazione e di 
esumazione /estumulazione) ed è stato fatto l'adeguamento di un servizio igienico per il superamento delle 
barriere architettoniche. 
L'affidamento del servizio di gestione del cimitero ha dato un riscontro positivo, mantiene in modo decoroso 
l'ambiente garantendo la presenza di un operatore per quattro ore al giorno su sei giorni la settimana e dando 
l'assistenza con numero adeguato di operatori alle operazioni di inumazione / tumulazione in occasione dei 
funerali. Inoltre con questo affidamento si è anche risolto il problema delle esumazioni / estumulazioni 
ordinarie che possono essere eseguite con celerità in base alle necessità senza bisogno di dover bandire ogni 
volta una gara o ricerca di mercato. 
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Illuminazione pubblica 
Come è noto Lodi Vecchio insieme ad altri 11 Comuni del Lodigiano hanno fatto un accordo di cooperazione e 
costituzione di aggregazione per l'espletamento delle procedure di gara e delle attività connesse ai fini 
dell'affidamento del servizio di illuminazione pubblica e di riqualificazione della rete. Ai Comuni (capofila il 
Comune di Graffignana) è stato presentato un progetto di finanza poi trasmesso alla CUC della Provincia che ha 
indetto e finalmente concluso la gara che ha visto partecipare un solo concorrente (ENEL SOLE - a2 Smart 
City). E' stato approvato il progetto definitivo del vincitore al quale seguiranno le procedure per la stipula del 
contratto e l'inizio dei lavori (presentazione del progetto esecutivo, nomina tecnici per seguire i lavori).  
 
Sono stati realizzati e ultimati gli impianti di dissuasione antipiccioni presso l'edificio di corte bassa che 
ospita il museo e la biblioteca e presso l’edificio di corte grande che ospita il nuovo asilo nido per impedire lo 
stazionamento dei volatili che creavano disagi ai frequentatori e utilizzatori dei complessi. 
 
Area industriale e artigianale 
Si è intervenuto nella manutenzione del patrimonio urbano senza trascurare il degrado presente nella zona 
industriale, sul quale si è iniziato ad intervenire sia da parte dell’Amministrazione comunale sia da parte 
degli operatori presenti nella stessa area per quanto di propria competenza.  
In tal senso occorre richiamare il Patto di intenti stipulato con Confartigianato: un patto strategico 
pluriennale di valorizzazione della zona industriale-artigianale. L’Amministrazione ha intrapreso una serie di 
azioni destinate a migliorare la qualità e la sicurezza della zona produttiva del paese. Tra queste si ricorda la 
realizzazione dell'impianto di videosorveglianza degli accessi viabilistici, la pulizia delle caditoie e la 
rimozione delle auto abbandonate sul suolo pubblico. In particolare per quest’ultima azione, 
l’Amministrazione nel corso del 2015 è intervenuta in modo straordinario, rimuovendo oltre 20 automobili 
su tutto il territorio comunale, un’operazione senza precedenti che ha permesso di ridurre di molto la 
problematica sul nostro territorio. 
 
Reti idriche 
Risulta importante richiamare anche gli interventi effettuati da SAL (la società pubblica che gestisce il 
servizio idrico), su sollecitazione del Comune, che ha provveduto a completare i lavori di sostituzione di tratti 
ammalorati della rete di acqua potabile oltre alla sistemazione e manutenzione della rete fognaria cittadina 
con particolare attenzione alla stazione di sollevamento dei liquami. 
SAL ha inoltre provveduto, primo nel lodigiano, a verificare l'idoneità statica del serbatoio pensile di via 
Cabrini e realizzato gli interventi necessari sia al rispetto delle recenti norme antisismiche sia al suo 
consolidamento. 
 
In merito agli obiettivi previsti nella relazione programmatica di mandato, oltre a quelli non previsti 
e realizzati come sopra riportato, si riporta quanto segue: 
 
Obiettivi previsti e realizzati 

• mantenimento in buona efficienza il patrimonio comunale per garantire la continuità della fruizione 
e la valorizzazione delle disponibilità      

• nuova cartellonistica per la valorizzazione della storia locale e per indicazioni di carattere sia 
turistico sia informativo    

• pulizia e manutenzione caditoie stradali   
• soddisfare il pagamento nei confronti di numerose imprese creditrici del comune, soprattutto a causa 

dei vincoli imposti dal patto di stabilità 
• adesione all'iniziativa "credito in cassa" promossa da Regione Lombardia 
• manutenzione del patrimonio urbano senza trascurare il degrado presente nella zona industriale 

 
Obiettivi previsti e realizzati in parte 

• estensione dell'illuminazione a led in altre vie cittadine   
• realizzazione dei progetti di piste ciclabili previste nel PGT  
• servizio di reperibilità dei dipendenti comunali per interventi urgenti sul patrimonio comunale 

(pronto intervento della polizia locale) 
• limitazione della velocità di transito favorendo la pedonalità   
• confronto sul problema del pendolarismo sulla linea ferroviaria Milano Piacenza   
• verifica stato di attuazione del censimento e bonifica delle coperture contenenti amianto da parte dei 

privati   
• manutenzione straordinaria della rete fognaria (a cura di SAL)   
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Obiettivi previsti e non realizzati 
• riprogettazione e rinnovo dell'arredo urbano  
• stesura piano regolatore cimiteriale e riqualificazione generale dell'area cimiteriale   
• piano di lotta alla sosta selvaggia, istituzione degli ausiliari del traffico e della sosta   

 
 
5 - MOBILITA', VIABILITA' E PEDONALITA' 
 
Si è proceduto all'aggiornamento del piano urbano del traffico rivolto soprattutto a mitigare situazioni di 
criticità della viabilità cittadina e della sosta, con particolare attenzione alla sicurezza della pedonalità e della 
ciclabilità. 
 
In tal senso rientrano sia l'approfondimento in corso, in collaborazione con la Provincia di Lodi, per la messa 
in sicurezza della mobilità pedonale e ciclabile in connessione al polo produttivo e commerciale sito sulla SP 
140, sia le proposte di compensazione previste nell'ambito dell'ampliamento con la realizzazione della quarta 
corsia dell'autostrada A1. Questa ultima con particolare attenzione al sottopasso di via Piave. 
 
In merito agli obiettivi previsti nella relazione programmatica di mandato, oltre a quelli non previsti 
e realizzati come sopra riportato, si riporta quanto segue: 
 
Obiettivi previsti e realizzati in parte 

• valutazione del prolungamento ciclabile verso la stazione di Tavazzano e rivisitazione della viabilità 
locale 

• approfondimento tematico parcheggi per automobili e velostazione 
• interventi mirati a tutelare la sicurezza degli utenti della strada nonché promozione e diffusione di 

una cultura della sicurezza stradale 
 
 
6 - AMBIENTE 
 
Nel corso del mandato si è operato per mantenere elevato il livello dei servizi di igiene urbana, migliorando 
ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata e riducendo i costi. In quattro anni il costo complessivo 
della raccolta e gestione dei rifiuti è passata da 887 mila euro del 2014 agli 803 mila euro del 2018. Tutte le 
iniziative intraprese in questi anni per il miglioramento del servizio di igiene urbana fin dal nostro 
insediamento non hanno quindi comportato alcun incremento tariffario ma esclusivamente un incremento di 
servizi offerti ai cittadini. 
Il 2019 riserverà però sotto questo profilo alcune criticità: l'incremento dei costi di smaltimento praticati 
dagli impianti che ricevono i rifiuti - in particolare quelli che trattano il secco, gli ingombranti, il legno e 
l'umido - comporterà maggiori costi difficilmente compensabili con economie. Tali incrementi non sono 
riconducibili né all'operato dell'Amministrazione né a quello del gestore del servizio di igiene urbana. 
 
Nel 2018 ha preso anche il via l'applicazione della vera e propria TARI. La novità introdotta ha portato ad un 
grande cambiamento in termini di ridefinizione tariffaria, con una generale redistribuzione della tassa tra le 
varie utenze. L'Amministrazione è intervenuta, ove possibile, per mitigare alcune situazioni di forte 
incremento per alcune categorie di attività produttive. In particolare sono state introdotte riduzioni del 20% 
per talune categorie di attività che si sono prese l'impegno di migliorare la raccolta differenziata all'interno 
del proprio locale. Nel 2019 sarà estesa tale opportunità ad altre categorie produttive. Ma abbiamo anche 
recepito alcune sollecitazioni da parte dei cittadini, e per questo abbiamo introdotto la possibilità di aderire 
ad un'ulteriore rateizzazione della TARI, passando da tre a quattro scaglioni complessivi. 
 
E' stato avviato l'iter per la stesura del nuovo capitolato d'appalto per i servizi di igiene urbana: nei primi 
mesi del 2'019 si svolgerà la gara di valenza europea che individuerà il nuovo soggetto incaricato 
dell'espletamento di tutti i servizi collegati alla raccolta e smaltimento rifiuti oltre che della pulizia della 
nostra Città. Dalla gara è lecito aspettarsi un incremento dei servizi offerti, per i quali l'Amministrazione sta 
lavorando di concerto con i tecnici affinché sia ad essi dato il giusto peso all'interno del capitolato, ed anche 
un risparmio dal punto di vista economico. 
 
E' proseguito il lavoro di messa in sicurezza delle alberature all'interno di parchi e lungo i viali di Lodi 
Vecchio.  
Il notevole patrimonio arboreo necessita di un’importante attenzione e di una cura continua, che 
l'Amministrazione ha esplicato attraverso diversi interventi pur nella ristrettezza delle risorse disponibili. 
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Ciononostante gli interventi che sarebbe opportuno eseguire sono sempre considerevoli sia per numero che 
per entità economica: fin dall'insediamento si è cercato di caratterizzare l'operato per l’attenzione verso la 
sicurezza dei luoghi pubblici.  
In tal senso è stato affidato un incarico a un agronomo per la valutazione fitostatica delle piante a dimora in 
varie aree verdi del territorio comunale. 
 
Con l'inaugurazione della "casa delle Associazioni" all'interno della ex biblioteca si è dato spazio ed agibilità a 
diverse realtà locali che contribuiscono alla crescita anche ambientale di Lodi Vecchio. Di concerto con queste 
realtà l'Amministrazione è riuscita a mantenere il servizio di vigilanza ecozoofila, di controllo e gestione delle 
colonie feline e di supporto al miglioramento della raccolta differenziata nel corso delle manifestazioni 
pubbliche. A questo proposito, l'approvazione ed applicazione del Regolamento per le Ecofeste ha iniziato a 
dare i suoi frutti, consentendo di far diventare una realtà e la normalità applicare una corretta 
differenziazione dei rifiuti anche in contesti che vedono la presenza di un significativo carico di persone 
anche in collaborazione con l'associazione 5R Zero Sprechi. 
Anche in ambito ambientale quindi si conferma la presenza e vitalità dell'associazionismo locale, che 
contribuisce in maniera determinante al progresso della nostra comunità. 
 
Sul tema ambientale e della salute pubblica, temi questi che risultano sempre di più indissolubili tra loro, 
resta alta l'attenzione anche su altri temi che hanno visto l'interessamento dell'Amministrazione come per lo 
spandimento dei fanghi di depurazione in agricoltura. 
Impossibile non citare l'importante vittoria ottenuta in tema di spandimento di fanghi in agricoltura. Su 
questo tema è stata svolta un'importante azione che ha visto e vede coinvolti decine di Comuni lodigiani e 
pavesi. E' stato presentato ricorso contro la Delibera di Giunta Regionale 7076 dell'11 settembre 2017, la 
quale istituisce un limite per il contenuto di idrocarburi dei fanghi di depurazione destinati allo spandimento 
in agricoltura che è stato ritenuto elevatissimo: 20 volte il limite per tali sostanze concesso per i fanghi 
destinati alla discarica e ben 200 volte il limite definito dalla Provincia di Lodi come riferimento. Il TAR 
Lombardia ha dato sostanza alle ragioni dei Comuni, accogliendo il ricorso ed annullando la Delibera 
regionale. Le azioni collegate a tale ricorso hanno avuto rilevanza nazionale e dimostrano come la tutela della 
salute dei cittadini e del territorio unisca i Sindaci ben al di là dei confini amministrativi e ben oltre le 
appartenenze politiche. 
Importante l'incontro avvenuto sul tema tra il Sindaco di Lodi Vecchio e il Ministro all'Ambiente. 
 
Senza trascurare l'attenzione sul tema relativo alla centrale di stoccaggio gas di Cornegliano Laudense che 
vede Lodi Vecchio in prima fila in forza di un protocollo d'intesa stipulato tra i Comuni interessati e la 
Provincia in particolare per la puntuale realizzazione e applicazione del Piano di Emergenza Esterno di 
competenza della Prefettura. 
Su questi temi in particolare è più che mai stata importante l'azione congiunta e condivisa delle 
Amministrazioni comunali proprio per la capacità di dare voce in  modo forte alle istanze di tutela della 
salute, dell'ambiente e della sicurezza delle proprie comunità.  
 
E' stata completata l'indagine effettuata con supporto di appositi droni per individuare le coperture in 
cemento-amianto stabilendo indicazioni anche sullo stato di conservazione e dell'indice di degrado. 
 
Igiene urbana e rifiuti 
Nel corso del mandato sono state messe in pratica azioni che hanno consentito di aumentare la sostenibilità 
del settore dell’igiene urbana sotto il profilo economico ed ambientale. L’Amministrazione è infatti stata in 
grado di operare una riduzione costante costi, dagli 887 mila euro del 2014 agli 803 mila euro del 2018 (poi 
diventati 855 mila euro nel 2019 a causa di fattori non dipendenti dall’Amministrazione comunale quali 
l’incremento dei costi di smaltimento). Al tempo stesso si è ottenuto un incremento della raccolta 
differenziata dal 63 al 79%. L’Amministrazione ha inoltre operato per un aggiornamento normativo 
(applicando la TARI) e introducendo riduzioni per diverse categorie di cittadini e produttive, insieme ad altre 
agevolazioni. 
Negli anni sono stati introdotti nuovi servizi porta a porta: la raccolta di vetro e lattine settimanale, il verde 
per la zona industriale, gli ingombranti e le vernici. Inoltre è stata introdotta la raccolta differenziata delle 
plastiche dure, sono stati forniti gratuitamente bidoni per le raccolte domiciliari del vetro e del verde, è stata 
introdotta la differenziata agli orti ed al cimitero, del verde ai campi sportivi. Negli anni sono state svolte 
numerose campagne informative per l’incremento della raccolta differenziata, anche in diverse lingue, ed 
editato il Calendarifiuti. E’ stato introdotto il servizio di verifica della corretta esposizione dei rifiuti (tutor), 
introdotti nuovi cestini destinati alla raccolta die mozziconi di sigaretta. E’ stato inoltre istituito un giro ad 
hoc di carta e plastica il mercoledì mattina per quelle attività che non possono esporre il lunedì. E’ stato steso 
il nuovo capitolato per i servizi di igiene urbana, attualmente in gara.  
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Da un punto di vista strutturale è stata realizzata la nuova recinzione della piazzola ecologica, posata una 
telecamera per il controllo dell’abbandono dei rifiuti nei pressi dell’ecocentro ed introdotto un sistema ad 
accesso automatizzato con CRS per i soli cittadini di Lodi Vecchio. E’ stata rivista la pulizia delle strade della 
zona industriale attraverso anche un proficuo rapporto e dialogo con le associazioni di categoria. 
Le giornate di volontariato ambientale tutti gli anni sono state rese una costante della vita della comunità e 
miglorate sotto il profilo qualitativo. 
E’ stato steso ed approvato il Regolamento per le Ecofeste, che ha portato ad un sensibile e visibile 
miglioramento della gestione dei rifiuti nel corso degli eventi 
E’ stata stesa e sottoscritta la convenzione con la società cooperativa Humana perla raccolta differenziata di 
abiti dismessi da avviare a progetti di sviluppo nel terzo mondo od a raccolta differenziata. 
 
Verde pubblico 
Negli anni sono stati approntati diversi piani per la realizzazione di potature, abbattimenti, ripiantumazioni 
del patrimonio verde pubblico di Lodi Vecchio, con priorità a parchi, viali, giardini, spazi ad alta fruibilità. Per 
questo si segnalano gli interventi organici presso le scuole, presso i parchi Pertini ed Alessandrini, al Centro 
Porro, lungo i viali principali. E’ stata ripresa l’iniziativa “Un albero per ogni nato” abbandonata nel 2004, 
piantumando nel quinquennio quasi 500 nuove piante. E’ stato qualificato il giardino del nuovo asilo nido, 
approntato e approvato il nuovo piano del verde ed avviata una vasta opera di ricognizione delle alberature 
dal punto di vista della stabilità. 
 
E’ stato approntato un progetto di sviluppo della vivibilità negli orti urbani: nel giro di pochi mesi si è passati 
ad avere da 19 a 56 (su 56) orti occupati e anche liste d'attesa; in contemporanea s è avviata la riduzione del 
canone da 120 a 50 euro/anno ed avviato il coinvolgimento degli ortisti alle scelte strategiche ed alla 
manutenzione degli spazi. 
Negli anni si è attivata e consolidata la pratica di cessione gratuita ai cittadini della legna di risulta delle 
operazioni di abbattimento e messa in sicurezza delle alberature. 
E’ stata sottoscritta una convenzione con le guardie ecozoofile, delegate anche a verificare alcuni articoli del 
Regolamento di Polizia Urbana. 
E’ stata realizzata una nuova area di sgambatura cani, dismettendo la precedente. 
Si è proceduto alla sottoscrizione di una convenzione con l’associazione Qua la zampa per la gestione delle 
colonie feline riconosciute dall’ATS 
Sono stati attivati canali di comunicazione dell’Ente sui principali social network (Facebook, YouTube) e 
rinnovato il sito internet 
 
In merito agli obiettivi previsti nella relazione programmatica di mandato, oltre a quelli non previsti 
e realizzati come sopra riportato, si riporta quanto segue: 
 
Obiettivi previsti e realizzati 

• gestione del patrimonio verde esistente 
• revisione complessiva delle politiche di gestione del verde pubblico e necessaria messa in sicurezza   
• rendere una consuetudine le giornate di "Puliamo Lodi Vecchio" 
• adozione di un piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza del verde pubblico 
• garanzia di sicurezza del verde pubblico 
• verifica stato di attuazione del censimento e bonifica delle coperture contenenti amianto da parte dei 

privati 
• collaborazione con le guardie ecologiche volontarie provinciali 
• controllo del territorio più sistematico  
• incremento della raccolta differenziata dei rifiuti 
• iniziative di sensibilizzazione e produzione di nuovo materiale informativo riguardante la raccolta 

differenziata 
• interventi di ripristino della funzionalità e del decoro della piazzola ecologica con collocazione di 

impianto di videosorveglianza e messa in sicurezza della recinzione 
• ripristino iniziativa "un albero per ogni nuovo nato" 
• posa cassonetti per rifiuti presso gli orti urbani 
• attivazione del Consorzio Muzza per sistemazione riva canale Sillaro presso gli orti urbani 
• campagna di adesione per aumento occupazione spazi presso gli orti urbani 
• possibilità di prevedere agevolazioni per l'applicazione della TASI ed eventualmente della TARI a 

favore di alcune categorie di utenti 
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Obiettivi previsti e realizzati in parte 
• programma di adozione con associazioni e privati per la tutela e la gestione delle aree verdi 
• stesura del regolamento per la tutela, il benessere e i diritti degli animali 
• realizzazione di una seconda area di sgambatura per cani e spostamento di quella già esistente 
• verifica possibilità di recintare le aree gioco per bambini poste all'interno dei parchi con 

implementazione della videosorveglianza 
• sistemazione e rivitalizzazione dell'area denominata "Bosco in città" per renderla fruibile alla 

cittadinanza 
• creazione di un Gruppo Ecologico Volontario locale 

 
 
7 - CULTURA ED EVENTI  
 
I due punti essenziali della vivibilità e della visibilità del sistema cultura della Città' sono stati il punto fermo 
dell'azione amministrativa sia nell'ottica di una percezione più consapevole della propria identità, sia nella 
prospettiva della spendibilità dell'immagine di Lodi Vecchio per attirare risorse che abbiano ricadute positive 
sul tessuto sociale della città. Nel tentativo di perseguire tale finalità, sono stati consolidati rapporti per una 
stabile collaborazione programmatica e operativa sia sotto forma di specifiche convenzioni che di erogazioni 
di contributi, questi ultimi a seconda le disponibilità di bilancio, sulla base di progetti discussi e condivisi con 
le Associazioni culturali presenti sul territorio 
 
in questi anni è stata instaurata una profiqua e continua collaborazione con il Centro Bassianeum e la Basilica 
dei XII Apostoli di San Bassiano. La rassegna di Musicaltra, i concerti e il coro Gospel ne sono testimonianza 
oltre a conferenze sul santo patrono. Efficace ed intensa la collaborazione con la Parrocchia di Lodi Vecchio. 
Sicuramente ottimo il rapporto di stima e sopratutto di amicizia  con S.E. il Vescovo di Lodi che in più riprese 
ha voluto presenziare proprio nella nostra città a iniziative pubbliche.  
 
Oltre ai numerosi interventi di patrocinio e sostegno conferiti alle iniziative condivise con Associazioni varie, 
in particolare si vuole ricordare: 

 
L’intensa attività svolta in  collaborazione delle associazioni culturali presenti sul territorio. Molteplici gli 
eventi organizzati tra i quali i concerti in piazza, le serate tematiche, le mostre  e molto importante  la 
settimana della cultura e dell'intercultura in collaborazione con "il Centro", l'ARCI, l'istituto Comprensivo 
Statale A. Gramsci e l'Assessorato all'istruzione.  
Sempre molto frequentati gli eventi tradizionali e cari della comunità: il carnevale sempre molto partecipato 
ed allegro che riempie ogni anno le vie e la piazza della Città grazie all'associazione fratelli SEA che per mesi 
costruiscono i carri allegorici e animano la domenica in piazza. Agli "Amisi del Doss" sempre presenti e 
divertenti, al corpo bandistico San Pietro a tutte le associazioni e persone che in questa occasione riempiono 
le vie e la piazza. 
La Sagra del Ringraziamento e Fem San Martin. Quest'ultimo evento in collaborazione con l'ARCI, il Centro, gli 
Amisi del Doss, la ProLoco e l'istituto comprensivo statale A. Gramsci. 
Innumerevoli e degne di nota sono state le mostre e le esposizioni che si sono susseguite presso il Conventino 
e presso il museo archeologico Laus Pompeia anche grazie alla preziosa collaborazione dell'associazione 
culturale "i Ricci". 
Grande consenso hanno ottenuto le apprezzate luminarie natalizie di questi anni. Esse sono state il frutto 
della sinergia messa in campo dall’Assessorato con i commercianti, gli artigiani e con l'associazione di 
categoria come ASVICOM.  
Le manifestazioni estive sono sempre state mantenute e sostenute anche se qualcuna in forma più ridotta 
riconoscendo la complessità dell'organizzazione sia per l'introduzione di nuove e più stringenti modalità di 
gestione della sicurezza in forza di circolari ministeriali sia in termini di costi organizzativi.  
 
E' stata istituita la Commissione Comunale di Vigilanza e approvato il relativo regolamento. Giova ricordare 
che ogni anno sono circa quaranta le iniziative che sono organizzate o patrocinate dall’ amministrazione 
comunale.  
 
Tra le iniziative promosse dall'Amministrazione comunale finalizzate alla valorizzazione della memoria 
storica della nostra città è importante ricordare alcuni prestigiosi eventi non previsti nel programma di 
mandato ma ai quali non si è voluto assolutamente sottrarsi, quali quelli organizzati per celebrare il ritorno e 
l'esposizione dell'elmo, risalente al III secolo a.c. ritrovato proprio durante gli scavi nella nostra città, presso il 
museo archeologico Civico Laus Pompeia di Lodi Vecchio. L'allestimento dell'elmo all'interno del percorso 
espositivo del museo è stato inaugurato in settembre, alla presenza di folto pubblico, delle alte autorità 
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provinciali e degli esperti delle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio. Per celebrare tale 
esposizione, è stata organizzata una importante rievocazione storica sulle vicende della città dalla nascita al 
suo sviluppo in età romana e che si è conclusa con la rievocazione della battaglia tra romani e celti alla quale 
ha assistito un pubblico molto numeroso proveniente anche da fuori città e provincia decretando il successo 
dell'iniziativa. 

 
Anche per questo occorre richiamare l'eredità della storia della nostra Città, orgogliosi di essere i discendenti 
di Lodi Antica che a sua volta trae origine dalla gloriosa Laus Pompeia. 
Un attaccamento alle origini della comunità ludevegina che è sempre stata in attenzione delle 
Amministrazioni comunali in quanto pienamente condivisa e sostenuta attraverso la valorizzazione della 
memoria storica della nostra città. 
Nel recente passato si è sviluppato un interessante dibattito con numerose e qualificate testimonianze per 
permettere a tutti di avere piena informazione di quanto la storia ci tramanda e trovare comunque una 
adeguata forma per ricordare alla comunità ludevegina e, soprattutto, a chi visita la nostra città, registrando 
con piacere l'incremento costante dei turisti e visitatori, il vanto delle antiche e gloriosi origini di Lodi 
Vecchio.  
In tal senso è stata formulata una proposta suggerita da esperti e storici locali con la quale si chiedeva di 
segnalare sui cartelli all'inizio del centro Città la scritta "già Laus Pompeia" in coerenza di quanto fatto in 
occasione della proclamazione della città inserendo nel gonfalone la frase "Laus Pompeia Fui".  
L'amministrazione Comunale condividendo pienamente la proposta avanzata ha installato cartelli integrativi 
con la scritta "già Laus Pompeia" al di sotto di quelli indicanti il confine del centro abitato e di quelli posti al 
confine comunale che risultavano in buono stato di conservazione.  
 
Museo e area archeologica 
il museo "Laus Pompeia", inaugurato nel 2014, è l'unico museo civico della Provincia di Lodi, nonché l'unico 
museo archeologico della Provincia.  
Il Museo Laus Pompeia ha sempre riscosso moltissimi complimenti, dal mondo accademico, da esperti 
archeologi, da appassionati e anche dai semplici visitatori, sia per il valore dei pezzi che compongono la 
collezione, sia per la bellezza, pur nella sua semplicità, dello spazio espositivo. Lo attestano la decisione del FAI, 
nel 2015 di organizzare il suo evento primaverile a Lodi Vecchio, o l'interesse riscosso dal Museo presso i 
media, con l'apice toccato nel servizio di Ulisse di Alberto Angela, per la Rai. 
Con la convenzione stipulata con Civitas Laus nel 2017 il Museo di Lodi Vecchio si è finalmente dotato di figure 
chiave quali conservatore, direttore della didattica, restauratore, e ha raggiunto il numero minimo di ore di 
apertura settimanale concordato con la soprintendenza (18 ore più le aperture straordinarie e le prenotazioni).  
La valorizzazione della memoria storica di Lodi Vecchio deve e dovrà necessariamente passare anche 
attraverso la valorizzazione delle enormi potenzialità del Museo archeologico Laus Pompeia e dell'area 
archeologica di Lodi Vecchio che risultano una unicità nella nostra provincia a piena testimonianza delle 
origini del nostro territorio.  

Fervida è stata l'attività svolta presso il Conventino quale parte integrante del polo museale che in tutti questi 
anni è stato centro di tantissime iniziative culturali. Si è cercato innanzitutto di far conoscere questo 
bellissimo spazio espositivo, lo si è fatto crescere ed ora è punto di riferimento espositivo anche per artisti di 
tutto il territorio lodigiano. 
 

Con la collaborazione dell'associazione culturale "i Ricci" sono stati raccolti contributi nell'ambito del 
progetto di legge denominato Art Bonus finalizzato alla "tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della 
cultura e il rilancio del turismo". Art Bonus è un’iniziativa ministeriale alla quale l'Amministrazione comunale 
ha aderito (unica a livello provinciale) con l'obiettivo di recuperare e restaurare la colonna absidale della 
perduta Cattedrale di Santa Maria.  

Grazie alle erogazioni liberali sino ad ora ricevute sarà possibile nel 2019 realizzare le opere di studio per il 
consolidamento della base della colonna absidale.  
 
Biblioteca 
Lodi Vecchio è dotata di una delle biblioteche più belle e funzionali del Lodigiano. Ogni anno dalla biblioteca 
vengono presi in prestito quasi 10.000 libri, mentre le sue sale ospitano quasi quotidianamente studenti alla 
ricerca di un luogo in cui poter studiare. È stata calcolata una media di 800 accessi annuali per motivi di studio 
mentre i bambini che utilizzano l’apposito spazio attrezzato sono circa 190 l’anno. 
Grazie anche al contributo dell'associazione Amisi del Doss si è potuto dotare la biblioteca di sistema WiFi e di 
postazioni computer. 
La Biblioteca di Lodi Vecchio ha ospitato in questi primi anni mostre temporanee e incontri di presentazione di 
libri. 
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Novità del 2019 è l'adesione del Sistema Bibliotecario Lodigiano a CSBNO (Culture Socialità Biblioteche 
Network Operativo), un consorzio di sistemi bibliotecari del nord ovest della regione che gestisce 
l'interprestito, allargando il materiale a cui potranno accedere gli utenti della nostra biblioteca, considerato che 
nel patrimonio di CSBNO fanno parte otre 1,5 milioni di documenti (libri e materiale multimediale). 
 
Grazie all'intervento di dissuasione della presenza dei piccioni è stato possibile recuperare e utilizzare anche il 
portico della biblioteca. 
 
Importante anche evidenziare la preziosa collaborazione con l'ANPI e l'associazione Reduci e Combattenti per 
la organizzazione di celebrazioni istituzionali e di eventi mirati alla valorizzazione della memoria storica con 
particolare riferimento al ricordo del sacrificio di tanti nostri concittadini e più in generale degli italiani, civili 
e militari, nella guerra di liberazione dal nazi-fascismo e in tutte le guerre, senza trascurare il ricordo delle 
vittime della deportazione nei campi di sterminio e di lavoro nazisti.. 
 
In merito agli obiettivi previsti nella relazione programmatica di mandato, oltre a quelli non previsti 
e realizzati come sopra riportato, si riporta quanto segue: 
 
Obiettivi previsti e realizzati 

• maggiore attenzione alla fruizione del polo culturale comprendente il museo archeologico "Laus 
Pompeia", la nuova biblioteca e l'ex conventino 

• creazione di sinergie sul territorio sostenendo il progetto "tavolo della cultura" 
• valorizzazione dell'importanza storica di Lodi Vecchio 

 
 
8 - SPORT 
 
Punto cardine del programma e dell'azione di mandato è stato quello di garantire, a tutti i bambini e ragazzi, 
la possibilità di praticare sport in quanto ritenuta attività educativa e formativa. Per questo motivo, nel corso 
di questi anni, non sono mai state modificate le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali 
nonostante la difficile situazione economica di bilancio. Questa scelta è stata fatta per permettere alle diverse 
società sportive di mantenere la quota di partecipazione richiesta agli atleti in una fascia bassa di prezzo così 
che anche le famiglie in difficoltà avessero la possibilità di far praticare sport ai propri figli. Per quanto 
riguarda gli interventi realizzati questi rientrano nelle opere di manutenzione e messa in sicurezza. Sono 
state rifatte le caldaie al centro sportivo Matteotti e presso la palestra della scuola media e in quest’ultima 
sono stati posizionati protezioni sui bordi delle tribune e a coperture di oggetti sporgenti e cambiati i 
tabelloni per la pallacanestro, per rendere conforme il campo con i regolamenti previsti nelle federazioni 
sportive. Presso il campo sportivo Scudellaro è stata realizzata la struttura coperta posta nell'area esterna e, 
grazie anche all’aiuto di genitori volontari, sono stati completamenti sistemati e ridipinti gli spogliatoi.  
 
Importanti lavori hanno invece interessato la palestrina delle scuole elementari che meritava un degno 
rifacimento in particolare della pavimentazione e muratura perimetrale. A scadenza del contratto il centro 
Porro, a seguito di apposita gara d'appalto, due anni fa ha cambiato gestione. Le migliorie previste 
contrattualmente sono state portate e termine: rifacimento della copertura di un campo coperto, rifacimento 
della pavimentazione delle vasche, dei bordi vasca e delle docce. Inoltre, lo scorso luglio il nuovo gestore si è 
reso disponibile per collaborare con il Comune per l’organizzazione del Cred comunale garantendo spazi utili 
a pratiche sportive e attività all’aria aperta.  
Un’iniziativa già avviata ma che a visto notevoli miglioramenti nel corso di questi anni è stato il Pedibus. 
Infatti, visto il grande apprezzamento emerso dagli studenti, le uscite sono aumentate nei mesi più caldi ed il 
servizio è stato arricchito con dotazione di cartelli nei punti di ritrovo, e a fine anno i bambini che hanno 
partecipato all'iniziativa sono stati premiati con medaglia, attestato di partecipazione e buono utilizzabile per 
acquisto di libri con cui implementare la biblioteca di classe della prima e seconda classe classificata in 
termini di partecipanti complessivi.  
Un’altra iniziativa che ha riscosso grande entusiasmo è stata la partecipazione al palio di Lodi. Il comune di 
Lodi Vecchio infatti da moltissimi anni partecipa al palio di Lodi ma tra i cittadini ciò non era conosciuto. In 
questi anni invece si è creato un gruppo formato da atleti, costumisti, figuranti e artisti che hanno peraltro 
sistemato in maniera eccellente il nostro "cavallo". 
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In merito agli obiettivi previsti nella relazione programmatica di mandato, oltre a quelli non previsti 
e realizzati come sopra riportato, si riporta quanto segue: 
 
Obiettivi previsti e realizzati 

• riduzione del fenomeno di disimpegno nell'età adolescenziale 
• assistenza alle associazioni nel percorso di crescita educativo-sportiva dei ragazzi 
• mantenimento e miglioramento, attraverso manutenzioni regolari, degli impianti sportivi esistenti 
• proseguimento del progetto "pedibus" 
• sostegno ai Laus Open Games 
• individuazione e assegnazione di spazi per favorire l'aggregazione e la partecipazione dei giovani in 

attività sociali, culturali e sportive. 
 
 
9 - SICUREZZA E LEGALITA'  
 
a seguito del contenzioso che si è sviluppato tra il Ministero e il proprietario dell'immobile che ospita la 
caserma della Stazione dei Carabinieri al servizio del territorio costituito dai Comuni di Lodi Vecchio, di 
Casaletto Lodigiano e di Salerano sul Lambro è stata stabilita dal Tribunale di Milano la restituzione 
dell'immobile allo stesso proprietario, di fatto prevedendo l'allontanamento del presidio dei Carabinieri. 
La presenza della stazione dei Carabinieri è ritenuta un presidio essenziale in materia di sicurezza per i 
cittadini del territorio interessato, pertanto è risultato necessario valutare anche altre proposte per garantire 
la presenza del prezioso presidio. 
Grazie all'interessamento del Comando provinciale dei Carabinieri di Lodi, Regione Lombardia insieme al 
Comando legione Carabinieri "Lombardia" hanno attivato un percorso per verificare la fattibilità, tecnica ed 
economica, di un "accordo quadro" finalizzato alla realizzazione di una nuova caserma dell'Arma a Lodi 
Vecchio. 
Come concordato con il Prefetto di Lodi e il Comandante provinciale dei Carabinieri è stato prodotto lo studio 
di fattibilità tecnico economica per consentire l'attivazione delle procedure di validazione tecnica del 
progetto e di verifica della modalità di contribuzione da parte di Regione Lombardia. 
 
Sempre in materia di sicurezza e in particolare di prevenzione si ricorda che i volontari del Gruppo Comunale 
di Protezione Civile sono stati impegnati nel progetto “Scuola sicura” con gli alunni della scuola secondaria di 
primo grado dell’Istituto comprensivo statale A. Gramsci di Lodi Vecchio. 
 
In relazione agli eventi idrici che hanno comportato nell'autunno del 2014 gravi conseguenze a molti cittadini 
e imprese di Lodi Vecchio e che hanno interessato molti comuni del Lodigiano, è stato avviato 
l’aggiornamento del piano d’emergenza comunale e partecipato all’esercitazione annuale di protezione civile 
che è stata caratterizzata proprio sui temi del rischio idrico con particolare riferimento al monitoraggio della 
roggia Balzarina. 

In tal senso non possiamo dimenticare il prezioso contributo profuso dal volontariato del Gruppo comunale di 
Protezione Civile e più in generale da quello provinciale e dal Gruppo di Protezione Civile dell'associazione 
Fratelli SEA. 

Preme ribadire la buona collaborazione tra soggetti pubblici e privati, nel rispetto del patto di intesa 
raggiunto con Confartigianato di Lodi. Tale patto prevedeva tra gli interventi ritenuti prioritari la 
realizzazione dell’impianto di videosorveglianza della zona produttiva che risulta in pieno esercizio e 
collegato con la centrale operativa dei Carabinieri. 
Tale impianto è stato realizzato anche grazie alla partecipazione economica di alcune imprese locali e di un 
istituto di credito in accordo con Confartigianato e nel pieno rispetto dell'accordo all'uopo stipulato: il "patto 
dei sindaci". 
 
Avendo dato priorità agli interventi di videosorveglianza della zona industriale rinviando per carenza di 
risorse quelli altrettanto necessari per il controllo degli accessi viabilistici del centro abitato è stato realizzato 
un solo impianto di videosorveglianza degli accessi viabilistici del centro abitato, a totale carico del Comune, 
in quanto nell'arco temporale del mandato si è registra il mancato finanziamento da parte di Regione 
Lombardia e del Ministero dell'interno degli altri impianti in esito agli specifici bandi in materia di sicurezza 
ai quali l'Amministrazione ha sempre partecipato. 
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In merito agli obiettivi previsti nella relazione programmatica di mandato, oltre a quelli non previsti 
e realizzati come sopra riportato, si riporta quanto segue: 
 
Obiettivi previsti e realizzati 

• adesione ai bandi regionali per la realizzazione degli impianti di video sorveglianza 
• videosorveglianza della piazzola ecologica, del cimitero e delle aree gioco presso i parchi pubblici 
• adesione al progetto promosso dalla Prefettura di lodi "Mille occhi sulla città" 
• manutenzione ed implementazione della video sorveglianza 
• collaborazione con le forze dell'ordine 
• iniziative volte alla tutela dei cittadini in particolare degli anziani, con campagne finalizzate alla lotta 

ed al contenimento del fenomeno delle truffe 
• consolidare il controllo sugli ingressi degli alunni delle scuole in base alla convenzione con AUSER 
• confermare la piena adesione del Comune al "manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco 

d'azzardo" 
• ottimizzazione dell'organizzazione della struttura comunale di Protezione Civile 
• valorizzazione del GCVPC 
• aggiornamento del piano d'emergenza comunale 
• promozione di iniziative di informazione e di formazione dei cittadini in materia di Protezione Civile 

e favorire la diffusione di una cultura di Protezione Civile 
• utilizzo di lavoratori socialmente utili in servizi di pubblica utilità 

 
Obiettivi previsti e realizzati in parte 

• collaborazione con la Polizia Provinciale anche per il monitoraggio e la repressione delle forme di 
abbandono indiscriminato di rifiuti nel territorio del Comune 

• regolamentare i parchi attraverso l'approvazione dell'apposito regolamento comunale 
• collaborazione con le forze dell'ordine per la lotta all'evasione fiscale 

 
10 - SEMPLIFICAZIONE - PARTECIPAZIONE 
 
In merito agli obiettivi previsti nella relazione programmatica di mandato, oltre a quelli non previsti 
e realizzati come sopra riportato, si riporta quanto segue: 
 
Obiettivi previsti e realizzati 

• facilitazione all'accesso agli atti, alle procedure e alle informazioni 
• apertura profili alla pubblica amministrazione sui social network 
• semplificazione del rapporto del cittadino con le procedure amministrative 
• istituzione di luoghi fisici dedicati all'informazione da parte delle associazioni 

 
Obiettivi previsti e realizzati in parte 

• spostamento on-line del maggior numero di pagamenti e dei servizi 
 
Obiettivi previsti e non realizzati 

• riformare e canali di comunicazione anche attraverso la realizzazione di applicazioni innovative 
• programmazione di incontri pubblici mirati, de localizzati e periodici, per dialogare con la 

cittadinanza in maniera immediata 
 
 
 
3.1.2 Controllo strategico – Non ricorre trattandosi di comune sotto i 15000 abitanti 
 
3.1.3 Valutazione delle perfomance 
 
Nel periodo dal 2014 al 31/12/2018 la valutazione della perfomance è stata effettuata in base al sistema di 
valutazione approvato con deliberazione della Giunta Comunale  n. 102 del 29.06.2011 modificata con atto n. 
83/2012 .  
Con delibera G.C. 26 del 7/02/2018 è stato approvato il progetto relativo al servizio di supporto per la 
gestione della perfomance e nucleo di valutazione – biennio 2018-2019 – in collaborazione con la Lega dei 
Comuni di Pavia. 
Con delibera G.C. 7 del 9/02/2019 è stato approvato il nuovo sistema di valutazione della perfomance, 
vigente dall’anno 2019. 
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Il ciclo della performance è unificato col ciclo della programmazione finanziaria. In particolare nel Documento 
Unico di Programmazione, nella sua versione ordinaria o semplificata, in relazione alla dimensione del 
Comune, vengono fissati, nell’ambito delle missioni e dei programmi nei quali è articolato il bilancio, gli 
obiettivi strategici perseguiti dall’Ente, a loro volta distinti in obiettivi operativi. Il Piano Esecutivo di 
Gestione, o analogo strumento semplificato di pianificazione gestionale, nel quale è unificato organicamente il 
piano della performance, come previsto dall’art. 169 del d.lgs. 267/2000, definisce, nell’ambito degli obiettivi 
operativi previsti dal DUP e con la partecipazione dei relativi responsabili, gli specifici obiettivi gestionali 
affidati a ciascuna articolazione organizzativa dell’Ente, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell’anno 
precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance. Gli obiettivi gestionali 
sono accompagnati dalla puntuale descrizione dei risultati attesi mediante appositi indicatori.  
Benché l’orizzonte temporale del Piano Esecutivo di Gestione sia triennale, gli obiettivi, anche nell’eventualità 
abbiano un ciclo di vita superiore all’anno, debbono comunque prevedere appositi indicatori di risultato 
relativi ad ogni singola annualità.  
 Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono 
essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell’azione amministrativa.  
L’Amministrazione individua idonee forme di partecipazione dei cittadini o degli altri utenti finali nel 
processo di valutazione della performance organizzativa, in rapporto alla qualità dei servizi resi, 
privilegiando l’individuazione di indicatori di efficacia che misurino, rispetto agli obiettivi predeterminati, il 
grado di soddisfazione finale dei predetti soggetti.  
La Relazione annuale sulla performance evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i 
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi e indicatori programmati e alle 
risorse previste, con rilevazione degli eventuali scostamenti. Essa può essere unificata al rendiconto della 
gestione di cui all’articolo 227 del citato d.lgs. n. 267/2000 ed è preventivamente validata del Nucleo di 
valutazione, a condizione che sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e 
agli altri utenti finali.  
La mancata adozione del Piano Esecutivo di Gestione (o di analogo strumento semplificato di pianificazione 
gestionale per gli enti di minore dimensione), nel quale è unificato organicamente il piano della performance 
o della Relazione annuale sulla performance, determina gli effetti di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 150/2009, 
come, da ultimo, modificato dal d.lgs. n. 74/2017. 
 
 
3.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art, 147, quater, del TUEL 
Le suddette disposizioni, come previsto dal comma 5 dell’articolo 147--quater del TUEL, non si applicano ai 
Comuni inferiori ai 15.000 abitanti 
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PARTE III –SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA  
 

3.1  Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente 
 

 
ENTRATE  

2014 2015 2016 2017 2018* 

% di 
incremento 
decremento 
rispetto al 

primo anno 
FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI 

0,00 77.603,42 95.316,68 105.638,40 76.603,91 100% 

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO PER SPESE 
IN CONTO CAPITALE 

0,00 232.031,04 150.620,25 313.860,15 318.995,19 100% 

Avanzo di 
amministrazione 

51.163,00 129.124,41 58.137,11 188.301,30 154.750,30 202% 

 
Entrate correnti – 
TITOLI 1° - 2° - 3° 
 

4.862.802,14 4.986.355,39 5.044.304,81 5.233.169,02 5.324.087,23 7,05% 

Titolo 4  
Entrate in conto 
capitale 

1.300.990,91 380.712,11 424.944,72 534.539,42 87.552,64 -93,27% 

Titolo 5 
Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

0,00 0,00 704.930,00 129.550,00 230.000,00 100% 

Titolo 6 
Accensione di prestiti 

0,00 0,00 704.930,00 129.550,00 230.000,00 100% 

Titolo 7 
Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cass. 

0,00 2.765.969,07 957.092,77 171.140,84 0,00 0,00 

 
TOTALE ENTRATE  
 

6.214.956,05 8.571.795,44 8.140.276,34 6.805.749,13 6.421.989,27 3,33% 

 

 
SPESE 

2014 2015 2016 2017 2018* 

% di 
incremento 
decremento 
rispetto al 

primo anno 
TITOLO 1  
Spese correnti 

4.612.646,24 4.497.618,93 4.538.325,38 4.699.294,20 4.744.547,10 2,85% 

TITOLO 2 
Spese in conto capitale 

1.176.747,69 335.405,82 875.469,94 651.166,88 453.875,91 -61,42% 

TITOLO 3 
Spese per incremento 
di attività finanziarie 

0,00 0,00 712.445,00 137.065,00 235.746,50 100% 

TITOLO 4 
Rimborso di prestiti 

422.959,04 459.478,58 322.473,80 354.526,46 327.519,62 -22,56% 

TITOLO 5 
Chiusura anticipazioni 
da istituto tesoriere 

0,00 2.765.969,07 957.092,77 171.140,84 0,00 0,00 

 
TOTALE SPESE 
 

6.212.352,97 8.058.472,4 7.405.806,89 6.013.193,38 5.761.689,13 -7,25% 

 
 

 
Partite di giro 

2014 2015 2016 2017 2018* 

% di 
incremento 
decremento 
rispetto al 

primo anno 
TITOLO 9 
Entrate per conto terzi 
e partite di giro 

719.632,18 2.582.645,10 934.618,02 769.010,24 713.911,58 -0,79% 

TITOLO 7 
Spese per conto terzi e 
partite di giro 

719.632,18 2.582.645,10 934.618,02 769.010,24 713.911,58 -0,79% 

 
*dato provvisorio – rendiconto non ancora approvato 
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3.2 Equilibri del bilancio consuntivo  
 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
 
 

2014 2015 2016 2017 2018* 

Fondo pluriennale vincolato 
per spese correnti 

  95.316,68 105.638,40 76.603,91 

Totale titoli I – II – III  
delle entrate 

4.862.802,14 4.986.355,39 5.045.241,56 5.233.169,02 5.324.087,23 

Spese correnti - Titolo I  4.612.646,24 4.497.618,93 4.644.900,53 4.775.898,11   4.847.939,66   
Rimborso prestiti – Titolo IV 422.959,04 459.478,58 322.473,80 354.526,46 327.519,62 
 
Differenza di parte corrente 
 

-172.803,14 
 

29.257,88 
 

 
173.183,91 

 

 
208.382,85 

 
225.231,86 

Avanzo applicato per spese 
correnti 

48.559,92 30.000,00 30.750,00 25.600,00 34.199,00 

Oneri urbanizzazione 
destinati alla spesa corrente 

124.243,22 70.907,69 30.160,73 54.754,71 0,00 

SALDO DI PARTE CORRENTE 0,00 130.165,57 234.094,64 288.737,56 259.430,86 
 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
 
 

2014 2015 2016 2017 2018* 

Fondo pluriennale vincolato per 
spese di investimento 

  150.620,25 313.860,15 318.995,19 

Entrate titolo IV 1.300.990,91 380.712,11 424.944,72 534.539,42 87.552,64 

Entrate per  
Accensione di prestiti 

0,00 0,00 704.930,00 129.550,00 230.000,00 

Totale entrate titoli IV –  VI 1.300.990,91 380.712,11 1.129.874,72 664.089,42 317.552,64 

Spese titolo II - III 1.176.747,69 335.405,82 1.196.845,09   977.677,07 717.083,24 

Differenza di parte capitale 124.243,22 45.306,29 83.649,88 272,50 -80.535,41 

Entrate in conto capitale 
destinate a spese correnti 

-124.243,22 -70.907,69 -30.160,73 -54.754,71 0,00 

Utilizzo avanzo di 
amministrazione applicato 
alla spesa in conto capitale 

0,00 99.124,41 27.387,11 162.701,30 120.551,30 

 
Saldo di parte capitale 
 

0,00 73.523,01 80.876,26 108.219,09 40.015,89 

*dato provvisorio – rendiconto non ancora approvato 
 

 
3.3 Gestione di competenza – Quadro riassuntivo 

 
Esercizio 2014 – regime contabile ante 118/2011 

Riscossioni + 5.739.483,79 
Pagamenti - 5.555.730,18 
Differenza - 183.753,61 
Residui attivi + 1.143.941,44 
Residui Passivi - 1.376.254,97 
Differenza  
Avanzo (+) o Disavanzo (-) 

 
- 

 
48.559,92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Lodi Vecchio - Piazza V. Emanuele II n. 25 -  Tel. 40501 -  C.A.P. 26855  -  P.IVA 05040110156 

www.comune.lodivecchio.lo.it -  info@comune.lodivecchio.lo.it – comune.lodivecchio@pec.regione.lombardia.it 

 

29 

 

Esercizio 2015 – Regime contabile D.lgs. 118/2011 
Riscossioni + 9.603.327,79 
Pagamenti - 9.288.404,52 
Differenza - 495.433,32 
Residui attivi + 1.112.353,88 
FPV iscritto in entrata + 309.634,46 
Residui Passivi - 1.352.712,98 
FPV iscritto in spesa p/corrente - 95.316,68 
FPV iscritto in spesa c/capitale - 150.620,25 
Differenza  
Avanzo (+) o Disavanzo (-) 

 
+ 

 
138.261,70 

 
 

Esercizio 2016 – Regime contabile D.lgs. 118/2011 
Riscossioni + 7.413.783,85 
Pagamenti - 6.955.069,46 
Differenza - 458.714,39 
Residui attivi + 1.357.036,47 
FPV iscritto in entrata + 245.936,93   
Residui Passivi - 1.385.355,45 
FPV iscritto in spesa p/corrente - 105.638,40 
FPV iscritto in spesa c/capitale - 313.860,15 
Differenza  
Avanzo (+) o Disavanzo (-) 

 
+ 

 
314.970,90 

 
 

Esercizio 2017 – Regime contabile D.lgs. 118/2011 
Riscossioni + 5.453.103,31 
Pagamenti - 5.637.904,09 
Differenza - -184800,78 
Residui attivi + 1.513.856,21 
FPV iscritto in entrata + 419.498,55   
Residui Passivi - 1.144.299,53 
FPV iscritto in spesa p/corrente - 76.603,91 
FPV iscritto in spesa c/capitale - 318.995,19 
Differenza  
Avanzo (+) o Disavanzo (-) 

 
+ 

 
208.655,35 

 
 
Esercizio 2018* – Regime contabile D.lgs. 118/2011 

Riscossioni + 5.271.609,08 
Pagamenti - 5.249.853,04 
Differenza + 21.756,04 
Residui attivi + 1.313.942,37 
FPV iscritto in entrata + 395.599,10   
Residui Passivi - 1.225.747,67 
FPV iscritto in spesa p/corrente - 103.392,56 
FPV iscritto in spesa c/capitale - 257.460,83 
Differenza  
Avanzo (+) o Disavanzo (-) 

+ 144.696,45 

*dato provvisorio – rendiconto non ancora approvato 
 
 

Risultato di amministrazione 
regime contabile ante 
 D.lgs. 118/2011 di cui: 

2014 

Vincolato 212.226,41 

Per spese in conto capitale 35.940,77 

Per fondo di ammortamento 0,00 

Non vincolato 43.819,24 

Totale 291.986,42 
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Risultato di amministrazione 
Regime contabile  
D.lgs. 118/2011   di cui: 

 

2015 2016 2017 2018* 

Fondi accantonati 536.270,54 721.775,85 1.149.976,90 1.180.924,41 

Fondi vincolati 95.940,31 95.895,33 129.622,34 108.897,38 

Fondi destinati 125.731,17 170.722,74 72.760,53 27.901,31 

Fondi liberi 100.926,04 140.994,52 21.178,64 154.883,64 

Totale 858.868,06 1.129.388,44 1.373.538,41 1.472.606,74 

*dato provvisorio – rendiconto non ancora approvato 
 
 

3.4 Risultati di gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 
 
 

 2014 2015 2016 2017 2018* 
Fondo di cassa al 31 dicembre 597.843,35 318.507,69 593.964,15 377.652,26 806.284,63 

Totale residui attivi finali 2.321.001,86 2.209.605,78 2.456.155,40 2.687.246,77 2.432.876,75 

Totale residui passivi finali 2.626.858,79 1.423.308,48 1.501.232,56 1.295.761,52 1.405.701,25 

FPV spesa corrente 0,00 95.316,68 105.638,40 76.603,91 103.392,56 

FPV spesa c/capitale 0,00 150.620,25 313.860,15 318.995,19 257.460,83 

Risultato di amministrazione 291.986,42 858.868,06 1.129.388,44 1.373.538,41 1.472.606,74 

Utilizzo anticipazione di cassa SI SI SI SI NO 

*dato provvisorio – rendiconto non ancora approvato 
 
 
 

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 
 
 

 2014 2015 2016 2017 2018* 
Reinvestimento quote accantonate 
per ammortamento 

     

Finanziamento debiti fuori 
bilancio 

9.090,00     

Salvaguardia equilibri di 
bilancio 

0,00     

Spese correnti non ripetitive 35.700,00 30.000,00  25.600,00 34.199,00 

Spese correnti in sede di 
assestamento 

3.769,92 0 30.750,00 0  

Spese di investimento 0,00 99.124,41 27.387,11 162.701,30 120.551,30 

Estinzione anticipata prestiti 0,00 0 0 0  

totale 48.559,92 129.124,41 58.137,11 188.301,30 154.750,30 

*dato provvisorio – rendiconto non ancora approvato 
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4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato   
 
                                                           ESERCIZIO 2014  - PRIMO ANNO DEL MANDATO 

 
 
 
iniziali 

 
 
riscossi 

 
 
maggiori 

 
 
minori 

 
 
riaccertati 

 
Da riportare 

Residui 
provenienti 
dalla 
gestione di 
competenza 

Totali 
residui di 
fine gestione 

RESIDUI 
ATTIVI 
 
PRIMO 
ANNO del 
mandato a b c d e =(a+c-d) f =(e-b) g h = (f+g) 
Titolo 1 
tributarie 

2.006.107,35 1.373.906,41  53.533,26 1.952.574,09 578.667,68 610.834,61 1.189.502,29 

Titolo 2 
contributi e 
trasferimenti 

57.427,12 27.868,03 8.945,17  66.372,29 38.504,26 33.838,58 72.342,84 

Titolo 3  
Extra tribut. 

529.523,52 386.876,11  27.949,66 501.573,86 114.697,75 347.578,06 462.275,81 

Parziale  
titoli 1 – 2 - 3 

2.593.057,99 1.788.650,55 8.945,17 81.482,92 2.520.520,24 731.869,69 992.251,25 1.724.120,94 

Titolo 4 
in conto 
capitale 

858.045,18 516.202,98  38.035,15 820.010,03 303.807,05 131.046,19 434.853,24 

Titolo 5 
accensione di 
prestiti 

451.569,20 314.726,98  0,00 451.569,20 136.842,22 0,00 136.842,22 

Titolo  6 
servizi per 
conto terzi 

18.789,22 7.527,87  6.719,89 12.069,33 4.541,46 20.644,00 25.185,46 

TOTALE 3.921.461,59 2.627.108,38 8.945,17 126.237,96 3.804.168,80 1.177.060,42 1.143.941,44 2.321.001,86 
 

 
 
 

iniziali 

 
 

pagati 

 
 

minori 

 
 

riaccertati 

 
 

Da riportare 

Residui 
provenienti 
dalla 
gestione di 
competenza 

Totali 
residui di 
fine gestione 

RESIDUI PASSIVI 
 
PRIMO ANNO  
del mandato 

a b c d =(a -c) e =(d-b) f g = (e + f) 
Titolo 1  
Correnti 

1.993.058,31 1.723.494,70 155.201,24 1.837.857,07 114.362,37 1.036.313,64 1.150.676,01 

Titolo 2  
conto capitale 

1.669.187,70 698.905,15 118.333,42 1.550.854,28 851.949,13 249.221,80 1.101.170,93 

Titolo 3  -  rimborso 
di prestiti 

243.753,82 2.613,22 0,00 243.753,82 241.140,60 0,00 241.140,60 

Titolo 4 -  servizi 
per conto terzi 

140.775,87 90.857,43 6.766,72 134.009,15 43.151,72 90.719,53 133.871,25 

TOTALE 4.046.775,70 2.515.870,50 280.301,38 3.766.474,32 1.250.603,82 1.376.254,97 2.626.858,79 

 
 

ESERCIZIO 2018* – ULTIMO ANNO DEL MANDATO  

 

 
iniziali 

 
riscossi 

 
maggiori 

 
minori 

 
riaccertati 

 
Da riportare 

Residui 
provenienti 
dalla gestione 
competenza 

Totali 
residui di 
fine gestione 

RESIDUI 
ATTIVI 
ULTIMO 
ANNO  del 
mandato * a b c d e =(a+c-d) f =(e-b) g h = (f+g) 

Titolo 1 
ENTRATE 
tributarie 

1.698.814,43 856.672,13  129.373,25 1.569.441,18 712.769,05 679.300,53  1.392.069,58 

Titolo 2 
contributi e 
trasferimenti 

22.793,94 22.673,79  120,15 22.673,79 0,00 15.623,00 15.623,00 

Titolo 3  
extra 
tributarie 

608.514,13 399.513,92 40.510,75 0,00 649.024,88 249.510,96 373.613,77 623.124,73 

Parziale  
titoli 1 – 2 - 3 

2.330.122,50 1.278.859,84 40.510.75 129.493,4 2.241.139,85 962.280,01 1.068.537,3 2.030.817,31 

Titolo 4 
in conto 
capitale 

143.441,55 52.868,05  404,10 143.037,45 90.169,40 500,00 90.669,40 

Titolo 5 
Riduzione di 

167.401,52 120.792,74  0,00 167.401,52 46.608,78 230.000,00 276.608,78 
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attività 
finanziarie 
Titolo 6 
accensione  
di prestiti 

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

Titolo 7 
anticipazioni 
da tesoriere 

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

Titolo  9 
servizi per 
conto di terzi 

46.281,20 25.070,10  1.334,91 44.946,29 19.876,19 14.905,07 34.781,26 

 
TOTALE  
 

2.687.246,77 1.477.590,73 40.510,75 131.232,41 2.596.525,11 1.118.934,38 1.313.942,37 2.432.876,75 

*dato provvisorio – rendiconto non ancora approvato 
 
 

 
 

iniziali 

 
 

pagati 

 
 

minori 

 
 
riaccertati 

 
Da 
riportare 

Residui 
provenienti 
dalla 
gestione di 
competenza 

Totali 
residui di 
fine gestione 

RESIDUI 
PASSIVI 
 
ULTIMO ANNO 
del mandato* 

a b c d =(a -c) e =(d-b) f g = (e + f) 
Titolo 1 
Spese  Correnti 

886.969,25 786.229,11 36.782,70 850.186,55 63.957,44 1.013.623,64 1.077.581,08 

Titolo 2  
Spese in conto 
capitale 

258.369,81 214.629,30 714,02 257.655,79 43.026,49 97.022,70 140.049,19 

Titolo 3 – 
incremento  attività 
finanziarie 

7.515,0 7.515,0 0,00 7.515,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 -  rimborso 
di prestiti 

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

Titolo 5  
Chiusura 
Anticipazioni 
Tesoriere 

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

Titolo 7 -  servizi 
per conto di terzi 

142.907,46 62.340,99 7.596,82 135.310,64 72.969,65 115.101,33 188.070,98 

 
TOTALE 
 

1.295.761,52 1.070.714,40 45.093,54 1.250.667,98 179.953,58 1.225.747,67 1.405.701,25 

 
 
 
 
4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza al 31/12/2018* 
 
 

Residui attivi al 31/12 
2014 e 

precedenti 
2015 2016 2017 2018 Totale 

Titolo I – entrate tributarie 349.846,51   69.504,39 99.672,78 193.745,37 679.300,53 1.392.069,58 
Titolo II – trasferimenti da stato, 
regione ed enti pubblici  

0 0 0 0 15.623,00 15.623,00 

Titolo III entrate extratributarie 13.549,68   22.218,01 98.292,52 115.450,75 373.613,77 623.124,73 
TOTALE 363.396,19 91.722,40 197.965,30 309.196,12 1.068.537,30 2.030.817,31 
CONTO CAPITALE       
Titolo 4 
in conto capitale 

90.019,40 0,00 150,00 0 500,00 90.669,40 

Titolo 5 Riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 32.940,02 13.668,76 230.000,00 276.608,78 

Titolo 6 accensione  
di prestiti 

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

TOTALE 90.019,40 0,00 33.090,02 13.668,76 230.500,00 367.278,18 
Titolo 7 anticipazioni da tesoriere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo  9 servizi per conto di terzi 328,26 5.996,80 6.875,10 6.676,03 14.905,07 34.781,26 
TOTALE GENERALE 453.743,85   97.719,20 237.930,42 329.540,91 1.313.942,37 2.432.876,75 
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Residui passivi al 31/12 
2014 e 

precedenti 
2015 2016 2017 2018 Totale 

Titolo 1 
Spese  Correnti 

3.296,89   500,00 9.459,26 50.701,29 1.013.623,64 1.077.581,08 

Titolo 2  
Spese in conto capitale 

0 0 34.218,19 8.808,30 97.022,70 140.049,19 

Titolo 3 – incremento  attività 
finanziarie 

0 0 0 0 0 0 

Titolo 4 -   
Rimborso di prestiti 

0 0 0 0 0 0 

Titolo 5  
Chiusura Anticipazioni Tesoriere 

0 0 0 0 0 0 

Titolo 7 -   
Servizi per conto di terzi 

15.377,25   14.597,65 21.552,56 21.442,19 115.101,33 188.070,98 

TOTALE GENERALE 18.674,14 15.097,65 65.230,01 80.951,78 1.225.747,67 1.405.701,25 

*dato provvisorio – rendiconto non ancora approvato 
 
 
 
 

1.2 Rapporto tra competenza e residui 
 

RAPPORTO TRA 2014 2015 2016 2017 2018* 
 
residui attivi titoli I e III  
 

693.365,43 725.453,68 886.587,13 955.393,07 962.280,01 

 
totale accertamenti entrate 
correnti titoli I e III 

4.575.733,69 4.886.037,19 4.899.006,52 5.064.437,26 5.069.147,26 

 
RAPPORTO PERCENTUALE 

15,15% 14,84% 18,09% 18,86% 18,98% 

 
 
 

5. Patto di stabilità interno 
 
L’ente nel periodo del mandato è stato soggetto al rispetto degli adempimenti del patto di stabilità interno 
 

5.1 – L’ ente nel periodo del mandato ha sempre rispettato gli obiettivi annuali del patto di stabilità 
 
Di seguito si riepilogano gli obiettivi del patto di stabilità assegnati all’ente e il saldo raggiunto alla chiusura 
dell’esercizio 
                                                                                                                                                                    (Dati in migliaia di euro) 

Dati in migliaia di euro 2014 2015 2016 2017 2018 
Obiettivo programmatico 257 -357 11 17 17 

Saldo fine esercizio 374 63 521 231 345 

 
 
5.2 . Nel periodo di riferimento l’Ente non è stato soggetto a sanzioni 
 

 
6. Indebitamento 

 
6.1 Evoluzione dell’indebitamento dell’ente 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Residuo debito al 31/12 3.386.127,90 2.926.649,32 3.309.105,52 3.084.120,06 3.150.376,55 

Popolazione residente 7.536 7.515 7.527 7.570 7.608 

Rapporto tra residuo debito e 
popolazione residente 

449,33 389,44 439,63 407,41 414,08 
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6.2 Rispetto limite di indebitamento 

 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Incidenza percentuale attuale 
degli interessi passivi sulle 
entrate correnti (art. 204 
TUEL) 

3,42 2,82 2,46 2,36 2,04 

 
 

6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata 
Nel periodo del mandato l’ente non ha avuto in essere contratti di finanza derivata 
 
 
      6.4 Rilevazione flussi originati dai contratti di  finanza derivata – 
 Non ricorre la fattispecie. 
 
 

6. Conto del patrimonio in sintesi 
 

Anno 2014   
ATTIVO Importo PASSIVO Importo 
Immobilizzazioni 
immateriali 

41.266,24 Patrimonio netto 7.920.966,33 

Immobilizzazioni 
materiali 

16.942.218,49 
 

 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

602.897,61 
 

 

Rimanenze 0,00   

Crediti 2.323.909,32   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0,00 Conferimenti 7.911.031,30 

Disponibilità liquide 597.843,35 Debiti 4.670.675,16 

Ratei e risconti attivi 23.023,68 Ratei e risconti passivi 28.485,90 

Totale 20.531.158,69 Totale 20.531.158,69 

 
 

Anno 2017  – ultimo rendiconto approvato  
ATTIVO Importo PASSIVO Importo 
Immobilizzazioni 
immateriali 

65.055,90 
Totale Patrimonio  
Netto  (A) 

13.689.804,12 

Immobilizzazioni 
materiali 

18.641.603,39 
 

 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

596.154,68 
Totale Fondi Rischi ed 
Oneri (B) 

92.458,00 

Rimanenze 
0,00 

Trattamento di fine 
Rapporto (C) 

0,00 

Crediti 1.706.280,56   
Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0,00 Totale DEBITI ( D) 4.543.657,69 

Disponibilità liquide 
545.053,78 

Ratei e risconti e 
contributi agli 
investimenti  (E) 

3.255.091,60 

Ratei e risconti attivi 26.863,10   
Totale 21.581.011,41 TOTALE DEL PASSIVO 21.581.011,41 
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6.1 Conto economico  
 

Anno 2014   
 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO  
 

 
IMPORTO 

A) Proventi della gestione 5.297.834,74 
B) Costi della gestione di cui: -4.828.305,68 
 quote di ammortamento d’esercizio 475.469,62 
C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate 0,00 
 utili 0 
 interessi su capitale in dotazione 0 
 trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 0 
D.20) Proventi finanziari 1.243,92 
D.21) Oneri finanziari -162.160,15 
E) Proventi e oneri straordinari 0 
 Proventi 0 
 Insussistenze del passivo 161.967,96 
 Sopravvenienze attive 124.494,83 
 Plusvalenze patrimoniali 815.000,00 
 Oneri 0 
 Insussistenze dell’attivo -99.221,66 
 Minusvalenze patrimoniali 0,00 
 Accantonamento per svalutazione crediti -36.072,90 
 Oneri straordinari -83.872,90 
 RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 1.190.908,16 
 
 
 
 

Anno 2017  -  ultimo rendiconto approvato 
 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO  
 

 
IMPORTO 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 5.150.091,06 
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE: -5.245.932,70 
  0 
 DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA 

GESTIONE ( A-B) 
-95.841,64 

   
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 0 
 Totale proventi finanziari 28.140,79 
 Totale oneri finanziari -123.477,03 
 TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -95.336,24 
   
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 
   
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  
 Totale proventi straordinari 661.654,54 
 Totale oneri straordinari -4.568,00 
 TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 657.086,54 
   
 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  

(A-B+C+D+E) 
465.908,66 

   
 Imposte 73.326,68 
   
 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 392.581,98 
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6.2 Riconoscimento debiti fuori bilancio 
 
 

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 
Sentenze esecutive      

Copertura  disavanzi di consorzi, 
aziende speciali e istituzioni 

     

Ricapitalizzazione      
Procedure espropriative o di 
occupazione d’urgenza per opere 
di pubblica utilità 

     

Acquisizione di beni e servizi 0,00 7.714,40 0,00 0,00 0,00 
Totale 0,00 7.714,40 0,00 0,00 0,00 

 
 
7. Spesa per il personale 

 
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Importo limite di spesa (art. 1, 
comma 557 e 562 della Legge 
296/2006) 

1.316.420,78 1.316.420,78 1.316.420,78 1.316.420,78 1.316.420,78 

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

1.242.690,80 1.218.140,99 1.234.919,46 1.233.701,66 
1.229.635,36 

 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese correnti 

26,94% 29,46 31,06 30,89 28,19 

 
 

7.1 Spesa del personale pro-capite 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Spesa di personale complessiva 
(intervento 01 – IRAP) 

1.437.231,06 1.413.800,67 1.428.447,93 1.451.498,04 
 

1.426.672,95 
 

Abitanti al 31.12 7515 7537 7527 7570 7608 

Spesa pro- capite 191,25 187,58 189,78 191,74 187,52 

 
 

7.2 Rapporto abitanti dipendenti 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Abitanti al 31.12 7515 7537 7527 7570 7608 
Dipendenti 34 34 34 34 33 
Rapporto  221,02 221,68 221,38 222,64 230,54 

 
 

7.3 Lavoro flessibile 
 
Nel periodo considerato, per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione, sono stati 
rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente  
 

7.4 Spesa sostenuta per tali tipologie contrattuali 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Spesa per rapporti di lavoro 
flessibile 

1.524,70 5.503,50 8.823,60 0,00 0,00 
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7.5 I limiti assunzionali di cui ai precedenti punti sono/non sono stati rispettati dalle aziende 
speciali ed istituzioni – Dato non disponibile 

 
 

7.6 Fondo risorse decentrate 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Fondo risorse decentrate 126.655,29 131.328,64 135.307,34 125.754,11 128.819,20 

  
 

8.8 L’ente non ha adottato provvedimenti si sensi dell’art. 6 bis del D.lgs. 165/2001 e dell’art. 3, comma 
30, della legge 244/2007 (esternalizzazioni) 

 
 

 
PARTE IV –RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

 
1. Rilievi della corte dei conti 

 
Sono stati regolarmente trasmessi alla Corte di Conti della Lombardia i questionari al bilancio di previsione e 
al rendiconto, come previsto dall’art. 1, commi 166 e seguenti della legge 266/2005.   
Nel periodo di riferimento la Corte dei Conti non ha rilevato gravi irregolarità contabili e finanziarie tali da 
dover emettere pronuncia specifica, ma ha effettuato solo alcune segnalazioni che si riportano in sintesi nella 
tabella sottostante. 
 

PARTECIPATE 

Con nota 0990 -SC_LOM-T87-P del 30/01/2018 sono stati richiesti maggiori 
dettagli in relazione alla revisione straordinaria delle partecipate di cui 
all’art. 24 del D.lgs. 175/2016 approvata con delibera C.C. 41 del 4/10/2017 
In particolare sono stati richiesti maggiori dettagli in relazione ai seguenti 
aspetti: 
a) ragioni per le quali, a fronte della scelta di addivenire al recesso dalla 
Società Sogir s.r.l., siano prospettati nel piano tempi di realizzazione "'non 
definibili";  
b) ricorrendo ne le condizioni, se - e con quali modalità - abbia trovato 
applicazione nella fattispecie, con riferimento a detta società, l'art. 21 del 
decreto legislativo n. 175 del 2016 e s.m.i, ovvero si siano decise misure 
analoghe;  
c) motivi per i quali l'ente, nell'approvare la delibera consiliare, non ha 
rispettato il termine di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016. 
 
La risposta è stata inviata con nota del 15/02/2018 prot. 2264 
 

  

Rendiconto esercizio 2013  
1° richiesta istruttoria 

Con nota 9860 SC-LOM-T87-P del 11/09/2015 sono stati richiesti 
chiarimenti in merito alla situazione dei residui attivi e passivi 2011 e 
precedente, al mancato rispetto dell’indice di deficitarietà strutturale 
parametro 2 ed al ricorso all’anticipazione di tesoreria. 
 

Rendiconto esercizio 2013 
2° richiesta istruttoria 

Con nota 11360 SC-LOM-T87-P del 16/10/2015 la Corte ha richiesto ulteriori 
chiarimenti in merito all’anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa 
Depositi e Prestiti ai sensi dell’art. 1, comma 13, del DL 35/2013 chiedendo di 
specificare la contabilizzazione, in entrata, dell’anticipazione ricevuta e in 
uscita, dell’onere pluriennale di restituzione. 

Rendiconto esercizio 2013 
3° richiesta istruttoria 

Con nota 7714 SC-LOM-T87-P del 24/02/2016 sono state formulate le 
seguenti richieste istruttorie integrative sulla composizione del risultato di 
amministrazione, sullo stato di riscossione dei contributi per permesso a 
costruire, sulla costituzione del fondo svalutazione crediti e sul rispetto del 
limite di spesa per il personale. 



Comune di Lodi Vecchio - Piazza V. Emanuele II n. 25 -  Tel. 40501 -  C.A.P. 26855  -  P.IVA 05040110156 

www.comune.lodivecchio.lo.it -  info@comune.lodivecchio.lo.it – comune.lodivecchio@pec.regione.lombardia.it 

 

38 

 

 
Con deliberazione 157/2016/PRSE la Sezione Regionale della Corte dei Conti 
ha archiviato l’istruttoria.   Con atto n. 37 in data 27/07/2016 è stata data 
comunicazione dell’esito dell’istruttoria al Consiglio Comunale. 

 

Rendiconto esercizio 2014 
1° richiesta istruttoria 

Con nota 13300 SC-LOM-T87-P del 9/06/2016 sono stati richiesti 
chiarimenti in merito alle seguenti criticità rilevate: disavanzo parte corrente 
per tutto il triennio 2012/2014, utilizzo anticipazione di tesoreria, 
tempestività dei pagamenti e riaccertamento straordinario dei residui.   
 

Rendiconto esercizio 2014 
2° richiesta istruttoria 

Con nota 15562 SC-LOM-T87-P del 8/09/2016 la Corte ha richiesto ulteriori 
chiarimenti in merito al trattamento dell’anticipazione di liquidità in fase di 
riaccertamento dei residui e all’accantonamento dell’importo cancellato nel 
risultato di amministrazione 

 
Con deliberazione 313/2016/PRSE la Sezione Regionale della Corte dei Conti 
ha archiviato l’istruttoria.   Con atto n. 54 in data 28/11/2016 è stata data 
comunicazione dell’esito dell’istruttoria al Consiglio Comunale. 

Rendiconto esercizio 2015 
1° richiesta istruttoria 

Con nota 24275 SC-LOM-T87-P del 19/12/2017 sono stati richiesti maggiori 
dettagli in ordine ad alcune discordanze tra il questionario, la relazione del 
revisore e l banca dati SIQUEL/SIRTEL 

Rendiconto esercizio 2015 
1° richiesta istruttoria 

Con nota 289 SC-LOM-T87-P del 12/01/2018 la Corte ha richiesto ulteriori 
chiarimenti in merito al volume delle anticipazioni di tesoreria utilizzate, al 
corretto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria e all’accantonamento al FCDE 

 
Con nota  976 SC-LOM-T87-P del 30/01/2018 è stata disposta l’archiviazione 
con rilievo dell’istruttoria. 

Rendiconto esercizio 2016 

Con nota pervenuta al n. 11792 di prot. in data 20/09/2018  sono stati 
richiesti maggiori dettagli in ordine alle ragioni del ricorso all’anticipazione 
di tesoreria, all’accantonamento di fine mandato, congruità FCDE al 
31/12/2016, evoluzione fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016, ragioni 
del mantenimento dei residui attivi e passivi.  

 
Con deliberazione 113/2019/PRSE la Sezione Regionale della Corte dei Conti 
ha archiviato con rilievo l’istruttoria.   La richiesta comunicazione al consiglio 
comunale sarà effettuata nella prossima seduta in calendario. 

 

  
2. Rilievi dell’Organo di revisione 

 
Nel periodo di riferimento l’organo di revisione non ha segnalato gravi irregolarità contabili 
 
 
 
 

PARTE V 
 

Parte V.  Azioni intraprese per contenere la spesa 
 
La gestione dell’Ente è sempre stata improntata  all’economicità e alla razionalizzazione della spesa corrente. 
L’oculata politica di gestione delle spese correnti, che ha visto il contenimento di quelle spese non 
strettamente indispensabili per il funzionamento dei servizi nonché della spesa di personale, ha consentito 
comunque il mantenimento degli standard quali-quantitativi  dei servizi resi alla collettività, in particolare 
per quanto riguarda i servizi sociali e scolastici. 
 
Parte V – 1 Organismi controllati:   
Con deliberazione n. 41  del  4/10/2017, il Consiglio Comunale ha provveduto alla revisione straordinaria 
delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs.  19/8/2016 n. 175 mediante ricognizione di quelle possedute e 
l’individuazione di quelle da alienare. 
Con deliberazione C.C. 31 del 22/10/2018 il Consiglio Comunale ha provveduto alla revisione periodica di cui 
all’art. 20 del D.lgs. 175/2016 con ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2017 
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1.1 Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 DEL 2008, controllate dall’Ente locale 

hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del D.L. n. 112 del 2008 

Non ricorre 

 

1.2 Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle 

dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente 

Non ricorre 
 
 
1.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile 

Esternalizzazioni attraverso società:   
Non ricorre 

 
 
1.4. Esternalizzazione attraverso società o altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella 
tabella precedente) 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIAPLI SOCIETA’ ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI FATTURATO (1) 
 

BILANCIO ANNO 2014* 
 
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     
 
Consorzio 
Lodigiano 
Servizi alla 
Persona -  
Azienda 
Speciale 
Consortile 
 

Servizi 
socio 
assistenziali 

  
 

12.772.302 
 

3,24 
 

305.903 
 

0,00 

 
 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIAPLI SOCIETA’ ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI FATTURATO (1) 
 

BILANCIO ANNO 2017* ultimo esercizio approvato 
 
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     
 
Consorzio 
Lodigiano 
Servizi alla 
Persona -  
Azienda 
Speciale 
Consortile 
 

Servizi 
socio 
assistenziali 

  16.664.119 3,24 301.268 838 
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1.5 Nel periodo di riferimento non sono stati adottati provvedimenti 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) 

 
 
                                  ************** 
 
 
 
 
Lodi Vecchio,  25 marzo 2019            
 
                                                                                                                                                                    IL SINDACO  
                                                                                                                                                                Alberto Vitale 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

************** 
 

 
 
 
CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 
 
Ai sensi  degli articoli 239 e 240 del TUEL, 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 TUEL o dai questionari compilati ai sensi 
dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati 
documenti. 
 
Lodi Vecchio,   5 aprile 2019   
 
                                      L’organo di revisione economico finanziario   
              Dott. Claudio Ferri 

  


