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COMUNE DI 

CASTEGNATO 
Provincia di Brescia 

 
 

Tel. 030/2146811 – Fax: 030/2140319 
http://www.comunecastegnato.org – ragioneria@comunecastegnato.org 

 

AREA SERVIZI FINANZIARI 
 

 

RELAZIONE DI FINE MANDATO  
DAL 2009 AL 2013 

 
 

PARTE I – DATI GENERALI 
 
1.1 Popolazione residente al 31 dicembre 2013:   8304 
 
1.2 Organi Politici 
 
Sindaco Giuseppe Orizio 
 
GIUNTA:  
Vice Sindaco Patrizia Turelli 
Delega alla Sicurezza, Bilancio e    Attività  Produttive 
 
Assessore  Edoardo Corongiu 

Delega ai lavori pubblici, ecologia   e ambiente e urbanistica ed  edilizia privata 
 
Assessore Adriano Orizio 
Delega alla pubblica istruzione e  allo sport 
 
Assessore Eugenia Giulia Grechi 
Delega alla cultura, immigrazione  e politiche  Giovanili 
 
Assessore Annalisa Zanotti 
Delega ai servizi sociali 
 
Assessore Lorenzo Vimercati 
Delega urbanistica ed edilizia Privata (dal giugno 2009 al dicembre 2011) 

 ___________________________ 
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CONSIGLIO COMUNALE: 
 

Presidente Giuseppe Orizio – Civica Castegnato 

 
CONSIGLIERI 
 

COMINASSI GIANLUCA  Civica Castegnato 

TURELLI PATRIZIA Civica Castegnato 

GRECHI EUGENIA Civica Castegnato 

VIMERCATI LORENZO Civica Castegnato 

ORIZIO ADRIANO Civica Castegnato 

ZANOTTI ANNALISA Civica Castegnato 

CORONGIU EDOARDO Civica Castegnato 

MAZZETTI RENATO Civica Castegnato 

ALESSANDRIA MASSIMO Civica Castegnato 

BARONI FABIO Civica Castegnato 

PUTELLI GIUSEPPE Civica Castegnato 

BARBISONI EMILIANO Uniti per Castegnato 

BARBISONI MARIA ANGELA Uniti per Castegnato 

LANCINI ROBERTO (dal 30/06/2009 al 28/06/2011) Uniti per Castegnato 

AGOSTI GIANLUCA Uniti per Castegnato 

TRECCANI CLAUDIO Uniti per Castegnato 

MAGRI CECILIA PIERA (dal 28/06/2011) Uniti per Castegnato 

 
 
1.3Struttura organizzativa 
 
 

SEGRETARIO GENERALE – Dott.ssa DORA CICALESE in convenzione con i 
Comuni di FLERO e CONCESIO – CASTEGNATO Comune capofila 
 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE: QUATTRO UNITA’ DAL 2009 AL 2011 
CINQUE UNITA’ DAL 2012 AD OGGI 
 
NUMERO TOTALE PERSONALE DIPENDENTE: 
 

ANNO D3 D1 C B3 B1 A TOTALE 

2009 3 6 8 9 5 2 33 

2010 3 6 8 8 5 2 32 

2011 3 6 8 8 5 2 32 

2012 3 6 8 7 5 2 31 

2013 3 6 8 7 3 2 29 
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1.4 CONDIZIONE GIURIDICA DELL’ENTE  
Il Comune di Castegnato non è mai stato commissariato nel corso dell’ultimo 
quinquennio e negli anni precedenti. 
 
1.5 CONDIZIONE FINANZIARIA DELL’ENTE 
Il Comune di Castegnato non ha mai dichiarato situazione di dissesto finanziario 
ai sensi dell’art. 244 del TUEL e non ha mai dichiarato lo stato di predissesto 
finanziario ai sensi dell’art. 243 bis del TUEL. Non si mai proceduto nel corso del 
quinquennio al ricorso al fondo di rotazione e/o del contributo di cui all’art. 3 bis 
del D.L. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 
 
1.6 SITUAZIONE DI CONTESTO INTERNO/ESTERNO 
Tutti i settori pur avendo risorse limitate si sono adoperati per realizzare quanto 
previsto nel programma elettorale, molti però sono i vincoli imposti dalle leggi 
vigenti, soprattutto quello del rispetto del patto di stabilità che ha rallentato 
notevolmente e in questi ultimi anni addirittura bloccato alcuni investimenti, pur 
avendo l’amministrazione di Castegnato a disposizione un avanzo di 
amministrazione derivante da economie degli anni precedenti. 
 
 
2. PARAMETRI OBIETTIVI PER L’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI 
ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO AI SENSI DELL’ART. 242 DEL 
TUEL 
Nel corso del quinquennio i parametri per l’individuazione delle condizioni di 
deficitarietà sono cambiati e il Comune di Castegnato ha avuto la seguente 
situazione riassuntiva: 
 

CONSUNTIVO 2009 
 
1 Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore   

 In termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate  NEGATIVO 

 correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di   

 amministrazione utilizzato per le spese di investimento)   

    
 RISULTATO CONTABILE DI GESTIONE  139.244,49 
 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI             0,00 
 ENTRATE CORRENTI                        4.794.077,77 
    

2 Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla    
 gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l’esclusio-  NEGATIVO 

 ne dell’addizionale IRPEF, superiori al 42 per cento dei valori    
 di  accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi   
 i valori dell’addizionale IRPEF   
    
 RESIDUI ATTIVI  DA COMPETENZA TITOLO I  952.420,31 
 RESIDUI ATTIVI DA COMPETENZA TITOLO III  350.136,95 
 ACCERTAMENTO TITOLI I  2.536.984,24 
 ACCERTAMENTO TITOLO III  1.064.458,07 
 TOTALE RESIDUI ATTIVI                          1.302.557,26 
 TOTALE ACCERTAMENTI  3.601.442,31 
 PERCENTUALE  36,17% 

3 Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III    
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 superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei   NEGATIVO 

 residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione   
 di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III   
    
 RESIDUI ATTIVI TITOLO I   1.246.351,55 
 RESIDUI ATTIVI TITOLO III  466.550,39 
 TOTALE RESIDUI ATTIVI                          1.712.901,94 
 TOTALE ACCERTAMENTI  3.601.442,31 
 PERCENTUALE  47,56% 
    

4 Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I   NEGATIVO 

 superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente    
    
 RESIDUI PASSIVI TITOLO I   1.198.789,01 
 TOTALE IMPEGNI TITOLO I  4.649.740,77 
 PERCENTUALE                          25,78% 
    

5 Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore  NEGATIVO 

 allo 0,5 per cento delle spese correnti   
    

6 Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo    
 rapportato al volume complessivo delle entrate correnti  NEGATIVO 

 Desumibili dai titoli I, II e III superiore al 39 per cento (al netto dei contributi 
regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di 
personale) 

  

    
 SPESE PERSONALE  1.161.570,56 
 ENTRATE CORRENTI                          4.649.740,77 
 PERCENTUALE  24,98% 
    

7 Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contri-  NEGATIVO 

 buzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti 
che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 
per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione 
negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all’art. 
204 del tuel) 

  

    
 CONSISTENZA DEBITI NON ASSISTITI DA CONTRIBUZ.  3.690.193,00 
 ENTRATE  CORRENTI  4.794.077,77 
 PERCENTUALE  76,97% 
    

8 Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso    

 dell’esercizio superiore all’1 per cento rispetto ai valori di accertamento 
delle entrate correnti (l’indice si considera negativo ove tale soglia venga 
superata in tutti gli ultimi tre anni) 

 NEGATIVO 

    
9 Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di    

 tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate 
correnti  

 NEGATIVO 

    
10 Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di    

 cui all’art. 193 Tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di 
beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori 
della spesa corrente  

 NEGATIVO 
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CONSUNTIVO 2010 
 

1 Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore   

 In termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate  NEGATIVO 

 correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di   

 amministrazione utilizzato per le spese di investimento)   

    
 RISULTATO CONTABILE DI GESTIONE  - 209.152,41 
 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI             0,00 
 ENTRATE CORRENTI                        5.147.053,17 
    

2 Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla    
 gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l’esclusio-  NEGATIVO 

 ne dell’addizionale IRPEF, superiori al 42 per cento dei valori    
 di  accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi   
 i valori dell’addizionale IRPEF   
    
 RESIDUI ATTIVI  DA COMPETENZA TITOLO I  840.675,07 
 RESIDUI ATTIVI DA COMPETENZA TITOLO III  442.807,90 
 ACCERTAMENTO TITOLI I  2.699.178,05 
 ACCERTAMENTO TITOLO III  1.328.148,24 
 TOTALE RESIDUI ATTIVI                          1.283.482,97 
 TOTALE ACCERTAMENTI  4.027.326,29 
 PERCENTUALE  31,87% 
    

3 Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III    
 superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei   NEGATIVO 

 residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione   
 di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III   
    
 RESIDUI ATTIVI TITOLO I   1.374.738,13 
 RESIDUI ATTIVI TITOLO III  649.668,05 
 TOTALE RESIDUI ATTIVI                          2.024.406,18 
 TOTALE ACCERTAMENTI  4.027.326,29 
 PERCENTUALE  50,27% 
    

4 Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I   NEGATIVO 

 superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa 
corrente  

  

    
 RESIDUI PASSIVI TITOLO I   1.208.436,89 
 TOTALE IMPEGNI TITOLO I  4.653.638,31 
 PERCENTUALE                          25,97% 
    

5 Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore  NEGATIVO 

 allo 0,5 per cento delle spese correnti   
    

6 Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo    
 rapportato al volume complessivo delle entrate correnti  NEGATIVO 

 Desumibili dai titoli I, II e III superiore al 39 per cento (al netto dei 
contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare 
spese di personale) 
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 SPESE PERSONALE  1.154.830,37 
 ENTRATE CORRENTI                          5.147.053,17 
 PERCENTUALE  22,44% 
    

7 Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contri-  NEGATIVO 

 buzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli 
enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e 
superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato 
contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di 
indebitamento di cui all’art. 204 del tuel) 

  

    
 CONSISTENZA DEBITI NON ASSISTITI DA CONTRIBUZ.  2.889.017,55 
 ENTRATE  CORRENTI  5.147.053,17 
 PERCENTUALE  56,12% 
    

8 Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso    

 dell’esercizio superiore all’1 per cento rispetto ai valori di 
accertamento delle entrate correnti (l’indice si considera negativo ove 
tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni) 

 NEGATIVO 

    
9 Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di    

 tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate 
correnti  

 NEGATIVO 

    
10 Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di    

 cui all’art. 193 Tuel riferito allo stesso esercizio con misure di 
alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione 
superiore al 5% dei valori della spesa corrente  

 NEGATIVO 

 

CONSUNTIVO 2011 
 

1 Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore   

 In termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate  NEGATIVO 

 correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di   

 amministrazione utilizzato per le spese di investimento)   

    
 RISULTATO CONTABILE DI GESTIONE  239.575,78 
 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI             0,00 
 ENTRATE CORRENTI                        5.271.016,45 
    

2 Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla    
 gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l’esclusio-  NEGATIVO 

 ne dell’addizionale IRPEF, superiori al 42 per cento dei valori    
 di  accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi   
 i valori dell’addizionale IRPEF   
    
 RESIDUI ATTIVI  DA COMPETENZA TITOLO I  933.845,85 
 RESIDUI ATTIVI DA COMPETENZA TITOLO III  544.521,21 
 ACCERTAMENTO TITOLI I  3.766.984,85 
 ACCERTAMENTO TITOLO III  1.271.396,30 
 TOTALE RESIDUI ATTIVI                          1.478.367,06 
 TOTALE ACCERTAMENTI  5.038.381,15 
 PERCENTUALE  29,34% 
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3 Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III    

 superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei   NEGATIVO 

 residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione   
 di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III   
    
 RESIDUI ATTIVI TITOLO I   532.134,93 
 RESIDUI ATTIVI TITOLO III  120.493,84 
 TOTALE RESIDUI ATTIVI                          652.628,77 
 TOTALE ACCERTAMENTI  5.038.381,15 
 PERCENTUALE  12,95% 
    

4 Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I   NEGATIVO 

 superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente    
    
 RESIDUI PASSIVI TITOLO I   1.424.248,15 
 TOTALE IMPEGNI TITOLO I  5.064.582,75 
 PERCENTUALE                          28,12% 
    

5 Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore  NEGATIVO 

 allo 0,5 per cento delle spese correnti   
    

6 Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo    
 rapportato al volume complessivo delle entrate correnti  NEGATIVO 

 Desumibili dai titoli I, II e III superiore al 39 per cento (al netto dei 
contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare 
spese di personale) 

  

    
 SPESE PERSONALE  1.171.083,48 
 ENTRATE CORRENTI                          5.271.016,45 
 PERCENTUALE  22,22% 
    

7 Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contri-  NEGATIVO 

 buzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti 
che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 
120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione 
negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all’art. 
204 del tuel) 

  

    

 CONSISTENZA DEBITI NON ASSISTITI DA CONTRIBUZ.  2.670.383,32 
 ENTRATE  CORRENTI  5.271.016,45 
 PERCENTUALE  50,66% 
    

8 Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso    

 dell’esercizio superiore all’1 per cento rispetto ai valori di accertamento 
delle entrate correnti (l’indice si considera negativo ove tale soglia venga 
superata in tutti gli ultimi tre anni) 

 NEGATIVO 

    

9 Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di    

 tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate 
correnti  

 NEGATIVO 

    

10 Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di    
 cui all’art. 193 Tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione 
di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei 
valori della spesa corrente  

 NEGATIVO 
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CONSUNTIVO 2012 
 

1 Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore   

 In termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate  NEGATIVO 

 correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di   

 amministrazione utilizzato per le spese di investimento)   

    
 RISULTATO CONTABILE DI GESTIONE  187.224,34 
 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI             0,00 
 ENTRATE CORRENTI                        5.552.297,37 
    

2 Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla    
 gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l’esclusio-  NEGATIVO 

 ne delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui 
all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di 
solidarietà di cui all’articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 
2012 n. 228, superiori al  al 42 per cento rispetto ai valori di 
accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli 
accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di 
riequilibrio o di fondo di solidarietà  

  

    
    
    
 RESIDUI ATTIVI  DA COMPETENZA TITOLO I  1.111.600,50 
 RESIDUI ATTIVI DA COMPETENZA TITOLO III  570.883,24 
 ACCERTAMENTO TITOLI I  2.913.897,18 
 ACCERTAMENTO TITOLO III  1.294.764,41 
 TOTALE RESIDUI ATTIVI                          1.682.483,74 
 TOTALE ACCERTAMENTI  4.208.661,59 
 PERCENTUALE  39,98% 
    

 
3 Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi 

e di cui al titolo I e al titolo III  
  

 superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a 
titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del D. Lgs, 
23 o di fondo di solidarietà di cui all’art. 1 comma 380 della legge 
228/2012, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza 
delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti 
delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di 
fondo di solidarietà 

 NEGATIVO 

    
    
    
 RESIDUI ATTIVI TITOLO I   394.062,55 
 RESIDUI ATTIVI TITOLO III  296.390,86 
 TOTALE RESIDUI ATTIVI                          690.453,41 
 TOTALE ACCERTAMENTI  4.208.661,59 
 PERCENTUALE  16,40% 
    

4 Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I   NEGATIVO 

 superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente   
    
 RESIDUI PASSIVI TITOLO I   1.894.276,43 
 TOTALE IMPEGNI TITOLO I  4.885.604,67 
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 PERCENTUALE                          38,77% 
    

5 Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore  NEGATIVO 

 allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto 
vincoli a seguito delle disposizioni di cui all’art. 159 del Tuel 

  

    
6 Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo    

 rapportato al volume complessivo delle entrate correnti  NEGATIVO 

 Desumibili dai titoli I, II e III superiore al 39 per cento (al netto dei 
contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare 
spese di personale) 

  

    
 SPESE PERSONALE  1.123.093,24 
 ENTRATE CORRENTI                          5.552.297,37 
 PERCENTUALE  20,23% 
    

    

7 Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni 
superiori al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che 
presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 
per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione 
negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui 
all’art. 204 del tuel) 

 NEGATIVO 

    
 CONSISTENZA DEBITI NON ASSISTITI DA CONTRIBUZ.  2.219.895,62 
 ENTRATE  CORRENTI  5.552.297,37 
 PERCENTUALE  39,98% 
    

8 Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso    

 dell’esercizio superiore all’1 per cento rispetto ai valori di accertamento 
delle entrate correnti (l’indice si considera negativo ove tale soglia 
venga superata in tutti gli ultimi tre anni) 

 NEGATIVO 

    
9 Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di    

 tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate 
correnti  

 NEGATIVO 

    
10 Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di    

 cui all’art. 193 Tuel riferito allo stesso esercizio con misure di 
alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione 
superiore al 5% dei valori della spesa corrente  

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

 
1. ATTIVITA’ NORMATIVA 
Nel corso del mandato non è stato modificato lo Statuto dell’Ente, ma sono stati 
adottati numerosi regolamenti necessari a garantirne una buona gestione 
dell’Ente, e necessari a seguito delle numerose novità normative intervenute che 
hanno riguardato l’attività svolta dagli Enti Locali. 
Si segnalano i seguenti regolamenti modificati o adottati nel corso del mandato: 
 

NEL 2009 
• MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE DI BENI E 

SERVIZI IN ECONOMIA APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO 
COMUNALE NR. 24 DEL 5/06/2013 

• MODIFICA REGOLAMENTO CONSULTE TECNICHE DI SETTORE 

• ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE 
AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI 

• REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU 
AREE PUBBLICHE 

• REGOLAMENTO PATROCINIO GRATUITO 
 

NEL 2010 
• ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE 

PER LA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 

• ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO BIBLIOTECA 

• CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO 
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI DEL 
D.LGS. 150/2009 (RIFORMA BRUNETTA) 

• MODIFICA REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI 
SERVIZI RELATIVAMENTE AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

 

NEL 2011 
• ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA 

• MODIFICHE AL REGOLAMENTO ICI 

• ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AD 
INTERNET TRAMITE LA RETE WI-FI PUBBLICA 

• ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, 
NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA 

• APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE 
COMUNALE ALL'IRPEF 

• APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E IL 
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO 

 

NEL 2012 
• MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DELLA TARSU - TASSA 

SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 

• REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL' I.M.U. - 
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 
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• APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL 
VERDE PUBBLICO. 

• APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL 
VERDE PRIVATO 

• ESAME ED APPROVAZIONE DEL NUOVO "REGOLAMENTO COMUNALE 
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE" 

 

NEL 2013 
• ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI 

• MODIFICA PARZIALE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA  DEL 
VERDE PRIVATO - APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO 
COMUNALE NR. 18 DEL 23/03/2012 

• MODIFICA LA REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE PRIVATO. 

• ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DELLA TASSA 
RIFIUTI E SERVIZI (TARES) 

• APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE, GESTIONE E 
CONDUZIONE DEGLI ORTI COMUNALI 

• REGOLAMENTO SULL'ATTIVITA' E I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

• MODIFICA  ART. 7 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA APPROVATO 
CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 22/01/2009 

 
2. ATTIVITA’ TRIBUTARIA 
2.1 POLITICA TRIBUTARIA LOCALE 
 
2.1.1 ICI/IMU 
Aliquote ICI/IMU 2009 2010 2011 2012 2013 
Abitazione principale 5,5 5,5 5,5 4 4 
Detrazione abitazione 

principale 
€ 103,50 € 103,50 € 103,50 € 200,00 fino a € 

400,00 
€ 200,00 fino 

a € 400,00 
Altri immobili 7 7 7 7,60 9,60 

Usi gratuiti 5,5 5,5 5,5 7,60 7,60 
Abitazioni locate 6 6 6 7,60 7,60 
Fabbricati rurali e 

strumentali 
0 0 0 2 2 

 
2.1.2 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
E’ stata istituita con delibera Consiglio Comunale n. 45 del 30/11/2011 con 
decorrenza dal 2012 con le seguenti aliquote: 
 

scaglioni irpef addizionale comunale 
 da 0 a 15000  0,1 
 da 15000,01 a 28000  0,2 
 da 28000,01 a 55000  0,3 
 da 55000,01 a 75000  0,4 
 oltre 75000  0,5 

 
Le stesse aliquote sono state confermate anche per l’anno 2013 con delibera del 
Consiglio Comunale n. 24 del 27/06/2013. 
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2.1.3 PRELIEVI SUI RIFIUTI 
Con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 4/09/2008 è stato approvato il 
nuovo sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta globale. 
Pertanto dal 2009 si è rivisto anche un nuovo sistema tariffario che tiene conto 
delle nuove modalità di raccolta dei rifiuti urbani e di quelli assimilati agli urbani. 
Inoltre dal 2013 è entrata in vigore la TARES, nuova tassa sui rifiuti e servizi, che 
prevede obbligo di copertura al 100% sulla base del Piano Finanziario approvato 
dal Consiglio Comunale e applicazione del cosiddetto “metodo normalizzato” nella 
definizione delle tariffe da applicare alle utenze domestiche e non domestiche. 
 

 
Raccolta rifiuti 2009 2010 2011 2012 2013 
Tasso di copertura 94,59% 96,70% 93,33% 97,19% 100,00% 
Abitanti 
equivalenti 

9059 9241 9356 9396 9460 

Costo del servizio 
procapite 

90,19 96,30 95,74 83,22 82,66 

 
Per abitanti equivalenti si intende gli abitanti al 31 dicembre sommate alle utenze 
non domestiche moltiplicate convenzionalmente per tre. 
 

3. ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 
 
La tabella seguente illustra il numero di incontri della Giunta e delle seduta del 
Consiglio comunale dal giugno 2009. In queste occasioni gli amministratori 
hanno avuto opportunità di confronto, realizzato ampi dibattiti  ma, allo stesso 
tempo,  hanno fatto proprie le scelte d’indirizzo proposto nell’ambito del patto 
elettorale sottoscritto con i cittadini che si sono trasformate in deliberazioni 
assunte nei vari settori della vita dell’attività civica.  
 

                                                        GIUNTA           CONSIGLIO COMUNALE 
 

periodo riunioni delibere riunioni delibere 

2009 (giugno-dicembre) 25 70 4 35 

2010 50 143 8 71 

2011 41 149 10 48 

2012 44 132 11 55 

2013 46 129 8 46 

2014  (gennaio) 5 21 1 7 

TOTALE 211 644 42 262 
 



 14 

 

LA COMUNICAZIONE TRA COMUNE E CITTADINI 
 
Varie sono le modalità che l’Amministrazione comunale ha realizzato per fare in 
modo che i cittadini fossero sempre al corrente dell’attività comunale e vi 
partecipassero attivamente: 

� ampia disponibilità del sindaco e degli assessori ad incontrare i cittadini 
� assemblee pubbliche generali e per portatori di interessi, sui temi 

urbanistici ed ambientali in particolare 
� sito web (www.comunecastegnato.org);  
� news-letter che periodicamente viene inviata a quanti lo desiderano;  
� messaggi sms per quanti ne fanno richiesta;  
� tabellone luminoso all’esterno del Municipio;  
� periodico IL PAESE con 4 numeri annuali, in totale 20 nel corso del 

mandato;  
� Calendario con scadenze e appuntamenti delle diverse associazioni e 

gruppi e dell’Amministrazione comunale, è stato distribuito ogni anno a 
tutte le famiglie 

� articoli sui quotidiani locali e periodici;  
� volantini e manifesti 

 
 
3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni 
Il Comune di Castegnato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 
04/04/2013 ha approvato il Regolamento sui controlli interni.  
Resta comunque inteso che i controlli interni sono sempre stati regolarmente 
espletati laddove previsti e necessari, come ad esempio tutti i pareri in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile sui provvedimenti emanati, nonché una valutazione 
delle performance del personale attraverso l’utilizzo di schede di valutazione. 
 

3.1.1 Controllo di gestione 
Personale: nel corso del quinquennio si è posta particolare attenzione alla 

dotazione organica dell’Ente, in particolare all’ottimizzazione sull’uso delle risorse 
umane disponibili al fine di garantire un buon svolgimento dei servizi in capo 
all’Amministrazione. Purtroppo il Comune di Castegnato, come tutti gli altri Enti 
Locali, deve soggiacere al rispetto di norme sempre più restrittive in materia di 
personale e si è trovato nelle condizioni di non poter procedere a nuove 
assunzioni anche se necessarie e a sopperire a tale mancanza ricorrendo ad altri 
sistemi (convenzioni, contratti con terzi, riorganizzazione interna di personale).  
 

Lavori pubblici: questi anni hanno visto l’amministrazione comunale 

impegnata principalmente ad individuare interventi di opere pubbliche 
caratterizzate da singoli investimenti importanti sotto l’aspetto economico con 
realizzazioni di opere di significativa e evidente visibilità urbana e funzionale: 
� interventi su edifici scolastici 
� centro civico 
� centro sportivo 
� centro sociale 
� bocciodromo e annesso parco “Brolo” 
� sottopasso via Palestro 
� piano insediamenti produttivi Pianera 
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� realizzazione via Risorgimento 
� centrale di cogenerazione e rete teleriscaldamento 
� parco Calini 
� nuovo viale stazione 
� rifacimento parco delle rimembranze 
� etc). 
Alcune di queste opere sono state completate antecedentemente al quinquennio 
in esame e altre nel suo corso e sono ad oggi fruibili dalla collettività mentre, per 
quanto attiene alle scelte e realizzazioni in materia avvenute negli anni più 
recenti, appare evidente una prevalenza di interventi di minore impatto 
apparente, ma finalizzati all’inserimento nel tessuto urbano di migliorie diffuse in 
riferimento ai fabbisogni dei residenti ed all’aspetto e funzionalità complessiva del 
paese. 
Il sotto riportato elenco, suddiviso per tipologie, non è esaustivo degli interventi 
realizzati negli anni di cui trattasi, anche perché alcuni non citati sono  
ricompresi nell’ambito delle manutenzioni correnti e le opere riportate si 
ritengono significative rispetto alle scelte menzionate. 
 

Mobilità 
� Accesso ciclopedonale tra via S. Martino e parco “Brolo” – bocciodromo 
� Accesso ciclopedonale tra via Gallo e parco “Pozzi” via E. Gatti 
� Pista ciclopedonale lato via Palestro direzione località “Buca” 
� Pista ciclopedonale congiungente località “Russia” con rotonda S. Antonio – 

Via Padana S. 
� Pista ciclopedonale  via Palestro con via Roma 
� Pista ciclopedonale incrocio via Padana S. Via del lavoro (Baitella) con 

confine Ospitaletto 
� Sistemazione tratto via Cavour da località “Case” in direzione Paderno 
� Semaforizzazione dell’attraversamento ciclopedonale via Palestro nei pressi 

del sottopasso 
� Rifacimento annuale del tappeto d’usura di diverse vie 
� Interventi di eliminazione barriere architettoniche in spazi aperti 
� Realizzazione nuovo ingresso dalla via Padana Superiore nella zona 

produttiva “PIP Pianera”  
 

Edilizia Scolastica 
� Interventi di manutenzione straordinaria, superamento barriere 

architettoniche e adeguamento impianti  scuola secondaria. 
� Realizzazione riserva idrica a servizio impianto antincendio Scuola Materna, 

Secondaria e campi tennis coperti. 
� Sistemazione piano interrato scuola secondaria con formazione aule –

laboratori. 
� Interventi di adeguamento impianti elettrici antincendio scuola elementare e 

secondaria. 
� Sistemazione area esterna verso via Scuole  scuola secondaria 
� Messa in sicurezza gradinate e spazi di accesso nella palestra scuola 

secondaria. 
� Sistemazione  area per attività fisica all’aperto scuola elementare 
 

Edilizia cimiteriale 
� Rifacimento impermeabilizzazione campate coperte e sistemazione porta 

monumentale di accesso 
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� Ristrutturazione loculi all’aperto porzione del fronte ad est. 
� Sistemazione cappella Suore e di quella dei sacerdoti. 
� Sistemazione impianto elettrico campate ad est. 
� Estensione impianto elettrico nuovi campi di inumazione 
� Rifacimento impianto elettrico porta di accesso. 
� Sistemazione spazi laterali al viale centrale. 
 

Interventi di riqualificazione urbana 
� Sistemazione di via Roma 
� Attivazione area sgambamento cani 
� Restauro monumento ai caduti 
� Realizzazione parco “Pozzi” 
� Sostituzione lampade votive cimitero con apparecchi “led” 
� Sistemazione parcheggio centro sportivo e accessi pedonali. 
� Realizzazione punto distribuzione acqua e latte. 
� Abbattimento serbatoio idrico dismesso. 
� Sistemazione a parcheggio e attraversamento ciclopedonale area 

adiacente stazione ferroviaria (di imminente realizzazione) 
� Realizzazione area attrezzata per skate (opera appaltata) 
� Apertura farmacia comunale con previsione di trasferimento in nuova 

futura sede in via Franchi prevista nel 2014. 
 

Servizi tecnologici 
� Realizzazione di tratti della pubblica illuminazione tramite rifacimento o 

nuova istallazione di corpi illuminati a risparmio energetico e controllo 
remoto della intensità luminosa (opera segnalata in un concorso europeo in 
tema di innovazione). 

� Creazione zona Wi-Fi con accesso gratuito 
� Nuovo pozzo in Via Risorgimento a servizio dell’acquedotto. 
� Si segnala inoltre per il corrente anno la prevista attivazione del depuratore 

sovracomunale a gestione AOB2 di Torbole C. 
� Attivazione GAF Gruppo Acquisto Fotovoltaico con altri comuni per ottenere 

condizioni più vantaggiose. 
 

POLITICHE AMBIENTALI 
 
I ritrovamenti lungo l’arteria in via di costruzione denominata “AV/AC- linea 
ferroviaria Treviglio-Brescia” di materiali non conformi alle normative vigenti in 
materia di rifiuti e limiti di accettabilità di sostanze inquinanti presenti sia nelle 
acque di falda che nei terreni e nei materiali stessi, hanno comportato 
l’attivazione di una serie di procedimenti così distinti: 
- N. 4 procedimenti in capo al Comune di Castegnato corrispondenti a 4 siti 

ubicati esclusivamente nel territorio comunale; 
- N. 1 sito sottoposto a sequestro giudiziario e quindi di competenza della 

Procura per i provvedimenti finali, anche se istruiti a seguito di procedimento 
gestito dal Comune unitamente agli altri Enti preposti; 

- N. 1 sito con procedimento a carico della Regione in quanto interessante anche 
il limitrofo Comune di Ospitaletto. 

Detti procedimenti sono tuttora aperti e si prevede entro il 2014 la loro 
conclusione, salvo per quello relativo al sito sottoposto a sequestro giudiziario 
essendo la Procura di Brescia competente in materia, e pertanto la relativa 
tempistica è subordinata alle decisioni dei giudici. 
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Per quanto attiene al sito di interesse nazionale Pianera, dopo che il Comune è 
divenuto soggetto attuatore di ulteriori interventi previsti  dalle indicazioni emerse 
in sede di Conferenza dei Servizi Ministeriali, sono in corso di predisposizione i 
progetti e gli affidamenti relativi alla realizzazione di due nuovi piezometri da 
posizionarsi a “valle” della ex discarica.  Detti piezometri, su autorizzazione dei 
competenti organi tecnici, dovranno essere realizzati affinchè possano prelevare 
campioni di acqua dalla seconda falda in quanto, come prescritto dalle procedure 
vigenti in materia, la prima falda risulta scarsamente provvista della sufficiente 
quantità di acque necessarie per le analisi conseguenti. 
E’ altresì in corso di stesura il progetto di interventi parziali sulla ex discarica 
finalizzati ad una sua  messa in sicurezza temporanea in previsione della bonifica 
del sito. 
In riferimento al sito Pianerino si rimane in attesa dei provvedimenti che il 
Ministero dovrà assumere al fine di coinvolgere la proprietà in merito ai necessari 
accertamenti ambientali da  espletarsi. 
In merito alla richiesta  nel 2006 da parte di Aprica Srl dell’attivazione di una 
nuova discarica in località Bosco Stella, si sottolinea che l’attività di contrasto a 
questo progetto messa in opera dal Comune di Castegnato con gli altri comuni di 
Ospitaletto, Paderno e Passirano unitamente ai Comitati Salute e Ambiente dei 
quattro comuni, ha sino ad ora evitato  la realizzazione della discarica per oltre 
quattro milioni di metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi. Si registra nelle 
ultime settimane la positiva presa di posizione della Provincia di Brescia che in 
sede di revisione del PTCP, ha accolto la richiesta formulata dai quattro comuni 
di recepire come “Progetto Speciale”  le previsioni del PGT di Castegnato per la 
trasformazione dell’area di cui trattasi dalla attuale destinazione urbanistica 
compatibile con l’attività di discarica ad una che ne preveda un utilizzo quale polo 
energetico. 
Permangono gli obiettivi in materia già recepiti nella relazione allegata al bilancio 
2013-2015.   
 

ISTRUZIONE PUBBLICA 
 
In questi anni di pesante crisi economica, il mondo dell’istruzione e della ricerca, 
hanno probabilmente subito i tagli più importanti, insieme alla cultura,  
costringendo le Amministrazioni e gli Enti Locali ad aumentare lo sforzo sia 
economico che umano affinché si potesse porre rimedio ai vuoti lasciati 
dall’Amministrazione Centrale e, come purtroppo come accade, sono i soggetti più 
deboli a pagarne le conseguenze. 
Le riforme che si sono succedute nel tempo non hanno fatto altro che indebolire 
l’offerta scolastica, diversamente da quanto realizzato in Paesi della Comunità 
Europea, i quali al contrario, in un momento di crisi hanno aumentato gli 
stanziamenti a favore della scolarizzazione e della ricerca. 
Nonostante i seri problemi di bilancio che tormentano gli enti locali, 
l’Amministrazione di Castegnato, coerente con le proprie impostazioni, ha deciso 
di mantenere inalterati i fondi stanziati all’Istituto Comprensivo e confermarne il 
progetto di fondo del Piano dell'Offerta Formativa; progetto  iniziato ormai otto 
anni fa che prende spunto dal testo  de  “la Carta della Terra” e che ha visto la 
partecipazione di padre Vittorio Falsina nel draft team della stesura originaria. 
Abbiamo raggiunto da alcuni anni l’obiettivo di avere anche a Castegnato una 
unica Direzione scolastica, ma va segnalato altresì come purtroppo in questi 
ultimi tre anni si è venuta a creare una situazione di difficoltà per la mancanza di 
un dirigente scolastico a tempo pieno.  
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In questi cinque anni abbiamo garantito il buon funzionamento delle strutture 
scolastiche, investendo in sicurezza e spazi per la didattica, e nei servizi contenuti 
nel “Piano per il Diritto allo Studio” che rimane lo strumento principe nella 
programmazione politico/amministrativa; strumento che comprende l’erogazione 
di fondi per l’acquisto dei libri di testo, borse di studio, per l’assistenza agli 
studenti portatori di handicap, per il trasporto alunni e servizi individuali oltre 
che per il finanziamento dei progetti che la scuola propone a vari livelli.  
Abbiamo favorito la nascita del PEC, Patto Educativo di Corresponsabilità della 
Comunità di. Il Patto coinvolge moltissime realtà presenti sul nostro territorio, le 
quali in accordo con le agenzie educative, Scuola, Comune e Oratorio, nonché con 
l’Associazione Genitori, hanno proposto una serie di piani di intervento educativo, 
che si esplicheranno  in una serie di azioni che coinvolgeranno il territorio. 
Obiettivo del “PATTO” è quello di dotarsi di una modalità comune di intervento 
sui giovani, adolescenti e preadolescenti, che coinvolgano la comunità tutta 
aiutandola a DIVENIRE UNA COMUNITA’ EDUCANTE, nella quale gli adulti 
saranno elemento nodale dell’azione educativa verso i giovani, i quali, a loro volta, 
dovranno essere messi nelle condizioni di non sentirsi un corpo estraneo dal 
contesto sociale, ma anzi saranno motori propulsivi e spinta vitale dell’unione fra 
diverse generazioni entrambe consapevoli di non essere “solo” cittadini di 
Castegnato, ma bensì cittadini del mondo.  
I servizi scolastici hanno favorito i meno abbienti garantendo un effettivo diritto 
allo studio non facendo mai mancare un supporto alle famiglie, inoltre tramite le 
borse di studio abbiamo potuto sostenere quei giovani che ,meritatamente, hanno 
voluto proseguire nella carriera scolastica.  
Il volontariato ha avuto una grande importanza aiutando l’Amministrazione e la 
Scuola ad affrontare alcune situazione  che altrimenti , principalmente per 
mancanza di fondi, non sarebbe stato possibile affrontare, come ad esempio 
tinteggiare alcune aule della scuola primaria e secondaria e la sistemazione dei 
PC e del laboratorio di informatica; così come la collaborazione con le associazioni 
di volontariato, l’associazione Genitori ed in particolare modo con la protezione 
Civile. 
 
Finalità che abbiamo conseguito:  
 

•  Promozione a sostegno dell’attività di recupero scolastico e integrazione 
alunni stranieri; 

• Garantito l’aiuto alla realizzazione dei programmi e progetti scolastici anche 
attraverso il Piano per diritto allo studio; 

• Aiutato e coordinato il collegamento scuola-associazioni locali (culturali, 
sportive, solidarietà…) 

• Favorito il coinvolgimento della scuola nella preparazione e nella celebrazione 
delle ricorrenze istituzionali (es. 150 anni dell’Unità d’Italia, 27 gennaio, 25 aprile, 
1 maggio, 2 giugno, ….). 

• Sostenuto la nascita e lo sviluppo della Città dei Ragazzi, progetto per 
l'istituzione di un Consiglio comunale degli studenti e lo sviluppo di una 
coscienza civica. 

• Favorito la realizzazione di incontri e corsi di formazione educativa per i 
genitori (anche in collaborazione con l'Associazione Genitori o le varie realtà 
associative presenti sul territorio); 

• Favorito e organizzato il dibattito sull’uso cosciente degli apparati informatici 
ed elettronici; cellulari, Pad, computer e i social network, come facebook, internet, 
etc. 



 19 

• Costruito, in modo particolare, un atteggiamento positivo e propositivo 
rispetto alle tematiche ambientali, il rapporto con l’uomo e la natura, il rispetto 
dell’ambiente, favorire la crescita di una coscienza ecologica nei nostri ragazzi, 
anche attraverso enti esterni alla scuola.  

• Favorito  il progetto PEC Patto Educativo di Corresponsabilità. 

• Incoraggiato e favorito forme di mobilità sostenibile per raggiungere la scuola 
alternative ai mezzi di trasporto tradizionali come il “Pedibruk”, BiciBruk, etc. 

• Sostenuto e favorito il progetto cammino nella costituzione in collaborazione 
con l’ANPI e promosso il viaggio a Barbiana nel luogo che videro l’azione 
pedagogica di don Milani. 

• Realizzato l’informatizzazione dei plessi scolastici, con il supporto di 
associazione del territorio e del volontariato; ovvero dotato di adsl ai tre plessi 
scolastici; dotazione di LIM (lavagne interattive) alla scuola Primaria e Secondaria 
di Primo grado, dotato la scuola primarie di supporto wireless. 

• Supportato le famiglie bisognose nel compimento dell’azione educativa tramite 
il supporto dei servizi sociali interni e del territorio. 
 

Fondazione  Regina Margherita 
L’ Ente Morale Regina Margherita che, per le sue caratteristiche e la sua storia, è 
un patrimonio dell'intera comunità castegnatese, ha in questi ultimi anni vissuto 
delle difficoltà di carattere economico importanti  anche a seguito della drastica 
riduzione dei trasferimenti e contributi statali e regionali. Come Amministrazione 
abbiamo supportato l’Ente, che propone tre sezioni di micronido ed altrettante di 
scuola dell’infanzia, anche favorendo la nascita della Fondazione Regina 
Margherita.  Questa trasformazione è il frutto di un confronto dialettico ampio, 
tra enti (Comune e Parrocchia), genitori e cittadini. Sono stati modificati gli 
assetti nel CDA, è stata introdotta una nuova figura di rappresentanza dei soci e 
nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione con un nuovo Presidente. 
Alla luce di queste modifiche è stata rivista la convenzione in essere  e sono stati 
deliberati dall’Amministrazione comunale importanti contributi straordinari nel 
rispetto dell’autonomia finanziaria e di programmazione che è propria della 
Fondazione. 
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SPORT E ATTIVITA’ SPORTIVE: 
 
L’importanza dello Sport e dell’attività fisica si va sempre più accentuando, visto 
che la società moderna favorisce sempre più attività sedentarie. 
Il nostro impegno è stato orientato a far praticare alla popolazione, nelle modalità 
più adeguate, attività fisica e pratica sportiva, con particolare riguardo alla 
popolazione giovanile. Questo è avvenuto coinvolgendo tutte le realtà territoriali 
hanno assieme a noi contribuito a realizzare questo obbiettivo: scuola, società,  
associazioni sportive e di volontariato, del tempo libero e le Contrade. 
E’ continuata la proficua collaborazione con le società sportive esistenti che 
offrono opportunità alle diverse fasce sociali, e si è puntato ad allargare la gamma 
delle scelte delle attività incentivando la creazione di nuovi gruppi, società ed 
associazioni che si impegnino a promuovere sul territorio discipline sportive fino 
ad ora non praticate. 
Abbiamo proseguito nello sforzo di promuovere uno sport importante come 
l’atletica leggera, principalmente in rapporto con la scuola con il progetto 
MOTUS, che giunto al nono anno è stato apprezzato e giudicato positivamente 
non solo dagli organi collegiali della scuola, ma anche dall' intera cittadinanza; 
inoltre questo progetto è stato preso ad esempio dalla FIDAL (Federazione Italiana 
Atletica Leggera) provinciale e proposto nelle altre scuole come esempio da 
emulare. 
Il bocciodromo comunale, gestito tramite una convenzione dall’Associazione 
Bocciofila Castegnato, è stato utilizzato al meglio accogliendo importanti tornei 
provinciali fra cui quello denominato “Trofeo di Castegnato”. L’amministrazione 
ha sempre sostenuto l’associazione tramite il sostegno economico e  patrocinando 
gli eventi. Nei rapporti con la scuola è nato il progetto “Bocce” con la 
partecipazione delle classi IV e V e la sostenuto dall’associazione Anziani e 
Pensionati. 
Si è valorizzato al massimo il Palio delle antiche Contrade ed il Minipalio 
promuovendo alcune gare di livello provinciale e regionale di atletica leggera e 
abbiamo promosso e ospitato il Superpalio e superminipalio di Franciacorta. 
Come consuetudine durante la celebrazione del Natale dello Sportivo abbiamo 
premiato lo sportivo dell’anno (figura ricercata tra chi ha fatto molto per lo sport a 
Castegnato) e gli atleti o le squadre che più si sono distinte durante l’anno.  
In questi anni si sono succedute due società sportive calcistiche che con 
alterne vicende sono riuscite a mantenere e gestire la pratica del calcio a 
Castegnato dando comunque un importante risposta all’esigenza del territorio e 
valorizzando l’impianto sportivo di via Lunga. 
L’Associazione Dilettantistica Giovanili Castegnato ha oggi una organizzazione 
solida con una forte presenza di castegnatesi ed ha nel suo contrassegno, lo 
stemma del comune di Castegnato. 
Dal 2010 “l’Associazione Tennis la Fenice” gestisce il centro tennis comunale 
dove, d’intesa con l’Amministrazione comunale, ha già attuato significative 
migliorie alla struttura per rispondere alle richieste degli atleti e amatori di questo 
sport che sono in buona parte giovani. 
I rapporti con il centro natatorio sovra comunale  “Le Gocce” di Gussago si sono 
mantenuti inalterati proponendo attività ludica sul territorio tramite corsi di 
nuoto a prezzi agevolati e con il progetto “Motoria in acqua” che ha visto il 
coinvolgimento della scuola primaria di Castegnato in tutte le sue sezioni. 
Nell’anno 2013 è stato organizzato sperimentalmente il grest sportivo che ha dato 
buoni risultati e che auguriamo alla prossima amministrazione di portare avanti. 
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E’ partito finalmente, in collaborazione con la “Città dei ragazzi”, il progetto 
Skate Park che verrà costruito vicino alla centrale di cogenerazione dando 
soddisfazione a tutti quei giovani che praticano questo sport. 
L’uso degli impianti comunali è stato favorito gratuitamente per le società con 
sede a Castegnato che fanno attività di promozione sportiva ai minori residenti. 
Sono state mantenute tariffe agevolate per attività sportive a favore degli adulti, in 
modo da recuperare, anche se in minima parte, i costi che la comunità deve 
sostenere. 
Abbiamo favorito l’atletica di Castegnato stipulando una convenzione per l’uso 
della pista di atletica con il comune di Rodengo Saiano. 
Le scelte operate in tema di attività sportiva trovano la loro ragione d’essere nel 
radicato convincimento che l’attività sportiva ricopre un ruolo importante nella 
crescita della persona. Non a caso il progetto di attività motoria nelle scuole ha 
assunto un significato sempre più importante. E’ evidente la volontà da parte 
dell’ente locale di voler partecipare in modo concreto ed efficace all’azione 
pedagogica che individua, nel ciclo elementare, il punto di partenza per dispiegare 
un’azione di sostegno alle politiche educative, inserendo l’attività fisica come 
naturale complemento dei programmi curriculari. 
Una persona educata allo sport è infatti in grado di muoversi correttamente nel 
campo delle regole e, particolare non trascurabile, di assumere comportamenti 
responsabili quando diventa spettatore di avvenimenti sportivi. 
 

CULTURA, POLTICHE GIOVANILI, IMMIGRAZIONE 
 
Introduzione 
Metodologia 

• Collaborazione con gli organi consultivi  

• Collaborazione con le associazioni 

• Collaborazione con assessorato alla Pubblica Istruzione e con Assessorato 
Servizi Sociali 

• Collaborazione con Istituto Comprensivo Padre Vittorio Falsina e Fondazione 
Regina Margherita 

• Creazione di un metodo che sia di rete tra enti, associazioni, gruppi 
 
Tematiche generali affrontate 

• Organizzazione, mantenimento, ampliamento di corsi 

• Organizzazione mostre d’arte e di collezionismo 

• Tutela del patrimonio storico 

• Creazione di momenti di incontro e di riflessione 

• Incentivi alla creazione di momenti all’ambito musicale, artistico, teatrale 

• Creazione di gruppi che, sul territorio ed in maniera autorganizzata, siano 
portatori e promotori di cultura 

• Sensibilizzazione alla cultura dei diritti umani, all’uguaglianza e al rispetto 
della Terra 
 
Nell’arco del periodo 2009-2014 si sono organizzati i seguenti eventi in 
stretta collaborazione con Associazioni e g4ruppi del paese: 
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FESTE ISTITUZIONALI 
 

• 27 gennaio 

• 10 febbraio “Giornata del ricordo” 

• Carnevale 

• 8 marzo 

• 25 Aprile 

• 1 maggio 

• San Vitale   
• 17 maggio: giornata contro l’omofobia 
• giugno   
• novembre 
 
TEATRO PER ADULTI 
In  media sono stati organizzati circa 4 spettacoli all’anno con la circuitazione 
Terre dolci, in aggiunta alle proposte teatrali a cura delle varie associazioni sul 
territorio (Avis, Aido, Ant, dipingi la Pace…) 
 
TEATRO PER BAMBINI 
Attraverso la convenzione con il Teatro Telaio abbiamo proposto 7 spettacoli 
all’anno (4 invernali, 3 estive) per i più piccoli. 
 
MOSTRE 
In questi anni si è voluto intraprendere un percorso di attività di mostra molto 
assidua. In particolare si è  cercato di incentivare l’esposizione di artisti 
castegnatesi  e locali, ma non solo. 
Molte sono state le mostre di successo, spesso realizzate in concomitanza con 
eventi importanti per la comunità. 
 
Elenco delle mostre organizzate 
 
“Anni Astratti” di Mario Bini   
“Mostra di modellismo” – Legio Felix e Gruppo modellisti Castegnato 
“Vedere…Sentire” di Giuliano Lorandi 
“Variazioni di genere” di Alba Chiodi 
“La rete della vita” – Artisti bresciani -Cogeme  
“Mostra sul Risorgimento” – a cura di Pierangelo Zani 
 “Mostra  di Dario Gazzardi” 
“Mostra Conchiglie” 
“Mostra donne in copertina” 
“Mostra di Chiara Beschi- arte decorativa” 
“Mostra Alessandro Mosca- acquarelli” 
“Mostra in collaborazione con gli utenti della cooperativa “Il   Vomere” di 
Travagliato 
“Mostra FONDO” dell’artista Liuba Gabriele 
“Mostra E pensare che c’era il pensiero” dell’artista Innocenzo Arici 
“Mostra: donne in copertina” 
“Mostra: Ottant’anni di arte a Castegnato”- Pierello (Lauro Gottardi) 
“Mostra dello scultore Bombardieri 
“Mostra lavori Giornata della memoria 2012, 2013, 2014” 
“Mostra fotografica/Castegnato scatta 2011,2012,2013,2014” 
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Tutte le mostre all’interno del Festival dei diritti (Diritto al cibo/ Diritto e 
rovescio/ mostra dei lavori in cartapesta) 
“Mostra Chiedi un libro a Santa Lucia”- appuntamento annuale 
“Mostra di S. Vitale”- appuntamento annuale s 
 
SERATE  A TEMA 
Incontri di filosofia: sono stati organizzati tre incontri di filosofia per quattro 
anni. L’ideazione e l’organizzazione è stata portata avanti dai componenti della 
consulta cultura 
Incontri sui temi di attualità e carta della terra in collaborazione con 
Fondazione Cogeme 
Si è consolidata la collaborazione tra l’Istituto Comprensivo attraverso 
l’organismo  “La città dei ragazzi”. Tramite incontri periodici si cercano di 
organizzare momenti comuni di svago e di riflessione. 
 
STORIA 
L’Amministrazione comunale di Castegnato ha deciso di dar vita ad una collana 
dal titolo “Castegnato: la memoria e il territorio” affidandone il coordinamento 
al professor Gianpietro Belotti. 
In questi anni sono stati pubblicati i seguenti libri di Storia di Castegnato: 

 

   

 
 
Numero 4 
Castegnato 
Un borgo della 
Franciacorta 
 
di Gianpietro Belotti 
Dicembre 2013 
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Un approfondimento particolare meritano le celebrazioni per 150 anni dell’unità 
d’Italia; numerose le iniziative proposte : 
La celebrazione di questa importante ricorrenza ha visto una prima fase dedicata 
alla Storia: abbiamo organizzato quattro serate per prepararci al meglio sulla 
storia d’Italia, dal Risorgimento ai giorni nostri, passando attraverso la storia 
cittadina e quella silenziosa, che ha visto come protagoniste le donne. 
Abbiamo fatto, con piacere e convinzione, un grande sforzo per celebrare i 150 
anni dell'Unità d'Italia, compresa la nuova illuminazione tricolore del nostro 
Municipio. 
Sono stati offerti momenti di rievocazione, mostre, musica e celebrazioni ufficiali 
nei giorni 16 e 17 marzo 2011. 
 
FESTIVAL DEI DIRITTI 
 
Soggetti aderenti alle tre edizioni (2012-2013-2014) 
Amministrazione Comunale (Assessorato alla Cultura) 
Consulta Cultura comune di Castegnato 
Consulta Politiche Giovanili Comune di Castegnato 
Commissione Biblioteca di Castegnato 
Istituto Comprensivo “Padre Vittorio Falsina” di Castegnato 
Oratorio S. Filippo Neri 
ANPI, sezione di Castegnato 
Associazione Multietnica di Castegnato 
Gruppo famiglie Dipingi la Pace di Castegnato 
CEM Mondialità  
Tavolo della Pace Montorfano (Franciacorta) 
Gastegnato (Gruppo d’ acquisto solidale Castegnato) 
Grande Coro Insieme 
Coro Clandestino 
Progetto Mondo MLAL 
Writers di Castegnato 
Banca Etica Brescia 
Fondazione Cogeme – Cogeme 
 
Il Festival è stato concepito come un momento di ritrovo e di incontro, di scambio 
e di conoscenza nel quale le realtà aderenti si fanno protagoniste e, insieme, 
hanno interpretato i diritti/doveri che sono più cari ad ognuno. 
Inoltre è stata l’occasione di mettere in rete le associazioni e i partner del progetto 
che ha una portata politica e civica assolutamente imprescindibile, ed è una 
possibilità per garantire continuità di collaborazione sul territorio. 
La vera sfida del progetto è stata quella di riuscire ad avvicinare i cittadini ad un 
evento culturale importante caratterizzato profondamente da due “concetti 
chiave”: da una parte l’essere protagonisti dell’evento stesso, dall’altra  il clima di 
festa che ha accompagnate tutte le giornate. 
Un altro aspetto importante riguarda i relatori: l’importanza della presenza di 
nomi di grandi relatori è stata di forte richiamo per tutti gli abitanti dei territori 
vicini. 
I temi trattati sono stati elaborati da un Comitato scientifico. 
Il programma delle tre edizioni (2012-2013-2014) si è svolto tra laboratori, 
concerti, flash mob, rappresentazioni teatrali , conferenze, mercatini biologici, 
musica, mostre. 
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MUSICA: ACCADEMIA e COMPLESSO BANDISTICO 
L’amministrazione ha sostenuto ed incentivato l’accesso a queste due importanti 
realtà musicali all’interno del paese. 
Molte sono le iniziative che sono state organizzate a tale scopo: serate pianistiche, 
concerti di Natale e di Primavere, esibizioni annuale a conclusione dell’anno 
formativo. 
Sono stati organizzati n°3 concerti di organo presso la Chiesa parrocchiale di 
Castegnato. 
 
WI-FI 
Primo fra tutti i comuni bresciani e della Lombardia, il comune di Castegnato ha 
inaugurato sabato 19 febbraio 2011 la prima “Wi-Fi zone” con lo standard 
802.11n dove chiunque può avere libero accesso alla rete Internet utilizzando la 
più evoluta delle tecnologie. 
 
CORSI 
Una particolare attenzione è riservata all’organizzazione di corsi eterogenei e 
qualitativi sul territorio. 
Nello specifico: 
Corsi di Inglese  
Corsi di Spagnolo 
Corsi di lingua araba 
Corsi di Astronomia in collaborazione con l’associazione di astrofili GADS con un 
corso base di  
Corsi di Composizione Floreale, cucito di base, danza del ventre  in collaborazione 
con Il Gruppo Famiglie Dipingi la Pace trova e, riscuotendo con entrambi enorme 
successo.  
Corsi di Alfabetizzazione Informatica con l’associazione LUG (Linx users group).  
Corsi di pittura ad olio.  
Corsi di cucito creativo 
Corsi di fotografia a vari livelli  
Tutti i corsi hanno avuto una caratteristica comune: sono tenuti da insegnanti 
qualificati e del territorio di Castegnato. La valorizzazione delle competenze dei 
nostri concittadini  viene messa a disposizione di tutti: questo può creare una rete 
solida all’interno della nostra comunità. 
 
BANCA DEL TEMPO 
Si è dato il via alla Banca del tempo della cooperativa Tornasole: questa 
esperienza è stata resa possibile grazie a finanziamenti regionali. 
 
PEC 
Il Patto educativo di Corresponsabilità di Comunità si è costituito tramite un 
lavoro di gruppo, coordinato da un formatore che ha visto partecipare diverse 
realtà educative  e sportive del nostro territorio. Gli incontri sono stati molteplici 
data la portata educativa della proposta e la ricaduta sul territorio. 
 
Il PEC si è inserito all’interno della fase conclusiva del progetto “biblioteca fuori di 
sé” nella convinzione della necessità che vengano ad integrarsi ile varie realtà  che 
operano nella nostra quotidianità a stretto contatto con i più giovani. 
 
PROGETTO RIPETITORI 
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Questo progetto è nato per cercare di regolarizzare il prezioso aiuto che spesso le 
famiglie chiedono ad insegnanti o studenti per qualche lezione privata ai figli alle 
prese con lo studio. L’obiettivo del progetto è stato quello di agevolare le famiglie 
che vogliono sostenere i propri figli nello studio e nel contempo evitare che si 
paghino lezioni private salatissime e in nero. 
 
 

BIBLIOTECA COMUNALE  Martin Luthr King 
Da molti anni la Biblioteca Comunale Martin Luther King ricopre un ruolo 
centrale nella diffusione della cultura nel nostro Paese ed in  particolare sul 
fronte dell’ampio universo giovanile attraverso un intenso rapporto di 
collaborazione e di confronto che  quotidianamente viene sviluppato in accordo 
con l’assessorato alla Cultura, e con tutte le realtà educative, culturali e 
associative di Castegnato; tra queste la maggior collaborazione si è avuta con 
l’Istituto Comprensivo padre Vittorio Falsina. 
La Biblioteca Comunale Martin Luther King, sita nel cuore del paese, all’interno 
del Centro Civico di via Marconi, oltre al mantenimento e l’accrescimento del 
livello di servizi correntemente erogati (promozione alla lettura, prestito libri, 
ricerca, documentazione,…) si fa promotrice di proposte che vanno nella 
direzione del “Progetto” del piano cultura del comune di Castegnato: sostenere e 
favorire eventi, manifestazioni, dibattiti, testi, libri, che promuovano i principi 
contenuti nella Carta della Terra. 
La Biblioteca è divenuta nel tempo luogo di incontro per gruppi di adolescenti, 
luogo di incontro per adulti, spazio di studio per giovani ed universitari.  
 
Attività realizzate 
 
BIBLIOTECA-SCUOLA 
Per far crescere menti curiose e per creare connessioni 
 

• Chiedi un libro a S. Lucia, rassegna rinnovata negli anni e sempre ben accolta. 
Coinvolge tutti gli studenti dalla Scuola dell’infanzia alla secondaria. 

• Gara di lettura: grande partecipazione con ottimi risultati 

• Gemellaggi: S. Giacomo delle Segnate, Cambridge, Marocco 

• Promozione alla lettura: laboratori, letture e attività in tutti e tre gli ordini di 
scuola 

• Laboratori di costruzione del libro 

• Visione di Film per ragazzi al centro civico 

• Organizzazione con uno stand per raccogliere fondi da destinare in progetti di 
solidarietà durante la rassegna “Franciacorta in bianco” 

 
BIBLIOTECA OLTRE LE MURA   
La biblioteca come luogo che esce dai propri confini ed entra nella 
comunità 
 

• Presentazione di autori locali  

• Presentazione di libri, letture e musiche all’interno di realtà commerciali del 
paese 

• Dislocazione del prestito libri in stazione, presso gli ambulatori medici, 
Centro Anziani, lavanderia 
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• Adesione e organizzazione di eventi quali OPEN-WEEK, FA’ UN PIENO DI 
CULTURA 

• Partecipazione al Festival dei diritti (tre edizioni) 

• Collaborazione nell’organizzazione di eventi con altre associazioni sul 
territorio (Biblioteca fuori di sé, Anpi, Oratorio, Dipingi la Pace) 

• Partecipazione all’ideazione, alla sottoscrizione e alla realizzazione del PEC 
(Patto Educativo di Corresponsabilità di Comunità) in stretto legame con le 
realtà educative, ricreative, sportive del nostro paese. 

 
BIBLIOTECA FUORI DI Sé 
Progetto finanziato da fondazione Cariplo per l’inclusione e la coesione 
sociale 
 

• Da Marzo 2010 a Dicembre 2011 

• Il progetto è  stato rivolto agli adolescenti, alle donne e agli anziani residenti 
a Castegnato o nei paesi limitrofi. 

• Tra gli obiettivi: Consolidare la rete di collaboratori, Avviare processi 
partecipativi volti a favorire e incrementare una modalità attiva di accesso 
agli spazi e al patrimonio bibliotecario, Incrementare l'accesso agli spazi 
della biblioteca e del centro Civico, Promuovere l'uso della biblioteca, 
Creare occasioni di incontro, scambio e confronto con l'intera 
comunità locale.  

• Serate di TEATRO FORUM aperte alla cittadinanza, allestimento di un 
museo agricolo presso la scuola secondaria, costituzione di un gruppo di 
donne che ha lavorato sull’integrazione, letture laboratoriali per bambini,  
incontri tra bambini e anziani. 

 

BIBLIOTECA E LA MEMORIA 
“Sostare e viaggiare” nel ricordo per non dimenticare 
 

• Cura e sistemazione del lascito Ambrosetti 

• Organizzazione di serate sul tema della memoria, in particolare in 
occasione del 27 gennaio 

• Organizzazione di tre viaggi della memoria (Auschwitz, Carpi-Fossoli, 
Trieste) 

• Ideazione e collaborazione nell’organizzazioni di concorsi artistici per 
giovani sul tema della memoria 

 

BIBLIOTECA e COMUNICAZIONE 
Far conoscere per creare legami e relazioni 
 

• Creazione e cura del sito della Biblioteca 

• Creazione e cura di una pagina Facebook in cui vengano pubblicizzati gli 
eventi 

• Adesione al MLOL (Media Library On Line) 
• Analisi e tentativi di miglioramento della comunicazione cartacea degli 

eventi 
• Revisione del nuovo statuto  

• Organizzazione annuale dell’Assemblea degli utenti 
• Proiezione film per adulti 
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LA BIBLIOTECA E GLI UTENTI 
Una biblioteca efficace ed efficiente  
Valutare la "bontà" di una biblioteca significa tenere presente la sua missione, 
mettere in relazione le sue prestazioni effettive con le finalità e gli obiettivi che 
essa si è prefissati.  
• come biblioteca pubblica di base, permettere, attraverso le proprie raccolte ed i 
propri servizi, la piena affermazione del diritto di ogni cittadino ad aggiornarsi 
durante tutto l'arco della vita e ad esplorare la propria personale strada verso 
l'informazione e la conoscenza;  
• come luogo di accoglienza e condivisione, permettere a chiunque, nessuno 
escluso, il libero accesso alle nuove tecnologie ed alle risorse remote che queste 
veicolano;  
• come centro di Promozione della lettura, mettere in atto strategie per radicare 
nelle nuove generazioni mi anche nella generalità dei cittadini l'abitudine alla 
lettura ed al confronto con il mondo della cultura e dell'informazione. 
 

Ma non tutto e ̀ misurabile: il capitale sociale  
I valori espressi sopra sono una stima monetaria dei benefici diretti prodotti dalla 
biblioteca a vantaggio del pubblico. Non esprimibili in termini monetari, ma 

altrettanto fondamentali per la città, sono i benefici indiretti, ovvero il contributo 
della biblioteca alla costruzione del capitale sociale ed al miglioramento della 
qualita ̀ della vita di tutta la popolazione. Il ruolo di integrazione all’interno della 
comunita ̀, la ricaduta sull’inclusione sociale, il ruolo di stimolo all’apprendimento 
ed alla riflessione, l’impatto sulla formazione di una coscienza critica, l’incisività 
sul settore culturale, sull’innovazione e la creativita ̀, la capacità di incidere sulla 

formazione professionale e piu ̀ ampiamente culturale della popolazione attiva, il 
ruolo nell’alfabetizzazione dei bambini, nell’educazione dei giovani, nel 
consolidamento delle abitudini di lettura negli adulti e nell’educazione 
permanente, il contributo alla costruzione di un’identita ̀ locale: è quest’insieme di 
funzioni che rende la biblioteca un indispensabile strumento di democrazia.  
 
 

BIBLIOTECA e PARTECIPAZIONE 
Il tempo libero donato alla comunità fa crescere la comunità stessa 

• La commissione biblioteca è composta da 11 COMPONENTI 

• Si è riunita una media di 10 volte all’anno per 5 anni 

• Ha avuto, tra le proprie finalità, l’obbiettivo di FARE RETE con le realtà 
educative, sociali, associative presenti sul territorio 

• Le tre parole d’ordine: PARTECIPAZIONE, PROGETTAZIONE, 
PIANIFICAZIONE 

• Tutte le iniziative proposte sono state affrontate con obiettivi di grande 
contenuto ma con costi di realizzazione  molto bassi, spesso a costo zero. 

 
Gruppo dei volontari 

• Una media di dieci persone per anno 

• lavoratori socialmente utili 
 

Gruppo farfavole: letture animate per i più piccoli 
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SOCIALE 
 
Area interventi trasversali: 

• Assistenza economica, erogazione contributi economici e/o esenzione dal  
pagamento di alcuni servizi.   

• Contributi per il riscaldamento, per assistenza sanitaria,rimborso tassa 
smaltimento rifiuti  

• attivazione del progetto “scambio solidale” che nasce da un’ idea maturata 
all’ interno della consulta dei servizi sociali ; dopo una valutazione della 
nostra realtà locale era necessario tentare di impostare una nuova modalità di 
distribuzione dei servizi che cerchi di sostituire  la modalità  assistenziale che 
ha per anni  caratterizzato  l’erogazione di alcuni servizi;  a causa dei 
numerosi tagli alle finanze degli enti locali e all’ aumento delle richieste di 
natura economica la consulta ha pensato ad un nuovo metodo di 
assegnazione dei sostegni economici 

•  Collaborazione al progetto “Uscire Insieme dalla Crisi” realizzato tra 
Comune e Parrocchia coinvolgendo gruppi ed associazioni delpaese  

• Viene garantito , a chi lo richiede,un servizio di trasporti in strutture per visite 
mediche sia grazie al taxi sociale che effettua circa 500 trasporti all’ anno  
che alla convenzione con la Croce Verde di Ospitaletto 

• Aiuto nella compilazione dei dati e inserimento delle pratiche per l’ assegno 
maternità 

 
Servizi gestiti dal Tavolo di Zona 
L’azienda  ovest solidale gestisce  direttamente per conto dei comuni afferenti al 

distretto  i seguenti servizi : 

• Servizio tutela minori 

• Gestione del servizio educativo domiciliare  

• Nucleo servizio handicap per valutare l’idoneità dei servizi socio assistenziali 
per le persone diversamente abili 

• Predisposizione dei bandi finanziati con risorse regionali 

• Buoni nuove povertà  
 
Area volontariato : 

• è stato finanziato un progetto di  formazione per i volontari gestito dalla 
cooperativa Nuovo Impegno che i volontari hanno molto apprezzato . 

• Banca del Tempo . Nella banca del tempo non si deposita denaro bensì 
tempo e disponibilità, ogni persona ha qualcosa da offrire agli altri : fare la 
spesa , dare da bere al giardino , e può avere bisogno di qualcosa. La banca 
del T favorisce lo scambio di tempo tra le persone  a seconda delle reciproche 
esigenze. 

• Attivazione del servizio farmaci a domicilio 

• Creazione del torneo delle associazioni “volontari nel pallino” 
 
 
Area minori e famiglie: 

• affidamenti familiari e presso strutture residenziali di minori: contributo agli 
affidatari per il mantenimento dell’ affidato 

• Progetto del dopo scuola questo progetto “sulle onde della fantasia” è stato 
parzialmente finanziato dal comune e gestito dall’ oratorio  
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• Abbiamo attivato uno spazio di incontro per i bambini da 0 a 3 anni 
accompagnati da una figura di riferimento, il progetto è stato chiamato 
“spazio gioco “ 

• Sostegno ai compiti attivato per gli studenti delle scuole medie (20 l’anno 
scorso) 

• Centri ricreativi estivi  organizzati insieme all’oratorio, uno per la scuola 
dell’ infanzia gestito dall‘amministrazione 

• Nelle situazioni di particolare difficoltà economica, al fine di garantire la 
frequenza  a luoghi educativi ( mensa scolastica , cred)  i servizi sociali previa  
attenta valutazione dell’ as procede nell’ esentare le famiglie nel pagamento 
delle rette sui servizi scolastici .  

 
Area politiche per il lavoro : 

• Sono stati acquistati  dei  voucher per i disoccupati cassaintegrati   

• Stiamo ultimando lavorando l’attivazione di un progetto con l’agenzia del 
lavoro in rete per l’inserimento di alcuni soggetti  con tirocini addestrativi in 
alcune aziende del paese 

 
Area politiche per la casa: 

• Abbiamo riqualificato gli alloggi di emergenza abitativa con l’obiettivo di 
destinarli temporaneamente in favore di nuclei famigliari con minori 
sottoposti a procedure di sfratto esecutivo, non in grado di reperire altra 
soluzione abitativa. 

• Abbiamo destinato uno specifico capitolo di bilancio per sostenere 
economicamente le famiglie con sfratto che necessitano di individuare una 
soluzione abitativa alternativa  

• Il comune ha recentemente assegnato 12 appartamenti di nuova costruzione 
di edilizia residenziale pubblica dando risposta a delicate situazioni di 
emergenza abitativa. Altri 24 appartamenti (almeno 4 per le Forze 
dell’Ordione)  saranno assegnati non appena definiti i rapporti tra Aler e 
società che li ha realizzati.  

• Il comune  ha partecipato al bando regionale per il fondo sostegno affitto  

• Il comune, proprietario dei 22  alloggi siti presso il centro sociale e di quelli di 
cascina Borbone, ne ha delegato la gestione all’ALER. 

 
Area anziani : 

• Servizio di assistenza domiciliare orientato verso le persone anziane o 
disabili  

• Servizio pasti a domicilio  

• Inserimento centro diurno integrato 

• Integrazione delle rette per il ricovero nelle rsa 

• Collaborazione con l’Associazione Pensionati e Anziani per l’attivazione di 
attività culturali/ricreative 

• Telefono d’ argento 

• Sportello vittime di furti 

• Potenziamento del centro prelievi ubicato presso i poliambulatori 
 
Area  disabilità: 

• Assistenza  ad personam  per  gli studenti della scuola dell’ obbligo 

• Ottenimento di un rimborso economico da parte della provincia per gli 
assistenti ad personam degli studenti frequentanti le scuole secondarie 
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• compartecipazione al pagamento della retta  per i centri che ospitano disabili 

• Inserimenti lavorativi: segnalazione, contributi motivazionali, delega SIL 

• Contributo per soggiorni climatici 
 
Area immigrazione: 

• Collaborazione con l’Associazione Multietnica 

• Sportello stranieri ( attualmente gestito dall’ associazione, e dal tavolo) 

• Corso di italiano per donne straniere 

• Mediatori linguistico /culturali nella scuola 
 
 

COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
Il Comune di Castegnato, come gli altri comuni limitrofi, si caratterizza per la 
presenza di una forte realtà di piccole - medie imprese, sviluppatesi soprattutto 
nelle nuove aree artigianali.  Non mancano comunque realtà industriali, ma si 
tratta di casi eccezionali tra molte aziende artigiane, per lo più dedite a lavori per 
conto terzi.   
Lo sviluppo massiccio di queste realtà industriali/artigianali, ha permesso negli 
anni la crescita dell’occupazione, ma la grave crisi economica avviata a fine 2008  
ha portato ad una continua precarietà del posto di lavoro e in molti casi alla 
chiusura definitiva di aziende anche storiche con ripercussioni sull’occupazione 
di molti castegnatesi.  
E’ soprattutto in questi ultimi anni che il Comune si è adoperato per quanto di 
competenza e con tutti i limiti di un Ente locale, per cercare di trovare una 
soluzione per favorire il rilancio dell’economia, ben sapendo che non si tratta di 
un problema locale, ma mondiale difficilmente risolvibile nel breve termine. 
Dal punto di vista commerciale si vuole sottolineare la permanenza di molte 
attività, anche se ci si trova in un contesto molto difficile per i piccoli 
commercianti che si vedono circondati da grandi centri commerciali. In 
collaborazione con l’assessorato si sono studiate forme di collaborazione per 
creare una loro maggiore visibilità sul mercato locale Una di queste è sicuramente 
la nascita dal 2010 del Distretto del Commercio denominato “A Cavallo della 
Bassa Franciacorta”, gestito dapprima insieme ai Comuni di Passirano, Paderno 
Franciacorta e Travagliato, poi allargato ai  Comuni di Berlingo, Cazzago San 
Martino e dal 2013 anche Ospitaletto. Due sono i bandi a cui ha partecipato il 
Distretto e in primis il Comune di Castegnato in qualità di comune capofila: il 
terzo bando che ha permesso ai Comuni di ottenere un contributo pari 
complessivamente a € 169.000,00 e alle aziende partecipanti al bando una 
somma complessiva pari a € 183.000,00; il quarto bando ha visto due tipi di 
finanziamento: uno di € 50.000,00 alle aziende appartenenti ai quattro comuni 
fondatori del distretto e uno di € 200.000,00 di cui € 100.000,00 per interventi 
pubblici dei Comune di Berlingo e Cazzago San Martino e € 100.000,00 a favore 
dei commercianti di questi ultimi comuni. 
Numerosi sono stati i controlli  da parte dell’autorità di pubblica sicurezza e 
dell’ASL per quanto riguarda il profilo igienico sanitario.  
Un altro settore sempre più in difficoltà è quello dell’agricoltura per il quale 
l’Amministrazione si è adoperata per il rilancio culturale  anche attraverso la 
diffusione di prodotti tipici (esempio le farine di Castegnato) e nel 
coinvolgimento delle iniziative sul territorio, in particolare è stata reintrodotta la 
tradizione di bruciare la “vecchia” il giovedì grasso, in collaborazione con gli stessi 
agricoltori e la Protezione Civile. 
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In questi anni è stata idealizzata l’iniziativa dei “Mercatini di Natale” che sta 
riscuotendo sempre più favore da parte dei cittadini e che è aperta sia ai 
commercianti che agli hobbisti di tutto il Distretto del Commercio. Durante i 
Mercatini si svolge una lotteria gratuita grazie alla preziosa collaborazione e 
generosità dei commercianti castegnatesi. 
Altra importante iniziativa è stata di valorizzare durante le festività di San Vitale 
gli hobbisti del Distretto del Commercio, riservando a loro un apposito spazio. 
Si sono infine tenuti numerosi incontri a favore delle attività produttive e dei 
cittadini sul tema del mondo del lavoro, della previdenza integrativa, della 
sicurezza sul lavoro e si è tenuto anche un corso di design moda e hairstyle 
che ha riscontrato notevole successo.  L’Assessorato alle attività produttive ha 
infine collaborato molto attivamente alla realizzazione delle varie edizioni di 
Franciacorta in Bianco, la più importante rassegna annuale nazionale sui 
formaggi; la rassegna, nonostante la crisi economica in atto, negli ultimi anni ha 
chiuso positivamente i propri bilanci. 
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3.1.2 Controllo strategico: essendo il Comune di Castegnato inferiore a 15000 

abitanti non è sottoposto a obbligo di controllo strategico. Resta comunque 
inteso che il controllo sullo stato di attuazione dei programmi viene effettuato 
ogni anno dal Consiglio Comunale con la deliberazione di ricognizione sullo 
stato di attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri di bilancio che 
viene adottata nel mese di settembre. 

 
3.1.3 Valutazione delle performance:  i criteri di valutazione dei responsabili di 
area e dei dipendenti sono stati approvati dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 65 DEL 31/05/2012. Con tale delibera è stato approvato il 
documento di valutazione della performance dei dipendenti del Comune. 
 
3.1.3 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147-
quater del TUEL 
Il Comune di Castegnato non è sottoposto alle norme previste dall’art. 147-quater 
in quanto la popolazione è inferiore a 15000 abitanti. Purtuttavia avendo il 
Comune una propria società costituita nel 2006, Castegnato Servizi Srl, che si 
occupa attualmente della gestione di Franciacorta in Bianco e della Farmacia 
Comunale, l’Amministrazione ha adottato comunque un sistema di controllo sulla 
propria società svolto internamente dal Segretario Comunale e dalla Responsabile 
Area Affari Generali. Nel corso dell’anno vengono fatti controlli sull’andamento 
della società che vengono comunicati alla Giunta Comunale e al Consiglio di 
Amministrazione della società stessa. 
 



 34 

 

PARTE III  - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 
DELL’ENTE 
 
3 GESTIONE COMPETENZA 
 
3.1  SINTESI DEI DATI FINANZIARI A CONSUNTIVO DEL BILANC IO DELL’ENTE 
 

ENTRATE

(IN EURO)
2009 2010 2011 2012 2013

% di 

increment

o/decreme

nto 

rispetto al 

primo 

ENTRATE CORRENTI 4.794.078     5.147.053  5.271.016  5.552.297  5.056.890  5,48%

TITOLO 4 

ENTRATE DA 

ALIENAZIONI E 

TRASFERIMENTI DI 

CAPITALE 919.968         695.258      728.431      636.145      570.000      -38,04%

TITOLO 5

ENTRATE DERIVANTI 

DA ACCENSIONI DI 

PRESTITI -                  30.000        20.000        20.000        38.400        0,00%

TOTALE 5.714.046     5.872.312  6.019.447  6.208.442  5.665.290  -0,85%  
 

SPESE

(IN EURO)
2009 2010 2011 2012 2013

% di 

incremen

to/decre

mento 

rispetto 

al primo 

anno

TITOLO 1

SPESE 

CORRENTI 4.649.741  4.653.638  5.064.583  4.885.605  5.146.490  10,68%

TITOLO 2

SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE 673.308      813.997      476.654      791.080      355.500      -47,20%

TITOLO 3

RIMBORSO DI 

PRESTITI 251.752      613.829      238.634      344.533      237.300      -5,74%

TOTALE 5.574.801  6.081.464  5.779.871  6.021.218  5.739.290  2,95%  
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PARTITE DI 

GIRO

(IN EURO)

2009 2010 2011 2012 2013

% di 

incremen

to/decre

mento 

rispetto 

al primo 

anno

TITOLO 6

ENTRATE DA 

SERVIZI PER 

CONTO DI 

TERZI 911.736        825.451        734.128      634.214       856.580       -6,05%

TITOLO 4

SPESE PER 

SERVIZI PER 

CONTO DI 

TERZI 911.736        825.451        734.128      634.214       856.580       -6,05%  
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3.2  EQUILIBRIO PARTE CORRENTE DEL BILANCIO CONSUNTIVO R ELATIVO 
AGLI ANNI DEL MANDATO 
 

2009 2010 2011 2012 2013

Totale titoli I - II e III 

delle entrate 4.794.078      5.147.053  5.271.016  5.552.297  

Spese titolo I 4.649.741      4.653.638  5.064.583  4.885.605  

Rimborso prestiti parte 

del titolo III 251.752         583.829      238.634      344.533      

SALDO DI PARTE 

CORRENTE (A) 107.415-         90.414-        32.201-        322.160      -           

2009 2010 2011 2012 2013

Entrate titolo IV 919.968         695.258      748.431      656.145      

Entrate titolo V ** -                  -               

Totale titoli (IV e V) 919.968         695.258      748.431      656.145      -           

Spese titolo II 673.308         813.997      476.654      791.080      

Differenza di parte 

capitale 246.660         118.739-      271.776      134.935-      -           

Entrate correnti 

destinate ad 

investimenti

Utilizzo avanzo di 

amministrazione 

applicato alla spesa in 

conto capitale 340.000      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

 
** esclusa categoria I Anticipazione di cassa 
 
 
3.3  GESTIONE DI COMPETENZA – QUADRO RIASSUNTIVO 
 

DESCRIZIONE 2009 2010 2011 2012 2013

RISCOSSIONI 5.118.596        5.242.217  4.904.927  4.864.852  

PAGAMENTI 4.501.359        4.840.441  4.651.854  3.864.462  

DIFFERENZA (A) 617.237            401.776      253.073      1.000.390  -           

RESIDUI ATTIVI 1.507.185        1.455.546  1.848.648  1.977.804  

RESIDUI PASSIVI 1.985.178        2.066.474  1.862.145  2.790.969  

DIFFERENZA (B) 477.992-            610.929-      13.497-        813.166-      -           

AVANZO/DISAVANZO (A+B) 139.244            209.152-      239.576      187.224      -           
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Risultato di 

amministrazione 

di cui:

2009 2010 2011 2012 2013

Vincolato 140.521        266.048       285.470     

Per spese in conto 

capitale 205.211        114.728      114.728       221.704     

Per fondo 

ammortamento

Non vincolato 192.782        192.782      89.538         267.431     

TOTALE 538.514        307.510      470.314       774.605     -            
 
 
3.4  RISULTATI DELLA GESTIONE: FONDO DI CASSA E RISULTAT O DI  
        AMMINISTRAZIONE 
 

DESCRIZIONE 2009 2010 2011 2012 2013

Fondo cassa al 31 

dicembre 2.458.569   2.648.313   2.234.706  2.541.094  

Totale residui attivi 

finali 3.891.100   3.141.474   3.171.363  2.940.690  

Totale residui passivi 

finali 5.811.155   5.482.277   4.935.755  4.707.179  

Risultato di 

amministrazione 538.514       307.510       470.314      774.605      -              

utilizzo anticipazione di 

cassa NO NO NO NO NO  
 
 
3.5  UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DESCRIZIONE 2009 2010 2011 2012 2013

Reinvestimento quote 

acantonate per 

ammortamento

Finanziamento debiti 

fuori bilancio

Salvaguardia equilibri di 

bilancio

Spese correnti non 

ripetitive 45.500         

Spese correnti in sede 

di assestamento

Spese di investimento

Estinzione anticipata di 

prestiti 322.297        

Totale -              322.297        45.500         -               -            
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4 GESTIONE DEI RESIDUI – TOTALE RESIDUI DI INIZIO E  FINE 
MANDATO 
 

RESIDUI ATTIVI

Primo anno del 

mandato Iniziali (a) Riscossi (b)

Maggiori

c

Minori

'(d)

Riaccertati 

e=(a+c-d)

Da riportare

f=(e-b)

Residui 

provenienti 

da gestione 

competenz

a (g)

Totale 

residiui di 

fine 

gestione

h=(f+g)

Titolo 1 - 

Tributarie 1.246.352  747.732       -           -           1.246.352  498.620     952.420     1.451.040  

Titolo 2 - 

Contributi e 222.203      217.433       -           -           222.203      4.770          47.320       52.090        

Titolo 3 - 

Extratribuatrie 485.555      232.395       19.004    466.550      234.156     350.137     584.293      

Parziale titoli 1.954.109  1.197.560    -           19.004    1.935.105  737.546     1.349.877  2.087.423  

Titolo 4 - in 

conto capitale 2.299.169  864.214       3.610       2.295.559  1.431.345  91.256       1.522.601  

Titolo 5 - 

Accensione di 200.831      35.112         200.831      165.719     165.719      

Titolo 6 - 

Servizi per 115.505      64.462         1.739       113.766      49.304        66.052       115.357      

Totale titoli 4.569.615  2.161.347    -           24.353    4.545.261  2.383.915  1.507.185  3.891.100  
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RESIDUI 

ATTIVI

ultimo 

anno del 

mandato Iniziali (a) Riscossi (b)

Maggiori

c

Minori

'(d)

Riaccertati 

e=(a+c-d)

Da riportare

f=(e-b)

Residui 

provenienti 

da gestione 

competenza 

(g)

Totale 

residiui di 

fine gestione

h=(f+g)

Titolo 1 - 

Tributarie 1.246.352  747.732      -           -           1.246.352  498.620       952.420       1.451.040     

Titolo 2 - 

Contributi 

e 

trasferim

enti 222.203      217.433      -           -           222.203      4.770            47.320          52.090          

Titolo 3 - 

Extratribu

atrie 485.555      232.395      19.004    466.550      234.156       350.137       584.293        

Parziale 

titoli 1.954.109  1.197.560  -           19.004    1.935.105  737.546       1.349.877    2.087.423     

Titolo 4 - 

in conto 

capitale 2.299.169  864.214      3.610      2.295.559  1.431.345    91.256          1.522.601     

Titolo 5 - 

Accension

e di 

prestiti 200.831      35.112        200.831      165.719       165.719        

Titolo 6 - 

Servizi per 

conto 

terzi 115.505      64.462        1.739      113.766      49.304          66.052          115.357        

Totale 

titoli 4.569.615  2.161.347  -           24.353    4.545.261  2.383.915    1.507.185    3.891.100     
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RESIDUI 

PASSIVI

primo anno del 

mandato Iniziali (a) Pagati (b)

Maggiori

c

Minori

'(d)

Riaccertati 

e=(a+c-d)

Da riportare

f=(e-b)

Residui 

provenienti 

da gestione 

competenza 

(g)

Totale 

residiui di 

fine 

gestione

h=(f+g)

Titolo 1 - Spese 

correnti 1.176.796  1.012.475  -           18.489    1.158.307  145.832      1.052.957   1.198.789  

Titolo 2 - Spese 

in conto 

capitale 5.154.792  1.505.625  -           40.375    5.114.416  3.608.791  562.070       4.170.861  

Titolo 3 - Spese 

per rimborso 

di prestiti -               -               -           -               -               -                -               

Titolo 4 -Spese 

per servizi per 

conto di terzi 282.893      210.470      1.069      281.825      71.354        370.150       441.504      

Totale titoli 6.614.480  2.728.571  -           59.933    6.554.548  3.825.977  1.985.178   5.811.155  

 
 
RESIDUI 

PASSIVI

ultimo anno 

del 

mandato Iniziali (a) Pagati (b)

Maggiori

c

Minori

'(d)

Riaccertati 

e=(a+c-d)

Da riportare

f=(e-b)

Residui 

provenienti 

da gestione 

competenza 

(g)

Totale 

residiui di 

fine gestione

h=(f+g)

Titolo 1 - 

Spese 

correnti 1.176.796   1.012.475  -           18.489    1.158.307   145.832       1.052.957  1.198.789     

Titolo 2 - 

Spese in 

conto 

capitale 5.154.792   1.505.625  -           40.375    5.114.416   3.608.791   562.070      4.170.861     

Titolo 3 - 

Spese per 

rimborso di 

prestiti -               -              -           -               -                -               -                 

Titolo 4 -

Spese per 

servizi per 

conto di 

terzi 282.893       210.470      1.069      281.825       71.354         370.150      441.504        

Totale titoli 6.614.480   2.728.571  -           59.933    6.554.548   3.825.977   1.985.178  5.811.155     
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4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 
 

Residui attivi al 31.12
2009 e 

precedenti
2010 2011 2012

Totale 

residui da 

ultimo 

rendiconto 

approvato

TITOLO 1

Entrate tributarie 241.729    62.827       89.506       1.150.995   1.545.058  

TITOLO 2

Trasferimenti da Stato, 

Regione ed altri enti pubblici 25.340       154.840      180.179      

TITOLO 3

Entrate extratributarie 5.929         84.263       206.199     570.883      867.274      

TOTALE 247.658    147.090     321.045    1.876.718   2.592.511  

CONTO CAPITALE

TITOLO 4

Entrate da alienazioni e 

trasferimenti di capitale 159.548    -               159.548      

TITOLO 5

Entrate da accensioni di 

prestiti 20.000         20.000        

TOTALE 159.548    -              -             20.000        179.548      

TITOLO 6

Entrate da servizi per conto di 

terzi 14962,44 9470,05 63112,33 81085,63 168630,45

TOTALE GENERALE 422.169    156.560     384.157    1.977.804   2.940.690   
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Residui passivi 

al 31.12

2009 e 

precedenti
2010 2011 2012

Totale residui 

da ultimo 

rendiconto 

approvato

TITOLO 1

Spese correnti 37.063        30.694    230.014  1.894.276  2.192.047      

TITOLO 2

Spese in conto 

capitale 1.010.941  169.322  362.627  788.776      2.331.666      

TITOLO 3

Rimborso di 

prestiti -               -           -           -               -                  

TITOLO 4

Spese per 

servizi per 

conto terzi 39.574        10.048    25.928    107.917      183.466         

TOTALE 

GENERALE 1.087.577  210.064  618.568  2.790.969  4.707.179      

 
 
 
 
4.2 Rapporto tra competenza e residui 
 

2009 2010 2011 2012 2013

Percentuale tra residui attivi titoli I 

e III e totale accertamenti entrate 

correnti titoli I e III 32,23% 33,49% 27,51% 26,83%
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5 PATTO DI STABILITA’ INTERNO 
 

2009 2010 2011 2012 2013 
S S S S S 

 
5.1 Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al 

patto di stabilità 
Il Comune di Castegnato non è mai stato inadempiente al patto di stabilità. 
Ha sempre rispettato gli obiettivi assegnati pur con tanta fatica e con forti 

diminuzioni di investimenti, pur avendo risorse proprie disponibili. 
 
6 INDEBITAMENTO 
 
6.1 Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da 
accensioni di prestiti (tit. V cat. 2-4) 

2009 2010 2011 2012 2013

Residuo debito 

finale 3446000 2862000 2643000 2416000 2198000

Popolazione 

residente 7805 7987 8102 8142 8142

Rapporto tra residuo 

debito e 

popolazione 

residente 441,51         358,33         326,22       296,73          269,96           
 
6.2 Rispetto del limite di indebitamento ai sensi dell’art. 204 del TUEL 
 

Incidenza percentuale 

attuale degli interessi 

passivi sulle entrate 

correnti (art. 204 TUEL) 3,10% 2,23% 5,08% 4,03% 4,29%

 
 
6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata  
Nel 2009 l’Ente aveva in essere un contratto di Swap che è stato estinto 
anticipatamente nel corso del 2010 con un incasso a favore dell’Ente di € 
15.000,00. Complessivamente tale operazione ha portato un risultato positivo 
per l’Ente per un totale di € 45.108,80. 
 
 

7 CONTO DEL PATRIMONIO IN SINTESI 
Vengono indicati i dati relativi al primo anno di mandato (2009) e all’ultimo 
attualmente approvato (2012), ai sensi dell’art. 230 del TUEL. 
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Anno 2009 
 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni 

immateriali 263.132           patrimonio netto 14.987.563  

Immobilizzazioni materiali 28.768.770     

Immobilizzazioni finanziarie 825.497           

rimanenze -                    

crediti 3.942.801       

attività finanziarie non 

immobilizzate -                    conferimenti 16.193.516  

disponibilità liquide 2.458.569       debiti 5.119.415     

ratei e risconti attivi 41.726             ratei e risconti passivi -                 

TOTALE 36.300.495     TOTALE 36.300.495   
 
 
Anno 2012 
 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni 

immateriali 37.746                patrimonio netto 14.841.022      

Immobilizzazioni 

materiali 30.024.241        

Immobilizzazioni 

finanziarie 897.947             

rimanenze -                      

crediti 2.872.280          

attività finanziarie non 

immobilizzate -                      conferimenti 16.961.493      

disponibilità liquide 2.541.094          debiti 4.664.361        

ratei e risconti attivi 93.569                ratei e risconti passivi -                    

TOTALE 36.466.876        TOTALE 36.466.876       
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7.2 CONTO ECONOMICO IN SINTESI 
 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO 2009 2010 2011 2012

A) Proventi della gestione 4.938.021   5.210.576   5.275.349      5.458.619    

B) Costi della gestione di cui: 4.905.806   5.188.715   5.494.585      5.330.146    

   quote di ammortamento d'esercizio 573.264       763.521       645.497          649.285        

C) Proventi e oneri da aziende speciali e 

partecipate: 129.448       161.810       194.158          191.051        

utili 129.448       161.810       194.158          191.051        

interessi su capitale di dotazione -                -                -                   -                 

trasferimenti ad aziende speciali e 

partecipate -                -                -                   -                 

D.20) Proventi finanziari 12.263         3.612           3.950              2.115            

D.21) Oneri finanziari 148.625       114.704       88.316            79.693          

E) Proventi ed oneri straordinari

Proventi 223.729       127.143       168.257          234.741        

   Insussitenze del passivo 36.094         2.143           34.137            29.241          

   Sopravvenienze attive 150.000       125.000       110.000          70.000          

   Plusvalenze patrimoniali 37.635         -                24.120            135.500        

Oneri 190.840       151.766       302.835          427.167        

   Insussitenze dell'attivo 20.743         39.483         191.272          213.769        

   Minusvalenze patrimoniali -                2.282           2.282              -                 

   Accantonamento per svalutazione crediti -                74.000          

   Oneri straordinari 170.097       110.000       109.281          139.398        

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 58.190         47.957         244.020-          49.521           
 
 
 
7.3 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 
Durante il mandato non si sono avuti debiti fuori bilancio da 
riconoscere. 
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8 SPESE PER IL PERSONALE 
 
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato 
 

2009 2010 2011 2012

Importo limite di spesa (art. 

1, c. 557 e 562 della L. 

296/2006) 1.035.781    981.520        967.567      1.000.956   

Importo spea di personale 

calcolata ai sensi dell'art. 1, c. 

557 e 562 della L. 296/2006 981.520       967.567        1.000.956   999.002       

Rispetto del limite SI SI NO SI

Incidenza delle spese di 

personale sulle spese correnti 21,11% 20,79% 19,76% 20,45%  
 
 
8.2 Spesa del personale pro-capite 

 
2009 2010 2011 2012

Spesa del personale 1.161.571  1.154.830     1.171.083  1.123.093        

Abitanti 7.805          7.987             8.059          8.142                

Spesa pro capite 148,82       144,59           145,31        137,94               
 
 
8.3 Rapporto abitanti/dipendenti 
 

2009 2010 2011 2012

Abitanti 7.805          7.987          8.059          8.142          

Dipendenti 31                31                30                30                

Abitanti/dipendenti 251,77        257,65        268,63        271,40         
 
8.4 Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile 
instaurati dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti 
dalla normativa vigente. 
Nel corso del mandato sono stati rispettati i limiti di spesa per i rapporti di lavoro 
flessibile; in particolare: 

- Non sono state effettuate assunzioni a tempo determinato 
- L’unica tipologia di lavoro flessibile è un assunzione ex art. 110 TUEL nel 

2010 di € 9.500,00. 

 
8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per 
tali tipologie contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla 
legge. 
 
Come già detto al punto precedente l’unica spesa sostenuta è di € 9.500,00 nel 
2010 per assunzione temporanea ex art. 110 TUEL per l’ufficio urbanistica. 
 



 47 

8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati 
rispettati dalle aziende speciali e dalle istituzioni. 
Tali limiti assunzionali sono stati rispettati dall’Azienda Speciale Consortile che 
gestisce il Piano di Zona socio-assistenziale, anche se per tale tipologia di servizi 
non è previsto alcun limite. 
 
8.7 Fondo risorse decentrate. 
Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse 
per la contrattazione decentrata: 
 

2009 2010 2011 2012 2013

Fondo risorse 

decentrate 105.067,69  106.303,80    106.303,80    102.609,17    102.009,98   
 
 
8.8 Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 del D. 
Lgs. 165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007 
(esternalizzazioni): 
L’Ente è già penalizzato per il fatto che alcuni dipendenti nel corso del mandato 
sono andati in pensione per anzianità e non si è provveduto alla loro sostituzione,  
per cui non sono state adottate ulteriori misure di riduzione o riorganizzazione del 
personale. 
 
 

PARTE IV  - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI 
CONTROLLO 
 
1 Rilievi della Corte dei Conti 
 
- Attività di controllo: Il Comune di Castegnato ha ricevuto nel corso del 

mandato i seguenti rilievi da parte della Corte dei Conti Lombardia: 
- Deliberazione n. 464/2011 relativa al questionario del Rendiconto 2009 inviato 
dal Revisore dei Conti che recita nella parte finale: 
1)accerta la non veridicità dei bilanci di esercizio della Castegnàto Servizi S.r.l.-. 
per gli-anni 2008 e 2009, in. ragione dell’irregolare procedura di copertura delle 
perdite di gestione nei termini di cui in motivazine;  
2) accerta che le predette perdite sono state ripianate senza formalizzare la 
procedura prevista dagli artt. 2482 bis e/o 2482. ter c.c. in caso  di riduzione del 
capitale sociale per perdite, bensì mediante una stima in corso d'esercizio 
dell’andamento gestorio, cui è seguito il versamento di contributi per "oneri 
sociali", con .errata imputazione degli stessi  nella voce E-20 del conto economico 
della società, sotto la dizione "altri proventi straordinari";  
3) invita l’amministrazione comunale a modificare il contratto di servizio in modo 
tale da distinguere i corrispettivi per le prestazioni erogate dalle perdite di  
esercìzio che non  possono essere ripianate mediante la previsione di un obbligo 
contrattuale;  
4) invita l'amministrazione comunale ad attivare i poteri di controllo analogo nei 
confronti della società partecipata al fine di attenuare ed eliminare il disequilibrio 
finanziario fra  i valori della produzione  
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5) dispone che l'amministrazione comunale comunichi entro tre mesi dalla 
ricezione della. presente gli adempimenti  conseguenti e le  proprie determinazioni 
in ordine alle criticità emerse circa la sana gestione della società Castegnato 
Servizi Srl  
 
- Deliberazione n. 241 del 22/05/2012 relativa al questionario del Rendiconto 
2010 inviato dal Revisore dei Conti che recita nella parte finale 
-La Corte del conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia  
 1) accerta che nel rendiconto 2010 del Comune di Castegnato sono presenti 
residui attivi anteriori all'esercIzio 2008 per euro 419.688,03 (dati del 
questionano 2010) iscritti al Titoli I e III di difficile e lenta riscossione;  
2) riserva in sede di analisi del questionario sul rendiconto 2011 la verifica del 
vincolo posto sull'avanzo di amministrazione, pari ad euro 124.271,51 
corrispondente al totale dei residui attivi al titolo I per gli anni dal 2001 al 2004. 
 

Ad entrambe le deliberazione il Comune ha fornito tempestiva 
risposta e la Corte dei Conti non ha più comunicato nulla al 
Comune, intendendosi pertanto risolte le questioni. 
 

Attività giurisdizionale: 
Nel corso del mandato l’amministrazione non è stata oggetto di sentenze 
della Corte dei Conti in ambito giurisdizionale. 

 
2 Rilievi dell’Organo di Revisione:  
Nel corso del mandato l’ente non ha ricevuto rilievi di gravi irregolarità 
contabili da parte del Revisore Unico dei Conti dott. Domenico Scotti. 
 
 

PARTE V - AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA 
SPESA 
Molte sono state nel corso del mandato le azioni intraprese per il contenimento 
della spesa; in particolare sono state ridotte le spese relative alla gestione degli 
uffici e in particolare quelle relative alla cancelleria, agli stampati e agli 
abbonamenti a riviste e quotidiani. Inoltre sono state ridotte le spese di 
rappresentanza, limitando gli interventi al minimo necessario. Altra voce di spesa, 
ma che in alcuni casi è risultata fortemente penalizzata, è la riduzione del budget 
destinato alle manutenzioni ordinarie di tutti gli immobili comunali, scuole 
comprese, e il loro continuo monitoraggio per intervenire solo ove strettamente 
necessario. Attraverso numerose ricerche di mercato e il ricorso a CONSIP e al 
MEPA si cercano le soluzioni più economiche e vantaggiose per l’Ente. Anche per 
quanto riguarda le spese postali, si cerca di ricorrere maggiormente alla consegna 
a mano o alla notifica attraverso il messo anche presso gli altri comuni, in modo 
da ridurre la spesa per l’invio postale. 
 



 49 

 
PARTE VI – ORGANISMI CONTROLLATI 
 
1.1   Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112del 2008, 
controllate dall’Ente locale hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76 
comma 7 del D.L. 112 del 2008? 
SI 
 
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. 
SI 

 
1.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, 
numeri 1 e 2, del codice civile. 
 
Esternalizzazione attraverso società: 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO 

BILANCIO ANNO 2009

Forma giuridica 

Tipologia di società

Campo di 

attività

Fatturato 

registrato o 

valore 

produzione

Percentuale 

di 

partecipazio

ne o di 

capitale di 

dotazione

Patrimonio 

netto azienda 

o società

Risultato di 

esercizio 

positivo o 

negativo

CASTEGNATO SERVIZI SRL 009 522385 100 40000 -294,48

COGEME SPA 013 25451116 6,3 47781803 2011146  
 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO 

BILANCIO ANNO 2012

Forma giuridica 

Tipologia di società

Campo di 

attività

Fatturato 

registrato o 

valore 

produzione

Percentuale 

di 

partecipazio

ne o di 

capitale di 

dotazione

Patrimonio 

netto azienda 

o società

Risultato di 

esercizio 

positivo o 

negativo

CASTEGNATO SERVIZI SRL 009 355382 100 40019 16

COGEME SPA 013 14231702 6,32 77122152 25612087

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 007 2134875 9,09 9545 1054  
 
 
  




