
GIORNATA DELLA TRASPARENZA 2022



Alcuni strumenti a supporto della 
trasparenza:

Sezione Amministrazione 
Trasparente 
sul sito istituzionale:
pagina di facile accesso dove 
sono disponibili i dati, le 
informazioni ed i documenti che 
riguardano i diversi aspetti 
dell’attività amministrativa ed 
istituzionale dell’Ente.

Aggiornamento costante dei 
canali di comunicazione

Sito istituzionale
App Municipium

Potenziamento Canali Social



Il Comune sul web

1.970
profili attivati 

sulla 
App Municipium

571
profili che seguono 

la nuova pagina 
Instagram (attivata 

da marzo 2022)

5.886
profili che 
seguono 
la pagina 
Facebook



I dipendenti

87 : personale in 
servizio al 01/01/2022

83 : personale in 
servizio al 31/12/2022

(n. 3 assunzioni,
n. 2 pensionamenti, 
n. 4 dimissioni,
n. 1 mobilità in uscita)

€ 3.950.000
La spesa del personale sostenuta nell'anno, 

inclusi contributi a carico e IRAP.
Nell’importo sono inseriti anche gli arretrati 

contrattuali connessi all’approvazione del 
nuovo CCNL di Comparto del 16/11/2022 (biennio 

2019-2021)

Personale



Personale

Assunzione di personale in alcuni 
servizi comunali in particolare:

- Area sociale con n. 1 Assistente 
sociale (di ruolo)

- Area Opere Pubbliche con n. 1 
amministrativo (di ruolo) e 1 
tecnico (in comando)

- l’Ufficio di Staff del Sindaco ( n. 1 
addetto part time e a tempo 
determinato)

Bandizioni:
- procedure di mobilità in ingresso (in corso) 

per n. 3 Tecnici ( n. 2 cat C e n. 1 Cat D) e n. 
1 cat D Vigilanza

- procedura selettiva per il reclutamento di 
n.1 Informatico (infruttuosa)

Attivazione  5 tirocini formativi aderendo alla proroga del  
bando “Dote Comune 2021”

Adesione, da ottobre, alla Centrale Unica dei Concorsi 
della Provincia di Monza e della Brianza per 
organizzazione e gestione dei concorsi.
Attualmente bandito concorso pubblico per n. 2 posti Cat D 
Tecnici.



Ricevimento del pubblico su appuntamento in tutti i giorni della settimana ad eccezione del 
martedì in cui il cittadino ha accesso libero ai servizi comunali.

Le prenotazioni degli appuntamenti avvengono telefonicamente o tramite agenda digitale 
disponibile sul sito.

Nuove modalità di ricevimento del pubblico 



Rassegna estiva Cultura
Nel 2022 è stata replicata la formula 
della rassegna estiva in due spazi e due 
periodi diversi, per moltiplicare le 
occasioni per stare insieme e vivere la 
città.

2 location
area antistante lo Stadio Superga
Parco Casati

2 periodi:
dal 23 giugno al 24 luglio 
dal 29 luglio al 20 agosto



Rassegna estiva Cultura

8.200 VISITATORI     € 28.326,18
 

20
Serate al    Parco 

Superga

9
Concerti al Parco 

Casati



  Sagra Cittadina Cultura
Il programma della Sagra 2022 è stato ricco, coinvolgente 
e con alcune novità rispetto alle edizioni passate:

Danze verticali sul campanile della Chiesa di San Pietro e 
Paolo, per festeggiare il 100° anniversario;

Promosport, Riconoscimento del merito sportivo e 
Stramuggiò, con partenza e arrivo nel Parco Superga, in 
occasione dell’inaugurazione della nuova Area Fitness 
all’aperto;

Due Marching band per le vie della città e in Corte 
Briantea;

Spettacolo di Gene Gnocchi;

Laser show sulla facciata sul parco di Villa Casati



Sagra cittadina Cultura

€ 33.884,98

12
spettacoli

7
location 

8.000 VISITATORI



Luci e suoni di Natale Cultura

1800 partecipanti alle iniziative
spettacoli € 21.650

luminarie e illuminazione edifici € 24217                   

A dicembre la luce del Natale ha illuminato la città, pur nel rispetto 
delle esigenze di contenimento dei consumi energetici:

100 luminarie in tutta la città, a basso impatto energetico 
(complessivamente 4 kw/h, poco più di un appartamento);

Illuminazione della facciata di Villa Casati e del Campanile della 
Chiesa di San Pietro e Paolo, in occasione del 100° anniversario;

Notte delle luci: farfalle danzanti, burattini, sand art, spettacoli, 
per una magica sera di Sant’Ambrogio 

Filodiffusione con musiche natalizie nelle vie del centro;

Presepe vivente con le associazioni cittadine

Concerto gospel;



Attività Biblioteca Civica Cultura
Una grande varietà e quantità di appuntamenti hanno 
caratterizzato il 2022 della Biblioteca civica:

4 uscite culturali;
2 giorni di Ville Aperte, con visite a Villa e Mausoleo 
Casati e inserti di balli d’epoca e teatralizzazione delle 
visite;
57 incontri con classi di tutte le scuole della città;
2 incontri con genitori nel progetto Nati per leggere;
9 laboratori di fumetto per ragazzi;
8 iniziative per bambini;
1 laboratorio per adulti;
2 uscite del servizio di iscrizione e prestito in piazza 
durante la sagra

Costo: € 5.179,88 

83 Iniziative
1550 partecipanti



La Biblioteca sui social

CulturaPer essere sempre più a contatto con gli utenti, la 
biblioteca ha attivato nuovi canali social dedicati 
alla propria attività, dove gli utenti possono 
scrivere, informarsi, partecipare:

Facebook: 
https://www.facebook.com/BibliotecaCivicadiMuggio
    
Instagram: 
https://www.instagram.com/biblioteca_muggio/

 Whatsapp: 3283609454

175 
partecipanti 

alle  
iniziative



     

Garzone
Nel 2022 sono state completate le 
funzioni di market place messe a 
disposizione degli operatori sulla 
piattaforma Garzone.
39 attività cittadine sono visibili e 
raggiungibili sulla piattaforma, dove 
possono esporre la loro vetrina 
virtuale, proporre offerte, vendere 
direttamente e dialogare con i 
clienti.

 

Commercio



     

Qualificazione professionale
Nell’ottica di assicurare la migliore 
informazione possibile sulle opportunità 
di formazione e qualificazione, lo 
sportello lavoro ha avviato un’attività di 
raccordo e coordinamento verso i corsi 
di qualificazione professionale offerti 
dal Consorzio Desio Brianza nell’ambito 
dei progetti GOL (Garanzia di 
Occupabilità dei Lavoratori), nell’ambito 
del PNRR.

 

Sportello Lavoro



IES - IMPRESA E SVILUPPO
Muggiò IES:
          Impresa;
               Etica;
                   Sviluppo.

Nel 2022 è proseguita l’attività del tavolo di 
lavoro e confronto con le 30 aziende più 
importanti per dimensione economica ed 
occupazionale della Città, e, insieme all’Istituto 
di formazione Luigi Gatti ed al dipartimento di 
economia aziendale dell’Università Bicocca, 
coordinato dal prof. Alessandro Sancino, è 
stato concordato un percorso di attività e 
partecipazione alle opportunità offerte dai 
bandi del PNRR.

 

Sviluppo economico



SUPPORTO AL WELFARE AZIENDALE

4 aziende

50 lavoratori

50.000,00 € finanziati 

Sviluppo economico

Nel 2022 il Comune di Muggiò ha 
aggregato e supportato alcune aziende 
della città nella partecipazione al bando 
regionale per il finanziamento di azioni di 
welfare aziendale, che è stato finanziato 
da Regione.



                                         

Inaugurazione Area Sport
Outdoor Parco Superga

Sport

Nel 2021 il Comune di Muggiò  si è classificato al 
decimo posto assoluto nel bando regionale Sport 
Outdoor, con il quale Regione Lombardia ha 
finanziato la costruzione di aree attrezzate per 
l’attività fisica all’interno di parchi urbani.
Nel 2022 il progetto è stato realizzato all’interno del 
Parco Superga.
8 macchine professionali, un circuito completo 
con 8 attività e 9 postazioni a terra a disposizione 
dei cittadini.



Area Sport Outdoor Parco Superga Sport



                                         

Terza gara regionale Handbike Sport

Nel 2022 Muggiò ha riproposto sul suo territorio la 
terza gara regionale di Handbike, con un circuito 
cittadino a cui hanno partecipato atleti di livello 
nazionale e diverse associazioni del territorio.



Anagrafe | URP | Tributi Servizi al 
cittadino

Nel corso dell’anno 2022,  le procedure 
di front-office per il Servizio Tributi, 
U.R.P. e Anagrafe, pur mantenendo le 
modalità di erogazione on line 
introdotte a seguito dell’emergenza 
sanitaria da Covid 19, hanno visto una 
ripresa delle attività classiche di 
sportello presso gli uffici, con la 
gestione delle richieste di accesso su 
tutta la settimana tramite 
appuntamento.

Tributi : (TA.RI – I.MU. - CANONE 
PATRIMONIALE) circa 3.100 dichiarazioni 
presentate dai cittadini per variazione 
posizione tributaria 

U.R.P. :(I.S.E.E., richiesta pass invalidi, 
segnalazioni e informazioni di primo livello) 
circa 9.800 contatti 

Anagrafe:(residenze,matrimoni,separazioni, 
cittadinanza, rilascio carta d’identità,  e 
certificati elettorali) circa 9.000 pratiche 



Anagrafe | URP | Tributi Servizi al 
cittadino

Nel corso del 2022 l’Ufficio Anagrafe, ormai 
entrato a regime nell’Anagrafe Nazionale della 
Popolazione Residente (A.N.P.R) ha compiuto 
tutte le attività propedeutiche allo sviluppo futuro 
del sistema, con l’inserimento dei dati elettorali e di 
stato civile di ogni cittadino, che permetterà di  
scaricare online ed in maniera autonoma non 
solo i certificati anagrafici, ma anche quelli di 
Stato Civile e relativi al godimento 
dell’elettorato attivo.

Inoltre, a partire dal 27 aprile 2022,  ogni 
cittadino,  autenticandosi mediante SPID o 
CIE sul portale A.N.P.R. , può dichiarare 
“online” il cambio di residenza o il 
rimpatrio dall’estero, senza recarsi di 
persona presso lo sportello fisico.  

Può inoltre chiedere la rettifica dei dati 
anagrafici relativi a se stesso ed ai 
componenti della propria famiglia.



PNRR - PA DIGITALE 2026
Nel corso del 2022 il Ministero per 
l’innovazione tecnologia e la transizione 
digitale ha introdotto dei fondi PNRR, 
assegnati in modalità voucher, dedicati 
alla digitalizzazione della PA: migrazione 
al cloud, consolidamento dell’identità 
digitale (Spid/Cie), PagoPA, App IO, 
miglioramento dei siti comunali e dei 
servizi digitali al cittadino.

 

Ict

Sono stati ottenuti finanziamenti per 
circa € 500.000, nel corso del 2023 
andrà effettuata per ogni misura la 
contrattualizzazione dei servizi digitali 
secondo le caratteristiche richieste dai 
bandi di finanziamento.
Solamente a conclusione delle attività 
verrà erogato a consuntivo, dopo le 
puntuali verifiche tecniche del 
Ministero, il finanziamento richiesto



FIBRA OTTICA

La creazione di tre anelli in fibra ottica nel 
2021 ha consentito la stipula di un accordo con 
FiberCop per anticipare al 2022 i lavori per la 
posa della banda ultralarga, originariamente 
previsto per il 2024.
FiberCop, che è una partnership societaria tra 
Telecom Italia S.p.A. Teemo Bidco S.a.r.l. e 
Fastweb S.p.A. si sta occupando della 
realizzazione dell’infrastruttura di rete che 
potrà essere utilizzata anche dagli altri 
operatori per la fornitura ai privati.

 

Ict

 I cittadini e le imprese potranno, 
dunque, stipulare i contratti per la 

fornitura della
connettività con l’operatore di 

gradimento. I lavori saranno finanziati 
interamente da capitali di FiberCop,

che potrà utilizzare i cavidotti esistenti 
di proprietà del Comune a titolo 

oneroso.



 

INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’ACCESSO SCOLASTICO E 
QUALIFICARNE LA FREQUENZA – Budget € 235.594,49

Giornata della Trasparenza – Assessorato alle Politiche Educative



SONO STATI EROGATI I SEGUENTI CONTRIBUTI 
STRAORDINARI:

○ € 7.167,72 per rinnovo cattedre degli Istituti 
Comprensivi «S. D’Acquisto» e A. Casati»

○ € 10.162,60 per ripristino strumentazione 
informatica trafugata presso l’Istituto Comprensivo 
«S. D’Acquisto» 

PRE POST SCUOLA a.s. 2022/2023
○ Servizio attivo nelle 4 Scuole 

primarie 

○ Orari del servizio: dalle 7,30 alle 
8,30 e dalle 16,20 alle 17,50

○ 113 bambini iscritti

PREVISTI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI 
MATERIALI SPECIFICI PER ALUNNI DISABILI 
PER UN TOTALE DI € 3.000

Giornata della Trasparenza – Assessorato alle Politiche Educative



Giornata della Trasparenza – Assessorato alle Politiche Educative

INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE, LA CONCILIAZIONE 
LAVORO–FAMIGLIA E LA CONTINUITÀ EDUCATIVA – Budget € 551.829,00



CENTRI RICREATIVI

Grazie al contributo del Dipartimento per le 
Politiche per la Famiglia è stato possibile 
realizzare un potenziamento dei Centri 
Estivi:
o si sono riaperte le iscrizioni, 

accogliendo le domande in lista 
d’attesa;

o è stato realizzato un campus, presso 
Cascina Costa Alta, nel Parco di 
Monza, con pernottamento in tenda e 
attività laboratoriali guidate.

È stato, inoltre, programmato un Centro 
Ricreativo Invernale che si svolgerà 
durante le vacanze natalizie.

Giornata della Trasparenza – Assessorato alle Politiche Educative



TAVOLO 0-6

Nel corso dell’a. s. 2022/2023 sono 
stati organizzati laboratori per i 
genitori dei bambini iscritti alle scuole 
dell’Infanzia pubbliche, private e 
all’Asilo Nido «G. Brodolini», sul tema 
dello sguardo come strumento 
educativo. Il progetto si è concluso 
con una serata finale di 
approfondimento sul tema, rivolta 
all’intera cittadinanza.

Giornata della Trasparenza – Assessorato alle Politiche Educative



Giornata della Trasparenza – Assessorato alle Politiche Educative

INTERVENTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA – Budget € 
77.639,80



CONTRIBUTI PER L’ATTIVAZIONE DEI PROGETTI SCOLASTICI A.S. 2022/2023

IC «S. D’ACQUISTO» «IC A. CASATI» Contributo € 15.000,00

Infanzia
Progetto Alunni coinvolti

PSICOMOTRICITÀ 3 anni

Primaria

Progetto Alunni coinvolti

MUSICA Tutte le classi

AFFETTIVITÀ Classi IV e V

BULLISMO CYBERBULLISMO Classi III, IV e V

Secondaria di 
Primo Grado

Progetto Alunni coinvolti

BULLISMO - CYBERBULLISMO Tutte le classi

AFFETTIVITÀ Tutte le classi

Contributo € 15.000,00

Infanzia

Progetto Alunni coinvolti

MUSICA 3 - 4 - 5 anni

PSICOMOTRICITA’ 5 anni

Primaria
 

Progetto Alunni coinvolti

MUSICA Tutte le classi

Secondaria di 
Primo
Grado

Progetto Alunni coinvolti

INGLESE conversazione 
madrelingua

Tutte le classi

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE contributo € 2.500,00

Secondaria di 
Secondo Grado

Progetto Alunni coinvolti

TEATRO
Attività extracurriculari ad 
iscrizione volontaria

MUSICA

ATTIVITA’ MULTIMEDIALE

Giornata della Trasparenza – Assessorato alle Politiche Educative



PROGETTO PROMOZIONE DEL BENESSERE SCOLASTICO – 3/14 ANNI

o SCUOLE DELL’INFANZIA  Sportello di ascolto per genitori ed insegnanti, in cui esporre quesiti e 
tematiche sulla crescita dei bambini e sul rapporto con loro. Lo sportello viene condotto da una 
psicologa esperta in età evolutiva. N. 43 fruitori dello Sportello di ascolto nell’a.s. 2021/2022.

o SCUOLE PRIMARIE Progetto di psicomotricità - classi prime Il progetto è rivolto ai bambini iscritti 
nelle n. 9 classi prime della scuola primaria di Muggiò (complessivamente n. 167 bambini). L’attività è 
realizzata attraverso l’ATI Cooperative Tre Effe e Meta, aggiudicataria dell’appalto.

o SCUOLE PRIMARIE Sportello di ascolto psicopedagogico per genitori ed insegnanti, in ognuna 
delle scuole primarie muggioresi. L’attività è finanziata dall’Amministrazione Comunale attraverso un 
contributo destinato agli Istituti Comprensivi.

o SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO Sportello di ascolto pensato nell’ottica di supporto alla 
crescita dei figli/alunni che si rivolge agli studenti, ai loro genitori e ai docenti. La conduzione è affidata 
a psicologo psicoterapeuta incaricato dall’Azienda Consortile Desio-Brianza. N. 87 fruitori dello 
Sportello di ascolto nell’a.s. 2021/2022.

Giornata della Trasparenza – Assessorato alle Politiche Educative



ASILO NIDO COMUNALE «G. BRODOLINI»

In considerazione dell’analisi del bisogno del territorio si è 
stabilito di provvedere all’ampliamento dei posti disponibili 
portandolo, per l’anno educativo 2022/2023, a un totale di 55 
bambini.

Carta dei Servizi dell’Asilo nido aggiornata 
nell’anno educativo 2022/2023

Particolare attenzione 
viene rivolta al 
coinvolgimento dei 
genitori, al fine di 
renderli partecipi 
dell’esperienza vissuta 
dai loro figli e 
condividerne il 
percorso educativo e di 
crescita. 
In tale ottica numerose 
sono le iniziative 
promosse nel corso 
dell’anno.

Giornata della Trasparenza – Assessorato alle Politiche Educative



Suddivisione della spesa

Totale 
€ 2.604.063,08 

Sociale



Suddivisione della spesa Sociale

230  
persone con disabilità seguite 

(interventi di assistenza scolastica e domiciliare, inserimenti in centri 
diurni, trasporto sociale disabili, inserimenti lavorativi…)

€ 1.571.400,96

146 
minori in carico al servizio sociale, servizio di tutela 
minori (interventi di ass. domiciliare, affidi familiari)

€ 809.512,45

218  
anziani seguiti

€ 124.456,99

75  
utenti di famiglie seguite

€ 85.301,68

48
nuclei beneficiari di buoni 
alimentari

€ 13.391,00



Contributi economici

Totale 
€ 62.187,08 

Sociale

12 utenti
Emergenza abitativa

70 utenti 
Sostegno al reddito



Emergenza abitativa

Totale 
€ 82.204,04

Sociale
12 utenti

Fondi Comunali

1 utente
Fondo Muggiò Città Solidale

€ 6.133,90
Fondi derivanti da contributo regionale 
Agenzia SistemAbitare | Misura Unica di 

sostegno alla locazione

42 utenti
Alla data 15/12/22 – chiusura bando 30/12/22

Fondi Contributo Regionale di Solidarietà     
anno 2022



Fondo Muggiò Città Solidale Sociale

Totale 
€ 34.470,08 

11 utenti
Contributi economici: € 2.770,00

1 utente 
Emergenza abitativa: € 286,04

6 progetti: € 31.414,04
Progetto casa digitale (avvio anno 2023)
Emergenza Ucraina 
- mediazione scolastica ucraini 
- sostegno ai progetti Caritas di supporto alle famiglie
- n. 2 corsi di lingua italiana per ucraini 
- n. 1 corso di lingua italiana per stranieri



Reddito di Cittadinanza

Con Patto per l’inclusione 26
Casi complessi inviati ad equipe specialistica 2

Esclusi da condizionalità* 2
Partecipanti a PUC         5

In valutazione/segnalati ad INPS             6

Sociale

41
beneficiari di RdC da gennaio ad ottobre 2022 *in presenza di elementi che non permettono l’attivazione di 

progetti (es disabilità)



Progetti di Utilità Collettiva Sociale

9
Progetti presentati dal comune in diversi ambiti 

(sociale, tecnico e servizi educativi)  

5
Progetti attivati (sociale e servizi educativi)

5
Beneficiari coinvolti

1
Progetti presentati dal terzo settore 

1 
Progetto attivato dal terzo settore



Politiche giovanili Sociale

11.250,00€
Importo stanziato per progetto C.C.R.R. 1

Progetto europeo per il rinnovamento 
delle Città e spazi pubblici

2
Eventi conclusivi (luglio e dicembre 

2022) organizzati dal Gruppo Giovani 
Muggiò e dal progetto Muggiò Teen 

Labs

Progetti in corso 

4
Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi

Muggiò Teen Labs (fondi servizi educativi)
Young Service Designer (fondi ufficio di piano)
Tavolo interistituzionale «Cabina di Regia» tra 
agenzie educative, forze dell’ordine, scuole…

6 
Scuole aderenti

3
Laboratori sperimentali 

(giocoleria, teatro comico, 
fumetto) 

52 
Giovani partecipanti

1460
Alunni coinvolti nel progetto C.C.R.R.



Trasporto Sociale
in partenariato tra Croce Rossa Comitato di Muggiò e Anteas

Sociale

116.200,00€
Importo stanziato in Convenzione per l’anno 2022

di cui 20.000,00€ per il potenziamento del servizio 
in favore di utenti disabili 

53 
Utenti

140
Istanze accolte su 142 ricevute

446
Viaggi

Servizi effettuati verso ospedali, luoghi di cura e/o terapia, 
istituti scolastici speciali, centri semi-residenziali e altri 

centri socio-educativi

1
Nuovo Partenariato



I numeri della Polizia Locale Sicurezza

5397
infrazioni al Codice della Strada

3012
sosta in area vietata/zona 
disco/pulizia strade

101
infrazioni per guida senza sistemi di 
ritenuta

62
veicoli sequestrati-sottoposti a fermo 

amministrativo

62
guida con radiotelefono

122
Infrazioni a regolamenti comunali



I numeri della Polizia Locale Sicurezza

942
accertamenti anagrafici

456
notifiche di atti giudiziari o di altra 
natura

164
autorizzazioni occupazioni di suolo 

pubblico rilasciate

16
denunce di infortuni sul lavoro



Con la consapevolezza che la sicurezza è un bene di tutti, si è dato continuità al processo di costruzione di sicurezza 
urbana partecipata attraverso forme di collaborazione attiva con il coinvolgimento di cittadini e associazioni. In 
quest’ottica sono stati confermati due importanti progetti: “Nonni Civici” e “Il Controllo di Vicinato” 

Il potenziamento del servizio della Polizia Locale si è realizzato anche attraverso molteplici forme in grado di 
coniugare le risorse umane ed economiche a disposizione, e fruendo delle innovazioni tecnologiche sul mercato. 

Questa strategia, che ha permesso l’ottimizzazione del servizio erogato alla cittadinanza e il raggiungimento di 
risultati positivi in tema di sicurezza, è stata così sviluppata: 

- ampliamento del sistema di videosorveglianza attraverso il progetto “Scuole e Chiese Sicure” che ha 
consentito la collocazione di nuove videocamere nelle aree circostanti i plessi scolastici e gli edifici religiosi 
al fine di prevenire la commissione di reati e tutelarne l’integrità ; 

- attivazione di un sistema di sicurezza integrata attraverso forme di collaborazione con i Carabinieri 
della locale Stazione, Questura e Prefettura di Monza e Brianza, finalizzate ad un maggior controllo del 
territorio;



- realizzazione del progetto di sicurezza urbana denominato “Scuole Sicure”, cofinanziato dal Ministero 
dell’interno, e sviluppato attraverso l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti 
nei pressi degli istituti scolastici ;

- con l’ausilio della Protezione Civile sono continuate le molteplici attività di monitoraggio del territorio, della 
diffusione della conoscenza della cultura di protezione civile alla cittadinanza, soprattutto in tema di 
prevenzione e gestione delle emergenze. Altresì si è dato corso all’istituzione di servizi ad hoc per garantire 
l’incolumità pubblica in occasione di eventi e situazioni particolari;



Manutenzione ordinaria Verde

2
taglio siepi

Costo 
€ 290.000

6 
tagli aree urbane

4  
tagli aree parchi

1
diserbo meccanico



Manutenzione ordinaria 
patrimonio arboreo comunale

Verde

Potature
interventi di potature varie 
su n. 150 esemplari arborei

Costo
€ 48.000

  Comprendenti interventi di potatura, rimonda 
del secco e spalcature



Censimento del patrimonio 
arboreo comunale 

Verde

E’ in corso il censimento  del considerevole  
patrimonio arboreo comunale che prevede
● cartellinatura degli alberi con assegnazione di 

un codice numerico univoco;
● localizzazione degli alberi su base informativa 

GIS;
● rilievo delle caratteristiche salienti degli alberi

Il servizio prevede anche il supporto al RUP nella fase 
di  interventi di manutenzione straordinaria sul 
patrimonio arboreo.

Costo
€ 33.766



Ecologia
Servizio 

quinquennale 
igiene urbana

La gara per l’affidamento del servizio si è conclusa nel mese 
di Dicembre.
Il nuovo capitolato prevede in particolare:
● il servizio di raccolta a domicilio,  tramite  prenotazione 

mediante servizi digitali (APP, e-mail, sito, etc..), di rifiuti 
ingombranti provenienti da utenze domestiche. Il 
servizio, gratuito,  è stato implementato per raggiungere  
un numero pari a 20 prese settimanali con possibilità di 
incremento fino a 30 prese, con una frequenza minima 1 
volta/settimana e tempi massimo di ritiro pari a 14 gg 
dalla richiesta e garantirà il servizio di ritiro al piano per 
utenze svantaggiate

● servizio di raccolta del verde privato a domicilio 
(OPZIONALE A PAGAMENTO) con  raccolta da n. 1 a 
max di n. 3 carrellati da 240 litri per utenza che ne farà 
richiesta, forniti in uso gratuito dal gestore, e dietro il 
pagamento di un canone annuale variabile da € 70 a € 
150. Il servizio sarà attivato nel periodo da marzo a 
novembre con  frequenza quindicinale  a seguito di 
prenotazione mediante servizi digitali (APP, e-mail, sito, 
etc..).

Inoltre sono state previste alcune giornate aggiuntive di 
apertura del centro di raccolta da svolgersi la domenica nel 
periodo da aprile alla fine di settembre.

 € 8.847.284,90



Multiplex

Nel giugno 2021 l’Ente ha partecipato  ad un bando per 
progetti di rigenerazione urbana e nell’aprile del 2022 il 
ministero degli Interni ha assegnato una risorsa pari a  € 
2.065.000. Tale finanziamento rientra nell’ambito Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5.C2 - 
Investimento 2.1
La  progettazione definitiva ed esecutiva sta pertanto 
operando per rispettare gli standard previsti dai 
finanziamenti PNRR.



Migliorie dal Project Financing Patrimonio Cimitero
Nell’ambito della gestione dei servizi cimiteriali in 
Project Financing da parte delle cooperative sociali 
appaltatrici (in vigore dal 1 gennaio 2021), durante 
l’anno sono state attuate opere straordinarie previste 
dalla convenzione.
Nello specifico:
- Realizzato l'intervento di rifacimento totale 

dell’impermeabilizzazione della copertura del 
“Corpo colombari A/B”, per un importo pari a € 
67.000.

- Realizzato nuovo ingresso con cancello di 
sicurezza nell’area sud-est del perimetro 
cimiteriale.

 .



Migliorie dal Project Financing Patrimonio Cimitero

- Fornitura di n°2 carrozzine motorizzate 
elettriche destinate alla mobilità in 
sicurezza di anziani e disabili.

- Illuminazione con fari led della facciata 
nord del Mausoleo Casati.

- Fornitura e posa di n°53 nuovi cassonetti 
per la raccolta differenziata dei rifiuti 
cimiteriali finalizzata ad una gestione più 
funzionale ed efficace.



Avvio nuovo lotto di 
Restauro Mausoleo Casati

Patrimonio storico

In seguito ai lavori di restauro che nel 2021 
hanno interessato il recupero del muro 
perimetrale e della porzione ovest delle 
tombe interne dell’area del Mausoleo Casati, 
nel 2022 è stato affidato, svolto ed approvato 
dalla Soprintendenza, il progetto per il 
completamento del restauro conservativo 
dell’architettura storica locale.

La seconda fase dell’intervento prevede un 
importo complessivo dell’opera per un 
importo di € 75.100,00.

OPERA FINITA



Avvio nuovo lotto di  
Restauro Mausoleo Casati

Patrimonio storico

E’ stata indetta la gara per l’affidamento 
dei lavori di restauro per il 
completamento della tessitura di 
mattoni a vista e dei paramenti lapidei 
nella porzione interna a sud-est, nonché 
l’interno della cappella perimetrale ad 
ovest.
I lavori cominceranno presumibilmente 
nella prossima primavera e ammontano 
ad € 45.900,00.

PRIMA OPERA FINITA



Intervento di manutenzione alla
copertura di Palazzo Brusa

Patrimonio storico

E’ stato effettuato l’intervento di 
manutenzione ordinaria alla copertura 
dell’immobile tutelato e facente parte 
del patrimonio storico dell’Ente per un 
importo di € 9.000.

PRIMA OPERA FINITA



Illumina Patrimonio

A seguito della firma del contratto  nel  dicembre  
2021 la ditta appaltatrice ha preso in carico gli 
impianti provvedendo a dare avvio alla manutenzione 
ordinaria degli stessi.
Sono stati attivati i certificati bianchi (o TEE – Titoli 
di Efficienza Energetica), titoli negoziabili,  che 
certificano il conseguimento di risparmi energetici 
nei consumi finali attraverso interventi e progetti di 
incremento dell'efficienza energetica. I TEE 
rappresentano dunque un meccanismo di 
incentivazione dell'efficienza energetica.
A



Riscatti diritti di superficie Patrimonio
Prosegue l’attività per l’invio di proposte ai 
cittadini finalizzate alla trasformazione del 
diritto di superficie in piena proprietà delle 
unità immobiliari inserite nei fabbricati di 
cui alle Convenzioni dei Piani di Edilizia 
Economico e Popolare (P.E.E.P.).

Nel 2022 è stato concluso, mediante 
stipula di atto, il primo procedimento per la 
trasformazione del diritto di superficie in 
piena proprietà di alcuni capannoni inseriti 
nel Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.) di 
via Figini/Vigevano.

Introiti per
€ 328.291,62 di cui

€ 106.688,81 per P.E.E.P.
€ 221.602,81     per i P.I.P

 



        

L’appalto di manutenzione ordinaria degli immobili 
comunali tramite Global Service è proseguito anche per 
il 2022 effettuando interventi principalmente su tutti i 
plessi degli istituti scolastici, sull’asilo nido e sulle sedi 
degli uffici comunali.

Nel 2022 sono stati effettuati circa 160 interventi di 
piccola manutenzione oltre ad attività di supporto 
(montaggio e smontaggio pannelli elettorali e per il 
referendum di giugno 2022 e le elezioni politiche di 
settembre 2022).

Manutenzione ordinaria  immobili
comunali tramite Global Service 

Patrimonio 

Costo
€ 259.000 

Per interventi di manutenzione ordinaria 
immobili comunali e attività di supporto 
agli uffici (facchinaggio e attività affini) 

e per la manutenzione ordinaria del 
magazzino comunale.



Convenzione per la gestione
degli immobili comunali di 
Via Marx  1

Patrimonio - ERP

A seguito della sottoscrizione della 
"Convenzione tra il Comune di Muggiò e ALER – 
Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di 
Varese – Como - Monza Brianza - Busto Arsizio 
per la gestione degli immobili di proprietà 
comunale" e al relativo addendum ALER ha 
provveduto ad avviare le procedure di gara per 
l’affidamento degli  
interventi di efficientamento energetico 
dell’edificio rientranti nel Superbonus 110%



Manutenzione  straordinaria Strade

Costo
€ 350.000

Quadro economico 

di progetto

Nel corso del 2022 si è dato corso alla 
sistemazione di incroci e vie migliorandone 
la fruibilità pedo-veicolare e rafforzando la 
sicurezza dei luoghi. 
I lavori hanno riguardato le seguenti vie 
comunali oltre a marciapiedi e piste ciclabili

● Marciapiedi chiesetta Madonna del Castano
● Eliminazione barriere architettoniche

○ via Libertà/via Italia
○ via De Gasperi/Maroncelli
○ via Milano/via Legnano
○ via Confalonieri
○ scivolo Via Confalonieri/ Donizetti
○ scivolo via Battisti
○ scivolo via Piave/via Volta

● Rifacimento marciapiedi via Libertà
● Piste Ciclopedonali Canale Villoresi

e SP 131 



Manutenzione  straordinaria
Strade

Via Alfonso Casati 

    Completamento viale della Repubblica

          Via Dante



NUOVI SOTTO SERVIZI 
SULLE ROTATORIE 
IN VIA VENEZIA /VIA LIBERTÀ E VIA  FOSCOLO

Strade

 Via Foscolo  Via Venezia

Costo € 29.068



Adeguamento a impianto 
antincendio Comprensorio 
Scolastico Anna Frank

Scuole

Installazione di due 
scale antincendio 
poste nel cortile interno 
di collegamento alla 
palestra “Parri”.

Costo € 420.000
Quadro economico 

di progetto



Manutenzione straordinaria 
Scuole

Sono stati realizzati i lavori di  installazione di 
lampade Led negli spazi interni delle 
Scuole secondarie di primo grado 
“Salvo D’Acquisto” e “Carlo Urbani “ .

Lavori completamente finanziati con fondi 
Ministeriali hanno migliorato la luminosità degli 
ambienti e consentito in termini di 
efficientamento  energetico un notevole 
risparmio sui costi in bolletta.

Costo  € 130.000 



Manutenzione straordinaria Scuole

Gli interventi hanno riguardato 
l’installazione di lampade Led negli spazi 
della palestra della scuola  “C. Urbani“ di 
via San Rocco.

Lavori finanziati con mezzi propri di bilancio 
che  hanno migliorato la luminosità degli 
ambienti e consentito in termini di 
efficientamento  energetico un notevole 
risparmio sui costi in bolletta 

Costo

 € 18.000 



Manutenzione straordinaria ed 
efficientamento energetico  

Impianti sportivi

Costo

 € 130.000 
Importo completamento finanziato

 con contributo ministeriale 

a fondo perduto 

Il decreto Ministero dell’Interno del 30 gennaio 
2020 ha assegnato  contributi per le annualità 
2022 - 2024  per la messa in sicurezza di scuole, 
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, 
efficientamento energetico ed abbattimento 
delle barriere architettoniche.

Tali risorse  sono confluite all’ interno del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per 
l’annualità 2022 verranno impiegate per 
l’efficientamento energetico delle torri faro del 
Campo di Calcio Superga 1949.



























Spesa corrente Bilancio



Incremento della spesa corrente

La spesa corrente del bilancio 2022 del Comune di Muggiò ha registrato un incremento in corso d’anno 
pari al 22% rispetto alla previsione iniziale: da € 14.963.410 ad € 18.219.545 (+€ 3.256.135) 

1. Tale scostamento è dovuto, ragionando in termini assoluti, al rilevante aumento della spesa per 
acquisto di servizi, pari a +€ 2.618.142 (+32%).

a) Guardando più in dettaglio ai servizi che hanno avuto incrementi maggiori, la voce “Utenze e 
canoni” è al primo posto: (+€ 1.877.696, pari a +217%). In particolare:

1.    Energia elettrica: +€ 977.700, pari a +437%;

2.    Gas: +€ 750.500, pari a +181%;

3.    Acqua: +€ 131.850, pari a +139%.



Incremento della spesa corrente

b) Notevole aumento si è registrato anche per i Servizi informatici, che rispetto alla previsione iniziale 
sono cresciuti di € 279.066 (+175%). La voce principale di tale incremento è “Gestione e manutenzione 
applicazioni”, cresciuta di € 259.716 (+289%). È tuttavia da evidenziare che gran parte di tale 
aumento, pari ad € 159.716, è finanziato con fondi del PNRR.

c) Importi rilevanti in aumento, anche se percentualmente contenuti, riguardano i Contratti di servizio 
(+€ 345.303, pari a +8%): l’incremento più consistente in valore assoluto afferisce al Servizio raccolta 
rifiuti (+€ 213.796, pari a +9%), mentre quello più alto in termini percentuali riguarda il Servizio di 
conferimento in discarica dei rifiuti (+€ 47.829, pari a +139%).

d) Tra gli altri incrementi di spesa per acquisto di servizi da evidenziare, infine, quello delle 
Manutenzioni: +€ 61.500 (+18%). La voce con maggiore incremento è la Manutenzione di beni immobili 
(+€ 65.408, pari a +22%), mentre altre voci affini sono leggermente diminuite. 



Incremento della spesa corrente

2. Oltre alla spesa per acquisto di servizi, l’incremento della spesa corrente ha riguardato, in minor misura, 
anche i Trasferimenti (+€ 344.768, pari a +43%). Principalmente:

·         Trasferimenti alle imprese: +€ 208.627, di cui +€ 34.680 per la Multiservizi di Muggiò e +€ 173.947 per le 
altre imprese;

·         Trasferimenti alle famiglie: +€ 71.900, di cui +€ 76.000 per gli assegni e sussidi assistenziali (altre voci 
sono diminuite);

·         Trasferimenti a istituzioni sociali private: +€ 62.641. 



 Spesa corrente  e spesa in
 conto capitale

Bilancio



Incremento della spesa corrente

Per l’esercizio 2022 sono stati stanziati € 11.408.864,08 per investimenti.

Il Comune ha ottenuto fondi PNRR:

● per € 2.031.945 per la rigenerazione urbana (riqualificazione area Multiplex);
● per € 130.000 per l’efficientamento energetico (illuminazione “Campo Superga”); 
● altri fondi PNRR ottenuti riguardano la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione: € 63.165 per 

investimenti e 159.716 di parte corrente (migrazione al “cloud”).

L’arrivo di fondi PNRR per la rigenerazione urbana ha “liberato” a sua volta risorse per investimenti per € 
1.579.633 che andranno in avanzo vincolato per finanziare opere del 2023 (riqualificazione Parco Villa 
Casati, Climatizzazione Villa Casati, Riqualificazione e messa in sicurezza di strade, piste ciclabili e piazze 
comunali, Manutenzione straord. parchi e giardini, Manutenzione straord. Mausoleo Casati).



Entrate Bilancio



Trasferimenti correnti: 
accertamenti 2019-2022

Bilancio



Le entrate da trasferimenti correnti

Il grafico precedente mostra l’andamento dei trasferimenti statali negli anni 2019 (anno pre-covid), 2020 
(esplosione covid), 2021 (post-covid) e 2022 (aumento prezzi energia)

Mentre è stato relativamente costante il trasferimento di risorse pubbliche da enti diversi dallo Stato (in 
primis da Regione Lombardia), il grafico evidenzia l’impegno dello Stato nel corso dell’evoluzione della 
pandemia da Covid (biennio 2020-2021) e con l’esplodere della crisi energetica (2022), tenendo il dato del 
2019 come termine di confronto con la situazione di “normalità”.



 Spesa corrente  e spesa in
 conto capitale

Bilancio



Meriti finanziari Bilancio

Pareggio e mantenimento degli 
equilibri di bilancio 

Virtuosa gestione dell'equilibrio di 
cassa

Bilancio di Previsione 2022 
approvato entro il 31 dicembre 
2022



Estinzione anticipata dei mutui con CDP

Con la delibera n. 32 del 23/11/2022 il Consiglio Comunale ha approvato l’estinzione anticipata dei 
mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti. 

La liquidazione del debito residuo, pari ad € 2.045.700,22, verrà effettuata in data 31/12/2022. 

È previsto un esborso di € 37.354,67 a titolo di indennizzo a favore del creditore.

Così il 1° gennaio 2023 il debito finanziario residuo si ridurrà al solo debito con Finlombarda, pari ad 
€ 36.744, con rata di ammortamento senza interessi. 

Il grafico seguente mostra l’andamento del debito dal 01/01/2017 al 01/01/2023.



 Andamento del 
debito finanziario

Bilancio



Estinzione anticipata dei mutui con CDP

L’anticipazione della restituzione dell’intero debito con CDP è stata resa possibile dalle seguenti condizioni:

●  l’ampia giacenza di cassa (€ 14.194.933,58 al 1° novembre);
● l’accantonamento di € 220.754,78 tra i fondi dell’avanzo di amministrazione vincolati proprio alla spesa 

per estinzione anticipata mutui;
● il più che capiente fondo disponibile del risultato di amministrazione dello scorso anno (€ 4.314.955,92 al 

31/12/2021), che ha consentito di utilizzare € 1.824.945,43 provenienti da esercizi precedenti;
● la corretta gestione del bilancio corrente 2022, che ha reso possibile recuperare la somma da pagare a 

CDP a titolo di indennizzo, attraverso un oculato utilizzo delle fonti di finanziamento della spesa (sia 
corrente, sia per investimenti), incluso l’impiego dei fondi del risultato di amministrazione 2021. 



Estinzione anticipata dei mutui con CDP
Ricordando che l’estinzione anticipata dei mutui risponde all’esigenza di riduzione del debito pubblico locale, da 
lungo tempo vista con favore da parte del Legislatore e della Corte dei Conti, evidenziamo che esaa consente:

● lo “sgravio” pressoché totale del debito per cittadino, che altrimenti sarebbe stato di € 106,415 pro capite 
nel 2023 e di importi via via decrescenti fino al 2030 (anno in cui si sarebbe estinto l’ultimo mutuo);

● la liberazione di spazi finanziari di parte corrente, pari ad € 487.810,00 per ciascuna annualità 2023 e 2024 
del bilancio comunale e per importi via via decrescenti per gli anni successivi fino al 2030. Le 
disponibilità così generate, per le rate di ammortamento che non dovranno più essere pagate, sono state 
utilizzate per finanziare spese correnti per energia elettrica e gas delle sedi istituzionali e degli edifici 
scolastici: un’opportunità quanto mai vantaggiosa, data la forte tensione sui prezzi delle fonti 
energetiche, che sta limitando pesantemente le possibilità dei Comuni di approvare il bilancio entro il 31 
dicembre;

● la minore rigidità del bilancio corrente a disposizione delle future amministrazioni comunali.


