
GIORNATA DELLA TRASPARENZA 2020



Alcuni strumenti a supporto della 
trasparenza:

Sezione amministrazione 
trasparente 
sul sito istituzionale
Lo spazio virtuale dove vengono 
costantemente aggiornati dati e 
informazioni riguardanti gli atti 
dell’ente

Aggiornamento costante dei 
canali di comunicazione

Sito istituzionale
App Municipium

Canali Social



Il Comune sul web

1402
profili attivati sulla 

App Municipium

4766
profili che seguono 
la pagina facebook

153.556
utenti attivi sul sito 
comunale nel 2020



I dipendenti

94
personale in servizio al 
01/01/2020 

86
personale in servizio al 
31/12/2020  (n. 7 
pensionamenti e 1 dimissione)

4.280.000€
La spesa del personale prevista per 

l'anno, contributi e IRAP compresi.

Personale



I Concorsi

Si è concluso un 
concorso attivato 
nell'anno 2019 per 
Istruttore Direttivo 
Contabile che ha 
portato all'assunzione 
con decorrenza dal 
mese di luglio.

Sono stati banditi 6  
concorsi pubblici per 

il reclutamento di 15 
nuovi dipendenti. 

Alcuni concorsi sono 
tutt'ora sospesi a 

causa delle restrizioni 
imposte dal COVID.

Personale



FOCUS COVID19 | Personale

Dal 25/03/2020 è stato introdotto all'interno del Comune di Muggiò il lavoro agile, quale nuova 
modalità di svolgimento flessibile della prestazione lavorativa da parte del personale dipendente.

50%
La percentuale d’impiego del lavoro agile rispetto al personale dipendente dell’Ente nel 

corso del primo lockdown. Per alcuni servizi è invece da ritenersi necessaria e 
imprescindibile la presenza fisica nella sede di lavoro (es. anagrafe, stato civile, polizia 

locale, servizi sociali).

La percentuale del personale dipendente che attualmente utilizza il lavoro agile con 
una flessibilità giornaliera/settimanale. Questa modalità è diventata una delle modalità di 

svolgimento della prestazione lavorativa, con una organizzazione flessibile degli orari da 
parte di ciascun Responsabile di Area.

30%



Rassegna estiva Cultura

Il Covid ha imposto forti limitazioni 
alle aggregazioni.
Il Comune ha risposto moltiplicando i 
luoghi di svolgimento delle 
iniziative e consentendo alle persone 
di incontrarsi in sicurezza in luoghi 
diversi

Rassegna Estiva
Sagra cittadina

Le luci della speranza



Rassegna estiva Cultura

Costo:
€ 25.500 

24
spettacoli

12
spettacoli

4
location 



Le luci della speranza Cultura

Costo:
€ 22.722,76 

Sponsor:
€ 10.809  

40
giorni 

200+
luminarie

6
aziende sponsor 



Sagra cittadina Cultura

Costo:
€ 26.500 

18
iniziative 

12
spettacoli

7
location 



FOCUS COVID19 | Cultura

Mostra 
“Facce da Covid” 

1000 visitatori

Ringraziamento ai volontari 
attivi nell’emergenza Covid e 
pranzo comunitario con la 

Protezione civile:

223 volontari premiati
947,21 euro raccolti a favore del 

Fondo Muggiò città solidale



GARZONE

Piattaforma unitaria di servizi digitali 
messa a disposizione degli operatori 
economici di vicinato cittadini 
(commercianti, pubblici esercizi, 
artigiani), 

Vetrina digitale a disposizione di ciascun 
esercizio aderente | ecommerce | gestione 
appuntamenti | chat con i clienti | app 
dedicata

€ 0 spesi per l’anno 2020 

grazie alla rapida adesione 
che ha permesso a Muggiò 

di essere comune pilota

Commercio



IES - IMPRESA E SVILUPPO

Laboratorio di confronto con le aziende 
più importanti del territorio in termini 
dimensionali di fatturato e occupazione.

TEMI AFFRONTATI: 
welfare aziendale | analisi dell’impatto 
dell’epidemia Covid 19 | facilitazione 
nell’accesso ai bandi europei | 
responsabilità sociale d’impresa

20 
aziende coinvolte in collaborazione con 

lo Sportello lavoro senza costi per il 
Comune

Commercio



Anagrafe | URP | Tributi Servizi al 
cittadino

Durante il periodo dell’emergenza 
sanitaria da Covid 19, le esigenze di 
prevenzione della diffusione del virus 
sono state conciliate con il 
mantenimento dei livelli 
quanti-qualitativi dei servizi.

É stata incentivata, ove 
possibile, la modalità di 

erogazione online



Servizi Demografici

1.863
certificati anagrafici e 
dello stato civile inviati 

via mail: 

7.359
appuntamenti allo 

sportello fisico

Servizi U.R.P.

470
pratiche trattate

 via mail: 

243
appuntamenti allo 

sportello fisico

Servizi Tributi

4.432
pratiche (IMU, TARI, 

TOSAP)  trattate via mail

243
appuntamenti allo 

sportello fisico



FIBRA OTTICA

Il 19.10.2020 sono iniziati i lavori di 
formazione di un circuito in fibra 
ottica proprietaria I lavori 
termineranno entro la fine del 
corrente anno. 

Il circuito in fibra ottica 
proprietaria, così completato, 
consentirà importanti economie di 
spesa.

Uffici che beneficeranno della 
nuova connettività

biblioteca comunale | cimitero |  
piattaforma ecologica | plessi 
scolastici H.C. Andersen, E. De 

Amicis, A. De Gasperi, A. Frank, A. 
Negri e G. Rodari

Ict



ACCESSO SCOLASTICO e ARREDI Istruzione

Totale: 
€ 249.905,56

Fonte dati:
Piano Comunale diritto 
allo studio 2020/2021



FOCUS COVID19 | Educazione

Aumento spesa 

+29,56% 
rispetto all’anno scolastico 2019/2020

Potenziamento 
servizi educativi 

Pre-post scuola
ampliamento servizio e formazione di gruppi 

omogenei per favorire la stabilità e il 
contenimento dei contagi

Asilo Nido
ampliamento servizio e formazione di 

piccole “bolle” omogenee per favorire la 
stabilità e il contenimento dei contagi



FOCUS COVID19 | Educazione

Supporto delle unità di offerta sociale 
private non convenzionate per la fascia 

di età 0-6 anni

€ 14.976,10 

Contributi:
 asilo nido privato Il mondo dei bimbi
asilo nido privato Lo zucchero filato

centro estivo della scuola dell’infanzia 
paritaria Paolo VI



FOCUS COVID19 | Educazione

Supporto alle famiglie muggioresi iscritte 
alle unità di offerta sociale private non 
convenzionate per la fascia di età 0-6 

anni - a.s. 2019/2020 

€ 14.976,10 
misure in fase di realizzazione

Contributi:
 asilo nido privato Il mondo dei bimbi
asilo nido privato Lo zucchero filato

centro estivo della scuola dell’infanzia 
paritaria Paolo VI



FOCUS COVID19 | Educazione

Contributo straordinario a favore degli 
Istituti Comprensivi “A. Casati “ e “S. D’Acquisto” 

per la riconfigurazione degli ambienti scolastici 

€ 70.000



FOCUS COVID19 | Educazione

organizzazione del servizio di conciliazione familiare 
centri estivi 2020 

163 iscritti
dal 29 giugno al 7 agosto 2020

rimborsi alle famiglie a causa della sospensione del 
servizio educativo pre e/o post scuola a.s. 2019/2020

244 famiglie | € 18.155,01

rimborsi alle famiglie a causa della sospensione del 
servizio educativo spazio gioco a.s. 2019/2020

35 famiglie | € 2.343,00

azzeramento rette asilo nido periodo marzo / luglio 2020

50 bambini
Minori entrate dalle famiglie: € 18.558,50

Minori entrate dalla Regione (Nidi Gratis): € 55.987,3



Suddivisione della spesa

Totale 
€ 2.894.479,53 

Sociale



Suddivisione della spesa Sociale

240  
persone con disabilità seguite

€ 1.402.151,47

131 
minori seguiti

€ 720.731,02

55  
anziani seguiti

€ 90.160

206  
utenti di famiglie seguite

€ 165.266,99 



Contributi economici

Totale 
€ 54.419,10 

Sociale

104 utenti
Emergenza abitativa

11 utenti 
Sostegno al reddito



Fondo Muggiò Città Solidale

Totale 
€ 54.419,10 

Sociale

316 utenti
Buoni spesa marzo

12 utenti
Contributi economici: € 5.458

15 utenti
Emergenza abitativa: € 15.776

1 progetto
Corso di lingua italiana per 

donne straniere : € 1.500



Emergenza abitativa

Totale 
€ 151.713,50

Sociale
11 utenti
Fondi Comunali

15 utenti
Fondo Muggiò Città Solidale

54 beneficiari
Fondi contributo regionale Agenzia 

SistemAbitare | Misura Unica morosità 
incolpevole Covid-19

37 utenti
fondi Contributo Regionale di Solidarietà     

anno 2019



Reddito di Cittadinanza

con Patto per l’inclusione 103
con Patto per il lavoro 58

esclusi da condizionalità .30

Sociale

191 
beneficiari

*presenza di elementi che non permettono l’attivazione di 
progetti (es disabilità )



Progetti di Utilità Collettiva Sociale

5
Progetti presentati dal comune in diversi ambiti 

(sociale, tecnico e servizi educativi)  

2
Progetti attivati (sociale e servizi educativi)

12
Beneficiari coinvolti

3
Progetti presentati dal terzo settore in fase di 

analisi



Politiche giovanili Sociale

19.086€
Budget 5 iniziative programmate

12 incontri con gruppi formali
43 gruppi mappati

125
Giovani contattati



I numeri della Polizia Locale Sicurezza

4361
infrazioni al Codice della Strada

2142
sosta in area vietata

4126
infrazioni a regolamenti Comunali

26
Servizi di pattugliamenti serale



I numeri della Polizia Locale Sicurezza

296
controlli di natura commerciale

76
casi di intervento in supporto 
all’attività dei Carabinieri

498
veicoli rimossi, sequestrati, posti 

sotto fermo amministrativo

67
controlli in materia urbanistica | 

edilizia | ambientale



I numeri della Polizia Locale Sicurezza

912
accertamenti anagrafici

486
notifiche di atti giudiziari o di altra 
natura

415
denunce di infortuni sul lavoro

140
occupazioni di suolo pubblico 

rilasciate



Una nuova auto Sicurezza

Nel  2020 è entrata a far parte del parco veicoli della 
Polizia Locale una nuova autovettura di servizio a 

sostituzione di un’altra ormai vetusta.

Si tratta di una Toyota CH-R, di ultima generazione in 
tema di riduzione dell’inquinamento ambientale, 

ibrida,

L’autovettura è dotata di nuovi strumenti e 
tecnologie all’avanguardia al fine di consentire agli 

agenti di operare con la massima efficienza. 

Il veicolo è stato acquistato grazie al 
cofinanziamento da parte di Regione Lombardia che 
ha consentito di coprire l’80% delle spese sostenute. 



FOCUS COVID19 | Sicurezza

296 
verifiche sugli esercizi 

commerciali

100+ 
le sanzioni elevate per 

violazioni dei divieti 
imposti

3000 
persone controllate, con 

verifiche di ottemperanza 
dell'obbligo di quarantena 

o isolamento su 
indicazione di Ats



FOCUS COVID19 | Sicurezza

Attività di assistenza alla popolazione
In collaborazione con la Protezione Civile 

consegna delle 
mascherine 

chirurgiche alla 
popolazione fragile

collaborazione con 
gli Istituti Scolastici 

attraverso la 
consegna di 

tablet/pc presso la 
residenza degli 

alunni che ne erano 
sprovvisti

supporto in 
occasione del 
Referendum 

Costituzionale e 
alla Campagna di 

Vaccinazione 
Antinfluenzale

servizi ad hoc svolti 
per garantire il 

regolare 
svolgimento dei 
mercati e degli 
eventi pubblici



Manutenzione ordinaria Verde

6
Taglio tappeti erbosi € 197.000

Budget manutenzione ordinaria verde

4
Diserbo meccanico

4
Taglio tappeti erbosi 

parchi

4
Taglio siepi



Manutenzione straordinaria Verde

Potature
interventi di potature: Via Pavia, Via Italia 

Scuola De Gasperi, Scuola Via Andersen, Via 
Italia, IC Salvo D'acquisto, canale Villoresi e 
Parchi comunali e altri piccoli interventi sul 

territorio.

€ 58.000
Budget manutenzione straordinaria verde



Ecologia Igiene urbana

Raccolta 
differenziata
In trend con lo storico della città (73% circa)

€  1.365.104,16
Importo gara servizio rifiuti



FOCUS COVID19 | Igiene urbana

Sono stati organizzati passaggi dedicati all’esclusiva raccolta dei rifiuti 
delle persone in quarantena e predisposte l’igienizzazione delle strade 
cittadine con appositi disinfettanti (ipocolrito di sodio nella percentuale 

indicata dal’ISS, diluito nel serbatoio della macchina spazzatrice) e la raccolta a 
domicilio degli sfalci verdi, vista l’impossibilità per i cittadini, durante il 

lockdown, di conferimento al centro comunale di raccolta rifiuti.



Multiplex Patrimonio

Il Consiglio Comunale ha 
approvato la partecipazione 

dell’ente a una prossima asta per 
l’acquisizione dell’immobile. 

Per l’acquisto e il ripristino 
dell’area saranno utilizzate le 
risorse acquisite tramite due 

escussioni 



Ex Fillattice Patrimonio

Il progetto per l’urbanizzazione dell’area 
ex-Fillattice - che comprende un’area di circa 
3000 mq -  è stato strutturato per attribuire 
un’articolazione funzionale allo spazio 
preservando il verde e la permeabilità del 
suolo.

L’intera area ex Fillattice è pensata come 
spazio sostenibile per riscoprire e favorire la 
socialità all’aria aperta.

Si prevede infatti l’inserimento 
all’interno dell’area di: una 
piazza multi funzione con 

campo da basket, area cani, 
percorsi nel verde, labirinto di 

sedute e giochi del passato.



Ex Fillattice Patrimonio

Importo lavori

€ 234.234,70
Lavori in corso



Ex Fillattice Patrimonio



Cimitero cittadino Patrimonio

Oltre al servizio di custodia, reperibilità e 
manutenzione ordinaria degli spazi e dei 

manufatti cimiteriali, la nuova gestione 
prevede anche l'espletamento di tutte le 

pratiche amministrative direttamente in 
Cimitero, così da garantire maggiore 
flessibilità verso il cittadino, nonché 

opere accessorie di manutenzione 
straordinaria nel Cimitero e 

realizzazione di sepolture.

Con il 1 gennaio 2021 la gestione del sistema 
cimiteriale del Cimitero di Muggiò sarà 
attuata in concessione mediante lo 
strumento di Project Financing.

L'aggiudicazione è avvenuta il 27 novembre 
2020 a seguito della procedura di gara 
gestita dalla C.U.C. della Provincia di Monza 
e della Brianza

La nuova gestione avrà una durata di 15 anni.



Campo via XXV aprile Patrimonio

Durante il periodo di pubblicazione 
dell'avviso sono pervenute 

manifestazioni di interesse da parte di 
operatori del territorio con il quale 
l'Amministrazione e gli uffici stanno 

dialogando in modo proficui e costruttivo 
per contemperare le esigenze di 

entrambe le parti.

Nel mese di luglio 2020, ha avviato una 
nuova procedura finalizzata ad una 
ricognizione per verificare l'interesse e la 
disponibilità di operatori all'investimento 
per la riqualificazione e la connessa 
gestione del campo di calcio sito in Via XXV 
Aprile



Caserma dei Carabinieri Patrimonio

Il 29 dicembre 2020, la Giunta ha 
approvato il progetto definitivo ed 

impegno di spesa per la 
riqualificazione, messa in 

sicurezza ed ampliamento della 
Stazione dei Carabinieri .

L’intervento prevede lo smantellamento della 
struttura metallica con la contestuale revisione 

architettonica dell’edificio esistente ed 
ampliamento degli spazi verso Largo Caduti di 

Nassiria. L’edificio conserverà la distribuzione su 
di un piano fuori terra e sarà delimitato da una 

recinzione.



Illumina Patrimonio

Il 23 dicembre 2020 la CUC dell’Ente 
Provincia di Monza e della Brianza ha 

concluso il controllo delle offerte 
tecniche ed economiche presentate dalle 

ditte/società partecipanti. 

Si è in attesa della comunicazione 
dell’operatore economico risultato 

migliore offerente a cui sarà affidato il 
nuovo servizio 

Si tratta dell’ adeguamento e messa a 
norma degli impianti di pubblica 
illuminazione, con annessa gestione, 
esercizio, manutenzione ordinaria, 
programmata e straordinaria, ivi compresa 
la fornitura di energia elettrica e servizi 
smart city

Comuni partecipanti: Desio, Brugherio, 
Cavenago di Brianza, Macherio, Muggiò, 
Sulbiate, Veduggio con Colzano, Verano 
Brianza



Cascina dei Prati Patrimonio - ERP

importo lavori

€ 268.304,78
Rifacimento di parte della copertura a 
doppia falda e della facciata esterna 

mediante formazione di un cappotto  
termico del Patrimonio di edilizia 

residenziale pubblica (ERP)



Box via Allende Patrimonio - ERP

Vendita tramite asta pubblica per 
l’alienazione di 7 box di proprietà del 
Comune  in via Allende 9.

Termine: 29 dicembre 2020
Apertura buste: 19 gennaio 2021

Base asta 
compresa fra

€ 9.500 e € 10.500



Mausoleo Casati Patrimonio storico

Nel mese di ottobre 2020 sono stati avviati i 
lavori di restauro conservativo del muro 

perimetrale del Mausoleo Casati in attuazione del 
progetto ArtBonus

€ 68.500
di cui  50.000 erogati da Brianzacque e Retipiù 

nell'iniziativa "Le Reti del Cuore – Edizione 2019" che ha 
premiato, tra i 12 progetti, il Mausoleo Casati di Muggiò.



Cippi commemorativi Patrimonio storico

Pulizia straordinaria ai 61 cippi 
commemorativi dei caduti della 

prima guerra mondiale

Lungo il viale del Santuario della Madonna del 
Castano

La pulizia straordinaria è stata effettuata con una 
idropulitrice ad alta pressione ed ha interessato 

anche la pavimentazione del sagrato del Santuario. 
Nell’occasione sono state asportate le targhe 
in ottone per la loro pulizia e risagomatura in 

laboratorio; dopo tali operazioni le piastre con i nomi 
incisi, saranno riposizionate sui cippi marmorei in 

modo più sicuro 



Cippi commemorativi Patrimonio storico



Manutenzione ordinaria Strade

Interventi su vari punti critici del 
territorio, inerente il ripristino di: cordoli, 
parti di marciapiedi, buche, realizzazione 
scivoli pedonali, ripristino buche e parti di 
viabilità, oltre al completamento del 
Marciapiede lungo via Mantova nel tratto 
compreso tra via Cremona e Via Brescia.

€ 56.000
Importo 



Manutenzione straordinaria Strade

Riqualificazione tratto Stradale di 
V.le della Repubblica 
compreso tra la rotatoria di Viale Repubblica , via 
milano, via Silvio Pellico fino all’ incrocio semaforico 
del Centro Commerciale Coop Lombardia

Riqualificazione tratto Interno 
pavimentazione cortile via 1°
Maggio n. 10

€ 550.000 
escluso I.V.A. 22%

Fonte di finanziamento: 
Contributo Regionale a fondo perduto L.R. n. 9/2020 

Lavori in corso  



Manutenzione straordinaria Strade

Realizzazione pista ciclabile e 
sovrappasso 

V.le della Repubblica - via Bezzecca

€ 200.000 
Progettazione definitiva ed esecutiva 

dell’opera



Caserma dei Carabinieri Urbanistica

Il 29 dicembre 2020, la Giunta ha 
approvato progetto definitivo ed 

impegno di spesa per la 
riqualificazione, messa in 

sicurezza ed ampliamento della 
Stazione dei Carabinieri .

L’intervento prevede lo smantellamento della 
struttura metallica con la contestuale revisione 

architettonica dell’edificio esistente ed 
ampliamento degli spazi verso Largo Caduti di 

Nassiria. L’edificio conserverà la distribuzione su 
di un piano fuori terra e sarà delimitato da una 

recinzione.



Un nuovo parco urbano Urbanistica
via  Padre Gemelli

Nn nuovo parco urbano, con una superficie 
complessiva di circa mq. 9.500, di cui mq. 650 

destinati a parcheggio pubblico.

Il progetto prevede uno spazio verde sicuro, ben 
illuminato e delimitato da una recinzione dotata di 

cancello con chiusura automatica nelle ore notturne. Il 
parco sarà diviso in due parti da un lato un’area verde 

attrezzata con panchine, fontanella e cestini per la 
raccolta rifiuti e dall’altro sarà realizzata una grande 

area per lo sgambamento dei cani dotata anche di 
giochi per l’agility-dog, realizzati con plastica riciclata 

al 95%

  



Un nuovo parco urbano Urbanistica



Il parcheggio Urbanistica

via  Padre 
Gemelli

Rimodulazione degli 
stalli di sosta e 

rifacimento della 
pavimentazione, 

comprensiva di 
segnaletica orizzontale 

e verticale, sono stati 
realizzati 22 nuovi stalli  



FOCUS COVID19 | Urbanistica

Tramite la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 21/04/2020 è stato istituito un nuovo Sportello Unico 
dell’Edilizia che attraverso il portale digitale SUE ha consentito ai cittadini e tecnici professionisti di 

accedere, consultare e presentare procedure edilizie in modalità digitale, senza più doversi recare 
personalmente al protocollo comunale a depositare le pratiche. 

Il portale digitale SUE ha consentito in questi ultimi mesi di agire ed interagire in modalità esclusivamente 
digitale favorendo lo snellimento delle procedure e facendo risparmiare ai cittadini e professionisti code allo 

sportello.

Gestione digitale delle procedure edilizie



Alcide De Gasperi Edilizia scolastica

Riqualificazione dei servizi 
igienici esistenti e 

formazione nuovi servizi 
igienici 

€ 160.000
L’intervento ha previsto ristrutturazione di ognuno 

dei corpi bagni situati ai cinque livelli con la 
realizzazione di  un servizio idoneo ai disabili 



Alfonso Casati
Ada Negri 

Edilizia scolastica

€ 130.000
Sostituzione dei corpi illuminanti con nuova tipologia 
led. Netto miglioramento del livello di illuminamento e 

dell’uniformità dello stesso rispetto alla situazione 
precedente, accompagnato da un’altrettanto 

significativa diminuzione della potenza elettrica 
assorbita dagli apparecchi illuminanti.

Lavori in corso

Rifacimento impianto di 
illuminazione con 
efficientamento energetico



Carlo Urbani Edilizia scolastica

manutenzione straordinaria 
copertura del tetto

€ 70.000
realizzazione di un nuovo sistema tetto con la messa in 

opera di lamiera gregata coibentata su parte della 
copertura. 



Anna Frank Edilizia scolastica

Adeguamento impianti 
antincendio

€ 420.000
adeguamento  antincendio degli spazi  piano Terra e 

piano seminterrato; all’esterno sarà  interessato il lato 
ovest per la formazione delle scale di emergenza  e delle 

vie di fuga della palestra Ferruccio Parri 



FOCUS COVID19 | Scuola

Sistemazione degli scarichi 
della zona cucina con ripristino 
parti ammalorate nel corridoio 

di distribuzione e nei locali 
adiacenti allo stesso

Importo: circa 7.500€

Appalto manutenzioni ordinarie

Scuola Anna Frank

Ripristino di 350 mq di guaina di 
copertura e siliconatura dei 

lucernari, oltre alla pulitura ed 
eliminazione di essenze vegetali 

cresciute a ridosso o sulla 
copertura stessa

Importo: circa 7.000€

Messa in sicurezza della zone 
dell’atrio di ingresso esterno. Gli 

interventi saranno completati 
con la posa di controsoffitto 

antisfondellamento certificato 
dal Politecnico di Milano

Importo: circa 10.00€



FOCUS COVID19 | Scuola

 Posizionamento di due gazebo 
mobili per l’accoglienza genitori 

e la misurazione della 
temperatura corporea.

Asilo Nido Brodolini
Creazione di spazi gioco 

suddivisi (tramite elementi di 
arredo) e realizzazione di due 
gazebo in struttura metallica 

autoportante ancorata al 
terreno e completa di copertura 

coibentata.

Manutenzione straordinaria e 
riqualificazione dell’area 

esterna con completamento del 
cancello di ingresso alle zone di 
giardino adibite a spazio gioco.

Importo: 20.000 € (di cui 3.000€ per le parti di recinzione e 11.400€ per le opere relative ai gazebo)
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scuole primarie Casati, Anna Frank, De Gasperi, Ada Negri

 tinteggiatura delle aule 
in economia con personale tirocinante

Spazi adibiti al pre e post scuola 



FOCUS COVID19 | Scuola

 Interventi di sistemazione delle aree verdi 
con rimozione alberi e rami caduti e/o 

pericolanti, pulizia arbusti e rovi, per poter 
permettere la fruizione in sicurezza degli 
spazi esterni oltre ai tagli delle aree verdi 

previsti con l’appalto di manutenzione 
ordinaria verde

Importo: € 1.500

Aree verdi edifici scolastici e ingressi

Ripristinati e, in alcuni casi , creati nuovi 
accessi necessari a garanzia dei 

distanziamenti covid19. Adeguati i percorsi 
d’ingresso.

Importo: € 3.300
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Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 
conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, fornitura arredi scolastici.  

Aggiudicazione acquisto arredi per i vari edifici scolastici presenti sul territorio.
Appaltatore: Gam Gonzagarredi Montessori srl

Importo progetto: € 130.000,00
Finanziamento Europeo: PON 2020

Arredi scolastici 



Colonnine ricarica 
auto elettriche

Innovazione

Cinque Colonnine per la ricarica 
delle auto elettriche posizionate 

in aree pubbliche del territorio di 
Muggiò

Tali aree sono state concesse a titolo 
gratuito per 8 anni all’operatore Economico 
Ressolar di Bergamo che, a seguito di gara 

pubblica, fornirà il servizio di ricarica



Spesa Bilancio



Entrate Bilancio



Entrate accertate in conto capitale Bilancio



Meriti finanziari Bilancio

Pareggio e mantenimento 
degli equilibri di bilancio 

Virtuosa gestione 
dell'equilibrio di cassa

Riduzione 
dell'indebitamento 

comunale 

al 31 dicembre pari a circa € 3 milioni di 
euro che, grazie alla diminuzione della 

spesa per interessi, consente di liberare 
spazi per l'eventuale accensione di nuovi 

prestiti.
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Minori entrate causate dal Covid19: -949.409,00€

IRPEF COMUNALE

-115.000€
TARI

-186.921€

TOSAP

-20.000€
DPA

-18.000€

PUBBLICA 
ISTRUZIONE

-64.350€
ASILO NIDO E 

SCUOLA INFANZIA

-13.602€

CODICE DELLA 
STRADA

-307.500€
MENSA

-25.000€

Alcune voci relative alle minori entrate


