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INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
2015 2014 2013

23.174.561,63 + 6.216.209,35 X 100X 100 95,10 96,58 88,36Titolo I + Titolo IIIAutonomia Finanziaria
23.174.561,63 + 1.513.167,39 + 6.216.209,35Titolo I + II + III

23.174.561,63 X 100X 100Autonomia impositiva 74,99 77,41 68,50Titolo I
23.174.561,63 + 1.513.167,39 + 6.216.209,35Titolo I + II + III

23.174.561,63 + 1.513.167,39Titolo I + Titolo IIPressione finanziaria 704,62 792,17 850,71
35.037Popolazione

23.174.561,63Pressione tributaria 661,43 758,66 727,18Titolo I
35.037Popolazione

462.371,32Intervento erariale 13,20 15,63 104,60Trasferimenti statali
35.037Popolazione

712.978,93Intervento regionale 20,35 17,58 16,56Trasferimenti regionali
35.037Popolazione

X 10021.099.882,60X 100 31,03 51,36 29,35Totale residui attiviIncidenza residui attivi
68.008.934,39Totale accert. di competenza

X 10014.266.519,33X 100 21,35 38,48 28,24Incidenza residui passivi Totale residui passivi
66.812.251,41Totale impegni di competenza

25.231.834,28Indebitamento locale pro
capite

720,15 779,22 846,55Residui debiti mutui
35.037Popolazione

22.663.178,08 + 5.974.206,72Riscossioni Titolo I + III 0,97 0,76 0,62Velocità riscossione
entrate proprie 23.174.561,63 + 6.216.209,35Accertamenti Titolo I + III

6.892.643,39 + 2.210.000,00 X 100X 100Spesa pers.+ Q.te amm.to mutui 27,4828,5229,45Rigidità spesa corrente
23.174.561,63 + 1.513.167,39 + 6.216.209,35Totale entrate Tit. I + II + III

26.068.972,73Pagamenti Tit. I competenza 0,780,800,80Velocità gestione spese
correnti 32.484.727,48Impegni Tit. I competenza

2.203.293,33 X 100X 100Entrate patrimoniali 34,9131,3532,32Redditività del patrimonio
6.817.258,82Valore patrim. disponibile
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2015 2014 2013

120.727.564,67Valori beni patrim. indisponibili 3.459,273.432,333.445,72Patrimonio pro capite
35.037Popolazione

6.817.258,82valore beni patrim. disponibili 197,87199,92194,57Patrimonio pro capite
35.037Popolazione

65.752.196,95Valore beni demaniali 1.587,831.640,321.876,65Patrimonio pro capite
35.037Popolazione

207Dipendenti 0,010,010,01Rapporto
dipendenti/popolazione 35.037Popolazione



COMUNE DI SEGRATE

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
ANNOANNOANNOPROVENTIANNOANNOANNOPARAMETROANNOANNOANNOPARAMETROSERVIZIO
201320142015201320142015DI EFFICIENZA201320142015DI EFFICACIA

 provento totale  costo totale  domande soddisfatte  1 Alberghi, esclusi
dormitori pubblici, case di
riposo e di ricovero

numero utentinumero utentidomande presentate

0,00 0,00 0,000,000,000,000,00 0,000,00 0,000 0,00
00 0

 provento totale  costo totale  domande soddisfatte  2 Alberghi diurni e bagni
pubblici

numero utentinumero utentidomande presentate

0,00 0,00 0,000,000,000,000,00 0,000,00 0,000 0,00
00 0

 provento totale  costo totale  domande soddisfatte  3 Asili nido
nr bambini frequentantinr bambini frequentantidomande presentate

6.370,96 6.579,45 2.841,762.659,332.934,856.602,320,92 0,920,88 1.548.144,35243 713.169,13
243275 243

 provento totale  costo totale  domande soddisfatte  4 Convitti, campeggi, case
per vacanze, ostelli

numero utentinumero utentidomande presentate

0,00 0,00 0,000,000,000,000,00 0,000,00 0,000 0,00
00 0

 provento totale  costo totale  domande soddisfatte  5 Colonie e soggiorni
stagionali,stabilimenti
termali

numero utentinumero utentidomande presentate

0,00 489,96 271,99260,000,00624,331,00 1,000,00 0,000 0,00
00 0

 provento totale  costo totale  domande soddisfatte  6 Corsi extrascolastici di
insegnamento di arti, sport
ed altre discipline, fatta
eccezione per quelli
espressamente previsti per
legge

numero iscrittinumero iscrittidomande presentate

176,23 244,82 224,71230,24169,87246,930,92 0,920,92 65.732,34371 63.362,52
373404 373
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
ANNOANNOANNOPROVENTIANNOANNOANNOPARAMETROANNOANNOANNOPARAMETROSERVIZIO
201320142015201320142015DI EFFICIENZA201320142015DI EFFICACIA

 provento totale  costo totale  numero visitatori  7 Giardini zoologici e
botanici

numero visitatoritotale mq superficiepopolazione

0,00 0,00 0,000,000,000,000,00 0,000,00 0,000 0,00
035.037 0

 provento totale  costo totale  numero impianti  8 Impianti sportivi
numero utentinumero utentipopolazione

103,50 122,68 25,6825,0228,68114,460,00 0,000,00 465.768,2527 129.073,97
4.50035.037 4.500

 provento totale  costo totale  q.li carni macellate  9 Mattatoi pubblici
q.li carni macellateq.li carni macellatepopolazione

0,00 0,00 0,000,000,000,000,00 0,000,00 0,000 0,00
035.037 0

 provento totale  costo totale  domande soddisfatte  10 Mense
numero pasti offertinumero pasti offertidomande presentate

5,43 0,00 1,870,001,845,770,00 1,001,00 94.131,8817.346 31.949,58
17.34617.346 17.346

 provento totale  costo totale  domande soddisfatte  11 Mense scolastiche
numero pasti offertinumero pasti offertidomande presentate

0,00 0,00 0,000,000,000,000,00 1,001,00 0,00475.753 0,00
475.753475.753 475.753

 provento totale  costo totale    12 Mercati e fiere
attrezzate

mq superficie occupatamq superficie occupata

0,00 0,00 0,000,000,000,000,00 0,00
0 0

 provento totale  costo totale    13 Pesa Pubblica
numero servizi resinumero servizi resi

0,00 0,00 0,000,000,000,000,00 0,00
0 0
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
ANNOANNOANNOPROVENTIANNOANNOANNOPARAMETROANNOANNOANNOPARAMETROSERVIZIO
201320142015201320142015DI EFFICIENZA201320142015DI EFFICACIA

 provento totale  costo totale    14 Servizi turistici diversi,
stabilimenti balneari,
approdi turistici e simili

popolazionepopolazione

0,00 0,00 0,000,000,000,000,00 0,00
35.037 35.037

 provento totale  costo totale  domande soddisfatte  15 Spurgo pozzi neri
numero interventinumero interventidomande presentate

0,00 0,00 0,000,000,000,000,00 0,000,00 0,000 0,00
00 0

 provento totale  costo totale  numero spettatori  16 Teatri
numero spettatorinumero spettatorin posti disponibili x n

rappresentazioni

0,00 0,00 0,000,000,000,000,00 0,000,00 0,000 0,00
00 0

 provento totale  costo totale  numero visitatori  17 Musei, pinacoteche,
gallerie e mostre

numero visitatorinumero visitatorinumero istituzioni

0,00 0,00 0,000,000,000,000,00 0,000,00 0,000 0,00
00 0

 provento totale      18 Spettacoli
numero spettacoli

0,000,000,000,00
0

 provento totale  costo totale    19 Trasporti di carni
macellate

q.li carni macellateq.li carni macellate

0,00 0,00 0,000,000,000,000,00 0,00
0 0

 provento totale  costo totale  domande soddisfatte  20 Trasporti funebri,
pompe funebri e
illuminazioni votive

nr servizi resinr servizi prestatidomande presentate

17,79 0,00 140,370,0014,42223,010,00 0,821,00 27.237,65110 22.070,50
1.531110 1.531
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
ANNOANNOANNOPROVENTIANNOANNOANNOPARAMETROANNOANNOANNOPARAMETROSERVIZIO
201320142015201320142015DI EFFICIENZA201320142015DI EFFICACIA

 provento totale  costo totale  domande soddisfatte  21 Uso di locali adibiti
stabilmente ed
esclusivamente a riunioni
non istituzionali,
auditorium, palazzi dei
congressi  e simili

nr giorni di utilizzonr giorni di utilizzodomande presentate

322,22 0,00 115,040,00147,57222,220,00 1,001,00 29.000,0090 13.281,00
9090 90

 provento totale  costo totale  domande soddisfatte  22 Altri servizi
numero utentinumero utentidomande presentate

749,88 0,00 0,000,00239,380,000,00 0,001,00 45.742,5361 14.602,00
6161 61

 provento totale      22.1 Trasporto Scolastico

0,00 0,00 0,000,000,000,000,00 0,000,00 76.683,00

       22.2 Strutture residenziali e
ricoveri per anziani

0,00 0,00 0,000,000,000,000,00 0,000,00
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SERVIZI INDISPENSABILI 
201320142015PARAMETROSERVIZIO PARAMETRO 201320142015

DI EFFICIENZADI EFFICACIA
419.397,1616 costo totale 13,2211,9011,970,00 0,00 0,00numero addetti1 Servizi connessi agli

organi istituz.li
35.03735.037 popolazionepopolazione

7.815.245,2562 costo totale 216,88212,87223,062 Ammin. generale +
servizio elettorale

0,00 0,00 0,00numero addetti

35.03735.037 popolazionepopolazione
902.715,17751 costo totale 30,7431,9425,763 Servizi connessi all'uff.

tecnico comunale
1,00 0,98 0,98domande evase

35.037753 popolazionedomande presentate
394.060,567 costo totale 11,8310,2511,254 Servizi di anagrafe e di

stato civile
0,00 0,00 0,00numero addetti

35.03735.037 popolazionepopolazione
0,001 costo totale 0,000,000,005 Servizio statistico 0,00 0,00 0,00numero addetti

35.03735.037 popolazionepopolazione
0,00costo totale 0,000,000,006 Servizi connessi con

la giustizia
35.037popolazione

2.023.117,1241 costo totale 69,6066,0557,747 Polizia locale ed
ammin.va

0,00 0,00 0,00numero addetti

35.03735.037 popolazionePopolazione
0,00costo totale 0,000,000,008 Servizio della leva

militare
35.037popolazione
0,000 costo totale 0,000,000,009 Protez. civile, pronto

int, tutela sicurezza
0,00 0,00 0,00numero addetti

35.03735.037 popolazionepopolazione
1.928.989,65176 costo totale 726,47623,21486,3810 Istruz. primaria e

secondaria inf.
0,04 0,05 0,05numero aule

3.9663.966 nr. studenti freq.tinr. studenti freq.ti
267.281,73costo totale 6,057,817,6311 Servizi necroscopici e

cimit.
35.037popolazione
0,003.287.541 costo totale 0,000,000,00175,54175,0094,99mc. acqua erogata12 Acquedotto

3.287.54134.611 mc acqua erogatanr. abitanti serviti
4.117 0,261,000,27unità imm.ri servite

15.237totale unità imm.ri
1.682,863.885 costo totale 96,4545,7814,630,261,000,25unità imm.ri servite13 Fognatura e

depurazione
11515.237 km rete fognariatotale unità imm.ri

5.278.285,034 costo totale 26,9227,0325,621,000,570,57frequenza media
settim. di raccolta

14 Nettezza urbana



206.025q.li di rifiuti smaltiti
77

15.237 1,001,001,00unità imm.ri servite
15.237totale unità imm.ri

1.752.998,55120 costo totale 14.785,0215.430,7014.608,320,790,790,79Km. strade illumin.15 Viabilità e illum.ne
pubblica

120,00151 km strade illumin.totale km strade



CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE 

STRUTTURALMENTE DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

MIESERCIZIO: ENTE:2015 COMUNE DI SEGRATE SIGLA PROVINCIA:

CODICE ISTAT: DELIBERA DI APPROVAZIONE: N° NUMERO DI ABITANTI:15205 0

SUPERFICIE IN KMQ:PARTITA IVA: DEL: 01703890150 0,00

CODICE ENTE:

DELIBERA: NOSI 50005
X

Parametri da
considerare per

Codice l'individuazione
delle condizioni
strutturalmente

deficitarie
NOSI

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto
alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le
spese di investimento)

50010 X

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III,
con l'esclusione 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 solidarieta' di cui all' articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre
2012 n. 228, superiori 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
solidarieta'

50020 X

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 decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarieta' di cui all' articolo 1 comma 380 della legge 24
dicembre 2012 n. 228, 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 solidarieta'

3)
50030 X

Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della
medesima spesa corrente

4)
50040 X

Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non
hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 159 del tuoel

5)
50050 X

Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate
correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti,  superiore al
39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999
abitanti;  tale valore e' calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a
finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore

6)
50060 X

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni 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' articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui di cui all' art. 8, comma 1 della legge 12
novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012

7)
50070 X

Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai
valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia
venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari

8)
50080 X

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto
alle entrate correnti X50090

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel con misure di alienazione
di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere
dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari,
viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni
patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi

10)
50100 X



Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili
dell'ente e determinano la condizione di ente

DEFICITARIO 50110No XSì

LUOGO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIODATA

ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO - FINANZIARIA IL SEGRETARIO


