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1. PREMESSA
Il 2015 sarà ricordato come l’anno di EXPO. Per il comune di Pero l’evento ha avuto un
grosso impatto soprattutto sull’attività amministrativa. La molteplicità dei tavoli di
coordinamento a cui gli amministratori e i tecnici hanno partecipato ha rappresentato
un impegno di eccezionale intensità che, tuttavia non ha impedito al comune di
raggiungere gli obiettivi programmati per l’esercizio e di porre le basi per l’attuazione
delle linee di mandato.

2. RISULTATI COMPLESSIVI
Il bilancio si è chiuso con risultati finanziari, economici e patrimoniali positivi e con il
rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.
L’esercizio si è chiuso con i seguenti risultati strategici raggiunti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riduzione significativa delle tariffe della Tassa Rifiuti per un valore medio di ca.
l’8%;
Invarianza delle aliquote e delle tariffe dei tributi;
Invarianza dei prezzi dei servizi a domanda individuale con la sola eccezione dei
servizi cimiteriali, le cui tariffe hanno subito un riordino anche in ragione della
modifica regolamentare approvata;
Rafforzamento della lotta all’evasione e all’elusione dei tributi locali e dei
pagamenti dei servizi a domanda individuale che ha portato all’ampliamento delle
basi imponibili di TARI e IMU;
Acquisizione finanziamenti per servizi sociali (sostegno al disagio abitativo)
culturali (progetto diritti alle regole) e per investimenti (finanziamento tasso zero
per primo lotto opera di riqualificazione palestra via Giovanni XXIII);
Azioni a sostegno delle politiche sociali nell’ambito della casa, del lavoro, del
disagio;
Innovazione nei servizi scolastici grazie alla digitalizzazione di tutti i plessi e alla
riqualificazione dell’offerta formativa
Innovazione e maggiore efficienza dei servizi di sportello grazie alla apertura di
sportelli telematici per l’accesso 24h ad alcuni servizi comunali;
Riduzione tendenziale della spesa di personale attraverso la revisione della
dotazione organica e la creazione di un’unica area dirigenziale;
Revisione della politica di gestione
- delle palestre, orientata al miglioramento della qualità del servizio e degli
impianti e alla riduzione dei costi;
- della biblioteca di cerchiate, orientata al trasferimento della sede e
all’ampliamento dell’offerta di servizi
- dei servizi culturali, ampliati e diffusi sul territorio

Inoltra si sono già poste le basi per:
•
•
•

la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione;
la revisione del servizio di trasporto da orientare all’effettivo bisogno di mobilità
sociale espressa dalla collettività;
la riqualificazione degli impianti sportivi con particolare riferimento al centro
sportivo “G. Brera”
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•

la gestione del cimitero

3. POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
Le azioni più significative che hanno orientato le politiche in oggetto ed hanno contribuito
a dare contenuti concreti all’obiettivo strategico di coinvolgere i cittadini alla vita
amministrativa sono stati:
•
•
•

•

•
•

L’avvio di un percorso partecipato con amministratori e cittadini per riflettere
insieme e definire aree di bisogno da soddisfare in un progetto di riqualificazione
dello spazio pubblico della ex scuola elementare di piazza Marconi;
l’organizzazione di assemblee pubbliche e di eventi orientati alla discussione di
temi di particolare interesse per la collettività;
la costruzione di percorsi partecipati con associazioni del territorio per
l’elaborazione e l’attuazione di progetti sociali e culturali (attuazione progetto
stand by me con AFOL e CARITAS sul tema del lavoro, avvio del tavolo per la
revisione degli accordi locali previsti dalla L. 431/1998, realizzazione progetto
finanziato da Regione Lombardia diritti alle regole, avvio progettazione per
partecipare a un bando CARIPLO con associazione partner del territorio)
l’ampliamento delle possibilità di accesso agli sportelli del comune per pratiche
SUAP/SUE – commercio ed edilizia – iscrizioni a servizi per famiglie, istanze per
servizi tributari, attraverso il portale telematico che consente l’invio di pratiche e
istanze 24h
l’ampliamento dei servizi comunali offerti da PuntoPero (aperto sette giorni su
sette) e l’avvio del progetto PuntoCerchiate per ampliare l’offerta di servizi anche
nella frazione
la pubblicazione frequente del periodico comunale Peroinforma

4. POLITICHE DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA QUALIFICAZIONE
DEL TERRITORIO
Expo, dopo l’insediamento del polo esterno della Fiera, ha rappresentato un’altra
significativa opportunità per il comune di Pero di veder valorizzate aree periferiche del
proprio territorio e di vedere realizzate infrastrutture importanti per la connessione del
proprio territorio con i territori circostanti.
Sebbene non sempre è stato possibile ottenere riscontri positivi dagli enti territoriali
coinvolti (in particolare Regione Lombardia non ha dato riscontro all’impegno di
realizzare una passerella sopra l’opera di prolungamento della SS11), tuttavia il lavoro
dell’amministrazione e della struttura tecnica del comune, di presidio e presenza attiva
ai tavoli di coordinamento e di costante capacità di gestione delle complesse reti di
relazioni istituzionali, hanno consentito di ottenere significativi risultati, anche in
situazioni di particolare complessità.
I risultati più significativi dell’esercizio sono stati:
•

PII Cerchiate: il comune ha ottenuto di insinuarsi al passivo del fallimento
EDILTECO per un importo di € 3.500.000,00 e ha sottoscritto un atto transattivo
con gli attuatori grazie al quale il comparto urbanizzato verrà completato con tutte
le urbanizzazioni previste dalla convenzione con oneri a carico degli attuatori.
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•

Alcuni lavori sono terminati già nel corso dell’esercizio 2015. L’ultimazione dei
lavori è prevista nel corso dell’esercizio 2016. Il risultato è di particolare rilievo
poiché le famiglia assegnatarie hanno potuto insediarsi nei nuovi appartamenti
potendo disporre delle necessarie infrastrutture (strade, marciapiedi, pubblica
illuminazione, parcheggi)
PII Cristina Mercallina: il PII è connesso, per il suo sviluppo, all’intervento
infrastrutturale di Città Metropolitana di Milano (CMM) che ha terminato i lavori di
ampliamento dell’autostrada e di realizzazione del sottopasso (viabilità anche
comunale con percorso ciclopedonale di attraversamento). Il comune ha presidiato
i lavori ottenendo un miglioramento del progetto iniziale (connessione tra nuova e
vecchia viabilità, parcheggio pubblico tra viabilità e proprietà Golmar). Nel
frattempo gli attuatori del PII hanno avviato i lavori per la realizzazione di
insediamenti residenziali (a sud), ricettivo (a nord), attrezzatura sportiva (a nord)
corredati da infrastrutture viabilistiche (a nord) di proprietà pubblica e del nuovo
parco pubblico di via XXV aprile per la cui realizzazione sono già state avviate le
procedure;

La trasformazione del territorio è interessata da interventi (per i quali nell’esercizio è
stata avviata la pre istruttoria) connessi all’ambito di trasformazione di via Pisacane, e
a due SUAP (Grancasa e Semp) che con molta probabilità saranno oggetto di avvio
formale del procedimento nel corso del prossimo esercizio.
La creazione dell’ufficio unico SUAP/SUE per il commercio e l’edilizia e la creazione del
portale per l’accesso agli sportelli per via telematica hanno rappresentato un importante
risultato nel percorso di ampliamento delle modalità di accesso al servizio.
Il comune ha affrontato, nel corso dell’esercizio, un importante percorso di composizione
transattiva con alcuni cittadini residenti nel condominio realizzato dalla cooperativa
PEROGEST di un contenzioso aperto con il CIMEP (in liquidazione).

5. LAVORI PUBBLICI
In tema di lavori pubblici, l’esercizio è stato caratterizzato da due fasi. Fino a ottobre le
scarse disponibilità di risorse in entrata e l’elevato margine da garantire tra entrate e
spese per il rispetto dei vincoli del patto di stabilità 2015 hanno costretto ad una politica
degli investimenti contenuta e controllata (come accaduto già negli anni precedenti).
Pertanto in questa prima fase l’attività si è concentrata sul presidio di alcuni importanti
lavori e sulla realizzazione di alcuni interventi programmati:
•

•

Pista ciclabile realizzata da CMM: il lavoro di realizzazione dell’infrastruttura si è
sostanzialmente concluso nel corso del 2015, tuttavia il comune ha sollevato
eccezioni su alcune lavorazioni, su alcuni elementi non funzionali ed è in attesa
degli interventi di completamento. Si tratta di un’opera di estrema importanza,
che ora consente il collegamento ciclabile con Milano e Rho;
Ciclabile NET: di particolare rilievo anche il tratto di pista ciclabile realizzata dalla
società NET S.r.l., partecipata dal comune, a completamento di un intervento per
la realizzazione di condotte per la raccolta acque di un tratto del Sempione (Fronte
Fiera). L’intervento consente il raccordo con la pista ciclabile realizzata da CMM e
da Fiera e consente il collegamento con Rho.
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•

•
•

Giovanni XXIII primo lotto: con finanziamento Regionale si è finanziato ed è già
stato realizzato il primo lotto funzionale di intervento sul plesso di via Giovanni
XXIII (palestra) finalizzato all’ottenimento del CPV, propedeutico per l’ottenimento
del CPI una volta completato il secondo lotto. I lavori hanno riguardato in
particolare gli impianti.
Orti di via Pisacane: è stato realizzato un intervento per migliorare il sistema di
smaltimento delle acque piovane
Casa dell’acqua: è stata realizzata l’infrastruttura per la posa di una nuova casa
dell’acua localizzata in un sito più accessibile (via Giovanni XXIII)

La seconda fase, che si è concentrata nell’ultimo mese e mezzo dell’anno, è stata
caratterizzata da un’intensa attività di progettazione e di avvio di procedure di lavori e
forniture, resa possibile dal decreto stabilità che, eliminando dal 2016 il patto di stabilità
e sostituendolo con il pareggio finanziario ha consentito ai comuni di poter impiegare
nel 2015 avanzo di amministrazione senza che questa forma di finanziamento incidesse
negativamente sul patto 2015 né sul futuro saldo finanziario 2016.
Grazie alla notevole capacità di programmazione, di organizzazione del lavoro e di
gestione della complessità del nostro personale, il comune è riuscito in assestamento a
impiegare pressochè tutto l’avanzo di amministrazione destinato agli investimenti (ca.
2.400.000,00), a integrare il piano delle opere 2015 e a finanziare molti interventi sul
territorio. Non solo, tutto questo lavoro è stato complicato dalle nuove regole di
contabilità (che non consentono più la conservazione dei residui in conto capitale ma
esigono l’avvio delle procedure di affidamento) e dalle norme in materia di contratti e
appalti (che hanno imposto la costituzione di una Centrale Unica di Committenza che
Pero ha costituito con il comune di Pioltello diventando peraltro comune capofila e quindi
responsabile dei procedimenti di gara del comune associato.
Dei risultati di questo straordinario sforzo organizzativo (che ha investito tutta la
struttura) ne beneficeranno i cittadini all’esito degli interventi nel corso del prossimo
esercizio.
In materia ambientale:
•
•
•

È partito il progetto di riqualificazione di un tratto delle sponde del fiume Olona
finanziato dai fondi FAS e gestito in associazione con il comune di Rho
E’ proseguito il progetto di forestazione delle aree di Cerchiate
E’ stato trovato l’accordo tra tutti i soggetti interessati, con coordinamento di CMM,
per realizzare un collegamento viario che consenta ai mezzi pesanti che lavorano
per la cava di non attraversare Pero.

6. POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
Expo ha impegnato molto, in termini di coordinamento e di presidio dei tavoli
sovracomunali, il comandante e gli ufficiali del corpo di polizia locale di Pero. Grazie
anche all’esito positivo del coordinamento (per la viabilità e par la sicurezza) l’evento
non ha avuto particolari ricadute sul territorio di Pero.
In termini di sicurezza, il 2015 si è aperto con l’approvazione dell’aggiornamento del
Piano di emergenza aggiornato cui è stato connesso l’aggiornamento dello studio
geoogico che ha tenuto conto della direttiva alluvioni.
4

7. MOBILITA’ E TRASPORTI
Nel corso dell’anno è stato aggiornato il piano particoalareggiato della sosta ed
approvato il relativo Regolamento in consiglio comunale. E’ un passo importante par
l’avvio della prima sperimentazione della sosta regolamentata a Pero che diventerà
concreta a seguito dell’affidamento del servizio con procedura di gara.
Tra gli obiettivi strategici dell’ente, la mobilità sostenibile è senz’altro uno di quelli che
più caratterizza la nostra amministrazione. In particolare l’investimento sulla mobilità
dolce è una costante che ha reso possibile la creazione di una fitta rete di piste ciclabili
già ben connesse tra loro che potranno ulteriormente essere integrate e sviluppate. A
questo proposito il comune ha presentato richiesta di finanziamento a Regione
Lombardia per completare un tratto di pista che consentirebbe di collegare la stazione
di Rho Fiera a Pero, oltre ad una serie di interventi di raccordo con i tracciati esistenti.
Anche a Pero è ora attivo un servizio di car sharing grazie alla stretta collaborazione con
il comune di Milano.

8. POLITICHE DEI SERVIZI (PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA,
PACE, SPORT, GIOVANI)
Nel corso del 2015 è proseguito il processo di sviluppo e riorganizzazione di alcuni
importanti servizi offerti alla collettività. Con la finalità di rispondere con maggior
precisione ai bisogni espressi e di ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili è
possibile elencare, tra i risultati più significativi:
in ambito culturale
•

•
•

CSBNO: è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio che ha consentito di
utilizzare meglio le risorse per le iniziative culturali e la gestione di PuntoPero:
risparmiando risorse sono state offerte più iniziative, tutte molto partecipate;
Sono stati valorizzati gli spazi all’aperto per incentivare la fruizione di proposte
culturali e ricreative (Piazze sotto il cielo)
E’ stato progettato, in partnership con il CSBNO, lo spazio rinnovato di via
Matteotti, che diventerà PuntoCerchiate con l’intento non solo di offrire gli stessi
servizi oggi offerti da PuntoPero, ma di ampliarli in modo significativo sfruttando
al meglio spazi (interni ed esterni) e attrezzature in grado di rispondere a
molteplici necessità di aggregazione, di elaborazione di progetti, di offerta di
servizi.

in ambito sportivo
•

•

Il nuovo contratto di concessione delle palestre ad associazioni del territorio
renderà possibile il miglioramento delle condizioni di gestione, delle attrezzature
(a fine esercizio il comune ha effettuato un investimento per l’acquisto di nuove
attrezzature e nel corso della concessione il gestore dovrà farsi carico di
investimenti per € 45.000,00) e dell’offerta di spazi per lo sport;
La festa dello sport del 2015 è stata caratterizzata dalla collaborazione della scuola
e delle associazioni del territorio che hanno reso ancora più significativo l’evento;
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in ambito scolastico
•

•
•

•

Il progetto avviato di digitalizzazione di tutti i plessi del comprensivo di Pero
rappresenta un risultato di assoluto rilievo in termini di visione innovativa di una
scuola aperta alla sperimentazione di nuove forme di didattica e pronta a offrire ai
propri alunni occasioni di interazione intelligente con i nuovi strumenti tecnologici
che già hanno pervaso il quotidiano. E’ stata realizzata e messa in esercizio
l’infrastruttura ed è stata effettuata buona parte della formazione dei docenti. Il
progetto è stato presentato dal Sindaco in Parlamento insieme ai Sindaci dei
quattro comuni che hanno aderito al coordinamento del progetto Distretto Digitale
(Cinisello Balsamo è capofila). Il progetto è stato presentato a studenti e genitori
in occasione della giornata della scuola aperta. Quella è stata l’occasione per
presentare il portale che consente ai genitori di seguire didattica e andamento
scolastico, alla scuola e al comune di interagire con le famiglie;
E stato sottoscritto il Patto educativo territoriale (adesione alla proposta della
scuola di adottare un patto tra tutte le agenzie educative territorio)
Sono stati sostenuti progetti di educazione civica con particolare attenzione ai
valori espressi dalla Costituzione italiana distribuita ai ragazzi di terza media alla
presenza di Nando Dalla Chiesa
Sono stati razionalizzati, come programmato, i costi di gestione della società di
ristorazione, il cui esito ha consentito anche per il 2015 di contenere le tariffe della
refezione scolastica;

in ambito di politiche per i giovani
•

•
•

•

Sono stati realizzati quattro progetti di servizio civile (due volontari hanno
collaborato con la biblioteca due con l’asilo nido e un con il servizio educativo del
comune)
Sono stati incentivati e accolti giovani per tirocini e stages presso il comune
Distr-atti: il progetto presentato dal Piano Territoriale Politiche Giovanili è stato
approvato da Regione ed è in attuazione (su Pero nel 2016 si svilupperanno le
seguenti azioni: workshop sull’impresa creativa (formazione tecnico-audio luci e
make up artist e wedding planner) e la proiezione di un film documentario
sull’esperienza dei giovani all’estero
E’ stato organizzato un corso extrascolastico di teatro per i ragazzi medie
dal’associazione partner del comune Tantiquanti

9. POLITICHE SOCIALI
Le politiche sociali sono sostenute da questa amministrazione con risorse e progetti.
L’evoluzione dei bisogni è continua e la capacità di adattare le politiche e di riorientare
le risorse rappresentano un fattore di qualità dell’intervento in ambito sociale.
Anche nel 2015 sono state realizzate azioni e interventi significativi per il perseguimento
delle linee strategiche di mandato.
Nel 2015 è stato approvato il nuovo Piano di Zona. Di particolare rilievo il progetto oltre
i perimetri, un progetto triennale con cui l’ambito si propone di intervenire
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•

•
•

per gestire i problemi derivanti dall’eccessivo indebitamento che può colpire le
famiglie con interventi di educazione finanziaria, ristrutturazione dei debiti,
revisione dei mutui;
per offrire servizi di smart house,
per aprire luoghi di incontro, gli Op cafè, in cui cittadini, associazioni ed operatori
si impegnano nel favorire i rapporti fra le reti territoriali per rigenerare legami di
comunità. Gli Op cafè offrono servizi per la famiglia, per il lavoro, per l’abitare e
per il debito.

per gli anziani
•
•

il bar di Greppi è stato oggetto di nuovo affidamento, sempre a cooperativa sociale
di tipo B,
è partito il progetto per la costituzione di gruppi di cammino in collaborazione con
ASL Milano 1

per la casa
•

il progetto di housing sociale elaborato nel 2011 è stato attuato in tutte le sue
azioni principali consentendo di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati:
è nata e ormai si è consolidata nell’ambito del Rhodense l’agenzia
dell’Abitare, voluta dal comune di Pero, poi estesa agli altri comuni;
il progetto finanziato da CARIPLO ha consentito di ristrutturare e di
assegnare tutti gli alloggi del comune oggi disponibili, compreso l’alloggio
ALER dato in gestione al comune e assegnato nel 2015
è stato approvato il progetto sociale per l’offerta della residenza collettiva di
Pero, che sarà disponibile, dopo gli allestimenti, nei primi mesi del 2016;
è stato concluso il percorso per la sottoscrizione dei nuovi accordi locali ex l.
431/1998
il comune di Pero ha aderito a tutte le misure proposte e finanziate da
Regione Lombardia, ottenendo risorse per la morosità incolpevole, la
mobilità nella locazione, la costituzione di un fondo di garanzia (è stata
selezionata la compagnia per il fondo affitto sicuro)

per il lavoro
•

•
•

•

è stata modificata la modalità di erogazione dei contributi economici, favorendo le
persone disposte a seguire un progetto sociale, passando così dall’erogazione di
denaro a fondo perso a offrire in particolare proposte di lavoro. Attraverso il canale
dei voucher per il lavoro accessorio, quattro soggetti in carico hanno avuto
l’opportunità di svolgere lavori saltuari per il comune e per la propria comunità
(riordino magazzino, verniciatura cancellata scuola ecc.)
è stata realizzata la seconda edizione del progetto Orafo ed è partito il progetto
Stand by me (orientamento e sostegno motivazionale lavoro)
è stato rafforzato l’indirizzo politico di fare ricorso a cooperative di tipo B per lo
svolgimento di servizi con l’obiettivo di incrementare le opportunità di inserimento
lavorativo di persone svantaggiate
Sono stati accolti numerosi Lavoratori di Pubblica Utilità

per l’infanzia
•

Asilo Nido: due sezioni sono state affidata in gestione a SERCOP a seguito del
pensionamento di tre dipendenti. Nell’anno 2015 è stato incrementato il servizio
7

estendendolo per una settimana a fine luglio, venendo incontro alle famiglie che
avevano espresso questo bisogno
Con le associazioni che operano nel sociale:
•
•

Con le Parrocchie è stato rinnovato l’accordo quadro
Con AUSER e ASTRA è stata rinnovata per un anno la convenzione con l’obiettivo
di valutare possibili progetti di trasporto sociale da sviluppare in partnership;

10. DEMOGRAFICO
Per migliorare i servizi demografici sono stati effettuati due interventi di miglioramento
dell’efficienza:
•

Con l’acquisizione del nuovo programma e della certificazione che garantisce la
conservazione si è attuato il piano pe la sostituzione degli archivi cartacei,
superando la registrazione sul cartellino cartaceo individuale delle variazioni
anagrafiche (ca 1.500 pratiche all’anno)

Il sevizio cimiteriale è stato oggetto di un importante aggiornamento contenuto nel
nuovo regolamento di polizia mortuaria, con il quale, non solo si proceduto ad un
aggiornamento normativo, ma si è voluto dare attuazione al Piano Cimiteriale
introducendo criteri di migliore utilizzo degli spazi. Sulla scorta del regolamento è stata
programmata l’attività di esumazione ed estumulazione straordinaria che interesserà i
prossimi cinque anni e che consentirà, a regime, di rinviare la necessità di ampliare il
cimitero.

11. POLITICA DELLE RISORSE
La contrazione delle risorse disponibili negli enti locali è costante e continua da alcuni
anni, sia in relazione alle risorse umane disponibili che a quelle finanziarie.
La contrazione delle risorse umane rappresenta un serio ostacolo alla possibilità di
continuare a offrire servizi alla collettività, ancor più in un contesto in cui la
complessità è cresciuta in modo esponenziale e l’incertezza degli scenari è ormai una
costante. Il sostanziale blocco delle assunzioni e delle mobilità negli enti locali (per gli
anni 2015 e 2016) renderà impossibile qualsiasi sostituzione: è una misura
ingiustificabile poiché è noto che il personale delle Province da ricollocare è in numero
assai inferiore alle necessità di assunzione dei comuni e delle regioni.
Il nostro comune ha fatto fronte a queste difficoltà agendo in diverse direzioni:
•
•

riorganizzando ove possibile i servizi attraverso l’acquisizione di prestazioni
esterne per attività operative;
rafforzando il livello di coordinamento dei servizi interni attraverso la creazione di
un’unica area dirigenziale, anche nella prospettiva di una riduzione strutturale
della spesa di personale
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•

•

incentivando prestazioni di particolare rilievo in termini di incremento di servizi e
di produttività attraverso lo stanziamento di apposite risorse di salario accessorio
per l’anno 2015 da destinare al personale impiegato nei progetti strategici;
investendo in innovazione tecnologica per rendere più efficiente la gestione delle
banche dati e dei processi di lavoro ordinario

La contrazione delle risorse finanziarie è stata determinata invece da tre fattori
principali:
•

•

•

la continua revisione dei tributi locali ha comportato una riduzione dei trasferimenti
e delle disponibilità del comune non giustificate da nessuna ragione di merito ma
da un’evidente insufficienza delle risorse messe a disposizione dei comuni per far
fronte alle riduzioni di gettito generate dalle riforme di ICI IMU TASI TARI.
I principi contabili della nuova contabilità armonizzata, entrati in vigore dal 2015,
hanno introdotto un vincolo di accantonamento dei crediti di dubbia esigibilità, da
finanziare ma non da non impegnare
I vincoli del patto di stabilità hanno costretto, anche nel 2015, anno nel quale il
comune di Pero doveva ottenere un saldo obiettivo particolarmente elevato, a non
impegnare margini di parte corrente per sostenere quote di investimento
necessarie e altrimenti non spendibili

Il comune ha risposto a questi vincoli
•

•
•
•

Con un investimento significativo nell’attività di controllo tributario da cui sono
scaturiti risultati notevoli in termini di pervasività delle verifiche e di recupero
tributario
Con l’avvio di una più ampia e migliore attività di riscossione coattiva
con la revisione delle forme di gestione di alcuni servizi finalizzata anche ad un
contenimento dei costi
con il ricorso a forme di sussidiarietà nella erogazione di servizi sociali e culturali
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