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Comune 2.0
Digitalizzazione ed informatizzazione

Maggio 2020 2



Upgrade connettività

 Banda di navigazione maggiore rispetto alla precedente che ci 

permette di essere più veloci nell’erogazione dei servizi ai cittadini

 Banda minima garantita che ci permette di essere sempre connessi 

e assicurare sempre i servizi ai cittadini

 Riduzione significativa dei canoni mensili per telefonia e connettività
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Stipulato contratto con Eolo per la fornitura della linea internet. Il nuovo 

fornitore ci garantisce:

Cambio fornitore per la connettività



Upgrade connettività
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 Le alte prestazioni della nuova connettività ci hanno permesso di installare 
un ripetitore WiFi per offrire un accesso ad internet gratuito agli utenti della 
biblioteca Comunale.

Wifi gratuito in biblioteca

 Installazione antenne Eolo che hanno permesso un’utilizzo più profiquo degli 
strumenti informatici (es. Lavagna Interattiva Multimediale LIM) e il 
collegamento dei telefoni al nuovo centralino.

Scuola elementare

Scuola materna

 Installazione antenne Eolo che hanno permesso il 
collegamento dei telefoni al nuovo centralino.



Upgrade strumenti di comunicazione
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E’ stato rinnovato il vecchio centralino, ormai bisognoso di assistenza continua, con un 
centralino telefonico in Cloud di ultima generazione. 

Questo garantice:

Centralino telefonico virtuale

 Nessun costo hardware

 Nessun costo di manutenzione futuro

 Completa flessibilità e configurabilità in funzione delle esigenze del 

Comune *

 Telefoni VoIP per Comune e Scuole in un’unica rete

* In questo periodo di emergenza ci ha permesso di deviare le chiamate ai dipendenti che 
lavoravano in remote working



Upgrade strumenti di comunicazione
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Al fine di rendere più immediata la comunicazione verso i cittadini il 

Comune ha aperto un canale dedicato su Telegram.

Soprattutto in questo periodo particolare si è potuta apprezzare la potenza 

di tale mezzo di comunicazione.

Ad oggi il canale conta più di 180 iscritti, ma il numero è in costante 

crescita.

Apertura canale Telegram



Upgrade strumenti digitali
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 In tutti gli uffici comunali sono stati installati nuovi computer: soluzioni all-in-
one, con prestazioni superiori ai precedenti, con tastiera e mouse wireless 
per un minor ingombro ed una maggiore praticità di utilizzo.

 Aggiornamento del sistema operativo presente sui computer al fine di 
ottemperare al nuovo GDPR

 Sostituzione e razionalizzazione delle stampanti con miglioramento del 
servizio e riduzione del canone mensile

Rinnovo parco macchine

Sono stati sostituiti gli strumenti ormai obsoleti e non più manutenibili.

Corso Microsoft Office

Si è tenuto un corso mirato all’utilizzo dei nuovi 

strumenti di Microsoft Office per tutti i dipendenti 

comunali.



Interventi futuri
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 A breve sarà disponibile in tutte le case.

 La connetività del Comune sarà aggiornata utilizzando lo stesso 

impianto già predisposto per la fibra ottica senza costi aggiuntivi. 

Fibra ottica

Rete e server

 Aggiornamento del server di archiviazione dati, con miglior prestazioni, 
maggiore sicurezza e costi di gestione inferiori: probabilmente sarà scelto un 
sistema in cloud come da linee guida dell’Agenzia per l’italia digitale

 La connetività del Comune sarà aggiornata utilizzando lo stesso impianto già 
predisposto per la fibra ottica senza costi aggiuntivi.

 Rifacimento della rete cablata comunale per adempire agli ultimi standard 
e garantire una velocità di trasmissione dati compatibile con la fibra.



Interventi futuri
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 Acquisto del sistema “CafeLib” per la gestione degli accessi internet 

dalla biblioteca in ottemperanza al nuovo GDPR.

Biblioteca

Comunicazione

 Apertura di un canale Instagram istituzionale per 

la comunicazione più immediata e per 

coinvolgere la popolazione più giovane.

 Progettazione di un’applicazione per smartphone 

per rendere i servizi comunali più facilmente 

fruibili ai cittadini.



Scuole
Interventi per le scuole primarie e dell’infanzia
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Interventi
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 Rinnovato il contratto con la ditta Maschio 

per il trasporto degli alunni

 Mantenuto il servizio gratuito

Trasporto

Comunicazione

 Installazione antenne Eolo per la connessione internet e l’utilizzo dei 

dispositivi digitali

 Collegati telefoni al nuovo centralino in cloud



Interventi
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 Sostituito il forno nella cucina della mensa

 Installato impianto di condizionamento nelle aule della scuola dell’infanzia

Manutenzione straordinaria



Prossimamente…
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Dopo la sospensione a causa del COVID-19, il progetto «Teatro» riprenderà 

appena possibile

Progetto teatro

Interventi

 Messa in sicurezza di alcune porte usurate

 Tinteggiatura delle aule della scuola primaria



Bilancio 2020
Bilancio e investimenti
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 Efficientamento spese correnti

(AL NETTO DEGLI IMPREVISTI DERIVANTI DAL SETTORE SOCIALE)

 Equilibrio finanziario

 Equità: Incremento servizi senza aumenti di 

tasse a carico dei cittadini
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Linee guida



Obbiettivo politico dell’amministrazione 

comunale

 No aumenti TARI

 No aumenti IMU (accertamento violazioni anni precedenti in fase di 

riscossione)

 No aumenti addizionale IRPEF

Maggio 2020 16

Non aumentare il livello di tassazione

 Concessioni cimiteriali

 Trasporto scolastico

 Mensa scolastica (costo ancora invariato anche se in fase di revisione)

Non aumentare tariffe servizi



Obbiettivo politico dell’amministrazione 

comunale

 Contenimento dei costi

 Efficientamento ove possibile dei costi di gestione (digitalizzazione/banda larga)

 Condivisione consortile di servizi (ass. sociale, vigile, centro del riuso)

 Ricerca di sponsorizzazioni per la realizzazione di manifestazioni (Estate in 

riva al Serio, Donna dell’anno)
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Mantenimento di un alto livello di servizi



Obbiettivo politico dell’amministrazione 

comunale

 Ogni atto dell’amministrazione è reso pubblico, non solo attraverso i canali 

ufficiali istituzionali, ma anche attraverso i social

 Particolare attenzione alla comunicazione attraverso la stampa locale

 Ogni normativa o notizia che può essere di interesse dei cittadini viene 

tempestivamente divulgata attraverso il sito del Comune, il canale 

Facebook ed anche Telegram (presto il comune sarà presente anche su 

Instagram)
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Trasparenza e comunicazione



Chiusura del bilancio 2019
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Avanzo disponibile da impiegare per gli investimenti 

192.315,49 €



Mutui in corso

impatto sul bilancio 2020

 Quote capitale rimb. Mutui Cassa DD.PP.: € 30.901

 Quote interessi rimb. Mutui Cassa DD.PP.: € 43.514

 Indebitamento complessivo per mutui  al 31/12/2019  € 950.744,53

 Nessun nuovo mutuo contratto da questa amministrazione per il 
sostenimento delle opere portate a compimento e per quelle di 

prossima realizzazione
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Risorse per investimenti

 € 45.135 - manutenzione straordinaria palestra

 € 95.000 –progetto di ampliamento del cimitero di Casale Cremasco

 € 17.800 – manutenzione strade

 € 50.000 - integrazione lavori alla ciclabile vs Camisano

 € 182.565 – cittadella della salute
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€ 390.500 (di cui 50.00 a fondo perduto dallo Stato)



NEWS! - Ulteriori risorse per investimenti

La Legge Regionale n. 9 del 04/05/2020 «Interventi per la ripresa economica» 

assegna ai Comuni fino a 3.000 abitanti l’importo di € 100.000 da destinare 

ad investimenti e sviluppo infrastrutturale per opere cantierabili entro Ottobre 

2020.

Sono già in corso le pratiche per destinarli al completamento del progetto di 

ampliamento del cimitero di Casale Cremasco. 
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Investimenti realizzati nel 2019

 € 96.300 - manutenzione straordinaria fabbricati

 € 16.000 – attrezzature ufficio tecnico

 € 1.700 – barriere architettoniche e varie

 € 7.500 – forno mensa scuola 

 € 97.556 – percorso pedonale «Antichi Castelli» -Casale/Castelgabbiano

 € 234.097 ciclabile vs Camisano

 € 87.365 rotatoria su SP12
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€ 540.518 (senza ricorso a finanziamenti a debito)



Fondo crediti di dubbia esigibilità

 Fondo al 01/01/2020 € 195.916,25 

 accantonamento previsto per il 2020 € 48.000

Maggio 2020 24

accantonamento necessario per controbilanciare gli 

eventuali minori introiti derivanti da morosità sugli 

accertamenti relativi a:

 Tarsu–Tares-Tari (€ 111.866,82)

 ICI-IMU recupero evasione tributaria (€ 75.690,88) 

 altri accertamenti (€8.358,55)



Minori Entrate 

 Entrate tributarie, per minori 

accertamenti   violazioni IMU e TASI 

messi a bilancio (-65.868)

 Entrate in c/to capitale per minori 

trasferimento dallo Stato per contributi 

a fondo perduto (-40.000)
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Spese per il personale

 Recupero di € 45.000 c.a. per gestione del Responsabile finanziario in 

convenzione con il Comune di Pandino e servizi di supporto all’attività 

finanziaria

 Recupero di c.a. €14.000 Assistente ad Personam

 Stretta connessione tra il fondo produttività del personale comunale ed 

il raggiungimento degli obbiettivi assegnati : azione di discontinuità con 

il passato.
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Per avere un idea di quanto muove 

in un anno il Bilancio Comunale
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Anno 2019 

Totale Entrate e Spese a pareggio 

€ 2.755.952

Anno 2020

Totale Entrate e Spese a pareggio 

€ 2.356.047



Servizi sociali
Disabilità, famiglia, comunità, minori, anziani
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Convenzioni
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 Rinnovo convenzione con il tribunale di Cremona per i Lavori

Socialmente Utili e Messa alla Prova

 Rinnovo convenzione per il servizio prelievi ed altri esami

diagnostici

 Rinnovo con Auser per i servizi offerti ai cittadini e la presenza alla

piazzola ecologica

 Rinnovo della convenzione attuativa per la gestione associata

dei servizi sociali (ass. sociale in convenzione col comune di

Vailate)

 Rinnovo convenzione per utilizzo e mantenimento dell’impianto 

sportivo con Casale ASD



Iniziative
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A causa dell’emergenza COVID, sono state sospese alcune

iniziative. Una di queste è il P.U.C. ( Progetti Utili alla Collettività)

riguardanti coloro che percepiscono il R.D.C. ( Reddito di

Cittadinanza).

L’amministrazione comunale è stata attiva in diverse situazioni
nell’emergenza sanitaria (vedi capitolo COVID-19).

Un doveroso ringraziamento per l’impegno oltre al lavoro svolto va

all’Assistente Sociale dott.ssa Claudia Mammana



COVID-19
L’impegno del comune per affrontare l’emergenza
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COVID-19: l’impegno del comune
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 Attivazione immediata del canale Telegram per una rapida informativa ai 
cittadini

 Tempestiva attenzione a tutte le problematiche emergenti al fine del 

contenimento del contagio

 Attuazione dello smart working (primo tra i comuni) per garantire i servizi

 Reperimento di dispositivi protettivi (D.P.I.)  per i medici di base, per gli utenti dei 

servizi comunali e per i dipendenti compreso «termoscanner» e barriere protettive 

per il front office 

 Sanificazione ambienti, ambulatori e mezzi  Comunali 

 Impegno per il recupero e la distribuzione di risorse e dispositivi, anche attraverso 

donazioni, da destinare alla popolazione  (buoni spesa - mascherine –

disinfettante per le mani (Polichina) - disinfettante per gli ambienti) 

 Donazione di 250 kit per l’igene del corpo alla Caritas Parrochiale

Un particolare ringraziamento ai volontari della Caritas Parrocchiale, dell’Auser e 

privati cittadini, per la preziosa collaborazione prestata.



COVID-19: ultime news
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 Come previsto dal «Decreto Rilancio» del 13/05/2020 approvato dal Consiglio dei 

Ministri, a favore dei comuni ricadenti nei territori delle province Bergamo, 

Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza è istituito presso il Ministero dell’interno un 

Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2020. Con decreto del 
Ministero dell’interno verrà disposto il riparto di tale fondo sulla base della 

popolazione residente. 

 Al nostro Comune dovrebbe essere assegnato l’importo di € 114.650,69 da 

destinare ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi 

con l’emergenza sanitaria da COVID-19. 

 Siamo in attesa del Decreto di riparto e delle relative linee guida circa la 

destinazione dei Fondi previsti.



GRAZIE

Le immagini inserite nella presentazione sono state prese dal sito pixabay.com
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