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PREMESSA

confrontiLa  riduzione  ormai  costante  della  contribuzione  dello  Stato nei 

hadegli   enti   locali   e   l'avvio   del   cosiddetto  "federalismo  municipale"  

provenientideterminato    un    ricorso    sempre    maggiore   alle   entrate   

naturaledirettamente  ed  indirettamente  dai  cittadini.  Questa  necessità, 

incisoconseguenza  dell'affermarsi del principio di autonomia finanziaria, ha 

collettivitàfortemente  sui  rapporti  tra   l'Amministrazione  comunale  e  la  

amministrata.

risorseI  cittadini  chiedono  sempre  più  a  chi  li amministra di utilizzare le 

efficientimesse  loro  a disposizione nel migliore dei modi, garantendo servizi 

tempo,ed    evitando    inutili   sprechi.   Le   amministrazioni,   allo   stesso   

conseguiti,consapevoli   che   saranno   giudicate   sulla  base  dei  risultati   

diretta,avvertono  l'esigenza  di  avere con essi  una comunicazione chiara e 

presenti.volta  a  far  conoscere le decisioni prese rispetto alle problematiche 

gliAnche   la   situazione   pandemica   ha   costretto  gli  Enti  a  bilanciare  

dallainterventi,   dato   il   sempre   crescente  numero  di  bisogni  espressi  

collettività e la scarsità delle risorse disponibili.

sonoIl  Bilancio  di  previsione  rappresenta lo strumento operativo nel quale 

cheriassunti  e  sintetizzati  in termini  finanziari gli obiettivi ed i programmi 

la Giunta ed il Consiglio si propongono di porre  in essere nell'esercizio. 

La sua  lettura però non risulta agevole per i non addetti ai lavori.
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diPer   tale  ragione   con   questo  opuscolo  l'Amministrazione  si  propone  

lodiffonderne  i contenuti attraverso un modo semplice e comprensibile  con 

discopo  di  mettere  i  cittadini  nelle  condizioni di acquisire alcuni elementi 

giudizio necessari per valutarne l'operato.

datiPertanto  esso è stato pensato non come una  incomprensibile sintesi di 

infinanziari  ma  come  una breve pubblicazione che con grafici e tabelle sia 

agrado,  in  modo  schematico  e  con  un  linguaggio  facilmente accessibile 

spesetutti,   di  fornire  indicazioni  sulle  principali  entrate  dell'Ente,  sulle  

pubblichenecessarie  per  l'erogazione  di servizi alla collettività e sulle opere 

che si prevedono di realizzare.

Finanziaria,Ci  auguriamo che il lavoro, portato avanti di concerto con l'Area 

dipossa   risultare   di   vostro  gradimento  e  mettere  in  luce  il  rapporto  

adcollaborazione  che  si  intende  avere  con l'intera cittadinanza fornendo 

essa strumenti  per renderla partecipe delle scelte pubbliche.

popolazioneUn'ultima  precisazione  per  la lettura: i dati inseriti relativi alla 

del 2021, sono aggiornati al 20 novembre 2021.

Sindaco

Evasio Regnicoli



LINEE GENERALI DI MANDATO

Premessa

MandatoLe  iniziative  di  seguito  elencate  derivano dal Programma di 

strategicadell'Amministrazione  e  trovano  ampio  spazio  nella Sezione 

del Documento Unico di Programmazione del Comune di Origgio.

soloPer  ragioni di spazio su questa pubblicazione ne abbiamo riportate 

alcune.

positiviIl  Comune  di  Origgio,  pur  godendo di un bilancio in attivo con 

tagliindici  economici,  attraversa  un  periodo  difficile,  sia per i continui 

dall'emergenzaimposti dallo Stato centrale sia per la situazione dettata 

ponderate,sanitaria   ed   economica  in  atto.  Sono  necessarie  scelte  

questericordandoci  sempre che, quando si gestiscono risorse pubbliche, 

èsono  della  collettività intera, frutto della tassazione che ognuno di noi 

ilchiamato  a  versare,  e  per  questo,  nello spenderle, occorre adottare 

Sicriterio  del  "buon padre di famiglia", con oculatezza e senza sprechi. 

servevuole  puntare  alla  concretezza dell'azione amministrativa: a che 

perpromettere  questa o quell'opera faraonica, se poi non ci sono i soldi 

mantenerla e per farla funzionare?

Affari generali

per* Realizzeremo un vero e proprio percorso partecipativo dei cittadini 

ela   stesura   del   bilancio,   affinché   tutti  possano  presentare  idee  

proposte. 

rendendolo*  Rifaremo  completamente  il  sito  internet  del  Comune,  
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glirealmente  utile ai cittadini con uno spazio per la corrispondenza con 

Amministratori e un servizio efficace di newsletter. 

uscite*  Rivedremo  il giornalino comunale, aumentando il numero delle 

e impostando una forma più agevole.

uffici* Predisporremo un programma di integrazione del personale negli 

dipendenticarenti,  anche  considerando  i  prossimi  pensionamenti dei 

comunali. 

* Introdurremo la possibilità di Referendum su specifiche tematiche. 

immobili*   Presteremo  attenzione  alle  manutenzioni  ordinarie  degli  

straordinariocomunali, delle strade e del verde e approveremo un piano 

per la realizzazione e la sistemazione dei marciapiedi del paese. 

prevenire* Si ripristinerà un'adeguata manutenzione dei sottopassi per 

i disagi che si verificano ad ogni temporale. 

nord* Realizzeremo una nuova casetta dell'acqua a servizio della zona 

del Paese.

Ordine pubblico e sicurezza

vigente*    L'Amministrazione    ha    valutato   di   non   rinnovare   la   

diConvenzione  di  Polizia Locale con Uboldo, definendo nuove modalità 

gestione del servizio.

con*  Confermeremo,  potenziandole,  le ronde serali della polizia locale 

particolare attenzione alla cura dei parchi cittadini. 

Comune,*    Completeremo    l'impianto    di    videosorveglianza    del   

Origgiopresidiando  zone  esterne del Paese, come l'uscita autostradale 
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diOvest, anche per prevenire fenomeni di abbandono di rifiuti e spaccio 

sostanze stupefacenti.

Istruzione e diritto allo studio

ordinaria*  Presteremo sempre maggiore attenzione alla manutenzione 

e straordinaria delle strutture scolastiche. 

le*  Confermeremo  le  attività del Centro estivo comunale, aggiornando 

soggettimodalità  organizzative, anche supportando le attività svolte da 

privati.

prevenzione*  Proporremo  momenti  di  fomazione  relativamente  alla 

della diffusione del Covid e di supporto alla genitorialità. 

all'interno*  Potenzieremo  lo studio dell'educazione civica e ambientale 

delle scuole.

Cultura, Politiche giovanili e Sport

Biblioteca*   Assicureremo   continuità   negli   orari  di  apertura  della  

comunale, in particolare il sabato mattina.

Borletti*  Garantiremo  una  sempre maggiore valorizzazione della Villa 

per farla diventare il "polo della cultura origgese". 

fondamentale:*   La   musica   è   un'attività   formativa  e  di  crescita  

favoriremo collaborazioni con le associazioni e le attività di ascolto. 

al*  Promuoveremo  sinergie con il locale Cineteatro Parrocchiale, anche 

piùfine  di  incentivare  rassegne  di  Cineforum  e  di  film per i bambini 

piccoli, specialmente nel periodo invernale. 



LINEE GENERALI DI MANDATO

musicali,* Supporteremo e incentiveremo le nostre Associazioni sportive, 

culturali, sociali e d'arma, definendo l'annosa questione delle sedi

attività* Creeremo un calendario unitario di tutte le manifestazioni e le 

internetdel  paese,  anche attraverso un'apposita area riservata sul sito 

comunale.

* Supporteremo la "Consulta giovanile" 

Parrocchia,*   Valorizzeremo  e  supporteremo  le  attività  svolte  dalla  

attraverso l'Oratorio, per l'alto ruolo educativo e formativo dei giovani.

Principali opere pubbliche

ANNO 2022

Manutenzione straordinaria di strade comunali

Realizzazione di una rotatoria sulla SP Varesina - Via De Gasperi  

Messa in sicurezza del Palazzo Comunale 

diRealizzazione di una struttura poliambulatoriale a servizio dei medici 

medicina generale 

Lavori di sistemazione di Via Ottolini

Rotatoria in via per Cantalupo - Corso Europa 

Nuovi loculi cimiteriali

Potenziamento dell'impianto di videosorveglianza 

ANNUALITA' 2023-2024

Ciclopedonale via per Lainate - II e III lotto 

Lavori di sistemazione di via Leonardo Da Vinci 
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Adeguamento e messa in sicurezza di via per Cantalupo

Ampliamento del cimitero 

Prolungamento di via Gran Paradiso 

Abbattimento barriere architettoniche

Circonvallazione della Cascina Muschiona

Area verde in viale della Resistenza

Assetto del territorio e ambiente

MUGHETTI,*   Amplieremo   i   confini   del  Parco  Sovracomunale  dei  

nostracercando  sinergie coi parchi vicini per creare una rete verde nella 

zona. 

un*  Istituiremo  la "Festa dei nuovi nati", durante la quale pianteremo 

albero rappresentativo dei nati dell'anno. 

del*   Garantiremo  la  pulizia  e  la  sorveglianza  delle  zone  a  verde  

aiterritorio  comunale,  prestando  particolare  cura  all'arredo urbano e 

giochi per i bambini. 

l'abbandono*  Avvieremo  un  programma  di  educazione  civica contro 

regolamentazionedelle   deiezioni  dei  cani  sul  suolo  pubblico  e  una  

specifica per contrastare comportamenti scorretti. 

come*  Sosteremmo  la  realizzazione  della  giornata  ecologica,  anche 

momento di sensibilizzazione sul tema della corretta gestione dei rifiuti. 

informatizzazione*  Completeremo  il  percorso  di  digitalizzazione  ed  

delle pratiche, per migliorare e velocizzare le risposte comunali. 

di* Completeremo lo studio della rete fognaria e predisporremo accordo 



LINEE GENERALI DI MANDATO

controprogramma    col   soggetto   gestore   per   finanziare   i   lavori   

l'allagamento della parte centrale del paese.

Sociale e Salute

forte*  Riorganizzeremo  l'ufficio  Servizi  sociali,  anche  attraverso  una 

collaborazione coi comuni limitrofi

ambito*   Favoriremo   la  collaborazione  con  le  associazioni  locali  in  

sociale, a iniziare dalla Caritas

attualmente*  Introdurremo il BUONO FAMIGLIA. Le varie agevolazioni 

scadenzeesistenti   richiedono  la  presentazione  di  più  documenti,  a  

differenti e con diverse modalità. 

nella*  Supporteremo  e  agevoleremo  le iniziative a favore dei bambini 

fascia d'età 0-3 anni.

* Festeggeremo anche a Origgio la "Festa dei nonni", fissata il 2 ottobre

di*  Promuoveremo  corsi  base  e/o  modalità  di  consulenza  per  l'uso 

strumenti telematici (es. computer - cellulari). 

* Avvieremo i lavori della sede dei Medici di base - Casa della Salute

Sviluppo economico e Politiche per il Lavoro

e*  Promuoveremo  un  nuovo rapporto tra l'Amministrazione comunale 

collaborazione,le  aziende del territorio, col fine di trovare una rinnovata 

anche per favorire nuove possibilità assunzionali per gli origgesi. 

un*  Istituiremo  la  Consulta dei commercianti origgesi, al fine di creare 

esistema    di   relazione   stabile   con   l'Amministrazione   comunale   
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"Antichefavoriremo   maggiori   sinergie   col  Distretto  del  Commercio  

Brughiere". 

e*  Avvieremo,  in  collaborazione  col privato sociale, corsi di formazione 

delleriqualificazione  per  supportare i nostri cittadini nel miglioramento 

competenze lavorative. 

del*  Ripristineremo, se la condizione pandemica lo permetterà, la Fiera 

XXV aprile, simbolo caratteristico del nostro paese.



GLI ORGANI DELL'ENTE

Il Sindaco Evasio Regnicoli
sindaco@comune.origgio.va.it

La Giunta comunale

Panzeri Luca

Vicesindaco - Assessore ai Lavori Pubblici, Viabilità e Manifestazioni

ufficio.tecnico@comune.origgio.va.it

Palomba Andrea

Assessore ai Rapporti istituzionali, Bilancio e Servizi alla persona

andrea.palomba@comune.origgio.va.it

Cislaghi Elena

Assessore all'Istruzione, Lavoro e Sviluppo economico

elena.cislaghi@comune.origgio.va.it

Ceriani Chiara

Assessore allo Sport e Giovani, Associazioni, Ambiente

chiara.ceriani@comune.origgio.va.it



GLI ORGANI DELL'ENTE

Il Presidente 

del Consiglio 

Il Sindaco

Regnicoli Evasio - -

Composizione del consiglio

Palomba Andrea

Gruppo 1 - Lega - Civica

capogruppo lega civica

Panzeri Luca

Gruppo 1 - Lega - Civica

Cislaghi Elena

Gruppo 1 - Lega - Civica

Ceriani Chiara

Gruppo 1 - Lega - Civica

Ceriani Mario

Gruppo 1 - Lega - Civica

presidente della commissione assetto del territorio

Pasini Sergio

Gruppo 1 - Lega - Civica

Lombardi Simona

Gruppo 1 - Lega - Civica

presidente della commissione affari istituzionali

Pagani Alessandra

Gruppo 1 - Lega - Civica

Banfi Sabrina

Gruppo 2 - Origgio Democratica

capogruppo origgio democratica



GLI ORGANI DELL'ENTE

Composizione del consiglio

Airoldi Alessandra

Gruppo 2 - Origgio Democratica

Azzalin Andrea

Gruppo 3 - Promuovere Origgio

capogruppo promuovere origgio

Ceriani Mario Angelo

Gruppo 3 - Promuovere Origgio



Strutture

Asili nido
Scuole materne
Scuole elementari
Scuole medie
Residenze per anziani

kmq

Dati territoriali

Superficie complessiva
Strade comunali
Rete fognaria bianca
Rete fognaria nera
Rete fognaria mista
Rete acquedotto
Rete gas

Nuclei familiari
Dipendenti comunali
Alunni scuole materne
Alunni scuole elementari
Alunni scuole medie

LA POPOLAZIONE

IL TERRITORIO E LE STRUTTURE

km
km
km
km
km
km

Popolazione al 31.12.2021

8,10

34,60

5,27

2,32

36,91

40,20

35,40

1

1

1

1

1

7.944

3.519

21

174

339

202



Andamento demografico della popolazione

Età prescolare 0-6 anni
Età scolare 7-14 anni
Età d’occupazione 15-29 anni
Età adulta 30-65 anni
Età senile >65 anni

Nati nell'anno
Deceduti nell'anno
Saldo naturale nell'anno
Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno
Saldo migratorio nell'anno
Tasso natalità nell'anno
Tasso mortalità nell'anno

Composizione della popolazione per età

LA POPOLAZIONE

60

62

-2

262

231

31

0,76 %

0,78 %

462

652

1.036

4.098

1.696



Come sono organizzati gli uffici del Comune

GLI UFFICI DELL'ENTE

Numero dipendenti in servizio 21

Segretario comunale

Responsabile: Dr. Sandro Rizzoni

029695111

segreteria@comune.origgio.va.it

Area I: Amministrativa

Responsabile: - protempore - Dr. Alfredo Pontiggia

Dipendenti: 4

0296951182

segreteria@comune.origgio.va.it

Area II: Finanziaria

Responsabile: Dr.ssa Rosaria Matarazzo

Dipendenti: 3

0296951183

ragioneria@comune.origgio.va.it

Area III: Tecnica

Responsabile: Arch. Claudio Zerbi

Dipendenti: 4

0296951181

ufficio.tecnico@comune.origgio.va.it

Area IV: Educativa - Culturale - Sportiva

Responsabile: Dr. Terenzio Enrico Gnemmi

Dipendenti: 1

0296734136

biblioteca@comune.origgio.va.it



Come sono organizzati gli uffici del Comune

GLI UFFICI DELL'ENTE

Area V: Polizia Locale

Responsabile: Dr. Alfredo Pontiggia

Dipendenti: 5

0296951137

polizia.locale@comune.origgio.va.it

Area VI: Socio Assistenziale

Responsabile: Dr.ssa Pierangela Lomboni

Dipendenti: 4

0296951159

servizi.sociali@comune.origgio.va.it



ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2022

IMU

ABITAZIONE PRINCIPALE (escluso A1 - A8 - A9)  ‰0,00

ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie A1 - A8 -A9)  ‰5,00

TERRENI non EDIFICABILI  ‰9,90

AREE EDIFICABILI  ‰10,60

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI  ‰1,00

ALTRI FABBRICATI  ‰10,60

FABBRICATI DI CATEGORIA D - quota Stato  ‰7,60

FABBRICATI DI CATEGORIA D - quota Comune  ‰3,00

ADDIZIONALE IRPEF

REDDITI SOTTO € 14.000  %0,00

FINO A € 15.000  %0,60

DA € 15.001 A € 55.000  %0,70

OLTRE € 55.001  %0,80

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

LE TARIFFE SARANNO DEFINITE ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO ... € 0,00



Questo valore complessivo fornisce solo un'informazione sintetica sull’attività che il
comune intende sviluppare nell'esercizio, senza indicare quale sia la
destinazione finale delle risorse disponibili. Impiegare mezzi finanziari
nell’acquisto di beni di consumo è infatti cosa ben diversa dall'utilizzarli per
acquisire beni di uso durevole (beni strumentali) o finanziare la costruzione di opere
pubbliche. La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti
permette invece di distinguere quante e quali risorse siano destinate rispettivamente:
• al funzionamento dell’Ente (bilancio di parte corrente);
• all’attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti);
• ad operazioni prive di contenuto economico (partite finanziarie);
• ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione

dell’Ente (servizi per conto terzi).

di cui FPV per spese correnti

ENTRATE SPESE
CORRENTE

INVESTIMENTI

PARTITE FINANZIARIE
SERVIZI C/TERZI

Nel presente opuscolo analizzeremo:

Bilancio corrente Bilancio investimenti

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€

€
€

BILANCIO

di cui FPV per spese in conto capitale

È predisposto con riferimento alle entrate 
tributarie, ai trasferimenti da altre 
amministrazioni e alle entrate da proventi 
del patrimonio e servizi pubblici che 
finanziano le spese necessarie a garantire i 
servizi pubblici e il funzionamento dell'Ente. 
In particolare riguardano:
• Personale e acquisto beni;
• Prestazioni di servizi (trasporto pubblico

gestione rifiuti, manutenzione verde e
strade, assistenza scolastica, …)

• Trasferimenti (in attuazione di politiche
sociali verso minori, famiglie, anziani, ...)

• Quota capitale ed interessi di mutui in
ammortamento.

In tale parte sono riportate le spese che 
l’Ente sostiene per la realizzazione di opere 
pubbliche. In particolare riguardano:
• Opere di viabilità;
• Realizzazione e manutenzione immobili,

strutture sportive e sociali;
• Opere di ampliamento e sistemazione

rete idrica e fognante;
• Acquisto automezzi di servizio;
• Acquisto beni durevoli per uffici e

scuole.

Gli equilibri finanziari
IL BILANCIO 2022

diIl bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle previsioni 
laentrata  è  uguale,  infatti,  alle  corrispondenti  previsioni di spesa. In particolare 

manovra complessiva di bilancio per l'anno 2022 è pari a euro 11.378.609,45.

5.921.605,45 5.921.605,45
0,00 0,00

4.129.004,00 4.129.004,00
0,00 0,00
0,00 0,00

1.328.000,00 1.328.000,00



Servizi comunali

ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Contributo pro capite cittadino

Contributo pro capite Stato ed altri

Stato

Per poter fornire servizi alla collettività il 
Comune prevede di acquisire risorse da:

Cittadini

Provincia ed altri

Regione

ENTE

Le entrate
IL BILANCIO CORRENTE 2022

5.609.679,92

86.049,53

117.000,00

108.876,00

In particolare l'importo di Euro 5.609.679,92 deriva da:

4.846.200,00

763.479,92

706,15

39,27



Entrate tributarie

Le principali entrate proprie previste sono:

Entrata
Proventi servizi pubblici
Proventi beni comunali
COSAP
Interessi attivi
Altre

Pressione tributaria pro capite

IMU
TASI
Tassa sui rifiuti (TARI)

Entrata da fondo di solidarietà comunale
Imposta pubblicità
Altre

Importo

Importo

Imposta

Entrate extratributarie

Addizionale IRPEF

Le entrate
IL BILANCIO CORRENTE 2022

2.250.000,00

6.000,00

1.188.000,00

925.000,00

465.000,00

0,00

12.200,00

184.800,00

47.800,00

260.539,92

8.590,00

261.750,00

610,05



Come saranno spese le entrate correnti raccolte?

Amministrazione generale - Organi istituzionali, 
Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.
Giustizia - Uffici giudiziari.
Ordine Pubblico e Sicurezza - Polizia Locale ed Amministrativa.
Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare, 
Istruzione secondaria ed Assistenza scolastica.
Cultura - Biblioteche, Teatri ed Attività culturali.
Sport e Tempo Libero - Stadio comunale e Manifestazioni 
sportive e ricreative.
Turismo - Servizi turistici e Manifestazioni turistiche.
Viabilità e Trasporti
Ambiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile, 
Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini.
Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per anziani, 
Assistenza e beneficenza.
Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoio, Servizi relativi al 
commercio.
Servizi Produttivi - Distribuzione gas ed altri.

Quote Capitale Ammortamento Mutui e Prestiti

Totale

Le spese

Accantonamenti prudenziali

IL BILANCIO CORRENTE 2022

1.401.150,09
0,00

327.964,00

687.577,52

159.112,00

90.000,00
0,00

351.647,89

1.230.434,51

1.337.259,56

113.550,00
0,00

222.909,88
0,00

5.921.605,45



Personale
Imposte e tasse a carico dell'Ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Altre spese per redditi di capitale

Altre spese correnti
Rimborso quota capitale mutui

Totale

Per pagare cosa?

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Le spese
IL BILANCIO CORRENTE 2022

Spesa Corrente Prevista Pro Capite Anno 2022

Spesa Corrente Pro Capite Anno 2021

Spesa Corrente Pro Capite Anno 2020

1.060.191,56

78.278,39

2.965.542,82

1.479.305,80

0,00

0,00

41.750,00

296.536,88

0,00

5.921.605,45

745,42

743,64

748,45



Per poter realizzare opere pubbliche 
il Comune utilizzerà:

Contributi
dello Stato

Alienazioni
di beni

Contributi
della Regione

Mutui e
Prestiti

Altre
Entrate

INVESTIMENTI

Beni
Mobili

Opere
Pubbliche

Altri
Investimenti

ENTE

Le entrate
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2022

Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2022

Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2021

Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2020

259.000,00 70.000,00 0,00

1.300.000,00 2.500.004,00

4.095.200,00 0,00 33.804,00

519,76

278,79

277,56



In quale settore saranno realizzati gli investimenti?

Amministrazione generale - Organi istituzionali, 
Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.
Giustizia - Uffici giudiziari.
Ordine pubblico e Sicurezza - Polizia Locale ed Amministrativa.
Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare, 
Istruzione secondaria ed Assistenza scolastica.
Cultura - Biblioteche, Teatri ed Attività culturali.
Sport eTempo Libero - Stadio comunale e Manifestazioni 
sportive e ricreative.
Turismo - Servizi turistici e Manifestazioni turistiche.
Viabilità e Trasporti
Ambiente eTerritorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione 
civile, Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini.
Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per 
anziani, Assistenza e beneficenza.
Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoio e Servizi relativi al commercio.
Servizi Produttivi - Distribuzione gas ed Altri.

Totale

Accantonamenti prudenziali
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IL BILANCIO INVESTIMENTI 2022

470.000,00
0,00

30.000,00

9.000,00

23.200,00

0,00
0,00

1.690.000,00

124.404,00

1.782.400,00
0,00

0,00
0,00

4.129.004,00



Principali opere pubbliche da avviare nell'anno
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Manutenzione straordinaria di strade comunali € 150.000,00

Realizzazione di una rotatoria sulla SP Varesina € 400.000,00

Messa in sicurezza del palazzo comunale € 450.000,00

Realizzazione di struttura polimabulatoriale per medici € 1.300.000,00

Lavori di sistemazione di via Ottolini € 350.000,00

Rotatoria in via per Cantalupo € 400.000,00

Realizzazione nuovi loculi cimiteriali € 770.000,00

Manutenzione straordinaria del verde € 65.000,00

Potenziamento dell'impianto di videosorveglianza € 40.000,00



AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Sito internet

-  Sito internet

www.comune.origgio.va.it

Personale e organizzazione

-  Organizzazione

https://origgio.trasparenza-valutazione-merito.it/

-  Bandi di concorso

https://origgio.trasparenza-valutazione-merito.it/

Albo pretorio

-  Pubblicazioni albo pretorio

https://origgio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparen

za/albo-pretorio

www.comune.origgio.va.it
https://origgio.trasparenza-valutazione-merito.it/
https://origgio.trasparenza-valutazione-merito.it/
https://origgio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio


Comune di

ORIGGIO

Il Bilancio di Previsione per il Cittadino 2022


