
COMUNE DI VlTFUO,NE 
{Pmvinda di Milano) 

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 
(Allegato nr. 23) 

PARERE DELLA COMMISSIONE 

ECONOMIA E FINANZE 

IL DIRETTORE 

SETTORE FINANZIARIO 



C MU E IVI u E
(Provincia di �lilano) 

VERBALE DI RIUNIONE NR. 3 DEL 24 GIUGNO E DEL 01 LUGLIO 2014 DELLA 

COMMISSIONE ECONOMIA E FINANZE DEL COMUNE DI VITTUONE 

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di giugno, aìle ore 18,00. presso gli 
uffici del Comune di Vittuone, si è riunita la Commissione Economia e Finanze, nominata con 
Delibera di Consigìio Comunale nr. 50 del 25. ! 1.2013. 

Vista la lettera di convocazione in data 19/06/20 i 4, regolarmente notificata; 

Elenco membri 

Bianchi Massimiliano 
P apetti Anna 

Poles Angelo 
Restelli Annamaria 
Tenti Enzo 

Assiste inoltre: 

Presenti 

SI (dalle ore 18,30) 
SI 

SI 
SI 

NO 

Bodini Enrico Assessore alle Finanze; 

Assenti giustificati 

Dott.ssa Sara Balzarotti - Resp. Settore Finanziario - Verbalizzante. 

Ordint del giorno: 

Assenti ingiustificati 

1. Esame degli schemi di bilancio annuale 2014, pluriennale 2014-2016 e relazione previsionale e

programmatica.

Il presente verbale contiene: 

PARERI 

PROPOSTE 

.---, 
L_J OSSERVAZIONf

e va trasmesso come da Regolamento Comunale 



DISCUSSIO�E ED ESAl\1E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO A�NlJALE 2014, 

PLURIENNALE 2014-2016 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRA:\lMATICA. 

SEDUTA DEL 24.06.2014 

LA COMMISSIONE 

Il presidente della commissione Finanze dichiara aperta la seduta. si procede Esame degli schemi di 
bilancio annuale 2014. pluriennale 2014-2016 e relazione previsionale e programmatica; si riporta 

di seguito lo strakio del dibattito: 

Restelli: chiede all'Assessore Bodini di illustrare il punto all'ordine del giorno; 
Bodini: introduce l'esame del bilancio di previsione 2014-20i6 facendo delle precisazioni rispetto a 

quanto detto in sede di presentazione del bilancio nella seduta del Consiglio comunale del 
19.06.2014, ossia precisa che il bilancio ad oggi è in equilibrio, ma esistono grosse 
incertezze che possono rendere la gestione del bilancio ditlìcile. Spiega che si riferisce 
essenzialmente ai contributi da parte deìlo Stato che ad oggi non ha ancora confermato 
quelli del 2013 e alle previsioni degli incassi da accertamenti tributari. Tutto ciò rende 
difficile la programmazione delìe spese correnti non ripetitive quali ad esempio gli impegni 
di spesa per i professionisti per il riesame del PGT (spesa stanziata in bilancio per circa € 
60.000,00 ma che ad oggi risulta non programmabile) 

Restelli: chiede ulteriori delucidazioni in merito in quanto precisa che sono già due anni che 
vengono previsti stanziamenti a biiancio per il PGT, ma non vengono mai finanziate; 

Bodini: spiega che per poter finanziare quelle spese prima bisogna attendere comunicazioni in 
merito ai contributi, nonché a poste di bilancio a residuo che risultano certe ed esigibili, ma 
che ad oggi non sono liquide; inoltre spiega che con le entrate sino ad oggi si è preferito 
utilizzarle per altre spese; 

Restelli: esprime il suo disaccordo inerente alla scelta dell'Amministrazione Comunale di applicare 
uno sconto dei l Q<Yo ai secondo figlio iscritto alla mensa scolastica indipendentemente dal 
reddito familiare. Puntualizza che aveva già manifestato lo scorso anno questo suo 
disaccordo e prende atto che l'Amministrazione Comunaìe non l'ha considerato. 
Ribadisce che il bilancio tecnicamente è perfetto, capisce l'Amministrazione che deve 
punroppo applicare l'IRPEF per poter mantenere i servizi, ma politicamente non può 
accettare uno sconto indiscriminato del I 0% al secondo figìio iscritto alla mensa scolastica 
senza tenere conto del reddito familiare (vedi applicazione ISEE). 
Puntualizza che in varie convenzioni (Farmacia, Poliambulatorio, RSA) sono previsti 
screening gratuiti per i cittadini, ma ad oggi, con questa Amministrazione, non sono stati 
fatti, pertanto sollecita a far applicare le convenzioni: 

Aile ore 18,30 entra il consigliere Bianchi Massimiliano. 

I consiglieri presenti condividono quanto detto dal consigliere Restelli in merito allo sconto del 10% 
al secondo figiio iscritto alla mensa scolastica. 

Bodini: riferisce che a seguito della richiesta fatta alla Corte dei Conti relativamente alia gestione 
dell'RSA, la Corte ha comunicato che si riunirà per rispondere in data 18.09.2014; 

Restelli: chiede che vengano curate le piccole cose, ossia l'arredo urbano, la pulizia delle strade; le 
buche; 

Papetti: prende atto delle osservazione deì consigliere Restelli e precisa che, nonostante il numero 
dei Consiglieri e Assessori sia diminuito, l'attenzione per la ''cosa" pubbìica e il cittadino è 
sempre prioritario: 

Restelli: ribadisce che essendoci molti volontari potrebbero fare di più; 



Poles: rimarca che tutti lavorano per il bene del cittadino e che tutti accolgono tutte !e richieste 

presentate e fanno il possibile per esaudirle in tempi brevi; 
Restelli: chiede che venga aggiornata la seduta a martedì 0l.07.2014 alle ore 18,30 in quanto manca 

ìl consigliere Tenti. ed inoltre la copia cartacea l'ha ricevuta la sera stessa; 

La maggioranza dei Consiglieri presenti si dichiarano favorevoli all'aggiornamento della 

seduta al martedì successivo. 

Poles: non potendo essere presente alla prossima seduta esprime parere favorevole agli schemi di 
bilancio annuale 2014, pluriennale 2014-2016 e relazione previsionaìe e programmatica. 

La riunione termina alle ore 19.00 aggiornando la seduta al 01.07.2014. 

[
DISCUSSIONE ED ESAME DEGLI SCHEMI DI BILANCIO ANNUALE 2014, 

PLURIENNALE 2014-2016 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. 

PROSEGUIO SEDUTA DEL 01.07.2014 

L'anno duemilaquattordici, il giorno uno del mese di ìuglio, alle ore i 8,30. presso gli uffici del 
Comune di Vittuone, si è riunita la Commissione Economia e Finanze, nominata con Delibera di 
Consiglio Comunale nr . 50 del 25.11.2013. 

Vista la seduta precedente del 24.06.2014 nella quale si riaggiomava ia commissione finanze al 
01.07.2014 con iì medesimo ordine del giorno; 

Elenco membri 

Bianchi Massimiliano 
Papetti Anna 
Poles Angelo 
Restelli Annamaria 
Tenti Enzo 

Assiste inoìtre: 

Presenti 

SI (dalle ore 18,35) 
SI 

NO 

SI 
SI 

Assenti giustificati 

Bodini Enrico - Assessore alle Finanze: 
Dott.ssa Sara Balzarotti - Resp. Settore Finanziario - Verbalizzante . 

LA COMMISSIONE 

Assenti ingiustificati 

Il presidente della commissione Finanze dichiara aperta la seduta, si procede Esame degli schemi di 
bilancio annuale 2014, pluriennale 2014-2016 e relazione previsionale e programmatica; si riporta 
di seguito lo stralcio del dibattito: 

Restelli: visti gli atti in suo possesso ( copia deìla relazione previsionale e programmatica e stralcio 
del bilancio relativo alle spese sociaii) chiede delucidazioni in merito ai seguenti punti: 
• Nel progetto 5.520 viene riportato l'anno 2013 e non il 2014;

s Nel capitolo 1673207 "attività educative psico-motorie handicap" esiste solo lo
stanziamento di € l 0.000,00 nel 2015;

• Nel capitolo 167400 I chiede spiegazioni in merito ai diversi stanziamenti previsti negli
anni 2014-2016;



• Previsto sostegno rette nido € 2.000,00 soio nei 20 l 4;
• Previsto sostegno rette anziani RSA € 10.000,00 solo nel 2014:
• Gestione del RSA ··n Gelso'\ soprattutto in merito all'applicazione delle tariffe ai

vittuonesi;
Bodini: spiega che per quanto concerne i primi 5 punti le saranno fomite spiegazioni dopo aver 

sentito l'ufficio competente, per quanto concerne le rette ribadisce che é già stato argomento 
di contestazione ad Argento 'iivo, ed è stata coinvolta anche l'ASL competente; 

Restelli: ribadisce che con ia sua amministrazione non aveva mai avuto problemi di gestione 
dell' RSA e invita l'Amministrazione comunale ad essere più incisiva su questo argomento; 
chiede inoltre spiegazioni in merito a quanto scritto nel progetto relativo ai servizi sociali 
relativamente al Poliambuiatorio che a suo dire è nettamente in contrasto con i'effcttiva 
gestione attuale, ossia nella relazione si scrive che vengono ampliati gli orari ed i servizi, 
mentre nella realtà è esattamente i! contrario; 

Papetti: spiega che quella è una relazione previsionale, e che è queiìo che si prevede di fare e si 
vorrebbe entro la fine dell'anno; 

Bodini: spiega che indubbiamente oggi ci sono delle criticità e nello specifico: 
• RSA: si attende risposta della Corte dei conti che si riuniià il 18.09.2014;
• Poliambulatorio: è cambiata la dirigenza e si stanno riorganizzando;

Restel!i: chiede delucidazioni in merito all'ultimo appartamento rimasto invenduto delle case ERP; 
Bodini: spiega che attualmente è ancora occupato e che l'attuale inquilino ha rifiutato due opzioni, 

e si prevede di offrirgli un altra possibilità prima di procedere con la vendita 
dell'appartamento; 

Restelli: ribadisce che non condivide la scelta dell'Amministrazione comunale di applicare uno 
sconto del l 0% al secondo figlio iscritto alla mensa scolastica indipendentemente dal reddito 
familiare, quando al 31.06.2013 vengono segnalati utenti morosi per€ ì3.000,00 per l'anno 
2012-2013; 

Bodini: spiega che capisce la sua opinione in merito, è una scelta poiitica, ma ribadisce che la 
parametrizzazione dello sconto in base al reddito familiare non avrebbe certamente inciso 
sulla risoluzione dei problema degli insoluti delle rette; evidenzia inoltre che, come per le 
borse di studio sulle quali non viene applicato l' ISEE, così è sbagliato collegare tutti i 
servizi al reddito; 

Restelli: afferma che le scelte politiche dei consiglieri comunali che prima erano in minoranza ed 
oggi in maggioranza sono discordanti; spiega che con l'approvazione del bilancio 2013 
aveva dato piena fiducia ali'attuale Amministrazione, ma che quest'anno, non avendo 
pienamente attuato i suggerimenti dati, si vede costretta a votare contro; 

Bianchi: dichiara condivisibiie l'opinione del consigliere Restelli per quanto concerne le 
agevolazioni in base al reddito, ma afferma che comunque non sono ìa risoluzione del 
problema degli insoluti; 

Restelli: si dichiara favorevole all'introduzione del prepagato nelle rette della mensa scolastica al 
fine di diminuire gli insoluti; 

Bianchi: si dichiara favorevole all'introduzione di più fasce lSEE e comunque espnme parere 
favorevole al bilancio 2014-2016. 

Il Consigliere Bianchi esce dalla commissione alle ore 19, I O. 

Tenti: mette in evidenza soprattutto tre punti: 
• Prende atto che alcuni consiglieri di maggioranza non sono a conoscenza del bilancio:
• Tra l 'ìstanza fatta alla Corte dei Conti e la dichiarazione del Sindaco fatta alla

presentazione del Bilancio concernenti l'RSA esistono delle discrepanze;
• Il diverso trattamento delle associazioni di Vittuone da patte dell'Amministrazione

Comunale;
chiede in merito alla scadenza degli emendamenti ai bilancio; 



,;.; spiega che se vuole può presentare degli emendamenti anche dopo la scadenza prevista che 
comunque saranno presi in considerazione; 

Tenti: chiede spiegazioni in merito a: 
1. La conversione del D L 66/2014 ha apportato modi fiche ali' eventuale assunzione del

personale:
2. Dettaglio delle spese legali relative al 2013 e 2014:
3. Utenze comunali;
4. Controlli delle residenze coniugali;
5. Diverso trattamento delle Associazioni vittuonesi (affitti. utenze);

Bodini: spiega che: 
1. Per quanto concerne le assunzioni del personale saranno valutate ie nuove norme

2. 

4. 
5. 

introdotte dalla conversione del DL 66/2014;
Dettaglio deìle spese legali relative al 2013 e 2014 saranno fomite successivamente; 
Utenze comunali: si stanno valutando i contratti ìn essere; per quanto concerne 

l'illuminazione pubblica è stato accolta la richiesta del Comune che ha partecipato al bando 
della Regione Lombardia per un progetto concernente illuminazione pubblica;. 

Controlli delle residenze coniugali: si procede sempre d'ufficio: 
Diverso trattamento delle Associazioni vittuonesi: dipende dalle convenzioni che 

comunque vengono fatte sempre nell'interesse generale del Comune: 
Tenti: Si dichiara contrario al sottopasso per l'IPER e suggerisce ali' Amministrazione di destinare 

tali fondi per altre opere. 
Papetti: chiede delucidazioni in merito; 
Tenti: spiega che un sottopassaggio lo ritiene pericoloso, inoltre ritiene che sia più utile convertire i 

fondi ad altre opere; 
Bodini: interviene dichiarandosi favorevole alla revisione della convenzione con ii PL30 anche a 

seguito delle consistenti variazioni fatte, ma che ormai il sottopassaggio è già stato deciso 
nel 2006 nella conferenza dei servizi su richiesta di Regione Lombardia per meglio integrare 
il centro commèrciale al tessuto urbano. 

Tenti: chiede spiegazioni inerenti la convenzione con l' Àssociazione "Verso oriente" per quanto 
concerne il pagamento delle utenze; 

Bodini: risponde che gli verrà risposto successivamente previa verifica con l'ufficio competente; 
spiega che il Ministero ha confermato per il Comune di Vittuone lo stanziamento del fondo 
di solidarietà 2013. pertanto la previsione inserita a bilancio per il Fondo 2014 dovrebbe 
essere centrata: 

Restelli: chiede delucidazioni in merito alla convenzione per l'area cani; 
Bodini: spiega che esiste una convenzione solo per la reaìizzazionc delì'area che è stata eseguita a 

carico dell'operatore che sta costruendo a fianco dell'area, non per la gestione; 
Tenti: pone attenzione in me1ito alla lettera dell'ASL per ìa gestione deìl'area cani, che detta norme 

molto specifiche; chiede delucidazioni in merito agli impianti sportivi "S. Pertini" se 
risultano compietamente a norma: 

Bodini: chiede ai consiglieri, come richiesto dai Presidente del Consiglio comunale, la loro 
disponibilità ad effettuare una seduta di consiglio comunale per l'approvazione del bilancio 
il giorno 15 luglio prossimo; 

I consiglieri presenti si dichiarano iiberi per tale data. 

LA COMMISIONE 
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u mine della riunione esp1ime i propri pareti relativi al schemi di bilancio annuale 2014,
pluriennale 20ì4-2016 e relazione previsionale e programmatica:
Papetti: esprime parere favorevole;
Restelli: esprime un parere contrario per quanto detto;
Tenti: esprime un parere contrario;

Si prende atto che prima della chiusura della seduta sia Poles (nella riunione del 24.06.2014) che 
Bianchi hanno espresso parere favorevole. 

La riunione termina alle ore 20,00. 

Ii presente verbale N. 3 del 01.07.2014 è confennato da: 

IL PRESIDENTE (Restelli Annamaria) 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Sara Balzarotti) 

Il presente verbale è stato trasmesso a: 

Sindaco 

Presidente dei Consiglio Comunale il 

Bianchi Massimiliano il ,) .. J I-� I {ci \J_

P apetti Anna 

Poles Angelo 

Tenti Enzo 
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