
CO1MUNE DI VITI'UOiNH 
(Provincia di Milano) 

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 
(Allegato nr. 22) 

PARERE DELLA COMMISSIONE 

ECONOMIA E FINANZE 

IL DIRETTORE 

SETTORE FINANZIARIO 

lzarottì) 



D COMUNE DI VITTUONE 

111! 
(Provincia di Milano) 

VERBALE DI RIUNIONE NR. 2 DEL 19 AGOSTO 2015 DELLA COMMISSIONE 

ECONOMIA E FINANZE DEL COMUNE DI VITTUONE 

L'anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di agosto, alle ore 09,30. 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 lettera di convocazione in data 14.08.2015 prot. n. 9546, regolarmente notificata; 

Elenco membri 

Bianchi Massimiliano 
Papetti Anna 
Poles Angelo 
Restelli Annamaria 
Tenti Enzo 

Assiste inoltre: 

Presenti 

NO 
SI 
SI 
SI 

NO 

Bodini Enrico - Assessore alle Finanze; 

Assenti giustificati Assenti ingiustificati 

SI 

SI 

Maurizia Merlotti - Resp. Settore Servizi Generali (in sostituzione del Resp. Settore Finanziario) 
Verbalizzante. 

Ordine del giorno: 

1. Esame degli schemi di bilancio annuale 2015 e bilancio pluriennale 20 I 5-2017 con funzione
autorizzatoria. Relazione previsionale e programmatica triennio 2015-2017. Schema di bilancio
armonizzato di cui all'allegato 9 del d. lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva.

Il presente verbale contiene: 

� PARERI 

D PROPOSTE 

D OSSERVAZIONI 

e va trasmesso come da Regolamento Comunale 



DISCUSSIONE ED ESAME DELL'ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO. 

'-

Il presidente della comm1ss1one finanze dichiara aperta la seduta, s1 procede all'esame 
dell'argomento all'ordine del giorno. 
Si riporta di seguito lo stralcio del dibattito: 

Restelli:Afferma di aver notato che le Relazioni Previsionali e Programmatiche presentate da alcuni 
Responsabili di Settore ripetono gli stessi progetti presentati anche negli anni precedenti e 
mai attuati, chiede pertanto maggiore attenzione nella stesura delle stesse. 
In particolare con riferimento a: 

o Alienazione patrimonio ERP: palesa dubbi in merito alla decisione di non alienare un
appartamento già inserito nel piano vendita. Ritiene che possa creare una situazione
di disequilibrio nei confronti degli altri occupanti delle case ERP;

o Servizio Infermieristico di Base: chiede se i servizi continueranno a settembre e con
quale periodicità, se si effettueranno gli screening previsti e con quale tempistica;

o RSA: chiede informazioni in merito al rispetto della convenzione e alla eventuale sua
modifica;

Si invita l'assessore Marcioni a partecipare alla riunione e per fornire tutti i chiarimenti necessari 
alla consigliere Restelli. Alle ore 9.45 entra l'assessore Marcioni: 

Marcioni: in merito alla decisione di non porre in vendita un appartamento appartenente al 
patrimonio ERP afferma che la Regione è stata informata della decisione e della situazione 
sanitaria delicata in cui si trova la famiglia interessata; la Regione quindi ha accolto la 
proposta dell'Ente anche perché la cifra prevista per l'alienazione del patrimonio era già 
stata raggiunta. Afferma inoltre che qualora la situazione familiare dovesse cambiare, si 
procederà alla vendita dell'immobile, come originariamente previsto e alla mobilità della 
famiglia; 
Con riferimento al Servizio Infermieristico di Base afferma che l'attuale gestore renderà le 
chiavi e breve. L'istituto Montesanto si è reso disponibile a garantire il servizio prelievi per 
3 giorni settimanali. La gestione del servizio dovrà essere affidata tramite nuova gara. 

Restelli: afferma che il servizio deve essere attivo tutti i giorni e che è necessario anche il servizio 
di ritiro e consegna degli esiti agli utenti; 

Bodini: afferma di aver dato degli input precisi al Responsabile del Settore Tecnico quali la verifica 
degli obblighi convenzionali, la costituzione dell'albo fornitori (e la rotazione degli 
incarichi), il controllo settimanale delle attività e le principali manutenzioni da eseguire e 
programmare. 
Con riferimento alla revisione della convenzione relativa alla RSA afferma che Minerva ha 
rilevato la quota di Italcantieri e si è dichiarata disponibile a gestire direttamente "Il gelso" 
e a saldare i tributi pregressi; ad oggi ha pagato i tributi relativi all'anno 2015. 
Con la revisione delta convenzione si vorrebbe modificare la parte in cui sono previste 2 
gratuità per l'Ente in modo da utilizzare tali risorse per agevolare più persone. 

Rcstclli: chiede di porre particolare attenzione nella rivisitazione della convenzione in modo da 
eliminare le parti che non soddisfano le esigenze dell'Ente e soprattutto dei Vittuonesi, 
inserendone altre che si ritengono necessarie. 



Restelli: con riferimento ai servizi a domanda individuale prende atto della non applicazione 
dell'ISTAT. Non concorda con le tariffe di accesso ai servizi offerti: 

o dal poliambulatorio in quanto non differenziano i residenti dai non residenti
o dal Pifferaio Magico in quanto la differenza di tariffa, per l'utilizzo del locale per

le feste di compleanno, per residenti e non residenti è irrisoria;
Chiede che per il prossimo anno si provveda affinché il bilancio sia approvato entro il 
mese di maggio per evitare ripercussioni sui servizi. 

Marcioni: afferma che la tariffa per l'utilizzo del Pifferaio Magico è stata elaborata considerando la 
concorrenza presente sul territorio fino a poco tempo fa; concorda sulla possibilità di 
aumentare le tariffe per i non residenti; 

Bodini: spiega che la tempistica di approvazione di bilancio è stata dettata da diverse cause: 
o la necessità di conoscere l'entità dei trasferimenti statali (gli ultimi aggiornamenti

sono di luglio);
o problemi con la software house che ha avuto difficoltà nel fornire gli strumenti

tecnici per l'armonizzazione della contabilità; La condizione di Vittuone era
particolare in quanto il riaccertamento dei residui ha generato una situazione
anomala tra parte corrente e in conto capitale;

Restelli: in merito alle Aree Peep di Piazza G. Rossa chiede aggiornamenti sul numero di adesioni 
alla proposta di vendita dell'Amministrazione; 

Bodini: afferma che hanno risposto in pochi e che comunque le previsioni di Bilancio rispecchiano 
la situazione reale; 

Alle ore 11.00 la seduta viene sospesa e riprende regolarmente alle ore 11.25. 

Restelli: raccomanda di verificare la corretta esecuzione delle convenzioni e dei servizi appaltati, in 
particolare chiede infonnazioni in merito alla realizzazione del sottopasso. Segnala inoltre 
l'esigenza di controllare più attentamente il servizio di spazzamento strade e la necessità di 
potenziare l'illuminazione serale in alcune zone del paese. 

Alle ore 11.45 il segretario della commissione comunica di aver ricevuto una telefonata dal 
Consigliere Tenti; lo stesso voleva infonnare la Commissione del fatto di essere in procinto di 
scrivere al Prefetto. La commissione ne prende atto e prosegue regolarmente. 

Poles: concorda sull'esigenza di controllare l'efficienza degli impianti di illuminazione con 
particolare riferimento alle zone considerate meno illuminate. 

Al termine della riunione, il Presidente, vista l'urgenza detenninata dalla diffida inviata dalla 
Prefettura e stante la consuetudine della Commissione, invita i componenti ad esprimere i pareri 
relativi all'argomento iscritto all'ordine del giorno; 

Messo in votazione l'esame degli schemi di bilancio annuale 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 
con funzione autorizzatoria. Relazione previsionale e programmatica triennio 2015-2017. Schema 
di bilancio annonizzato di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva. 

LA COMMISSIONE 

Esprime i seguenti pareri: 



Restelli: per quanto riguarda l'aspetto tecnico-amministrativo del bilancio di previsione non ha 
nulla da eccepire, considerando anche il fatto che sono state recepite le sue indicazioni per 
l'applicazione ISEE relativa al servizio mensa; tuttavia esprime voto di astensione in 
questa fase poiché vuole verificare le modalità di attuazione degli obiettivi previsti nel 
bilancio e l'eventuale recepimento delle osservazione da lei esposte. 

Poles: esprime parere favorevole; 

Papetti: esprime parere favorevole; 

La riunione tennina alle ore 11.56.

Il presente verbale N. 2 del 19.08.2015 è confennato da: 

IL PRESIDENTE (Restelli Annamaria) 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Maurizia Merlotti) 

Il presente verbale è stato trasmesso a: 

Sindaco 

Componenti della Commissione: Restelli Annamaria 

Bianchi Massimiliano 

Papetti Anna 

Poles Angelo 

Tenti Enzo 
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