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VERBALE DI RIUNIONE NR. 2 DEL 23 APRILE 2013 DELLA COMMISSIONE 

ECONOMIA E FINANZE DEL COMUNE DI VITTUONE 

L'anno duemilatredici, il giorno ventitre del mese di aprile, alle ore 16,00. presso gli uffici del 
comune di Vittuone, si è riunita la Commissione Economia e Finanze, nominata con Delibera di 
Consiglio Comunale nr. 24 del 19.09.2012. 
Vista la lettera di convocazione in data 16/04/2013 prot. n. 3861, regolarmente notificata; 

Elenco membri 

Papetti Anna 
Poles Angelo 
Restelli Annamaria 

Assiste inoltre: 

Presenti 

SI 
SI 
SI 

Bodini Enrico - Assessore alle Finanze; 

Assenti giustificati 

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

Ordine del giorno: 

1. Esame rendiconto di gestione per l'anno 2012.

Il presente verbale contiene: 

0 PARERI

D PROPOSTE

D OSSERVAZIONI

e va trasmesso come da Regolamento Comunale 

Assenti ingiustificati 
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DISCUSSIONE ED ESAME DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ANNO 1. 

LA COMMISSIONE 

Il presidente della commissione finanze dichiara aperta la seduta, si procede all'esame della bozza 

relativa al regolamento di contabilità; si riporta di seguito lo stralcio del dibattito: 

Balzarotti: dichiara che è stata presentata una lettera (all. 1) a firma del consigliere Enzo Tenti in 
risposta alla convocazione per la partecipazione alla seduta di oggi della commissione 
finanze. 

I presenti prendono atto della lettera, nonché della motivazione dell'assenza. 

Bodini: introduce l'esame del rendiconto l'argomento sottolineando l'importanza della relazione 
della giunta nonché la relazione del Revisore dei conti; 

Restelli: afferma che nonostante i problemi economici del 2012 ha letto che il bilancio ha avuto un 
avanzo; 

Bodini: spiega che lo schema a pagina 8 della relazione del revisore dei conti evidenzia bene 

l'andamento di cassa del comune, ossia che per quanto concerne i residui sono stati effettuati 
più pagamenti che incassi, mentre per quanto concerne la gestione di competenza sono stati 
effettate più riscossioni che pagamenti; nella successiva pag. 9 viene evidenziato il risultato 
della gestione di competenza. Spiega inoltre che gli schemi interessanti sono sopratutto 
quelli che evidenziano il trend storico (2010-2012) del bilancio, come anche quelli che 
evidenziano specifiche entrate e spese. 

Papetti: evidenza che l'andamento delle entrate e delle spese ha subito un forte decremento; 
Bodini: spiega che il rimborso di prestiti si riferisce alla sola quota capitale dei mutui per € 

511.000,00 e per il solo esercizio 2012 anche € 94.000,00 di estinzione anticipata di due 
mutui, poi si sono spesi anche € 245.000,00 di interessi che sono contabilizzati a titolo I 

delle spese, per cui I 'incidenza del rimborso dei mutui sul totale di bilancio incide per € 
756.000,00; 

Restelli: chiede delucidazioni concernente il Patto di stabilità 2012; 
Bodini: spiega che non è stato rispettato pertanto nel 2013 sì dovranno applicare una serie di penali, 

tra le quali € 508.000,00 in meno nei contributi dallo Stato; 

Poles: chiede delucidazioni nell'applicazione di questa penale; 
Bodini: spiega che con la normativa attuale relativa al Patto di stabilità nonché l'applicazione della 

cosiddetta spending review si avranno grosse ripercussioni sulle entrate comunali; 
Papetti: chiede se nelle spese esiste un margine di manovra per poterle contrarle ulterionnente; 

Bodini: spiega che si stanno attuando una serie di accorgimenti per ottimizzare le spese, 
specialmente per le utenze; 

Reste lii: chiede dell'andamento della Farmaci a comunale; 
Bodini: spiega che il bilancio 2012 non è stato ancora approvato, ma dalla bozza di bilancio si 

evince un utile, dopo le tasse, di circa€ 90.000,00. 

LA COMMISIONE 

Al termine della riunione esprime i propri pareri relativi al rendiconto di gestione per l'anno 2012: 
Restelli: esprime parere favorevole e si esprime positivamente in merito al lavoro svolto; 

Poles: esprime parere favorevole; 
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Papctti: esprime parere favorevole; 

La riunione termina alle ore 17,30. 

Il presente verbale N. 2 del .04.2013 è confermato da: 

IL PRESIDENTE (Restelli Annamaria) 

[L SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Sara Balzarotti) 

Il presente verbale è stato trasmesso a: 

Sindaco il 
--------

Componenti della Commissione: Restelli Annamaria il _______ _ 

Poles Angelo 

Papetti Anna 

il 
--------

il 
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LAUBEFITA, 

----

Vittuone, 23 aprile 2013 
e.a.

Risposta alla com'ocazione pen'enutami in data 16/04/2013 

Sindaco del Comune di Vittuone 
Dott. Fabrizio Bagini 

Presidente del Consiglio e.le 
Avv. Biagio Di Maio 

Segretario Comunale 
Dott.ssa Carmela Imparato 

Sig.ra Restelli Annamaria 
firmataria della convocazione n 
3861 del 16/04/2013 

In riferimento alla convocazione, pervenutami in data 16/04/2013. in cui si chiede la mia presenza 
per la commissione economia e finanze che si terrà il giorno23/04/2013 presso la sede comunale, 
sono a comunicarvi la mia indisponibilità a partecipare a tale riunione in quanto come ho già 
dichiarato più volte, anche in Consiglio Comunale, la suddetta commissione è secondo il gruppo 
consigliare di minoranza e secondo i regolamenti ILLEGITTIMA in quanto la sua istituzione e 
composizione è in palese contrasto con gli art.3 comma 2 e art.4 comma 1 del regolamento delle 
commissioni consiliari approvato con deliberazione del C.C. n.40 del 26.06.2002 e ancora vigente 
all'atto della costituzione delle attuali commissioni consiliari permanenti. 

Tale illegittimità è ancora più palesata dalla convocazione pervenutami in quanto inusuale e non 
prevista dai regolamenti comunali. Anche perché secondo r art. l comma 3 del vigente regolamento 
sulle commissioni consiliari deliberato approvato con deliberazione C.C. n.34 del 23/07/2012 le 
sedute delle commissioni sono pubbliche e pertanto ogni cittadino, ancor più, ogni consigliere 
comunale può parteciparvi per assisterne i lavori. 

In conclusione ribadendo l'ILLEGITTIMITA' della COMMISSIONE ECONOMIA E FINANZA 
in quanto i proprio componenti sono stati detti in contrasto ali' art.3 comma 2 e art. 4 comma 1 del 
regolamento delle commissioni consiliari, approvato con deliberazione C.C. n.40 del 26.06.2002 e 
ancora vigente all'atto della costituzione delle attuali commissioni consiliari, si chiede al Sindaco. 
al Presidente del Consiglio e al Segretario Comunale di provvedere a predisporre quanto prima tutti 
gli atti per ristabilire la legalità di questa importante commissione consiliare. 

Per il gruppo consiliare 
Insieme per la Libertà 
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