
COMUNE DI VITTUONE 
(Provincia di Milano) 

ALLEGATO AL RENDICONTO 

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 
{Allegato nr. 18) 

VERBALE COMMISSIONE FINANZE 

IL DIRETTORE 

SETTORE FINAN RIO 

otti) 



- e E I I E 
(Provincia di Milano) 

VERBALE DI RIUNIONE NR. 2 DEL 16 APRILE 2014 DELLA COMMISSIONE 

ECONOMIA E FINANZE DEL COMUNE DI VITTUONE 

L'anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese di aprile, alle ore 18,00. 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 11/04/2014 prot. n. 3373, regolarmente notificata; 

Elenco membri 

Bianchi Massimiliano 
Papetti Anna 

Poles Angelo 
Restelli Annamaria 
Tenti Enzo 

Assiste inoltre: 

Presenti 

NO 
SI (dalle ore 18,50) 

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 2013.

Il presente verbale contiene: 

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 2013. 

LA COMMISSIONE 

Il presidente della comm1ss10ne finanze dichiara apena la seduta, s1 procede all'esame del 
rendiconto 2013; si riporta di seguito io stralcio del dibattito: 

Restelli: chiede ail'Assessore Bodini di illustrare il punto all'ordine del giorno; 
Bodini: introduce l'esame del rendiconto l'argomento sottolineando due aspetti fondamentali, 

ossia: 
e Osservanza dei limiti imposti a seguito dello sforamento del Patto di stabilità 2012, in 

parte attenuati dall'introduzione del DL 35/2013 che ha previsto la non applicazione 
delle riduzioni dei contributi statali agli enti che non hanno rispettato il Patto di stabilità 
a seguito di pagamenti per spese di investimento; 

e Ii riaccertamento dei residui in vista anche del passaggio alla nuova contabilità pubblica 
in ottemperanza al D. Lgs n. 118/2011 ; 

Tenti: chiede di verificare l'articolo della convenzione stipulato con l'Accademia calcio di Vittuone 
relativo all'applicazione delle penali; 

Restelli: chiede delucidazioni in merito alla gestione del RSA "Il Gelso", soprattutto in merito 
all'applicazione delle tariffe ai vittuonesi; 

Bodini: spiega che le colloqui con il gestore stanno continuando, e che per quanto riguarda le rette 
il cui aumento è stato contestato dall'amministrazione, è stata coinvolta anche l'ASL 
competente; 

Tenti: chiede delucidazioni in merito alla definizione della trattativa in essere; 
Bodini: spiega l'Amministrazione sta cercando di trovare un accordo compatibilmente con gli 

interessi dei vittuonesi e nel rispetto della convenzione in essere; 
Restelli: chiede delucidazioni concernenti il recupero crediti, soprattutto relativamente alla case 

ERP; 
Bodini: spiega che l'attività di recupero crediti è fondamentale e di attualità, e che si sta' attuando 

sistematicamente al fine di ridurre al minimo i crediti pregressi. Per quanto concerne gli 
affittuari delle case comunali informa che è stata approvata una delibera al fine di proseguire 
con il recupero crediti, nonché lo sfratto di 6 inquilini morosi; 

Tenti: chiede informazioni concernenti il concessionario tributi; 
Balzarotti: spiega che attualmente il Comune non ha un concessionario e che il personale comunale 

sta svolgendo internamente tutta la gestione ; 
Bodini: spiega che l'Amministrazione ha voluto aspettare l'introduzione della nuova normativa 

concernente i tributi comunali prima di decidere definitivamente come gestire i tributi, 
stabilendo di esternalizzare per ora solo la riscossione coattiva; 

Alle ore 18,55 entra la sig.ra Anna Papetti. 

Tenti: chiede delucidazioni concernenti il Patto di stabilità 2013; 
Bodini: spiega che è stato rispettato, anche se come per gli anni precedenti è un forte deterrente per 

gli investimenti comunali; 
Restelli: chiede dell'andamento della Farmacia comunale; 
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Bodini: spiega che il bilancio 2013 non è stato ancora approvato, ma daila bozza di bilancio si 
evince un utile, dopo le tasse più alto rispetto a quello del 2013. Spiega che nella prossima 
assemblea sarà rinnovato ii CDA, mentre saranno riconfermati i sindaci. 

LA COMMISIONE 

Al termine della riunione esprime i propri pareri relativi al rendiconto di gestione per l'anno 2013: 
Tenti : per quanto concerne l'aspetto tecnico esprime parere favorevole, ma esprimerà il proprio 

parere politico in sede di consiglio comunale; 
Restelli: esprime un parere favorevole in merito all'aspetto tecnico del rendiconto; 
Poles: esprime parere favorevole; 
Papetti: esprime parere favorevole; 

La riunione termina alle ore 19,30. 

Il presente verbale N. 2 del 16.04.2014 è confermato da: 

IL PRESIDENTE (Restelli Annamaria) 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Sara Balzarotti) 

Il presente verbale è stato trasmesso a: 

Sindaco il 
---------

Componenti della Commissione: Restelìi Annamaria il ________ _ 

Bianchi Massimiliano il 
---------

Papetti Anna ii 
---------

Poles Angelo il _______ _ 

Tenti Enzo il 
---------
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