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finanziario@comune.vittuone.mi.it

Da: Elena Lovati <lovati.e68@gmail.com>

Inviato: mercoledì 31 marzo 2021 15:17

A: finanziario@comune.vittuone.mi.it

Oggetto: parere commissione Economia e Finanze bilancio previsione 2021-2023

Stato contrassegno: Contrassegnato

Dopo attenta analisi del bilancio di previsione 2021-2023 e relativo DUP, esprimo il mio parere negativo. Sono giunta 

a questa decisione perché non ho riscontrato aderenza rispetto ad alcuni progetti prioritari per il Gruppo che 

rappresento. A titolo d’esempio, l’anticipazione della ristrutturazione del Poliambulatorio e un’attenzione 

particolare agli ospiti della RSA il Gelso e ai loro parenti. A tal proposito, abbiamo provveduto a depositare degli 

emendamenti. 

Cordiali saluti 

Elena Lovati  
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finanziario@comune.vittuone.mi.it

Da: Giuseppe Invernizzi <invernizzi.giuseppe@gmail.com>

Inviato: mercoledì 31 marzo 2021 10:17

A: Sara Balzarotti; elena_lovati@regione.lombardia.it; Elena Bodini

Oggetto: Parere su Bilancio di Previsione Finanziario 2021- 2023

Stato contrassegno: Contrassegnato

 I consiglieri Elena Bodini e Giuseppe Invernizzi, componenti la commissione Economia e Finanze,esprimono parere 

favorevole avendo preso atto dell’impostazione di “normalità” e “di attesa” data al bilancio in oggetto dalla Giunta 

Comunale dovuta alla situazione di incertezza sulla definizione degli impegni economico-finanziari del PII 01 e 

Lottizzazione PL 30 del centro commerciale. 

Cordiali saluti. 

Giuseppe Invernizzi 

Elena Bodini 



 

 

Gruppo consiliare  
INSIEME PER VITTUONE 

 

Parere Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e Documento Unico di Programmazione 

DUP 2021-2023 e relativi allegati previsti dall’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 

 

Richiamato il comma 5 dell’art. 10 del Regolamento delle Commissioni consiliari il quale prevede 
che la deliberazione relativa al bilancio di previsione deve contenere il parere obbligatorio della 
commissione Bilancio; 
 
la sottoscritta Bagatti Claudia consigliere comunale del gruppo consiliare Insieme per Vittuone e 
componente della commissione Finanze 
 

ESPRIME 
 

Parere SFAVOREVOLE al Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e il Bilancio di 
Previsione Finanziario 2021 – 2023 per le seguenti motivazioni: 
 

1. I contributi ministeriali (euro 1.360.000,00) stanziati al titolo IV del bilancio per il 
finanziamento della messa in sicurezza delle scuole, strade, edifici pubblici non risultano 
assegnati al comune di Vittuone come previsto dal Decreto Ministeriale del 23.02.2021.  
Anche se le richieste di contributo sono state ritenute ammissibili (allegato 2 citato decreto), 
il comune non risulta beneficiario del contributo (vedi allegato 3 del citato decreto).  
Quindi le risorse stanziate, non sono sufficienti a finanziare quanto previsto nel Piano 
Opere Pubbliche 2021 -2023.   

2. Non è stato previsto nel piano opere pubbliche 2021 – 2023 la ristrutturazione del parco di 
Villa Venini. 

3. È stato stanziato nel bilancio 2021 tra le entrate aventi ad oggetto “Entrate derivanti dalla 
distribuzione di utili e avanzi” l’importo di euro 204.000,00 derivante dalla distribuzione del 
dividendo e della riserva straordinaria della Farmacia Comunale di Vittuone S.r.l. 
A mio avviso gli utili, in un periodo di pandemia in cui le farmacie saranno autorizzate 
anche ad erogare vaccini contro il Covid-19 sarebbe stato opportuno reinvestirli per 
ampliare l’offerta dei servizi a favore della cittadinanza anziché destinarli a finanziare spese 
correnti. 

4. Al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 non è stata allegata la delibera di giunta di 
approvazione delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed 
esposizione pubblicitaria e canone mercatale. Alla data del deposito del bilancio, 17 marzo 
2021, non risulta ancora approvata la delibera che approva le tariffe del canone unico 
patrimoniale. La lettera c) dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al bilancio di 
previsione devono essere allegate le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe. 
Inoltre, il comma 5 dell’art. 11 del Regolamento di Contabilità prevede che venti giorni 

antecedenti la data prevista per l’approvazione, lo schema di bilancio annuale unitamente 



 

 

Gruppo consiliare  
INSIEME PER VITTUONE 

 

agli allegati (quindi tutte le tariffe) e alla nota di aggiornamento al DUP è presentato 
all’organo consiliare mediante deposito presso la casa comunale di cui va dato avviso 
mediante comunicazione inviata ai consiglieri comunali. 

5. Nel documento unico di programmazione DUP 2021 – 2023 vengono elencati una serie di 
obiettivi senza indicare quali siano le priorità, i tempi di realizzazione. Inoltre, gli 
stanziamenti di alcune missioni di bilancio non sono coerenti con quanto descritto. 

 
 

CONSIGLIERE COMUNALE 
   Lista Insieme per Vittuone 
   Claudia Bagatti 
  

 
 
 

 
 
 
  


