COMMISSIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE, LAVORO, OCCUPAZIONE E BILANCIO COMUNALE
Riunione del 21-04-2016 c/o Centro Civico di Barbaiana
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ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Rendiconto della gestione 2015;
3. Bilancio di previsione 2016 della Azienda Speciale Farmaceutica di Lainate;
4. Varie ed eventuali;
5. Proposte dei cittadini.
In data 21 aprile 2016 alle ore 21,15 presso il Centro Civico di Barbaiana si riunisce la presente
commissione.
Il Presidente rilevata la presenza del numero minimo legale, dichiara aperti i lavori.
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità.
Si passa quindi all’esame del secondo punto all’ordine del giorno, che viene relazionato dal
dall’Assessore Maddonini.
Viene in particolare evidenziato che il Comune, pur avendo versato allo Stato circa 50.000 € in
base al patto di solidarietà tra enti territoriali, ha registrato un avanzo attivo della gestione al
31/12/2015 di 4.202.487,57 € (si vedano, ad esempio, le tabelle riportate a pag. 10 della relazione
dell’organo di revisione), di cui disponibili 2.455.926,68.
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Tali fondi, compiute le eventuali verifiche di copertura di altre spese già programmate e
finalizzate, si raccomanda siano inserite nel definendo DUP a finanziamento di progetti
adeguatamente definiti e di particolare rilevanza strategica e utilità per la cittadinanza, valutando
la possibilità di utilizzarne una parte per rispondere a situazioni di disagio sociale non già
economicamente soddisfatti da altre quote di bilancio previsionale, nonché per revisionare le
aliquote tributarie locali specie a carico dei redditi più bassi.
Rilevato che i vari servizi erogati sono coperti in modo diverso dalle quote derivanti dal pagamento
di rette e tariffe pagate dai cittadini che ne fruiscono e da quelle ad essi destinate
dall’Amministrazione (si veda ad esempio la tabella di rendicontazione dei proventi dei servizi
pubblici riportata a pagina 17 della già richiamata relazione dell’organo di revisione), la
Commissione invita l’Amministrazione a pubblicizzare più specificamente tali informazioni alla
cittadinanza, in modo da fornire ad essa migliori informazioni utili a comprendere le modalità con
cui vengono gestiti ed erogati tali servizi, quale sia il loro reale costo e quale ruolo giochino a
copertura di questo i contributi degli utenti e quelli dei fondi pubblici.
Parallelamente a ciò sarebbe utile stimolare una revisione dei sistemi di indicatori impiegati per
rilevare la qualità dei servizi e il grado di customer satisfaction, in modo da disporre di strumenti
più efficienti per effettuare azioni di ottimizzazione dei costi e dei benefici, nel contempo
responsabilizzando di più tutti i soggetti interessati alla partecipazione attiva.
A questi fini, oltre che a fini di maggior trasparenza, resta insostituibile la necessità di fornire le
rendicontazioni di bilancio messe a disposizione del Consiglio Comunale, delle Commissioni e della
cittadinanza su basi dati elettroniche interrogabili ed elaborabili, anche in riferimento ai progetti
ripostati nel DUP.
In tal modo sarebbero anche più facilmente ricostruibili le componenti di spesa o di entrata
riassunte in alcune voci di bilancio sotto titoli generici come “altre” o simili.
Fatte tali osservazioni, rilevato anche il parere favorevole espresso dal collegio dei revisori, la
Commissione esprime a sua volta parere favorevole in merito al rendiconto di gestione 2015.
Si passa quindi a valutare in bilancio di previsione 2016 della Azienda Speciale Farmaceutica di
Lainate, a carico del quale, constatata anche la sua approvazione all’unanimità da parte del suo
Consilio di Amministrazione, nonché il suo risultato positivo, non si formulano riserve od obiezioni.
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L’Assessore Maddonini ripropone quindi alla Commissione il nuovo Regolamento dell’Azienda
Speciale Farmaceutica, revisionato e aggiornato anche sulla scorta delle norme più recentemente
introdotte a livello nazionale e regionale.
Constatato che sono state risolte o chiarite le questioni già fatte oggetto di raccomandazioni da
parte della Commissione, la stessa esprime parere favorevole anche su questo documento.
La riunione termina alle 22,50.
Per il Segretario
Sig. Andrea Casè
verbalizza il Sig. Matteo Cribiù

Il Presidente
Sig. Giovanni Borroni
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