COMMISSIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE, LAVORO, OCCUPAZIONE E BILANCIO COMUNALE
Riunione del 24-02-2017 c/o Centro Civico di Barbaiana
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ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale seduta precedente;
Regolamento definizione agevolata delle entrate comunali
Presentazione schema di bilancio di previsione 2017-2019;
Aggiornamenti Bando Orafo;
Varie ed eventuali;
Proposte dei cittadini.

In data 24 febbraio 2017 alle ore 21.00 presso il centro civico di Barbaiana si riunisce la presente
commissione.
Il presidente rilevata la presenza del numero legale da avvio ai lavori.
L'assessore Maddonini illustra dapprima i contenuti dell'incontro tenutosi il 15 febbraio 2017 tra i soci di
AFOL Metropolitana.
I componenti della commissione esprimono perplessità in merito all'efficacia delle attività svolte da AFOL,
in relazione ai costi finora sostenuti e ai risultati economici. La commissione auspica un cambio di rotta
nella gestione di AFOL, affinché venga utilizzato un metodo aziendalistico nella gestione, da applicare già
dall'anno successivo a quello in corso.

Successivamente l'Assessore Maddonini aggiorna i presenti sull'andamento del bando Orafo, che ha come
passaggio successivo i colloqui con i candidati.
In merito al primo punto posto all'ordine del giorno, i partecipanti approvano all'unanimità il verbale
redatto nel corso della precedente riunione, tenutasi in data 15 dicembre 2017, togliendo solo una frase
nella terza pagina, che appare sostanzialmente ripetitiva rispetto a quella, sempre relativa alla
riqualificazione dell’illuminazione urbana, già presente a pagina due. Il verbale in questione viene corretto
di conseguenza.
Con il secondo punto posto all'ordine del giorno, si passa all'analisi del regolamento per la definizione
agevolata delle entrate comunali. L'assessore Maddonini informa i presenti sulle caratteristiche principali
del regolamento; in particolare viene posta l’attenzione sull'articolo 7, che prevede, in caso dilazione degli
importi dovuti, rateizzazioni fino a 10 rate con una rata minima di 50€ e l’esclusione della possibilità di
dilazione per importi inferiori a 100€.
La commissione propone all’Assessore che GESEM predisponga un avviso ai contribuenti per informarli del
debito in essere con la stessa GESEM, affinché possano essere edotti della loro posizione ed eventualmente
usufruire della definizione agevolata.
Si passa all'analisi del terzo punto, la presentazione dello schema di bilancio di previsione 2017-2019, che
non sarà comunque oggetto di approvazione nel prossimo Consiglio Comunale e potrà essere ulteriormente
discusso in una successiva riunione della Commissione.
L'assessore illustra dapprima il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese del triennio 2017 –
2019. In questo prospetto si possono confrontare i diversi titoli con l’applicazione sia del principio di cassa,
sia di competenza.
Si passa successivamente all’analisi degli investimenti principali previsti.
Per il 2017, sono previsti:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

interventi di manutenzione straordinaria, di cui più di 1 milione di euro legati alla realizzazione di
aree di parcheggio pubblico e altri lavori supplementari dislocati in diversi luoghi della città
(compreso parcheggio del centro sportivo Nelson Mandela e la relativa rotonda)
Realizzazione del parco urbano lineare tra via Pagliera e via Adige: 170.000 €
Realizzazione dell'impianto di videosorveglianza: 400.000 €
Interventi di arredo urbano per 450.000 €
Realizzazione della pista ciclo pedonale di via Montegrappa: 360.000 €
Strada di collegamento tra via Trattati di Roma e la Provinciale 109 (già realizzata ma per la quale
manca il collaudo): 1.064.000 €
Adeguamenti stradali: 78.300 €
Progetto VoIP e cablaggio: 80.000 €
Sostituzione dei serramenti esterni dell’ala del ‘700 di Villa Litta: 200.000 €
Restauro facciata Nord del Ninfeo di Villa Litta: 200.000 €
Recupero e riqualificazione degli alloggi ERP: 392.000 €
Demolizione e ricostruzione argine torrente Bozzente via Pogliano: 100.000 €
Ammodernamento illuminazione pubblica: 2.000.000 €

Per il 2018, sono previsti:
•
•
•
•
•

Restauro delle sale ala del ‘700 di Villa Litta: 1.000.000 €
Riqualificazione podere Toselli: 550.000 €
Ampliamento del centro raccolta rifiuti: 870.000 €
Rotatoria di Via delle Alpi / via Don Sturzo / via Garbagnate: 200.000 €
riqualificazione Largo Grancia: 200.000 €

Per il 2019, sono previsti:
•
•
•
•
•

realizzazione sottopasso autostradale di Corso Europa: 18.000.000 €
realizzazione nuova caserma dei Carabinieri: 2.500.000 €
restauro facciate Est / Sud cortile nobile di Villa Litta: 300.000 €
rotatoria tra via Lamarmora e via Re Umberto I: 380.000 €
riqualificazione Largo Grancia: 100.000 €

Il presidente chiede all’Assessore Maddonini di richiamare alla Giunta una risposta circa la valutazione di
fattibilità della mozione avanzata dal PD nel Consiglio Comunale del 29/11/2016 in merito alle modalità di
tariffazione del servizio di refezione scolastica in funzione dell’indicatore ISEE.
Infine, si analizzano le principali voci di spesa previsti negli altri ambiti, quali ambiente, ordine pubblico e
sicurezza, trasporti, diritto allo studio, politiche sociali e per il lavoro, sviluppo economico, ecc.
Terminati i punti all’ordine del giorno, la commissione conclude i suoi lavori alle 23.00.

per Il Segretario

Il presidente

Sig. Matteo Cribiù

Sig. Giovanni Borroni

