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Città di Paderno Dugnano

Cassina Amata
VERBALE n. 4
RIUNIONE DEL GIORNO 11/06/2012
consiglieri

Christian GORLA (Presidente)

presenti

assenti

X

Marco LOTTI (Vice Presidente)
Efrem MAESTRI

X
X

Marinella Giuseppina PEZZALI

X

Giuseppe POLLICORO

X

Andrea TEMPELLA

X

Maurizio VIRTUANI

X

Altri partecipanti: Lidia Ruzzon - Assessore al bilancio, tributi e
pari opportunità

Argomenti all’ordine del giorno:
1. Illustrazione del bilancio 2012 e piano degli interventi
2. Varie ed eventuali.
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Introduzione del Presidente Christian Gorla
Il Presidente Gorla informa i presenti che la seduta odierna è verbalizzata. Ai sensi dell'art 17
comma 2 del "Regolamento della Partecipazione Popolare", non avendo raggiunto il numero
legale tale seduta non è valida ai fini ed agli effetti deliberativi del CdQ stesso.
I consiglieri presenti (Gorla, Maestri) decidono comunque di procedere alla discussione dei
punti all'OdG in quanto questi non richiedono pareri consultivi.

1. Illustrazione del bilancio 2012 e piano degli interventi
L’Ass.Ruzzon introduce l’argomento del bilancio 2012, spiegando che –dal 2010- per via della
revisione dei trasferimenti erogati dallo Stato, il nostro Comune ha ricevuto 2.5M€ in meno;
tale ammanco ha comportato una revisione dei costi della spesa corrente che sono stati rivisti
nell’ottica di arrecare il minor impatto possibile sui servizi ai quasi 50000 abitanti.
A causa del patto di stabilità tra Stato e Comuni, per il 2012, il Comune di Paderno Dugnano
deve poter incassare un valore di almeno 2,5 M€ superiore a quello del patto (2.5M€) prima di
poter spendere i soldi necessari per poter effettuare i differenti interventi in opere pubbliche.
Alla richiesta di chiarimento del Presidente, l’Ass. Ruzzon risponde spiegando che il patto di
stabilità prevede che ogni Ente debba avere almeno una differenza tra entrate ed uscite pari
all’obiettivo di patto (2,5M€): ovvero tra quanto incassato (tributi, oneri di urbanizzazione,
ecc) e quello che si intende spendere. Infatti il bilancio è diviso tra spesa per investimenti e
spesa corrente (per gestire l’apparato comunale: stipendi, utenze, ecc…) che va in base agli
impegni ed agli accertamenti e che non genera problemi né per gli l’equilibri né per il patto.
Di contro, però, per la spesa per gli investimenti non basta accertare che i soldi entrino, vanno
fisicamente incassati: tale regola crea un ulteriore squilibrio, perché implica il fatto che
neppure 1€ possa essere speso fintanto che non ne siano stati incassati almeno 2.520.000.
Le fatture che vengono emesse al Comune poi -continua l’Assessore- vengono conteggiate con
la data di pagamento; per fare un esempio concreto, i lavori della Corte Stiria, approvati nel
2005 sono cominciati nel 2009 e generano le fatture anche adesso, impattando sul patto di
stabilità di quest’anno. Medesima valutazione può essere fatta per Tilane che costa –per la sola
gestione ordinaria- circa 980 k€ all’anno.
Una parte delle risorse del 2012, quindi, va destinata per queste opere approvate qualche
anno fa.
Tornando alle cifre previste per il 2012, l’Assessore riferisce che si aspetta un gettito di circa
2.9M€ che –alla luce del valore da mantenere per il patto di stabilità (2.5M€)- lascia poco
spazio per gli interventi. Ecco perché l’Amministrazione Comunale ha operato dei tagli alla
spesa corrente allo scopo di ridurre i mutui a carico del Comune: tale riduzione (-22M€ di
mutui in tre anni) ha liberato risorse dalla spesa corrente. Questo avanzo di cassa, però, non
serve per avere più “margine” da impiegare nelle opere, poiché non è conteggiato nel patto di
stabilità.
Il Presidente chiede se, essendo il nostro Comune abbastanza virtuoso dal punto di vista
fiscale, non esista una sorta di “premio”; l’Ass. Ruzzon risponde che sì, esiste una specie di
premio che quest’anno sembra verrà assegnato agli “n” comuni più virtuosi d’Italia; spera che
anche il nostro possa rientrare in tale graduatoria.
L’Ass. Ruzzon ricorda che, a causa del patto di stabilità, sebbene il Comune abbia in cassa circa
15M€, gli investimenti devono essere coperti dall’avanzo, che può essere applicato soltanto a
novembre dell’anno in corso. Ecco perché la filosofia dell’A.C. è quella di mantenere il meglio
possibile quello che è esistente, piuttosto che costruire qualcosa di nuovo; si pensi solo –cita
l’Ass.- alle scuole, cui è stata data priorità. Si è trovata, infatti, nel 2009, una situazione di
manutenzione un po’ lacunosa: ecco quindi perché si è cominciato ad investire nel cambio delle
caldaie e nell’installazione degli infissi nuovi, abbinato alla realizzazione di cappotti isolanti al
fine di risparmiare sui costi energetici annui.
Questi i tagli previsti per l’anno dall’Amministrazione Comunale:
•
•
•

500 k€ sulla spesa corrente;
300 k€ sul turnover del personale;
600 k€ grazie alla riduzione dei mutui;
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•

600 k€ derivanti dalla lotta all’evasione fiscale;

Al termine dell’esposizione da parte dell’Assessore, il Presidente chiede se ci sono domande;
viene chiesto cosa prevede l’Amministrazione in merito alle piste ciclabili e come mai si è
chiuso il servizio Carcatrà –rivolto ai ragazziL’Ass. risponde che è prevista la realizzazione di nuove piste ciclabili nella zona est della Città
(Quartiere Calderara) e che verranno completate con l’approvazione del PGT.
In merito a Carcatrà, invece, l’Ass. rileva come fosse dispendioso in termini di gestione:
considerando che era frequentati da meno di 40 ragazzi, costava più di 80 k€ all’anno. E’ stato
valutato quindi, di pensarlo in modo differente
2. Varie ed eventuali
Il Presidente informa i presenti che i Consiglieri –nella seduta a porte chiuse del 2 aprilehanno deliberato di organizzare la IV° edizione delle festa “Aria di Natale a Cassina Amata”
domenica 16 dicembre.

Infine, il Presidente Gorla ringrazia le persone intervenute e l’Ass. Ruzzon e la invita ad
incontrare di nuovo i cittadini in settembre, prima della presentazione del piano triennale delle
opere. Seguirà la convocazione formale
Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 22.30, si conclude la serata

Il Presidente del Quartiere
Christian Gorla
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