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Deliberazione n° 26
in data 14/07/2014

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica
Oggetto:
ILLUSTRAZIONE RELAZIONE DI INIZIO MANDATO.

L’anno duemilaquattordici, addì quattordici, del mese di luglio, alle ore 21.00
nella Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal
vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
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BAROFFIO ENRICO
GAMBARINI SERGIO
TIZZI SILVIO
VALLINO ANDREA

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente
Apertura
Seduta

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presente
corrente
punto ODG

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

12

Assente
corrente
punto ODG

1

X

12

1

Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni,
partecipa all’adunanza del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di
intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno al Bilancio, Attività Produttive,
Politiche Fiscali – Dott. Carlo D’Ambrosio.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Margherita Taldone, la quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Illustrazione relazione di inizio mandato.
Il Sindaco/Presidente dà lettura della lettera di accompagnamento (Allegato B) alla
relazione di inizio mandato (Allegato A) che, insieme a quest’ultima, verrà pubblicata sul
sito istituzionale del Comune e resa accessibile a tutti.
Successivamente dà la parola all’Assessore al Bilancio Carlo D’Ambrosio che espone i
tratti contabili più salienti della suddetta relazione, come da documento allegato
(Allegato C).
Indi, il Sindaco/Presidente apre il dibattito.
Consigliere Silvio Tizzi: rimane stupito da quanto esposto dall’Assessore D’Ambrosio e
ritiene che per esaminare questo documento sarebbe stata opportuna una riunione
specifica con i Consiglieri per spiegare dati e tabelle e parametri che sono molto tecnici.
Dal documento emerge anche il lavoro fatto dalla precedente Amministrazione, che
riguarda la riduzione dell’indebitamento, riduzione rimborso prestiti, rispetto del patto di
stabilità, esclusione di debiti fuori bilancio, essere riusciti a mantenere gli stessi servizi e
con le stesse tariffe nonostante l’aumento del taglio dei contributi statali. Rileva, inoltre,
che molte tabelle erano quelle da lui fatte predisporre e pubblicate in un suo articolo.
Vi sono, inoltre, i pareri sia del Revisore del Conto che della Responsabile dell’Area
Finanziaria che attestano che la situazione finanziaria dell’Ente non presenta squilibri.
Pone poi l’attenzione sulla pagina 23 della relazione dove c’è scritto sforzo fiscale da cui
emerge la possibilità dell’Ente di aumentare le tasse; chiede di rimanere sulla linea
precedente non aumentandole. Conclude affermando, come anche dichiarato dal
Revisore, che si tratta di un bilancio sano.
Sindaco/Presidente: rileva che la situazione era nota alla Giunta precedente già dal 7
aprile e per buona norma sarebbe stato necessario attivare subito un intervento deciso.
Con il patto orizzontale è stato scaricato su questo bilancio un grande sforzo, oltre
600.000 Euro per rispettare il patto di stabilità. Sarebbe stato meglio intervenire subito
ad aprile, comunque l’Amministrazione sta affrontando il problema. Spiega che la
decisione di portare la relazione di inizio mandato in Consiglio comunale è stata una sua
decisione e non un obbligo di legge, in quanto sarebbe bastata la pubblicazione sul sito,
ma ha ritenuto importante portarla per trasparenza e per avere un momento di
confronto. Rappresenta una fotografia dello stato finanziario dell’Ente ed è normale
quindi che alcune tabelle coincidano con quelle predisposte in precedenza.
Consigliere Enrico Baroffio: spiega che la sofferenza di parte corrente è stata riscontrata
anche dalla sua Amministrazione dal 2009 e questo perché ogni anno ci sono stati tagli
ai trasferimenti. La cifra investimenti deriva dalla revoca del mutuo della Giunta
Barbesino di 1.700.000 Euro e un parcheggio di 700.000 Euro con Cassa depositi e
Prestiti. La Corte dei Conti è ha conoscenza di questa giacenza e non ha sollevato
obiezioni. Per quanto riguarda il patto orizzontale spiega che è stata una scelta fatta
tenendo conto anche di scelte di tipo urbanistico. Per quanto riguarda il bilancio, fino al
7 aprile non si sapeva ancora quali fossero i trasferimenti effettivi. Dal 7 aprile ci sarebbe
stato un solo mese di tempo per fare il bilancio; ad oggi questa Amministrazione ha avuto
più tempo.
Vice Sindaco Vincenzo Orlandino: rileva che l’incisività delle azioni non è data solo dalla
capacità di spesa, ma anche dalla corretta allocazione delle risorse. Ciò che è mancato in
questi anni è proprio la scelta politica nella allocazione delle risorse; una delle priorità
che questa Amministrazione si è data è la creazione di una task force che sia in grado di
revisionare la spesa soprattutto quella corrente e valutare quali sono i margini di
risparmio. Ad esempio rileva che per l’informatore comunale la Giunta Baroffio ha speso
negli ultimi cinque anni circa 10.000 Euro all’anno per 3 numeri; inoltre, la festa dello
sport è costata circa 8.700 Euro, circa il doppio rispetto agli anni precedenti; concorda
su questo tipo di attività, ma occorre razionalizzare la spesa per porre attenzione ad

interventi importanti, come ad esempio il server della Polizia Locale che sta per non
funzionare più e rischia di far saltare il servizio di videosorveglianza; si investe tanto
sulla sicurezza e poi non si riesce a fare un intervento sul server; alcune scelte politiche
hanno minato l’attività del Comune.
Un altro aspetto è la rinegoziazione dei mutui, anche la Corte dei Conti è intervenuta
osservando che l’Amministrazione ha scaricato responsabilità sui bilanci futuri
appesantendo il debito con l’aumento degli interessi. Inoltre, ritiene che non sia vero che
la tassazione non sia aumentata, in quanto l’addizionale Irpef è aumentata, sono
aumentate le rette dell’asilo, sono inoltre stati eliminati alcuni servizi come scuolabus e
piattaforma ecologica.
Consigliere Sergio Gambarini: rileva che l’Assessore D’Ambrosio vuole trovare aspetti
negativi per giustificare la difficoltà nella predisposizione del bilancio. Anche la
precedente Giunta ha dovuto affrontare difficoltà e le ha risolte nel rispetto delle regole,
utilizzando gli strumenti a disposizione. Nel 2009 è stato ereditato un bilancio con un
milione di debiti per la via Matteotti ed è stato sanato tutto. Per quanto riguarda la
videosorveglianza sono stati fatti molti investimenti ed interventi compatibilmente con le
priorità e le risorse di bilancio. La rinegoziazione dei mutui è stata fatta per migliorare la
parte corrente e poter mantenere i servizi, anche perché i tassi sono fissi e bisognerà
vedere nel 2040 il valore della moneta.
Consigliere Roberto Adamoli: rileva che il senso della discussione di questa sera è quello
di dar conto, con totale trasparenza e senza intenti strumentali, della condizione del
bilancio, che è la base di partenza per costruire le azioni future. La situazione attuale
presenta un’oggettiva sofferenza in parte corrente dovuta in parte ai tagli sui
trasferimenti, ma in parte a scelte non condivisibili.
Consigliere Enrico Baroffio: ritiene che ci sarà un aumento delle tasse.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine ………… dell’albo pretorio dell’Ente in
data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ………...……….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267, il …………………………..
□ Si certifica che la presente deliberazione in data …………………………… è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

