SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 LUGLIO 2019
Verbale con registrazione integrale, avviso prot. n. 15705 del 19/07/2019
Seduta straordinaria di 1^ convocazione, per venerdì 26 luglio 2019 - ore 21.00
Deliberazioni:
51

PRESENTAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO

52

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019

53

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO EX ART. 193 D.LGS
267/2000

54

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 E PLURIENNALE ANNI 2019-2020-2021 DELL’AZIENDA SPECIALE
MULTISERVIZI RESCALDINA

Fatto l’appello nominale da parte del Vice Segretario, dott.ssa Santambrogio Patrizia, per la
verifica del numero legale, si registra la presenza di 13 consiglieri:
Ielo Gilles Andrè (Sindaco), Cattaneo Michele, Gasparri Elena, Matera Francesco, Crugnola
Gianluca, Schiesaro Daniel, Nasta Mariateresa, Pezzoni Katia, Giaquinto Fabio, Rudoni Enrico,
Simone Federica, Longo Matteo, Monti Antonio.
Sono assenti: Gasparri Massimo Ambrogio, Vezzoli Federica, Franchi Maria Angela, Oggioni
Massimo
E' presente l'assessore esterno Terraneo Elena.

COMUNE DI RESCALDINA - Consiglio Comunale del 26.07.2019

pag. 1 di 14

CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 LUGLIO 2019
Presidente del Consiglio
Buona sera. Iniziamo la seduta con l’appello.
Il Segretario procede all’appello
COMUNICAZIONI
Presidente del Consiglio
Buona sera. Presiedo questo Consiglio per l’assenza del Presidente Massimo Gasparri, ed il ruolo
di Capogruppo per Vivere Rescaldina questa sera verrà svolto dal Consigliere Schiesaro.
C'è un’interrogazione. Prego Consigliera Simone.
Cons. SIMONE FEDERICA (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Grazie mille. Purtroppo dobbiamo fare questa interrogazione verbale perché siamo venuti a
conoscenza di un fatto soltanto martedì sera, e quindi non avevamo il termine per poter depositare
un’interrogazione scritta.
Sappiamo che ci sono dei lavori in corso presso l’asilo nido in Via Baita, almeno così ci hanno
riferito. Qualora fosse così, volevamo sapere che tipi di lavoro si stanno svolgendo. Volevamo
sapere questo.
Presidente del Consiglio
Va bene, vediamo se vi si può rispondere. Il mio consiglio, quando ci sono interrogazioni di questo
tipo, che sono molto tecniche, è che una telefonata il mercoledì mattina all’Ufficio Lavori Pubblici
poteva già risolvere il problema, perché il rischio dell’interrogazione in Consiglio Comunale è che
magari non ci sia risposta, perché magari, appunto, è una questione tecnica, e gli Assessori o il
Sindaco non ne sono a conoscenza.
Do la parola al Sindaco.
Sindaco IELO GILLES ANDRE’
Semplicemente per dire che non mi risultano lavori in corso, nel senso che nelle scorse settimane,
essendo lo stabile di Via Baita aggiudicato in via provvisoria alla Proloco, sono stati effettuati dei
sopralluoghi proprio per valutare gli interventi necessari per, quando sarà perfezionato il contratto,
quali interventi andranno in capo all’Amministrazione, e quali invece risultano di ordinaria
manutenzione, e quindi in capo alla Proloco. Ripeto, non mi sembra sia iniziato nessun intervento.
Aggiungo solo una cosa: sono stati invitati i responsabili dell’Istituto Manzoni e le responsabili della
Cooperativa Stripes che gestiscono il nido di Via Piave per visionare quelli che sono gli arredi e le
attrezzature presenti, per capire se qualcosa poteva essere recuperato nei due plessi scolastici,
quindi al nido e alla materna di Via Manzoni.
Questo un po’ per non sprecare materiali che magari possono essere recuperati.
Ripeto, non so se è stato già avviato qualcosa, perché gli unici interventi che dovrebbero rimanere
in capo all’amministrazione sono quelli rispetto alla potatura degli alberi, ma non credo siano quelli
a cui vi riferiate voi.
Grazie.
Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Do la parola alla Consigliera Simone.
Cons. SIMONE FEDERICA (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Grazie mille per i chiarimenti.
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OGGETTO N. 1 – PRESENTAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO.
Presidente del Consiglio
Do la parola al Sindaco.
Sindaco IELO GILLES ANDRE’
Grazie Presidente. Presentazione delle linee programmatiche. Come anticipato nella
Commissione Affari Generali e ai Capigruppo, che purtroppo, per impegni assunti
precedentemente, i Capigruppo di minoranza non sono presenti, e per rispettare quelli che sono i
termini previsti dallo statuto, che prevedono la presentazione delle linee programmatiche entro i 90
giorni dall’insediamento, e considerato che i 90 giorni scadono il 25 agosto, e che quindi in un
confronto anche con le minoranze ci sembrava poco adeguato prevedere un Consiglio Comunale
a fine agosto, con dei tempi che prevedono 20 giorni di consegna rispetto alla data del Consiglio
Comunale, a tutti i Consiglieri delle linee programmatiche affinché possano visionare il documento,
abbiamo deciso concordemente che questa sera verrà fatta una presentazione molto generale
delle linee programmatiche, per poi ripresentarle per l'approvazione nel mese di settembre.
Quindi questo è un po’ il cappello introduttivo che faccio rispetto a quello che è il documento più
importante dell'Amministrazione, in quanto è non solo la linea d’azione della maggioranza, ma é lo
strumento per tutto il Consiglio Comunale di controllo di quella che è l’attività amministrativa del
Comune di Rescaldina.
Questo è importante, sia per la maggioranza che per la minoranza, perché nel momento in cui c'è
un pieno adempimento di quelli che sono i programmi sia a garanzia di quello che è il lavoro svolto
dall’Amministrazione.
E’ evidente che le linee programmatiche, né più né meno, riprendono quello che è il programma
elettorale presentato dalla Lista Civica Viver Rescaldina in campagna elettorale, che si traduce in
linea d’azione per il Comune di Rescaldina per il prossimo quinquennio.
Il programma elettorale è stato costruito in un modo tale che ci sia stata una piena condivisione
con la cittadinanza, sono stati fatti molti incontri con i cittadini attraverso vari strumenti
partecipativi, e quindi quello che si genera è un programma amministrativo molto ricco ed
ambizioso per il prossimo quinquennio.
I tre capisaldi su cui si fonda tutta l’azione dell’Amministrazione sono fondamentalmente tre, e
sono l’attenzione al principio della legalità, l’attenzione alla persona e l’attenzione al territorio e
all’ambiente.
Questi temi vengono ripresi in più punti delle linee programmatiche, e sono importanti affinché
anche per il cittadino ci sia garanzia che tutta l’azione svolta dagli amministratori sia nel pieno
interesse del bene comune.
Io in questi due mesi di mandato, se posso dire, il primo insegnamento che ho ricevuto in modo
molto diretto dalla popolazione, dagli uffici, la prima cosa che mi sento di dire è che bisogna
considerare il valore del tempo affinché le cose maturino, nel senso che questo programma è
molto ricco, ci sono molte azioni che hanno una esecuzione diretta, precisa, perché ci sono azioni
specifiche in determinati temi, ma ci sono anche azioni che avranno il loro sviluppo in tutto il
quinquennio, e avranno un’applicazione continuata nel tempo.
Io penso, ad esempio, al fattore partecipazione: è un elemento caratteristico che ha caratterizzato
l'Amministrazione precedente, caratterizzerà anche questa Amministrazione, ed è uno dei quei
punti delle linee programmatiche che non hanno un’esatta indicazione temporale dell’applicazione,
ma sono azioni che in tutto il periodo di mandato, con diverse azioni, verranno dunque applicate.
Questo è importante perché poi a settembre io mi riservo anche di integrare questo documento,
ho intenzione di farlo, proprio per far capire quelle che sono le azioni che temporalmente riescono
ad essere definite, anche in base alla previsione delle risorse se che il Comune ha nel prossimo
futuro nel progetto di introitare, e quali invece saranno le azioni un po’ ad ampio respiro, che
avranno un’applicazione temporale più diluita.
Io prendo spunto da un intervento che ho ascoltato ultimamente e faccio un’apertura, in quanto le
linee programmatiche, come ho detto prima, nascono dal programma elettorale di Vivere
Rescaldina, e a questo ci atterremo, come maggioranza. Il nostro mandato ed i voti che abbiamo
ricevuto si basano tutti su quello che è stato il programma elettorale presentato, e noi abbiamo
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intenzione non solo di esaurirlo nella sua completezza, ma ritengo che sia importante, ed è indice
di una democrazia viva, il pieno ascolto anche di quelle che sono le proposte alternative e
costruttive di chi dissente o chi ha opinioni diverse.
Sottolineo proposte alternative e propositive, perché è molto facile riuscire a criticare quella che
può essere l’azione di un’Amministrazione, ma, come detto prima, ritengo che le facili soluzioni
esistono solo al bar, o in altri ambienti; nell’Amministrazione Comunale, a mio avviso, solo una
programmazione, la serietà e l’onestà di una seria azione politica può portare buoni risultati.
Quindi io rinnovo il mio invito a leggere il documento, eventualmente a contribuire allo stesso,
sempre nell’ottica di voler contribuire al benessere dei nostri concittadini e alla crescita di
Rescaldina.
Grazie.
Presidente del Consiglio
Do la parola alla Consigliera Simone.
Cons. SIMONE FEDERICA (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Grazie. Noi comunque prenderemo atto delle linee programmatiche e ci impegneremo per
eventuali osservazioni od emendamenti, ci impegneremo quindi a leggere con attenzione le linee
programmatiche.
Presidente del Consiglio
Non ci sono altri interventi, passiamo al secondo punto all’ordine del giorno.
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OGGETTO N. 2 – ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019.
Presidente del Consiglio
Do la parola all’Assessore Matera.
Ass. al bilancio MATERA FRANCESCO
Grazie Presidente. L’assestamento generale al bilancio di previsione è un adempimento che è
previsto dalla normativa, è obbligatorio, e la sua approvazione scade appunto il 31 luglio di ogni
esercizio.
Cosa significa assestare un bilancio? In sostanza significa rimettere in considerazione tutte quelle
che sono la generalità delle risorse di bilancio, rivedendo appunto quelli che sono gli stanziamenti
complessivi delle previsioni effettuate.
La variazione per il 21019 interessa tutti e tre gli esercizi di competenza del bilancio finanziario,
quindi triennale, e quindi il 2019, il 2020 ed il 2021.
In termini di saldi generali sul solo anno 2019 abbiamo un saldo netto di entrate che è pari a circa
328.000 euro, che è costituito quindi da maggiori entrate per 354.000 e minori entrate per 25.000.
Dal lato delle spese il saldo netto è ovviamente lo stesso delle entrate, quindi pari a 328.000, però
è a sua volta costituito da 544.000 circa di maggiori spese e 215.000 di minori spese.
Già durante la Commissione Affari Generali abbiamo avuto modo di sviscerare in maniera davvero
molto approfondita quella che è la variazione, voce per voce, dei singoli elementi che costituiscono
la variazione di bilancio, quindi in questa sede io mi limiterò a riprendere solo alcune grandezze.
Dal lato delle entrate la principale voce è costituita dall’emissione del ruolo straordinario per
198.000 euro, e da accertamenti tributari legati all’IMU per 55.000.
Dal lato delle spese abbiamo la prima voce, quindi quella più corposa, che è costituita
dall’accantonamento al cosiddetto fondo crediti dubbia esigibilità per circa 115.000 euro, ed
ovviamente il suo incremento è dovuto principalmente a quella che è la revisione delle maggiori
entrate che ho appena descritto.
Abbiamo 96.000 euro circa di manutenzione ordinarie sui beni, ed in generale sul nostro territorio;
62.000 euro circa di manutenzioni straordinarie, e 20.000 euro di pulizie nei plessi comunali, o nei
beni appunto del Comune di Rescaldina.
Come dicevamo all’inizio, la variazione incide anche sugli anni 2020 e 2021 perché in questi
esercizi, per rendere coerente quello che è il bilancio dell’Ente con il budget dell’Azienda Speciale
Multiservizi, che sarà messo in discussione sempre in questa seduta fra qualche punto, la
variazione principale consiste appunto nell’inserimento di quello che è il costo sociale, che in
previsione il Comune dovrà riconoscere all’Azienda Speciale, appunto nelle annualità 2020 e
2021.
Per il 2020 l’importo ammonta a 73.000 euro circa, e per il 2021 a circa 72.000.
La variazione su queste due annualità, a differenza dell’anno 2019, ha un saldo netto pari a zero,
cioè significa che l’intera manovra di variazione degli anni 2020 e 2021 trova la sua sede
interamente a quella che è la parte spese del bilancio. Grazie.
Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Do la parola al Consigliere Longo.
Cons. LONGO MATTEO (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Grazie Presidente. Innanzitutto vorrei ringraziare l’Assessore Matera per tutte le spiegazioni che
mi sono state fornite in sede di Commissione, che ritengo nella loro complessità esaurienti.
Mi rimangono però due dubbi. Il primo per quanto riguarda le sanzioni al Codice della Strada.
Sono stati preventivati, nel preventivo 2019, 200.000 euro e, se non ricordo male, ad oggi in
bilancio ne risultano iscritti poco meno di 80.000, quindi mi sarei aspettato una variazione in
diminuzione dell’entrata, anche poi in considerazione del fatto che durante l’ultimo Consiglio
Comunale della scorsa legislatura l’attuale Sindaco non escludeva la possibilità che “la prossima
Amministrazione in fase di assestamento possa andare a rivedere, come già effettuato da Vivere
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Rescaldina negli anni passati, questa cifra”. Quindi vorrei sapere come mai non è stata fatta
questa variazione.
Il secondo, che più che un dubbio è una richiesta di chiarimento, nella voce “sport e tempo libero”
sono stati stanziati circa 27.000 euro in più di maggiori spese, e mi è stato detto che 20.000
riguardano la manutenzione ordinaria sull’impianto di Via Melzi, e anche nel conto capitale 10.000
euro in aumento, anche in questo caso di manutenzione straordinaria su Via Barbara Melzi.
Volevo chiedere se in questa sede potevate essere un po’ più precisi su quali sono gli investimenti
da fare sul campo di Via Barbara Melzi, ad esempio bisogna cambiare la caldaia. Grazie.
Ass. al bilancio MATERA FRANCESCO
Grazie. Mi associo ai ringraziamenti, perché in effetti la Commissione Affari Generali è stata una
Commissione come deve essere, quindi con tutte le domande e tutta un’analisi tecnica ed
approfondita di quelle che sono sostanzialmente tutte le voci che compongono la variazione.
Io rispondo per quanto riguarda le sanzioni al Codice della Strada. La variazione complessiva di
bilancio segue alcuni criteri, che sono quelli certo di uno stato di attuazione di quelle che sono le
previsioni di entrata o di spesa, ma segue anche una logica che prevede la previsione dei numeri
in base a possibili avvenimenti futuri.
Abbiamo previsto in stanziamento nella parte spesa, ad esempio, l’acquisto di una videocamera
per verificare gli accessi nella zona a traffico limitato di Via Bossi; è una spesa che in questo
momento sta all’interno del conto capitale, e che quindi verrà effettuata quando si verificheranno le
entrate, però è certamente un segnale di un’attenzione dal punto di vista del controllo del territorio,
e quindi dal controllo e anche da eventuali sanzioni sul non rispetto di divieti.
Sul resto la variazione assume anche queste tipologie di caratteristiche, quindi alcune voci
possono essere ridotte, altre no, altre subiscono degli aumenti, altre delle diminuzioni.
E’ una valutazione a 360 gradi, fatta in team sia dagli Uffici Comunali, sia dall’organo esecutivo, e
quindi da tutto questo insieme di valutazioni è stato ritenuto di non ridurre quella previsione di
entrata.
Ciò non significa che nel corso dell’esercizio si possa ridurre, si possa aumentare, possa essere
lasciata così, o addirittura a consuntivo si possa registrare poi, perché la variazione può arrivare
fino ad una parte dell’anno, che non chiude l’anno, e che quindi si possano registrare, come negli
anni passati, anche delle differenze tra quello che è il rendiconto e quella che è la previsione.
Presidente del Consiglio
Ha chiesto la parola il Sindaco, prego.
Sindaco IELO GILLES ANDRE’
Purtroppo posso dare solo una risposta parziale sulle due cifre che ha detto rispetto agli interventi
su Via Melzi.
In verità sono tutti relativi a lavori che obbligatoriamente siamo stati chiamati ad effettuare per la
messa in sicurezza e a norma dell’impianto, nel senso che nella storia dell’impianto ci sono stati
degli interventi che non erano propriamente regolari; si sono fatte delle sanatorie anche rispetto a
modifiche anche della struttura bar, che non solo non erano state autorizzate ai tempi, e quindi
oltre alla sanatoria si è dovuto provvedere a renderli conformi a tutte quelle che sono le
prescrizioni di legge: uscite di sicurezza, cambi di porte, vetrate, aspirazione, spogliatoio per
eventuali dipendenti.
Abbiamo dovuto provvedere perché, fatto il sopralluogo per la consegna, è stato contestato lo
stato, perché una cosa sono lavori che il nuovo gestore ha dovuto provvedere, ma per un
abbellimento, un adeguamento del centro; la contestazione è stata mossa nel momento in cui non
era tecnicamente avviabile l’attività per i mancati requisiti dal punto di vista delle prescrizioni di
legge che ci sono per la somministrazioni di cibi e bevande. Quindi i 25.000 sono relativi a quelli.
Gli altri 10.000 non ho contezza al momento, perché non ricordo, ma sono relativi sempre ad
interventi legati a questi motivi.
Quindi è proprio per poter andare a consegnare, ed io informo anche che il contratto è ancora in
perfezionamento proprio per questi motivi, perché il CIP, i Vigili del Fuoco, tutti gli organi
competenti hanno effettuato i sopralluoghi, ed abbiamo dovuto adempiere a tutti questi obblighi
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che il gestore, giustamente, ha chiesto fosse il Comune ad adempiere, in quanto la consegna
dell’immobile deve essere effettuata quanto meno con i requisiti di legge rispettati.
Presidente del Consiglio
Consigliere Longo.
Cons. LONGO MATTEO (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Grazie per i chiarimenti. Magari nei prossimi giorni mi fate avere a grandi linee quali possono
essere gli interventi da effettuare.
Per quanto riguarda invece la dichiarazione di voto il nostro Gruppo si asterrà, in quanto, non
avendo partecipato a quella che è la stesura del bilancio preventivo, non ci sembra comunque
opportuno esprimere giudizi, sia favorevoli o contrari, sul bilancio. Grazie.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la delibera.
10 favorevoli, 3 astenuti (Longo Matteo, Monti Antonio, Simone Federica).
La delibera è approvata.
Il Presidente del Consiglio pone in votazione l’immediata eseguibilità.
10 favorevoli, 3 astenuti (Longo Matteo, Monti Antonio, Simone Federica).
La delibera è immediatamente eseguibile.
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OGGETTO N. 3 – BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO EX ARTICOLO 193 DECRETO LEGISLATIVO 267/2000.
Presidente del Consiglio
La parola all’Assessore Matera.
Ass. al bilancio MATERA FRANCESCO
Grazie ancora Presidente. Un passaggio ulteriore previsto dalla normativa, e che anche questo è
da effettuarsi entro il 31 luglio, è quello relativo alla salvaguardia degli equilibri, ed è ovviamente
obbligatorio per ogni anno relativo ai bilanci di previsione.
Anche in questo appuntamento viene effettuata una valutazione complessiva e generale su quelli
che questa volta sono i diversi aspetti che sono potenzialmente influenti dal punto di vista degli
equilibri di bilancio, valutando se appunto dall’analisi di questi e dalla situazione, ma soprattutto
dalla loro proiezione annuale, ci sono degli indicatori che fanno emergere degli squilibri di bilancio,
provvedendo eventualmente ad effettuare quelle che sono delle operazioni necessarie affinché
quegli squilibri vengano ripianati.
Come si evince dalla relazione che è stata redatta dall’area finanziaria, l’analisi di quelle che sono
le principali componenti finanziarie del bilancio di previsione non lascia attualmente desumere che
ci sono delle potenziali situazioni di squilibrio, pertanto non vi è alcuna necessità di provvedere ad
effettuare delle manovre correttive.
Passo molto velocemente in rassegna quelli che sono i punti che sono analizzati dalla relazione
tecnica sulla salvaguardia. Innanzitutto viene riepilogata la situazione generale del risultato di
amministrazione, che è stato determinato qualche mese fa appunto con l'approvazione del
rendiconto di esercizio dell’anno 2018.
Dalle informazioni in possesso agli Uffici Comunali non risultano al momento dei debiti fuori
bilancio riconoscibili ai sensi del Testo Unico dei Enti Locali.
La gestione dei residui, proiettata al termine dell’esercizio finanziario 2019, non lascia prevedere
alcuno squilibrio. Anche la gestione di competenza, tra l’altro assestata poco fa, quindi effettuate
tutte quelle che sono le variazioni del caso, anche quindi la gestione di competenza risulta in
equilibrio.
Lo stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità, sia del bilancio 2019, sia quello appostato
all’interno del risultato di amministrazione, risulta congruo.
E infine quella che è la gestione della liquidità, che al momento di redazione della relazione
tecnica ha un risultato positivo di 120.000 euro.
Grazie.
Presidente del Consiglio
Chiede la parola il Sindaco.
Sindaco IELO GILLES ANDRE’
Chiedo la parola solo per ringraziare l’Assessore, il dottor Gobbo, che non vedo più, e tutto l'Ufficio
Ragioneria per il lavoro fatto.
Devo dire che il dottor Gobbo è da noi dal 1° luglio effettivo, e posso dire che già si vedono i
risultati del suo lavoro. Confido che nel prossimo futuro si migliorerà ancora, con la speranza
magari di vedere un giorno il Comune di Rescaldina che approva il bilancio di previsione entro
dicembre dell’anno! Io butto sempre in là un po’ la palla, e confido nel suo lavoro affinché il
Comune incominci a girare anche dal punto di vista della ragioneria, e, ripeto, gli effetti già si
vedono. Quindi grazie per l’ottimo lavoro.
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la delibera.
10 favorevoli, 3 astenuti (Longo Matteo, Monti Antonio, Simone Federica).
La delibera è approvata.
Il Presidente del Consiglio pone in votazione l’immediata eseguibilità.
10 favorevoli, 3 astenuti (Longo Matteo, Monti Antonio, Simone Federica).
La delibera è immediatamente eseguibile.
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OGGETTO N. 4 – BILANCIO DI PREVISIONE 2019 E PLURIENNALE ANNI 2019, 2020 E 2021
DELL'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DI RESCALDINA.
Presidente del Consiglio
Partecipano alla seduta anche il dottor Insinnamo ed il dottor Garzone, rispettivamente
Amministratore Unico e Direttore dell’Azienda Speciale. Potete accomodarvi, ma usate un
microfono solo, quello con la tesserina.
Ha chiesto la parola l’Assessore Crugnola.
Ass. Affari Generali e Polizia Locale CRUGNOLA GIANLUCA
Solo per dire che, a causa di un errore formale, nella convocazione c'è “bilancio previsionale
2018”, in realtà è chiaramente bilancio previsionale 2019.
In merito al punto in oggetto lascio la parola direttamente al dottor Insinnamo.
Presidente del Consiglio
Prego dottor Insinnamo
Dott. INSINNAMO PIETRO MARIA ANTONIO - Amministratore Unico Azienda Speciale
Multiservizi Rescaldina
Grazie Presidente. Un saluto il Consiglio Comunale, ai signori Consiglieri, alla Giunta e al Sindaco.
Illustriamo il bilancio previsionale 2019 con una premessa di carattere metodologica, anzi, due
premesse.
La prima: questo bilancio è stato redatto ed adottato dall’Azienda entro i termini previsti, ovvero
entro la fine del mese di marzo, ed è stato redatto sulla base delle informazioni note, disponibili
all’epoca della sua redazione ed adozione; cercheremo di integrare l’illustrazione con elementi che
sono sopraggiunti in epoca successiva.
La seconda premessa di carattere metodologico, che serve a guidare nella sua lettura, nella sua
comprensione è la logica alla quale risponde, che inevitabilmente riflette, ovvero quella della
continuità rispetto l’azione che è stata svolta dall’Azienda negli ultimi due anni, da quando
abbiamo avuto l’incarico noi, l’attuale amministrazione, l’attuale governance dell’Azienda, e che
risponde essenzialmente a due parole chiave, a due parole d’ordine: riordino e riassetto,
razionalizzazione dei conti e della gestione, dell’organizzazione dell’Azienda.
I numeri che abbiamo messo in questo previsionale danno evidenza di un ulteriore step,
un’ulteriore fase di questa azione che abbiamo avviato alla metà del 2017.
Questa è la sintesi del previsionale di tutta l’Azienda. Evidenzia un risultato economico
sensibilmente inferiore a quello con il quale abbiamo chiuso l’esercizio 2018.
Gravano su questo utile, che è in corso di formazione, due elementi: il costo legato ai servizi di
trasporto, ed un’eredità del passato, ovvero la svalutazione di quei crediti che non sono stati
valutati più esigibili, relativi ad una gestione, ad un servizio non più gestito dall’Azienda, ovvero
quello della refezione scolastica.
Invece il focus sulla Farmacia ci fa vedere almeno due cose interessanti. La prima è un risultato
che è previsto migliore rispetto a quello dello scorso esercizio per effetto di almeno due dinamiche:
la prima è una riduzione dei costi relativa al personale; la seconda anche un sensibile
ridimensionamento, un sensibile contenimento dei costi variabili.
L’informazione qualitativa di questi numeri è un generale ridimensionamento del volume d’affari
generato dalla farmacia, ed è la situazione che ai nostri occhi ha la maggiore attenzione questa,
posto che la finalità dell’Azienda Speciale non è certo quella di generale complessivamente una
redditività, ma quella di mettere a disposizione dell’utenza, dei cittadini, dei servizi di qualità.
Quello su cui stiamo ragionando, parlando di Farmacia nello specifico, è come sviluppare l’offerta
dei servizi che hanno base sulla Farmacia per migliorarne il grado di copertura delle esigenze dei
cittadini. Andremo un po’ più nello specifico più avanti.
Questa invece è la situazione dei servizi di trasporto, e anche qui vediamo uno dei primi effetti
della razionalizzazione che abbiamo attuato attraverso diversi interventi fin dallo scorso esercizio.
Vediamo nel 2019 i primi effetti.
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E’ entrata in vigore all’inizio di quest’anno, nel 2019, una nuova convenzione con un operatore,
che è finalizzata a strutturare meglio il servizio per realizzare maggiori livelli di soddisfazione,
coprire meglio i bisogni avvertiti dall’utenza, e allo stesso tempo esercitare un maggiore controllo,
un maggior monitoraggio sui costi che questo servizio genera.
E questi numeri già cominciano a rendere giustizia a queste intenzioni, a questi obiettivi.
Nel 2019, se il consuntivo confermerà le nostre ipotesi, avremo un maggior margine per contenere
eventuali perdite su crediti.
Questi sono i crediti che ancora l’Azienda vanta in relazione al servizio di refezione scolastica, che
con cadenza annuale ECA ci comunica in che misura non sono più esigibili.
Quello che abbiamo messo a previsionale è ciò che il bilancio presumibilmente potrà sostenere
come onere in relazione a crediti non più esigibili.
Anche questo dato, se confrontato con il consuntivo 2018, conferma quanto detto in precedenza,
ovvero il bilancio 2019 può cominciare ad essere un bilancio più ordinato, un bilancio nel quale
cominciano ad intravedersi maggiori margini, maggiori respiri per quanto riguarda il profilo
economico reddituale dell’Azienda.
Quindi, in sintesi, è un bilancio il previsionale 2019 che riflette i primi effetti dell’azione di riordino e
di razionalizzazione della gestione della spesa dell’Azienda. Vediamo sicuramente una maggiore
attenzione, un maggior controllo dei costi e dei conti, e anche i primi segnali dell'efficientismo che
stiamo cercando di condurre delle attività e dei servizi.
Poniamo - perché il bilancio li evidenzia tutti - almeno tre ordini di criticità. Uno l’ho già detto, lo
ripeto, anche perché già se ne è discusso in questa sala: il ridimensionamento del volume di affari
della Farmacia, per una serie di ragioni, anche questo bilancio 2019 previsionale conferma questo
trend, e per leggerlo, per individuarlo bisogna leggere le poste in bilancio.
Segnaliamo, con maggior forza rispetto a quanto fatto nelle occasioni precedenti, la sostanziale
dipendenza economica del servizio di trasporti dal Comune di Rescaldina.
Significa che quei ricavi che abbiamo visto prima nel servizio dei trasporti sono in larga parte riferiti
ad utenza ISEE profilata, ovvero sia utenza per la quale interviene l'Amministrazione qua nel
Comune di Rescaldina a sostenere parte dell’onere.
Questo fa di per sé del Comune di Rescaldina il principale, se non quasi esclusivo committente,
utente di ultima istanza del servizio di trasporto. Può rappresentare una criticità.
E poi il capitolo “investimenti stati di sviluppo”, perché è da come si affronta questo punto che
possono derivare risposte alle esigenze/necessità della farmacia di attivare sviluppi, investimenti
che ne possano ampliare l’offerta e passare ad una fase di progressivo ridimensionamento del
volume d’affari ad una fase invece di espansione ed irrobustimento della propria forza propositiva
sul territorio.
Proprio sulla Farmacia chiudiamo dicendo che si conferma anche per il 2019 la contrazione dei
ricavi; contrazione che principalmente, anche se non esclusivamente, spiegata e motivata dal
contesto territoriale, dal fatto cioè che esistono altri operatori che fanno molto bene il loro
mestiere.
Abbiamo l’esame delle azioni da già tempo; alcune già nel corso del 2019 stiamo cercando di
realizzarle, in particolare il servizio diagnosi di prima istanza, che ha comportato un investimento
compatibile con la disponibilità di risorse, senza dover ricorrere ad ulteriore indebitamento.
La Farmacia in queste ultime settimane si è dotata di un nuovo laboratorio galenico, che consente
di eseguire queste diagnosi di prima istanza.
E’ importante perché è un servizio sul quale poi possono essere appoggiati e sviluppati ulteriori
servizi, che consentono di aumentare i motivi di attrazione della farmacia.
E’ chiaro che tutte le azioni, tutte le espansioni, le linee di sviluppo devono rispondere a quei criteri
che abbiamo messo in chiaro. Innanzitutto non è possibile sostenere un’azione di sviluppo se non
esiste una disponibilità di risorse da investire.
Questo è un elemento dirimente; la tempistica dell’operazione, e chiaramente, trattandosi di
investimenti, è chiaro che bisognerà dare priorità, o comunque far cadere la scelta su quelli che,
all’esito di un esame del loro rendimento, forniranno i ritorni economici - parlando di Farmacia compatibili, idonei rispetto all’entità di investimenti.
Un passaggio sui trasporti. Ho già parlato della convenzione che è entrata in vigore a gennaio del
2019, e poi è sopraggiunta nel mese di maggio, se non ricordo male, l’adozione di un nuovo
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schema tariffario, che ha contribuito a razionalizzare, a rendere ancora più efficiente questo
servizio.
C'è un altro punto molto importante che prevede la nuova convenzione, ovvero quello del tentativo
(è un test pilota) di realizzare una sinergia fra i due servizi.
Abbiamo ovvero chiesto all’operatore, l’abbiamo messo in convenzione, di occuparsi anche della
consegna a domicilio dei farmaci, di taluni dispositivi, presidi medici, in particolare nei confronti di
quell’utenza che ha minori possibilità, capacità di autonoma mobilità, quindi a recarsi in farmacia.
Devo dire che è un servizio che è molto apprezzato. Così come ha reso più efficiente questo
servizio la possibilità di realizzare un coordinamento di dimensione sovra-comunale del trasporto.
Noi facciamo i trasporti sostanzialmente verso destinazioni fuori dal territorio comunale. Può
capitare che lungo la tratta che si percorre ci siano utenti di altri Comuni, sempre serviti
dall’operatore convenzionato con noi, così come può capitare che i nostri trasporti necessitano di
una compensazione, di un supporto, di un intervento, in caso di indisponibilità dei nostri mezzi, da
parte di servizi di Comuni limitrofi.
Aver scelto un operatore che ha un’articolazione territoriale molto capillare, quindi presente sul
territorio, consente di realizzare questo coordinamento, queste compensazioni, e quindi
sostanzialmente abbiamo risolto anche quel problema che avevamo fino al 2018 qualora veniva a
mancare un nostro mezzo per manutenzione, ordinaria o straordinaria che fosse.
Io la mia parte descrittiva l’ho terminata. Ora passo la parola al dottor Garzone per un’illustrazione
più puntuale delle poste a bilancio.
Grazie.
Dott. GARZONE RAFFAELE - Direttore Generale Azienda Speciale Multiservizi Rescaldina
Devo dire che la relazione è stata assolutamente esaustiva, quindi non aggiungerò molto, se non
qualche breve informazione sui tre servizi.
Farmacia. Abbiamo detto che il previsionale è stato redatto nel mese di marzo. Abbiamo
monitorato questi mesi per vedere se la previsione sui ricavi era confermata, e vi riporto un dato,
che è quello dei rimborsi effettuati da ATS per ricette nei primi sei mesi del 2019, e passiamo da
quelle del 2017, stesso periodo, per 305.000 euro, a quelle del 2018 per 266.000 euro.
Contrazione del 12,74%, quindi molto in linea con quel 13% che abbiamo ipotizzato.
Piccolo segnale positivo sulla Farmacia è anche che l’opera di razionalizzazione delle risorse porta
questo nuovo utile, più importante rispetto a quello del 2018.
Sul 2018 abbiamo consuntivato 23.000 euro di utile, ne ipotizziamo 67.000 euro, e devo dire che
anche qui il bilancio provvisorio al 30 giugno 2019 ci conferma esattamente questo trend.
Trasporti. Sui trasporti anche qui un dato, il dato dell’importanza di questo servizio. Considerate
che al 30 giugno 2019 l’Azienda ha svolto 2.860 viaggi totali, quindi servizio molto utilizzato, molto
apprezzato, ed è importante capire quest’altro dato, cioè che di questi 2.860 1.976 sono stati
svolti a titolo gratuito, cioè la percentuale dei viaggi a titolo gratuito è del 69%.
Questo giustifica un po’ quel costo di accollo al Comune dei 67.000 euro più IVA, per cui arriviamo
poi all’importo a cui accennava l’Assessore Matera. Servizio trasporti che anche qui la nuova
impostazione porta un piccolo risparmio in termini di costi, e questo lo stiamo già monitorando nei
primi mesi del 2019.
Questione della refezione scolastica, servizio chiaramente non più svolto dall’Azienda, rimangono
da gestire questi crediti, e devo dire che da questo punto di vista abbiamo fatto un lavoro
importante al 31.12.2018 di riconciliazione fra quello che risultava in bilancio e quello che risultava
come carico all’Ente di riscossione.
L’importo da cui partiamo al 31.12.2018 è 271.000 euro; gli incassi sono incassi devo dire modesti
in questi primi mesi. ICA (che è l'Ente di riscossione) ci comunica annualmente, a seguito di tutte
le azioni messe in atto dall’Ente, quanto mandare direttamente a perdita.
Quest’anno facciamo qualcosa in più, cioè creiamo questo accantonamento al fondo svalutazione
crediti che ci consente di avere questa possibilità, di dire, nel momento in cui ICA arriverà l’anno in
cui ci dirà “mandate a perdita 100.000 euro”, avremo questo polmone nel fondo svalutazione
crediti che ci consentirà di attutire un po’ quel dato. Era un’operazione da fare.
Devo dire che su questa posta ci siamo confrontati molto anche con il Revisore contabile, che ci
ha dato pieno appoggio da questo punto di vista.
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Un cenno al piano triennale, che è un piano triennale che in realtà rispecchia molto il previsionale
2019, l’unico cenno di rilievo che vediamo proprio in ragione di quello che veniva detto prima, dei
piccoli interventi che si stanno facendo, alcuni sono già ormai giunti a completamento. Confidiamo
in un incremento dei ricavi.
Sul fronte costi abbiamo pensato ad un incremento della voce ammortamenti, proprio in ragione
del fatto che alcuni piccoli investimenti pensiamo di continuare a fare.
Nient’altro. Grazie.
Presidente del Consiglio
Grazie mille per l’intervento al dottor Garzone e al dottor Insinnamo.
Ha chiesto la parola il Consigliere Longo.
Cons. LONGO MATTEO (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Grazie Presidente. Vorrei innanzitutto ringraziare anche in questa occasione l’Amministratore ed il
Direttore per le informazioni fornite.
Volevo solo far presente quella che era una mia preoccupazione, che avevo già presso in sede di
Commissione, che, alla luce dei nuovi dati emersi, è ancora più fondata; preoccupazione che
ovviamente riguarda i ricavi della Multiservizi, nel senso che il 2019 previsionale, rispetto al 2018,
vede un decremento di ricavi di circa il 15%. Alla luce dei nuovi dati sarà ancora maggiore, dati
appena comunicati dal Direttore,
Il 2018 rispetto al 2017, se non sbaglio, ha avuto una riduzione dei ricavi più o meno della stessa
cifra. Poi io guardo il previsionale 2020 e 2021, e vedo che al 2020 i ricavi tornano ad essere
positivi.
Per quanto sono conscio che comunque il bilancio della Multiservizi non è, come il comunale,
vincolante, però secondo me si proietta uno scenario un po’ poco prudente ed un po’ troppo
speranzoso, perché poi uno guarda il bilancio previsionale e dice “che bello, gli utili aumentano”.
Non aumenteranno perché, salvo che il Comune non investa ancora più soldi alla Multiservizi,
anche in questo caso da ricordare che dei 77.000 euro - anche per chiarimento un po’ dei cittadini
- che l’Azienda Multiservizi vede come ricavi sono per l’80% un contributo comunale, quindi sono
un’uscita del Comune.
Quindi, ripeto, già il Comune, per l’amor del cielo, la causa è sicuramente auspicabile, alla fine da
Multiservizi ci rimettiamo sostanzialmente 65.000 euro.
Sono sicuro che nei prossimi anni aumenterà ancora, perché, per quanto siano previsti degli
investimenti, la nuova macchina che è stata acquistata per l’analisi di prima istanza, la nuova
insegna, non mi sembrano sufficienti per poter azzerare una perdita del 15% annua.
Quindi questa è la mia preoccupazione, che avevo già espresso in sede di Commissione.
Poi, sempre per chiarezza anche dei cittadini, volevo far presente che per quanto riguarda le
tariffe dei trasporti sono aumentate di circa quattro volte la quota massima, da 3,50 euro a 13
euro.
Poi chiaramente il cittadino in difficoltà potrà recarsi - mi è stato detto così - ai Servizi Sociali per
poter avere una agevolazione, però comunque sta di fatto che la tariffa massima è stata
quadruplicata.
Grazie.
Presidente del Consiglio
Ha chiesto la parola sia l’Assessore Crugnola che il Direttore. Do la parola al Direttore.
Dott. GARZONE RAFFAELE - Direttore Generale Azienda Speciale Multiservizi Rescaldina
Ripeto un attimo il dato che ho dato prima, perché probabilmente non è stato compreso: il
monitoraggio dei primi sei mesi dell’anno evidenziano contrazione del 13%, che è inferiore al 15%.
Primo dato.
Il secondo dato è questo: a cosa è dovuta questa contrazione dei ricavi? La contrazione dei ricavi
è data dalla presenza a 100 metri di distanza dalla nostra Farmacia di un nuovo competitor.
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Chiaramente stiamo riscontrando, ed abbiamo riscontrato la contrazione dei ricavi, ma ci
auguriamo che quella contrazione ad un certo punto si stabilizzi.
Non vedo come speranzoso, anche perché sul piano triennale l’incremento è molto modesto, e
devo dire che, in virtù anche dell’inserimento di nuovi investimenti, mi sembra tutto sommato
abbastanza logico.
Presidente del Consiglio
Do la parola all’Assessore Crugnola.
Ass. Affari Generali e Polizia Locale CRUGNOLA GIANLUCA
Grazie Presidente. Per rispondere brevemente alle osservazioni fatte dal Consigliere Longo, io
vorrei far notare il fatto che il servizio trasporti è un servizio che innanzitutto ha un valore sociale e,
come valore sociale, dal nostro punto di vista deve seguire due direttive: una è quella di dare un
servizio a chi ne ha bisogno, e quindi sicuramente il fatto che il servizio sia in perdita dal nostro
punto di vista è comunque giustificato dal forte valore sociale che il servizio stesso ha.
Come diceva prima il Direttore, 2.860 viaggi credo che indichino proprio questa soddisfazione del
servizio, e al tempo stesso necessità del servizio stesso.
Dall’altra parte bisogna però assicurare che effettivamente questo valore sia sociale, quindi la mia
domanda è: è giusto che chi potrebbe permettersi di pagare l’intera cifra del trasporto debba
cedere ad una agevolazione come chi non se la può veramente permettere? Dal nostro punto di
vista la risposta è no, e qui la motivazione del fatto per cui la tariffa è stata adeguata a quelli che
sono, non dico ancora i prezzi di mercato, ma comunque dei prezzi che si avvicinano molto.
Inoltre, come ultima osservazione, le lascio questo spunto, perché è vero che sono comunque
decine di migliaia di euro di cui stiamo parlando, però tenga conto, Consigliere, che se questo
servizio non fosse esternalizzato al Comune costerebbe molto, ma molto di più.
Presidente del Consiglio
Ha chiesto la parola il Consigliere Longo, prego.
Cons. LONGO MATTEO (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Rispondo prima all’Assessore Crugnola. Io sono d’accordissimo sulla causa sociale, non mi veniva
il termine, ma volevo dirlo, era semplicemente una considerazione di tipo aziendalistico sul
bilancio.
Per quanto riguarda l’aumento delle tariffe, io l’ho detto solo per rendere anche a qualche cittadino
che ci ascolta notizia di questo adeguamento, perché io personalmente, per quanto non ne abbia
mai avuto necessità, neanche per i miei parenti, non ero a conoscenza fino a prima della
Commissione. Comunque ritengo anche opportuno l’aumento della tariffa come è avvenuta.
Per quanto riguarda i ricavi, la mia perplessità rimane. Vedremo poi a bilancio consuntivo 2019,
2020 e 2021 se Lei era troppo ottimistico o aveva ragione.
A sede di consuntivo avremo modo di capire se le previsioni erano giuste, come crede il Direttore,
o sbagliate come credevo io. Grazie.
Presidente del Consiglio
Prego Sindaco.
Sindaco IELO GILLES ANDRE’
Grazie Presidente. Solo per ringraziare il dottor Garzone ed il dottor Insinnamo semplicemente per
aver colto ed interpretato a pieno quelli che sono stati gli indirizzi dati dalla precedente, ma anche
da questa Amministrazione, se vogliamo, e quindi avere trasformato in azioni quelli che erano gli
indirizzi, che anche con un atteggiamento molto manageriale, devo dire, professionale parlando,
siete stati molto aziendali, diceva il Consigliere Longo, però siete stati capaci di mantenere quello
che è l’indirizzo e quella che è la ragione dell’esistenza dell’Azienda Multiservizi, quindi quel valore
sociale che ricordava l’Assessore Consigliere Crugnola.
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Quindi veramente da parte dell’Amministrazione un ringraziamento, perché chi conosce la storia,
molto lunga, dell’Azienda Multiservizi sa quanto lavoro è stato fatto e quanto in verità questa
visione, che oggi viene definita probabilmente troppo ottimistica, invece, vedendo i progressi che
sono stati fatti negli anni, c'è da ben sperare affinché l’Azienda ritorni a navigare in buone acque
dopo il periodo tumultuoso che ha vissuto negli anni passati.
Grazie.
Presidente del Consiglio
Do la parola al Consigliere Schiesaro.
Cons. SCHIESARO DANIEL (Centro Sinistra – Vivere Rescaldina)
Solo per fare la dichiarazione di voto in qualità di Capogruppo. Siamo soddisfatti del servizio
pubblico reso dall’Azienda Multiservizi. C'è sta. spazio di miglioramento, e meno male che ci sia,
perché vuol dire che ci si impegna per migliorare in tutti gli aspetti, sia nell’ambito della gestione
della Farmacia, sia nell’ambito della gestione dei servizi assistenziali, ma siamo comunque
soddisfatti del servizio pubblico che viene dato alla cittadinanza, di cui bisogno essere orgogliosi e
di cui siamo contenti.
Presidente del Consiglio
Ha chiesto la parola il Consigliere Longo.
Cons. LONGO MATTEO (Centrodestra Unito – Franchi Sindaco)
Semplicemente anche per la mia dichiarazione di voto del nostro Gruppo: per i dubbi espressi
prima ci asterremo.
Grazie.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la delibera.
10 favorevoli, 3 astenuti (Longo Matteo, Monti Antonio, Simone Federica).
La delibera è approvata.
Il Presidente del Consiglio pone in votazione l’immediata eseguibilità.
10 favorevoli, 3 astenuti (Longo Matteo, Monti Antonio, Simone Federica).
La delibera è immediatamente eseguibile.

Presidente del Consiglio
Chiudiamo il Consiglio comunale. Io vi ringrazio, un Consiglio Comunale veloce.
Io voglio sottolineare quello che è già stato detto, un po’ il clima che si sta respirando in questo
Consiglio e nelle Commissioni, che è un clima di collaborazione, di voglia di fare insieme, pur con
posizioni diverse, però di voglia di fare insieme il bene del nostro paese.
Buone vacanze a tutti.
La seduta è tolta alle ore 22.10
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