Città di Saronno
Provincia di Varese

VERBALE DELLA COMMISSIONE BILANCIO E PATRIMONIO DEL 02/12/2017
La seduta inizia alle ore 10:10.
Oltre ai commissari sono presenti anche gli assessori Vanzulli, Banfi, Castelli e tutti i dirigenti responsabili
dei vari settori.
Punto primo all’ordine del giorno:
vengono eletti il consigliere Davide Borghi come Presidente della Commissione ed il consigliere Nicola
Gilardoni come Vicepresidente.
I commissari, su proposta del Presidente concordano nel pubblicare nell’apposita sezione del sito
istituzionale del Comune le copie delle convocazioni, il registro delle presenze e i verbali. E’ data la
possibilità ai commissari di pubblicare il proprio curriculum vitae.
Punto secondo all’ordine del giorno:
l’Assessore Pierangela Vanzulli illustra lo schema generale del bilancio di previsione per il tirennio 20182020 come da documentazione inviata a tutti i commissari.
L’Assessore illustra in particolare il problema della riscossione dei proventi da sanzioni per contravvenzioni
al codice della strada. E’ intenzione dell’Amministrazione avviare un progetto sperimentale che prevede
l’affidamento ad una società di recupero crediti delle sanzioni non pagate.
L’Assessore procede ad illustrare la situazione relativa aalla possibilità di accensione di mutui e alle risorse
destinate alle spese di investimento.
Per qunto riguarda il tema delle scoietà partecipate si conferma la volontà dell’amministrazione di
destinare alla Fondazione Giuditta Pasta la setssa somma del 2017, pari a € 160.000,00. Il Vicepresidente
Gilardoni ricorda che la diminuzione di risorse destinate alla Fondazione è collegata ad una diminuzione
degli stipendi. Il Presidente Borghi fa presente che il Comune corrisponde alla Fondazione anche beni quali
la struttura, le utenze e l’affitto dell’adiacente bar.
Il Vicepresidente Gilardoni fa notare alcune imprecisioni nel documento dei revisori. Prosegue inoltre con
richieste di delucidazioni alle quali rispondono l’Assessore Vanzulli e la dirigente responsabile del settore
economico-finanziario.
Infine, gli assessori ed i dirigenti presenti illustrano brevemente i principali progetti e le iniziative previste
per il 2018.
La seduta termina alle ore 12:30.

Il presente verbale viene trasmesso tramite e-mail ai componenti della commissione e firmato nella seduta
successiva.
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