VII Commissione mista - Trasparenza
CITTA’ DI SARONNO - Provincia di Varese

Verbale riunione del 24/01/2017
Ore: 21.00 Luogo: Municipio di Saronno
Convocata da: Raffaele Fagioli – Presidente della commissione
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Registrazione partecipanti
Il Presidente procede con la verifica dei partecipanti.

Commissari
Raffaele Fagioli
Alfonso Indelicato
Paolo Strano
Tommaso Gallo
Giovanni Origoni
Nicola Gilardoni
Franco Casali
Davide Vanzulli
Pierluigi Bendini
Agostino De Marco
Mauro Rotondi

(LN)
(FdI)
(SAC)
(magg)
(magg)
(PD)
(Tu@)
(M5S)
(UI)
(FI)
(min)

Presente
X
X
X
X
X
X

Assente Voti
15
X
1
X
1
1
X
1
4
1
1
X
1
X
1
1

Supplenti
Luigi Banfi
Paolo Brunetti
Marco Fusè

Presente Assente
X
X

Alberto Paleardi
non nominato
Francesco Impari
Giuseppe Di Bella
Salvatore Verardo

X
X

NB: Il supplente della componente consigliare, in caso di presenza del commissario effettivo,
assiste alla seduta senza diritto di parola e di voto.
Partecipano, con diritto di parola e senza diritto di voto, i signori:
Gianangelo Tosi
Partecipano, senza diritto di parola e senza diritto di voto, i signori:
Ernesto Credendino, Muscarella Gaia, Luigi Banfi
Il Presidente nomina, quale verbalizzante della seduta, l’Assessore Tosi.
Sono presenti 6 commissari, rappresentanti 23 voti sul totale di 28: la seduta è in numero legale e
dichiarata valida. Il commissario Rotondi è presente alla riunione a partire dalle ore 21:55 (7 commissari,
24 voti su 28).

1 PRESENTAZIONE BOZZA DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE 2017-2019 E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E INTEGRITÀ 2017/2019
1.1 ILLUSTRAZIONE
Sul primo punto prende la parola il Segretario Comunale che illustra le modifiche ed aggiunte al piano
precedente, basate sulle linee guida fornite dall’ANAC, sottolineando che sono ora individuati 48 processi
di verifica e controllo, mentre non è più previsto l’intervento della GdF che può avvenire solo su specifica
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denuncia, e conferma la Giornata della Trasparenza nonostante la scarsa partecipazione di cittadini alla
prima edizione.

1.2 DIBATTITO - INTERVENTI DEI COMMISSARI
Il Consigliere Casali avanza l’ipotesi di rotazione dei dirigenti con i Comuni limitrofi, Il Consigliere
Gilardoni ne evidenzia la pratica difficoltà di realizzazione. Il Segretario Generale sottolinea il fatto che il
controllo sulla regolarità degli atti viene effettuato sulla base di un regolamento.
Il Consigliere Casali suggerisce di inserire nel documento una nota circa l’avviso da dare ai dipendenti
sulla loro sottoposizione a controllo e rileva che devono essere previste procedure di anticorruttive per le
partecipate e per quanto possibile per le Fondazioni controllate (pag. 22) e suggerisce di modificare
l’affermazione sull’assenza di rischio delle controllate (pag. 40).
Il Commissario Fusé propone di divulgare la pubblicazione del documento in altre forme oltre al web, in
considerazione di chi non lo utilizza.

2 PRESENTAZIONE BOZZA DI BILANCIO TRASPARENTE PREVISIONALE 2016
Il Presidente chiede al commissario Davide Vanzulli di illustrare il contenuto del documento in oggetto.

2.1 ILLUSTRAZIONE
Prende la parola il commissario Davide Vanzulli che illustra la bozza del documento grafico proposto.

2.2 DIBATTITO - INTERVENTI DEI COMMISSARI
Il Commissario Fusé esprime perplessità sulla comprensibilità del raggruppamento delle spese; il
consigliere Gilardoni sottolinea che è necessario individuare l’obiettivo che ci si pone e suggerisce di
specificare meglio la composizione delle macro aree e di inserire oltre al raffronto tra spese, quello tra
entrate ed in generale di perseguire la maggior comprensibilità da parte dei cittadini; il Presidente Fagioli
ritiene opportuno che rimangano invariate negli anni le definizioni delle macro aree di entrate ed uscite;
il Commissario Fusé ritiene opportuna la pubblicazione su Saronno7 della tabella esplicativa; il consigliere
Vanzulli suggerisce di pubblicare anche il raffronto con comuni limitrofi di caratteristiche simili; il
consigliere Casali esprime perplessità; il Consigliere Gilardoni rileva che esiste uno standard nazionale al
quale sarebbe opportuno uniformarsi.

3 VARIE ED EVENTUALI
3.1 ORGANIZZAZIONE CONVEGNO TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE
Il Presidente Fagioli rileva da un lato la difficoltà logistica di organizzare entro l’inizio di marzo e dall’altro
l’opportunità di non andare troppo oltre per evitare sovrapposizione con il periodo pasquale; il
commissario Fusé suggerisce di individuare un termine entro il quale tutti i componenti avanzino una
proposta operativa; il consigliere Gilardoni invita a focalizzare il concetto di trasparenza.
Proposta di Fusé: convegno su: normativa nazionale, esperienza di Saronno, esperienza di un altro
comune.
Gilardoni concorda sull’argomento concreto, ad esempio la modalità di assegnazione degli alloggi
popolari.
Casali propone l’illustrazione dell’applicazione tariffe ISEE per i pasti scolastici.
Viene deciso che entro il 14 febbraio vengano avanzate le proposte operative.

La riunione ha avuto termine alle ore 23.00
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