
COMMISSIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE, LAVORO, OCCUPAZIONE E BILANCIO COMUNALE

Verbale di Riunione Attività Economiche, Lavoro, Occupazione e Bilancio Comunale del 18/12/2020
c/o Piattaforma Digitale MEET di Google

Commissione Attività Economiche Lavoro, Occupazione e Bilancio Comunale

COGNOME NOME  
BASCHIROTTO GAIA PRESENTE
BAGATELLA FIORELLA PRESENTE
FERNANDO SAVINI PRESENTE
GALATI FEDERICA PRESENTE
MACCARONE MONICA PRESENTE
CORTESI GIOVANNI PRESENTE
VIGANO' FRANCESCA PRESENTE
MAFFUCCI GIUSEPPE PRESENTE
RIMOLDI FIORENZO PRESENTE
BORRONI GIOVANNI PRESENTE

Sono inoltre presenti all’incontro WEB della Commissione:

- Giacomo Di Foggia: Assessore al Bilancio, Mobilità Sostenibile, Polizia Locale, Giovani

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente (25/11/2020);
2. Piano razionalizzazione delle partecipate;
3. Variazione di Bilancio;
4. Varie ed eventuali.

In data 18 dicembre 2020 alle ore 20.00 tramite piattaforma digitale MEET di Google si riunisce la presente 
commissione.

Il Presidente rilevata la presenza del numero legale dei partecipanti e verificata la ricezione di tutti i 
documenti inviati al gruppo, da avvio ai lavori.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente: Il Presidente invita i commissari alla votazione 
del verbale del 25/11/2020. Si procede quindi alla votazione: n. 8 voti favorevoli 
(momentaneamente assenti i commissari Bagatella e Galati).
Il verbale viene quindi approvato.
In seguito, viene chiesto l’espressione di voto anche ai commissari Bagatella e Galati (collegate 
poco dopo la votazione), le quali esprimono il loro voto favorevole.
Il verbale è quindi approvato all’unanimità.
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2. Piano razionalizzazione delle partecipate: L’Assessore Di Foggia prende la parola condividendo i
documenti  ricevuti:  si  scorrono  alcuni  tratti  più  rilevanti  del  documento  “Allegato
A_provvedimento_razionalizzazione_periodica_delle_Partecipazioni”.

Nello specifico, si elencano le attività delle Società partecipate direttamente dal Comune di Lainate:
 CAP HOLDIN SPA: 1,3846%

La quale possiede quote in:
o AMIACQUE Srl, per il 100%
o ROCCA BRIIO SFORZA Srl, per il 51,04%
o PAVIA ACQUE Srl, per il 10,10%

 CONSORZIO PER LA REINDUSTRIALIZZAZIONE DELL’AREA DI ARESE SRL – in liquidazione: 4%
 EUROIMPRESA LEGNANO Scart – in liquidazione: 1,65%
 GESEM Srl: 27,625 %

Per  ognuna  delle  partecipazioni  si  dettagliano  le  linee  guida  compilate  secondo  il  MEF
(Dipartimento  del  Tesoro),  si  scorrono  le  pagine  con  le  varie  informazioni  per  trasparenza,
sottolineando per ciascuna società partecipata il numero di addetti dipendenti nell’anno 2019, la
tipologia di contratto in essere ed i vari dati e commenti inerenti all’argomento.

L’Assessore prosegue con la condivisione dei documenti, citando in breve l’aggiornamento relativo
allo stato di avanzamento delle misure di razionalizzazione previste nel piano di razionalizzazione
periodica al 31/12/2018 prendendo in esame il documento: “Allegato B: Relazione sull’Attuazione
del precedente piano di razionalizzazione”.

Il Presidente, terminata la visione dei documenti, chiede all’Assessore se la discriminante, che ha
permesso  l’esclusione  di  Sercop  e  dell’Azienda  Speciale  Farmaceutica  dall’elenco  delle  società
partecipate nel piano di razionalizzazione, sia la tipologia di servizi offerti da queste società.
Viene  quindi  confermato  nel  piano  di  razionalizzazione  rientrano  le  società  di  capitali  e  che
pertanto l’Azienda speciale farmaceutica e la Società consortile Sercop non rientrano nel perimetro
del piano di razionalizzazione. 

Il Commissario Maffucci prende la parola, chiedendo spiegazioni in merito al mantenimento della
percentuale molto bassa nella società CAP HOLDING, ovvero possedendo solo il 1,68% propone una
riflessione sull’eventuale valutazione del valore di essa e se sia necessario mantenerla.
Prosegue quindi con un appunto sull’aumento dei dipendenti della società Gesem Srl, se vi è stato
quotato un valore di questa società per ragionare su un’eventuale sua vendita o cessione di quote e
tra i numeri di dipendenti citati quanti siano quelli delle società e quanti siano direttamente del
comune.

L’Assessore chiarisce che la quota di partecipazione del Comune di Lainate nel gruppo CAP Holding
Spa è proporzionata in base al numero di abitanti presenti nel nostro comune, essendo questa
società composta da una molteplicità di comuni della città metropolitana milanese e del pavese.
Per quanto riguarda l’aumento dei dipendenti della società Gesem srl ci si riferisce principalmente
all’aumento di servizi richiesti da altri Comuni soci, per esempio il Comune di Vanzago che a Gesem
ha affidato il servizio di riscossione tributi. con conseguenti aumenti dei costi sociali.
Per  la  suddivisione  dei  costi  di  gestione,  invece,  nelle  tabelle  sono  indicati  i  costi  fissi  per  il
personale in base alle percentuali possedute di partecipazione e i costi che vengono ripartiti ai vari
comuni in base ai servizi richiesti, addebitati per competenza.

Si puntualizza, infine, che per il futuro non ci sono grandi variazioni di spesa ed eventualmente si
seguiranno i driver gestionali per la valutazione dei costi.
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3. Variazione di Bilancio: L’Assessore Di Foggia prende la parola e condividendo lo schermo propone
ai  commissari  i  documenti sulla  Ratifica  di  Variazione  di  Giunta,  elencando le  voci  di  maggior
rilevanza:

 Avanzo  di  amministrazione  non  vincolato,  pari  ad  820.000  €,  il  quale  finanzia  i  seguenti
interventi:
 manutenzione straordinaria mercati per 65.000 €
 manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica per 206.000 €
 incarichi di architettura e ingegneria, progettazione, viabilità per 110.000 €
 incarichi di architettura e ingegneria, progettazione, scuole elementari per 80.000 €
 manutenzioni straordinarie - interventi strade, verde, patrimonio per 224.000 €
 manutenzioni straordinarie impianti sportivi per 60.000 €
 manutenzioni straordinarie scuole elementari per 30.000 €
 manutenzioni straordinarie scuola materna per 45.000 €

 Fondo di solidarietà alimentare (buoni spesa) pari a 130.000 €
 Fondo statale per l’esercizio di funzioni fondamentali (per misure urgenti emergenza covid-19)

pari a circa 599.000 € corrispondente al capitolo in uscita Altre Spese Correnti (finanziamento
contributo statale per funzioni fondamentali emergenza covid-19)

 Contributo da Imprese bando regionale distretti del commercio pari a 50.000 € per il contributo
a favore dei  commercianti come da bando distretti del  commercio;  pari  a  153.150 € come
contributo dalla società TEA a finanziamento della ciclostazione, dell’area mercato del Podere
Toselli e parte del progetto “verde anch’io”

 Proventi  Oneri  Urbanizzazione  permessi  costruire  a  scomputo  pari  a  892.100  €,  i  quali
finanziano  la  realizzazione  del  parco  pubblico  di  Via  Clerici  per  73.000  €,  l’intervento  di
riqualificazione delle aree gioco comunali per 295.700 € (opera realizzata a scopmpto), la nuova
rotatoria di un tratto di Via Rho per 449.600 €, le opere di urbanizzazione delle Vie Omero,
Mazzucchelli e Tiepolo per 73.800 €

 Interventi di manutenzione straordinaria – gestione beni demaniali e patrimoniali, pari a circa
324.000€, quale stanziamento impiegabile per interventi su opere pubbliche e pari a 115.000 €
quale parte degli interventi ai quali viene destinato il contributo (sopra citato) della società TEA

 Fondo pluriennale vincolato – manutenzioni straordinarie, scuola materna pari a 45.000 € per
interventi sulle scuole materne: 22.500 € alla scuola materna Giovanni XXIII  e 22.500 € alla
scuola materna Cairoli

 Fondo  pluriennale  vincolato  –  incarichi  di  architettura  e  ingegneria  (progettazione)  Scuole
Elementari pari ad 80.000 € per progettazione capannone di Via Litta (rimandato nel 2021)

 Contributi scolastici – attività parascolastiche – assistenza scolastica pari a 52.000 €, costi da
destinare a cancelleria e modulistica Istituti Comprensivi e contributo straordinario emergenza
covid-19 

 Realizzazione parco pubblico Via Clerici pari a 73.000 €
 Interventi di riqualificazione delle aree gioco comunali pari a circa 296.000 €
 Fondo pluriennale vincolato – manutenzione straordinaria verde pubblico pari a 132.000 €, nei 

quali sono inclusi 10.000 € per manutenzione straordinaria percorso vita, 55.000 € per 
sistemazione calcestre parco Via Tevere, pista ciclabile lungo il canale Villoresi da Via Re 
Umberto a Via S. Bernardino, 47.000 € per sistemazione pratica Regione Lombardia fondo aree 
verdi e 20.000 € per la carpinata di Villa Litta
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 Realizzazione rotatoria fra le vie Rho-Pagliera compresa risagomatura di un tratto di via Rho 
pari a 449.600 € (opera finanziata con l’entrata precedentemente citata “Proventi Oneri 
Urbanizzazione permessi costruire a scomputo”)

 Fondo pluriennale vincolato – incarichi di architettura e ingegneria (progettazione) Viabilità pari
a 110.000 €, per progettazione rotonda uscita centro sportivo Nelson Mandela, riqualificazione 
Via Rho e Viale Italia (rimandati nel 2021)

 Fondo pluriennale vincolato – manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica 
pari a 206.000 € (rimandati nel 2021), così divisi: 10.000 € per illuminazione passaggio pedonale
Via Rho, 6.000 per illuminazione monumento dei caduti su lavoro, 130.000 € per illuminazione 
parte di Via Mascagni – rotonda – via lato centro di raccolta, 60.000 € per illuminazione 
rotonda fronte ristorante Road House

 Contratto di servizio Sercop – asili nido, servizi per l’infanzia e per i minori pari a - 45.000 €, 
quale adeguamento allo stato di avanzamento di ottobre dei costi di Sercop

 Contratto di servizio Sercop – asili nido, servizi per l’infanzia e per i minori (quota asilo nido) 
pari a - 39.000 €, quale adeguamento allo stato di avanzamento di ottobre dei costi di Sercop

 Contratto di servizio Sercop – assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona 
(interventi anziani) pari a 67.512 €, quale adeguamento allo stato di avanzamento di ottobre 
dei costi di Sercop

 Fondo crediti di dubbia esigibilità, entrata affitti capannoni Arese pari a 57.500 €, a copertura 
totale degli affitti (progetto non ancora partito)

Il Presidente, terminato l’elenco delle voci di variazione al bilancio, chiede all’Assessore se i fondi
per  l’emergenza  Covid-19 per  circa  598.000 €  sono effettivamente già  arrivati e  come è  stato
previsto il loro impiego.
Si chiarisce che i fondi sono recepiti e che per il prossimo anno dalle comunicazioni del ministero
dell’interno si attendono anche altri finanziamenti e fondi per il minor gettito ai comuni; mentre per
la destinazione dei costi che attingono ai seguenti fondi, il comune ha ritenuto opportuno destinare
uno specifico conto che viene utilizzato per le spese per interventi specifici covid, come le varie
sanificazioni e gli acquisti dei dispositivi di protezione.
Nello  specifico,  i  vari  costi  sostenuti  inerenti  alla  situazione  emergenziale  devono  essere  ben
specificati e dettagliati per garantire la corretta destinazione contabile delle spese.

Il  presidente  continua  chiedendo  dettagli  della  voce  “Proventi  Oneri  Urbanizzazione  permessi
costruire a scomputo” in merito ai fondi destinati alla rotatoria di Via Rho.
Si chiarisce che le spese citate sono state inserite a bilancio ora ma concretamente si effettueranno
più avanti, come ad esempio il progetto di costruzione della rotonda del centro sportivo Nelson
Mandela.

4. Varie ed eventuali: Si chiede ai commissari eventuali argomenti da discutere.

Il Commissario Borroni chiede, in un’ottica futura di ripresa totale di vita normale, se è stato 
previsto un potenziamento del servizio pubblico scolastico.
L’assessore chiarisce che sono state razionalizzate le tratte del trasporto scolastico ma non sono 
ancora in atto delle procedure di potenziamento, sono quindi state fatte valutazioni sulla 
ragionevolezza delle tratte e sulle fermate attuali che sono comunque previste in crescita o in 
sostituzione.
Viene poi chiesto se nella commissione di competenza è già stato affrontato l’argomento, ma viene 
chiarito che non ci sono stati aggiornamenti nella commissione e per il momento restano le 
considerazioni delle progettualità effettuate tra luglio e settembre e in funzione delle variazioni per 
l’emergenza covid-19.
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Si prosegue la discussione sulla tematica trasporto scolastico, focalizzandosi soprattutto sulla 
problematica lainatese del trasporto dei ragazzi delle scuole superiori (essendo fuori comune); si 
propone una valutazione dell’argomento conteggiando il numero di ragazzi tra i 13 e i 18 anni che si
spostano nelle direzioni verso le principali scuole superiori per poter effettuare una valutazione in 
merito.
In mancanza di dati e di informazioni da parte dell’agenzia del trasporto pubblico locale 
competente in materia e di conseguenza di risposte puntuali, si rimanda la discussione in altra 
sede.

Non ci sono proposte dei Cittadini.

Terminati i punti all’ordine del giorno, la commissione conclude i suoi lavori alle ore 21.25.

Il Segretario La Presidente

Monica Maccarone Gaia Baschirotto
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