
1 

  
 

COMMISSIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE, LAVORO, OCCUPAZIONE E BILANCIO COMUNALE 
 

Verbale di Riunione Attività Economiche, Lavoro, Occupazione e Bilancio Comunale del 18/07/2022 
c/o Piattaforma Digitale MEET di Google 

 
Commissione Attività Economiche Lavoro, Occupazione e Bilancio Comunale 
 

COGNOME NOME   

BASCHIROTTO GAIA PRESENTE 

BAGATELLA FIORELLA PRESENTE 

SAVINI FERNANDO PRESENTE 

GALATI FEDERICA PRESENTE 

MACCARONE MONICA PRESENTE 

CORTESI GIOVANNI PRESENTE 

VIGANO' FRANCESCA  ASSENTE GIUSTIFICATO 

MAFFUCCI GIUSEPPE ASSENTE INGIUSTIFICATO 

RIMOLDI FIORENZO PRESENTE 

BORRONI GIOVANNI PRESENTE 

   

 
Sono inoltre presenti all’incontro della Commissione: 
 

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

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Azienda Speciale Farmaceutica di Lainate – Approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso al 

31.12.2021; 
3. Assestamento del Bilancio 2022-2024. Modifica nota di aggiornamento al DUP 2022-2024; 
4. Presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2023-2025; 
5. Varie ed eventuali. 

 
 
In data 18 Luglio 2022 alle ore 21.10 tramite piattaforma digitale MEET di Google si riunisce la presente 
commissione. 
 
L’Assessore Di Foggia, avendo convocato la presente commissione, conduce la riunione e rilevata la presenza 
del numero legale dei partecipanti, da avvio ai lavori. 
 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente: L’Assessore di Foggia procede con la votazione del verbale 
della seduta precedente. 
I Commissari votano all’unanimità. 
Il verbale dell’incontro di commissione bilancio del 26 Maggio 2022 viene approvato all’unanime. 
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2. Azienda Speciale Farmaceutica di Lainate – Approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso al 
31.12.2021: L’Assessore Di Foggia chiede conferma della ricezione dei vari documenti inviati. 
In particolare viene preso in considerazione il documento “nota integrativa” e vengono elencate le 
principali variazioni. 
 
Si condivide a schermo il documento “Bilancio 31.12.2021 Az. Speciale Farmaceutica Lainate”, ove si 
riscontrano nella sezione dei Ricavi nel Conto Economico un aumento di circa 30.000 €; nei Costi per 
Servizi un aumento di circa 50.000 € in particolare per il servizio trasporto scolastico causa incremento 
dei costi per spese di sanificazione e il mancato contributo delle utenze nei mesi in cui il servizio non 
è stato effettuato; il bilancio si chiude con un utile d’esercizio pari a circa 34.500 €. 
 
Per quanto riguarda l’Utile d’esercizio, l’importo indicato verrà inserito a Bilancio del Comune di 
Lainate che ne definirà la destinazione. 
Si precisa che l’Utile di esercizio dell’anno scorso è stato invece tenuto a Bilancio dell’Azienda Speciale 
Farmaceutica, in parte per la progettazione dei nuovi locali della Farmacia Comunale 2, ed in parte 
per spese covid. 
Quest’anno l’Utile sarà destinato a Bilancio Comunale per la copertura di Spese di carattere sociale, 
considerando la possibilità, in sede di variazione di bilancio, di rimandare la loro destinazione 
all’Azienda Speciale Farmaceutica, qualora richiesti. 
 
Si prosegue nel documento citando il Conto Economico del “Servizio Soggiorni Climatici” pari a zero 
sia in entrata sia in uscita, inquanto quest’anno non è stato organizzato il servizio, solitamente il 
servizio paga le sue spese con i ricavi portando quindi l’utile comunque pari a zero.  
Per quanto riguarda l’aspetto economico di un altro servizio offerto, ovvero il trasporto scolastico, 
i ricavi delle prestazioni e quindi il totale della quota pagata dalle famiglie è pari a 44.791 €, valore più 
alto rispetto all’anno scorso inquanto nel 2020 il servizio non è stato utilizzato per gran parte dell’anno 
scolastico, quindi anche se in aumento l’importo è pari circa alla media annuale solita. 
 
Infine, nella sezione della Nota Integrativa si evidenziano le considerazioni emerse, ad esempio si cita 
il valore in aumento del numero di ricette ritirate che però non corrisponde un aumento di ricavi da 
ricette. 
Si scorre velocemente il documento. 
Si chiede se ci sono domande o considerazioni a riguardo. 
 
La Presidente Baschirotto precisa che bisognerebbe valorizzare i servizi offerti gratuitamente dalle 
Farmacie Comunali di Lainate, come ad esempio il servizio allattamento, pesa o altri; nonostante 
questa sia una fase di visione di un bilancio e non di un documento rivolto al pubblico, sarebbe utile 
avere un elenco dettagliato dei servizi potendone considerare il loro aspetto economico. 
 
Prosegue la Presidente chiedendo il motivo per il quale non sia partito il servizio soggiorno vacanze. 
L’Assessore Di Foggia chiarisce che solitamente il servizio viene organizzato a marzo e che per 
quest’anno l’incertezza della situazione sanitaria era troppo elevata e quindi si è preferito non partire 
con l’organizzazione del soggiorno vacanze come linea prudenziale. 
 
La Presidente Baschirotto chiede se per quest’anno sarà prevista l’acquisizione per l’ampliamento 
della Farmacia 2 e quindi se ci si aspetta venga inserito il costo nel Bilancio 2022 quale variazione o se 
si è in fase di trattativa. 
L’Assessore Di Foggia chiarisce che l’inserimento a Patrimonio dell’acquisizione del bene avverrà nel 
Bilancio 2023. 
 
Il Commissario Borroni fa notare un errore a pag. 66 del documento (pag. 67 del PDF), si chiarisce 
che si tratta di un refuso la citazione della Farmacia Comunale 1. 
Prosegue il Commissario Borroni in merito ai servizi che le farmacie offrono alla cittadinanza, al di là 
della pubblicità individuale che fanno le farmacie, sarebbe interessante valutare una rosa d’offerta 
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generale riguardante tutte le farmacie lainatesi, comunali e non, per individuare un unico punto o 
strumento da consultare, ovvero un unico punto di informazione per tutti i servizi offerti dalle 
farmacie operanti nel territorio comunale.  
Ad esempio si potrebbe valutare, data la presentazione della previsionale applicazione (solo 
abbozzata per ora), di inserire la lista servizi consultabili direttamente tramite piattaforma.  
 
Non ci sono commenti riguardo il Bilancio dell’Azienda Speciale Farmaceutica. 
 
Il Commissario Borroni chiede nonostante non sia proprio competenza della riunione di 
commissione bilancio, se è previsto un supporto ai medici di base, come l’accenno al desk per gli 
studi sopra la farmacia comunale 1. 
Non ci sono dati puntuali a riguardo da fornire. 
 
La Presidente Baschirotto chiede come mai sul sito del Comune di Lainate è stato tolto il link sui 
servizi delle farmacie comunali, che invece c’era in precedenza, e quindi se si può ripristinare il link. 
Si verifica e si farà notare la carenza delle informazioni sul sito effettuando una segnalazione al CED 
per modificare le pagine sul sito. 
 
Non ci sono domande o commenti. 

 
3. Assestamento del Bilancio 2022-2014. Modifica nota di aggiornamento al DUP: L’Assessore Di Foggia 

riassume l’elenco dei documenti inviati ai commissari. 
Si chiede conferma dell’avvenuta presa visione degli stessi. 
Viene condiviso a monitor il documento “Bilancio per capitoli con assestamento” ove si riscontrano 
sottolineate le voci di maggior rilevanza, quali ad esempio: 

- 60.000 € per Attrezzature per Sala Consigliare (Fin Avanzo di amministrazione disponibile), quale 
upgrade delle attrezzature utilizzate in sede di Consiglio Comunale; 

- 86.000 € per Ristrutturazione ex Villa Toselli, per implementazione delle attività sociali comunali, 
riconducibili al PNRR; 

- 99.000 € per Ristrutturazione e adeguamento alle norme prevenzione incendi Centro Civico di 
Barbaiana, riconducibili al PNRR; 
Si tiene in considerazione che questi, come altri importi, si riferiscono a manutenzioni ordinarie o 
straordinarie che fanno riferimento all’ufficio tecnico, ovvero sono una serie di interventi che 
avvengono in questa fase e quindi inseriti ora inquanto il bilancio comunale è stato chiuso a giungo, 
ma coerenti con gli anni passati. 

- 118.000 € circa per sgravi e restituzione di Tributi; 
- 52.000 € per incarichi diversi, incarichi i Rigenerazione Urbana, riconducibili al PNRR; 
- 99.500 € per Demolizione edifici ex Cascina Panigadi e riordino area a verde, riconducibili al PNRR; 
- 90.000 € circa riferiti allo stipendio del Direttore Sanitario Ser.Cop. quale errore materiale dell’Ente 

(inseriti importi sbagliati), punto assestante del Consiglio Comunale; 
- 15.700 € circa per Contributo di Solidarietà nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici; 
- 10.000 € per Incarichi diversi riconducibili ad Energia e diversificazione delle fonti energetiche, input 

per lo studio a valutare una comunità energetica nel territorio, richiesto anche dalla commissione 
ecologia; 

- 480.000 € per Ristrutturazione Capannone Comunale per realizzazione nuovo Refettorio Scuola 
primaria Via Litta Lainate, riconducibili al PNRR; 

- 550.000 € per Realizzazione Rotatorie stradali tra Via Como e Viale de Gasperi e in Via Circonvallazione 
Ovest in corrispondenza del centro civico Nelson Mandela, e progettazione varia per viabilità; 

- 30.000 € per Manutenzioni Stradali – interventi strade, staccionate e piste ciclabili; 
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Si precisa che i vari finanziamenti con PNRR sono previsti inizialmente stanziati a bilancio comunale e 
quindi si trovano sparsi nel documento preso in considerazione in questa sede, perché inseriti per 
competenza e non raggruppati ed elencati per fondo.  
Il criterio quindi utilizzato di aver inserito le somme totali necessarie per i progetti a bilancio comunale 
è razionale e prudenziale essendo inoltre previsto che per avviare i lavori occorre comunque 
anticiparle; ovvero si seguiranno le fasi di inserimento somme a fondo vincolato, poi in finanziamenti 
e poi destinati al PNRR, di conseguenza, data la modalità impiegata i vari stanziamenti saranno 
riconducibili in vari punti del bilancio spostando le varie voci a seconda dell’avanzamento lavori. 
 
In generale, considerando le varie voci elencate, il grosso delle variazioni fanno capo alla normale 
attività. 
Si chiede se ci sono domande a riguardo o commenti. 
 
Il Commissario Borroni, puntualizza che sarebbe uno strumento utile avere un documento 
riepilogativo, diviso per capitoli per gli investimenti legati al PNRR, anche per tenere sotto controllo 
gli importi considerando le cifre anticipate, ovvero il 10% con progettazione già avanzata. 

 
La Presidente Baschirotto chiede se la nota di aggiornamento al DUP fa riferimento a tutto il 
documento o solo delle parti aggiornate e se lo stesso è disponibile per visione. 
L’Assessore di Foggia chiarisce che il DUP dovrebbe essere disponibile per intero insieme alle linee 
programmatiche sui sito internet del comune. 
La Presidente Baschirotto propone di inserire nel sito la documentazione intera delle missioni, non solo 
gli aggiornamenti, inquanto nella parte delle missioni è interessante per il cittadino vedere quali siano 
gli obbiettivi, rintracciare gli assessori di competenza e trovare facilmente le varie informazioni per i 
progetti proposti; questo per evitare che si chieda di agire per un argomento che magari è già previsto 
nelle linee programmatiche. 
Si pensa quindi a trasformare il DUP in uno strumento di comunicazione con una sezione o una pagina 
per lo stato di avanzamento degli obbiettivi, non perché non presente ma per rendere più semplice la 
reperibilità delle informazioni e semplificarne la consultazione. 
 
Interviene dal Pubblico la Consigliera Comunale Pierangela Sozzi, commentando che possa essere 
strategico mettere a bilancio i fondi per i progetti destinati al PNRR perché si corre il rischio che 
possano arenarsi per poche o scarse disponibilità o perché ci sono complessità che si danno per 
scontate. 
Il Commissario Borroni chiarisce che in realtà i progetti sono previsti già in carico al bilancio comunale 
quindi l’opportunità del PNRR rendono disponibili somme già stanziate con la possibilità di recuperare 
le somme impiegate. 
 
La Consigliera Pierangela ringrazia quindi l’operato degli Assessori in genere. 
 
Non ci sono ulteriori commenti. 

 
 

4. Presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2023-2025: 
L’Assessore Di Foggia chiede conferma ai commissari della ricezione del documento “DUP 2023”, 
quale prima nota stesa con segnalate ancora le indicazioni del triennio scorso come ad esempio per 
la società GESEM che si considererà più avanti, ovvero entro la fine dei 18 mesi, in cui vi sarà presente 
una nuova idea del servizio e dell’impostazione societaria, nell’ottica di miglioramento della qualità 
di controllo e vigilanza. 
 
Si segnala l’inserimento nel DUP nell’ambito della Missione 6, Programma 2, il progetto “Ci sto? Affare 
fatica”; il quale ha ottenuto un’ottima risposta dalla comunità lainatese.  
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Per le Comunità Energetiche, invece, si intende valutare forme di produzione e autoconsumo 
collettivo di energia elettrica da fonti rinnovabili, ma al momento uno dei vincoli della comunità 
energetica riguarda l’aspetto pratico dell’utilizzo dell’energia, ovvero attualmente è previsto che i 
soggetti per usufruire del servizio e per rientrare nel concetto di comunità devono essere agganciati 
alla stessa cabina elettrica, questo quindi include che la cabina deve essere collocata in zona, vicina ai 
soggetti e non può comprendere tutto il territorio. 
Ipotizzando quindi di posizionare la cabina nell’area della zona Rosa Camuna non si potrebbe 
usufruirne per fornire l’energia (ad esempio) agli uffici comunali perché essi si collocano in altra zona.  
 
Si cita il tema delle imposte: per la TARI, l’imposta è tenuta invariata ma vi è stata applicata la 
maggiorazione del limite per l’esonero al suo pagamento, posto a 15.000 €/annui; mentre per 
l’addizionale IRPEF, nel prossimo bilancio preventivo, vi si riscontrerà un incremento; l’impatto è 
stimato a circa 70.000 € / 90.000 € in aumento IRPEF e a circa 20.000 € / 30.000 € di incremento 
nonostante l’aumento della soglia per l’esenzione TARI. 
 
In seguito si presenterà l’aggiornamento del Piano Triennale delle Opere Pubbliche. 
 
Il Commissario Borroni precisa che si dovranno sincronizzare a bilancio i progetti del PNRR e l’effettivo 
esborso per le attività a carico dell’amministrazione comunale. 
Si chiarisce che si effettueranno delle partite di giro in tempo reale.  
Prosegue il Commissario Borroni trovando positivo che si stia investendo nella formazione per i bandi 
europei. 
Si chiarisce che all’interno dei finanziamenti richiesti ci sono parti riguardanti la formazione inquanto 
utilizzare figure tecniche a contratti determinati è impensabile, le figure interne sono poche ma 
potrebbero essere di supporto tecnico anche per le imprese del territorio per riuscire ad agganciarsi 
ai progetti nazionali ed internazionali; questo in un’ottica di programmazione sovra comunale. 
Città Metropolitane dovrebbe essere più strutturata e prevedere figure professionali tecniche da 
poter coinvolgere e adoperare sul territorio. 
Ad esempio per il progetto “Ci sto? Affare fatica” siamo stati coinvolti e si evincono personaggi nuovi 
e competenti. Oppure per i tempi di strade e rifiuti in genere si potrebbe pensare a figure che 
gestiscano a livello regionale alcune funzioni a seconda dell’ambito di appartenenza. 
 
Il Commissario Borroni precisa che, anche se non correttamente imputabili a questa commissione, i 
temi riguardanti le comunità energetiche dovranno essere trattati dalle commissioni, ognuna per 
competenza. 
L’Assessore Di Foggia chiarisce che nonostante i vari problemi riscontrati, come ad esempio: il vincolo 
geografico, oppure il non prevedere l’utilizzo del suolo ma quello dei tetti, o anche l’utilizzo di un 
consorzio in cui parte della vendita dell’energia va a se stesso e quindi utilizzabile dalla comunità; 
l’amministrazione comunale ci si sta lavorando e rimane attenta al tema, pur attualmente ancora 
molto vago. 

 
Non ci sono ulteriori commenti. 

 
 

5. Varie ed eventuali: La Presidente Baschirotto informa la commissione che nella relazione redatta ha 
segnalato la scadenza entro il 2022 per la chiusura del bilancio partecipativo, quantomeno nella 
presentazione delle linee guida da adottare a seguito dei risultati dei lavori di commissione eseguiti. 
Sul tema infatti ne abbiamo parlato in altre riunioni ma non abbiamo concretizzato, quindi si ipotizza 
che dopo le vacanze estive, ovvero a settembre, si potrebbe discutere tutti insieme e fare una 
proposta al consiglio comunale. Precisa quindi che essendo stato messo come obbiettivo in relazione 
vorrebbe conclude l’argomento del Bilancio Partecipativo. 
L’Assessore Di Foggia chiarisce che le proposte di aggiornamento, modifica o relazione al documento 
possono arrivare in giunta tramite suggerimenti e poi essendo di per sé un regolamento andrebbe 
comunque in consiglio comunale e quindi a Bilancio. Stimando quindi una scadenza per la 
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presentazione delle proposte entro ottobre si potrebbe proporlo a novembre in consiglio comunale, 
per rimanere nell’anno 2022 e concludere la tematica. 
In generale, nelle tematiche da affrontare a settembre, oltre alle variazioni di bilancio con 
applicazione dell’avanzo di amministrazione, le considerazioni sulle prospettive di Gesem, si potrebbe 
inserire la questione del Bilancio Partecipativo o anche organizzare una riunione ad hoc, organizzando 
un incontro separato dalla commissione richiedendo uno spazio comunale per lavorare in presenza. 
Il Commissario Borroni precisa infatti che oltre ai documenti forniti in precedenza nelle scorse riunioni 
dovremmo mettere in pratica alcune considerazioni e definire le proposte emerse. 
 
Non ci sono ulteriori commenti sull’argomento. Si rimanda la tematica nei prossimi incontri. 
 
Il Commissario Rimoldi interviene chiedendo in merito ai lavori stradali se verrà ripristinata Via 
Marche (in prossimità dei lavori attualmente presenti) o se è prevista una pista ciclabile. 
L’Assessore Di Foggia chiarisce che attualmente ci sono dei seri problemi per quanto riguarda 
l’avanzamento dei lavori di Autostrade. 
Per la Via Marche e in generale le vie attualmente bloccate ci sta lavorando una società specializzata. 
La Presidente Baschirotto chiede se si può spingere per accelerare i lavori o almeno sollecitare 
l’installazione delle barriere antirumore. 
L’Assessore Di Foggia chiarisce che le barriere stradali, in teoria, rimangono a capo della società Vitali 
SpA, a prescindere dalle variazioni di società Autostrade l’azienda dovrebbe concludere l’installazione, 
quindi si ipotizza che i lavori siano fermi per scopi strategici perché non rientrano nel contenzioso. 
In questo ambito si riscontra poca collaborazione con le aziende coinvolte ed è difficile intraprendere 
discorsi o richieste. 
L’amministrazione comunale è quindi attiva per pensare ad azioni dirette contro la società 
Autostrade, anche contattando direttamente la magistratura. 
Ci si aggiornerà sulla questione in seguito. 
 
L’Assessore Di Foggia chiede quindi se ci sono ulteriori considerazioni da portare in discussione, lascia 
la parola al Presidente Baschirotto che saluta la commissione rimandando le prossime discussioni a 
settembre. 

 
Non ci sono ulteriori commenti. 
Non ci sono proposte dei Cittadini. 
 

 
Terminati i punti all’ordine del giorno, la commissione conclude i suoi lavori alle ore 23.11. 
 
 
 
 La Segretaria La Presidente 

 Monica Maccarone Gaia Baschirotto 

                                           


