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COMMISSIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE, LAVORO, OCCUPAZIONE E BILANCIO COMUNALE 
 

Verbale di Riunione Attività Economiche, Lavoro, Occupazione e Bilancio Comunale del 27/09/2021 
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 ASSENTE GIUSTIFICATO 

GALATI FEDERICA PRESENTE 

MACCARONE MONICA PRESENTE 

CORTESI GIOVANNI PRESENTE 

VIGANO' FRANCESCA  PRESENTE 

MAFFUCCI GIUSEPPE ASSENTE GIUSTIFICATO 

RIMOLDI FIORENZO PRESENTE 

BORRONI GIOVANNI PRESENTE 

   

 
È inoltre presente all’incontro della Commissione: 
 

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

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Convenzione tesoreria 
3. Bilancio consolidato 
4. Varie ed eventuali. 

 
 
In data 27 Settembre 2021 alle ore 21.05 tramite piattaforma digitale MEET di Google si riunisce la presente 
commissione. 
 
La Presidente Baschirotto rilevata la presenza del numero legale dei partecipanti, da avvio ai lavori 
presentando a grandi linee le indicazioni fornite, nell’ultima riunione di capigruppo, per le prossime riunioni 
che potrebbero essere già svolte in presenza, individuando come spazio idoneo agli incontri il Centro Civico 
di Barbaiana, sempre seguendo i requisiti di possesso di green pass e mascherina sul posto. 
L’Assessore Di Foggia ribadisce la sua disponibilità a partecipare alle commissioni sia in modalità da remoto 
sia in presenza; idem per il resto dei partecipanti. 
La Presidente Baschirotto, infine, informa la commissione che invece i Consigli Comunali si svolgeranno in 
presenza dalla Giunta ma potranno essere seguiti da remoto tramite link caricato sul sito del Comune di 
Lainate. 
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1. Approvazione verbale seduta precedente: La Presidente Baschirotto chiede conferma ai commissari 
della ricezione del verbale della riunione precedente esortando eventuali modifiche o correzioni al 
testo ricevuto. 
Non ci sono ulteriori modifiche. Si procede quindi alla votazione. 
Il verbale dell’incontro del 22 Luglio 2021 è approvato all’unanime.  
 

 
2. Convenzione tesoreria: In merito al secondo punto all’odg, prende la parola l’Assessore Di Foggia, 

condividendo a schermo la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di 
Lainate, inviata ai commissari nei giorni precedenti. 
Vengono fornite alcune informazioni generali sull’argomento, si chiarisce la durata prevista della 
convenzione, ovvero pari a 5 anni (2022 – 2026), e si considerano le sue funzioni operative, 
nettamente cambiate nel corso degli anni principalmente a seguito delle innovazioni tecnologiche e 
digitalizzazione. Le attuali condizioni economiche prevedono una parte di costi riferiti a parte fissa, 
ai quali si aggiungono i costi postali o bancomat; mediamente quindi, considerando una media 
facendo riferimento a comuni di simile dimensione rispetto a quello di Lainate, i costi totali previsti 
sono tra gli 8.000 € e i 10.000 € in linea con quanto avviene in altre amministrazioni comparabili. 
Si procede quindi allo scorrimento del documento per verificare eventuali domande o interrogazioni, 
analizzando la struttura del documento stesso. Il Commissario Borroni evidenzia che il documento 
presentato risulta simile nella struttura a quello precedente, non aggiungendo nessun commento. 
 
La Presidente Baschirotto chiede la scadenza della convenzione in essere attualmente. La scadenza 
è fissata al 31.12.2021, mentre per il bando ci sono circa 30 gg per valutare le varie candidature. La 
Presidente Baschirotto domando quindi, come si pensa di procedere, qualora non si presentasse 
nessuno e quindi la gara andasse deserta. L’Assessore Di Foggia chiarisce che un’ipotesi potrebbe 
essere quella di valutare un accordo provvisorio con il gestore uscente oppure la possibilità di invitare 
gli istituti bancari del territorio. Il Commissario Borroni consiglia, per evitare che si proponga 
qualcuno di molto lontano, la possibilità di valutare uno sportello vicino per poter effettuare le 
operazioni in modo più comodo.  L’Assessore Di Foggia concordando con l’affermazione del 
commissario Borroni, dichiara che potrebbe essere una clausola complicata dal punto di vista della 
normativa sulla concorrenza anche se opportuna. La Presidente Baschirotto propone quindi di 
inserire una distanza massima tra Comune e sportello. L’Assessore Di Foggia verificherà l’idoneità 
dell’inserimento delle condizioni proposte. La Presidente propone alla commissione la presa visione 
del documento. La commissione prende atto del documento senza ulteriori commenti. 
 

 
3. Bilancio consolidato: La Presidente Baschirotto chiede alla commissione conferma della ricezione 

di tutti i documenti inerenti al Bilancio Consolidato, ovvero: 
- Documento: “A - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2020” 
- Documento: “B - STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 2020” 
- Documento: “C - RELAZIONE E NOTA INTEGRATIVA CONSOLIDATO 2020” 

Verificata la visione da parte dei commissari, la Presidente Baschirotto lascia la parola all’Assessore 
di competenza. 
L’Assessore di Foggia prende la parola e condivide a monitor i documenti inerenti alla discussione, 
introducendo l’argomento fornendo alcune informazioni generali; il Bilancio Consolidato in sé 
prevende il consolidamento dei vari Bilanci del Comune e delle sue Società Partecipate, l’obbiettivo 
del documento riassuntivo consolidato è quello di avere una fotografia chiara delle voci di conto 
economico, stato patrimoniale e nota integrativa. 
 
A seconda della quota di partecipazione dei soggetti coinvolti si compongono le voci di bilancio, si 
elencano le quote di maggior rilevanza possedute dal Comune: 

- dell’Azienda Speciale Farmaceutica la quota posseduta è pari al 100%, 
- della società Cap Holding Spa la quota posseduta è pari a circa il 1,38%, 
- della società Gesem Srl la quota posseduta è del 27,62%, 
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- dell’ente Afol Metropolitana la quota di partecipazione è pari allo 0,79%. 
A tal proposito, si chiarisce che l’ente in questione, che negli scorsi anni ha avuto diversi problemi 
economici, in questo momento sembrerebbe aver cambiato rotta, avendo infatti subito un totale 
cambio di consiglio di amministrazione. 
La Presidente Baschirotto interviene a riguardo e fa presente che, guardando on line il bilancio di Afol 
Metropolitana, il Comune di Lainate si è astenuto nell’approvazione del suo bilancio. 
L’Assessore Di Foggia afferma che il tema Afol Metropolitana è emerso anche in Giunta, non è stato 
ufficialmente discusso e non si sono prese decisioni, ma potrebbe essere preso in considerazione la 
possibilità di uscita della partecipazione a seguito della valutazione sugli scarsi servizi e sulla scarsa 
efficacia. 
Si rimanda la discussione a verifica del lavoro del nuovo CDA e verificando le azioni intraprese nel 
futuro. 
 
Si prosegue con l’elenco delle quote di maggior rilevanza possedute dal Comune: 

- del Consorzio Biblioteche CSBNO la quota posseduta è pari al 3,36%, 
- dell’ente Ser.Co.P. la quota posseduta è del 13,32%. 

 
In sintesi rapida quindi, a livello di intero gruppo, si considera la tabella con i dati del risultato 
economico della capogruppo, distinti dall’impatto dei valori del consolidato, emergendo circa il 59% 
di incidenza del valore della produzione e dei costi di produzione della capogruppo sul consolidato. 
Nelle varie voci delle note integrative vengono riportate le motivazioni del calo di valore di 
produzione, rispetto agli anni precedenti, avendo dovuto affrontare le problematiche causate dal 
covid. 
 
Viene inoltre mostrato il contributo dei singoli soggetti del perimetro al risultato della gestione 
indicato nel Bilancio consolidato e si considera la tabella che riporta i dati nella loro totalità, 
mettendo a confronto i dati della colonna riferiti al Comune di Lainate, i dati dei vari soggetti e 
l’ultima colonna che riporta la somma del risultato finale che è quello del risultato consolidato. 
Tenuto fermo il totale di 32.466.433,30€ nelle altre tabelle presentate vengono riportati gli importi 
divisi in modo visivamente diversi, ma rappresentativi del medesimo totale. Possiamo quindi valutare 
allo stesso modo la tabella delle componenti negative, presentata a seconda della categoria di 
sottovoce di cui è composta la macroarea. 
 
Interviene il Commissario Borroni e propone che potrebbe essere interessante verificare quanto 
incidono le prestazioni in base alla loro categoria, ovvero, a seconda che siano spese del personale o 
i costi degli acquisti. 
L’Assessore Di Foggia prende nota del consiglio e aggiunge che varrebbe la pena valutare le cifre a 
confronto nei vari anni, anche per capire e distinguere se si sono verificati incrementi contrattuali o 
altro, quindi avere il delta sarebbe importante come informazione da considerare. 
In effetti la società Gesem Srl presenta questi dettagli e vengono usate queste informazioni sia per il 
controllo sulla gestione, sia per la verifica dell’efficientamento del servizio offerto. 
Il Commissario Borroni aggiunge che sarebbe importante avere ben visibili certi dati, per valutare le 
tariffe e non rischiare di andare sotto in alcune voci, tenendo quindi sotto controllo le uscite e le 
entrate. 
La Presidente Baschirotto interviene prendendo come esempio la società Ser.Co.P, che con altre 
cooperative ha aumentato alcune voci del contratto giustificando e indicizzando il costo richiesto. 
 
Si prendono poi in esame i vari incrementi sui rifiuti speciali e sui rifiuti differenziati in generale. 
Si considera che la plastica, il legno e l’alluminio e altri materiali, che rientrano nel circuito Conai, 
sono materiali che oggi non valgono molto rispetto al passato, inoltre il prezzo della plastica che negli 
anni precedenti era spinto dalla domanda estera per lo più asiatica è ora ridotto al minimo, tutto ciò 
potrebbe quindi portare al rischio che i rifiuti si accumulino dei magazzini e nei depositi, provocando 
non solo danni ambientali ma che rischi incendi o altro. 
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Nella Tabella riepilogativa di raffronto degli aggregati delle voci di Conto Economico con i valori 
dell’anno precedente si evidenzia la perdita di risultato di esercizio pari a 518.706,85 €. Nelle 
successive tabelle in cui si articolano i valori indicati nel Bilancio Consolidato 2019. Vengono riportate 
le informazioni generali che si possono usare nei prossimi anni, ci si collega quindi al discorso 
precedente in cui, grazie a queste informazioni si potrebbe attuare un lavoro di raccolta dati e 
disposizione di essi diversi in modo che possa essere fatto un confronto nei vari anni. 
 
La Presidente Baschirotto interviene in merito, aspettandosi in generale un aumento dei costi di 
materie prime, ad esempio per i costi non previsti di acquisto per le mascherine. Il Commissario 
Borroni precisa che probabilmente i maggiori costi sostenuti per certi prodotti si sono compensati 
con i minori costi per varie spese non sostenute, dovute al lock down che quindi ha bloccato alcune 
forniture di servizi e quindi non si vedono per ora aumenti dei costi inerenti a questi prodotti. 
L’Assessore Di Foggia interviene presupponendo che il contro bilanciamento dell’aumento per 
prodotti covid potrebbe essere dovuto alla diminuzione di altri costi quali quelli per il carburante. 
 
La Presidente Baschirotto precisa quindi che sarebbe opportuno valutare dai bilanci le voci specifiche 
ottenendo maggiori dettagli e valutando con precisione i vari costi, che magari sono spalmati in altre 
voci e quindi inseriti in macroaree generiche. Si cita come esempio quindi il Bilancio di Ser.Co.P, nel 
quale il costo per la sostituzione giornaliera delle mascherine e dei dispositivi di sicurezza in generale 
sono ben specificati e segnalati separatamente. 
 
Si prosegue con la discussione e l’Assessore Di Foggia propone la ripresa della condivisione dei 
documenti del Bilancio Consolidato. Chiede quindi se ci sono considerazioni a riguardo.La Presidente 
Baschirotto chiede se l’ente Eurolavoro è stato poi definitivamente eliminato dal consolidamento. 
Viene confermata la sua eliminazione dal consolidamento, in quando andata definitivamente in 
liquidazione. 
 
Il Commissario Borroni interviene facendo notare alla commissione che nelle tabelle presenti nella 
nota integrativa, inerenti le componenti positive e negative della gestione, i ricavi e i proventi delle 
prestazioni di servizi relativi ad Afol Metropolitana, rispetto ad esempio a Ser.Co.P, sono inferiori 
nonostante un ente delle dimensioni come Ser.Co.P. abbia maggiori costi per il personale rispetto a 
quello che incassa. Le altre società invece presentano un rapporto rovesciato. Quindi c’è un problema 
di tariffazione dei servizi proposti. In generale, citando alcune delle problematiche di Afol, si 
presuppone anche un problema di formazione, di piano di sviluppo e aziendale e di offerta proposta. 
 
Si rimanda la discussione in una sede idonea confrontandosi con Afol Metropolitane. 
 
L’Assessore Di Foggia prosegue, scorrendo velocemente le pagine della relazione, si chiede se ci sono 
considerazioni a riguardo. 
 
Non ci sono ulteriori considerazioni. 
 
La Presidente Baschirotto chiede per la presentazione dei dati per i prossimi anni uno standard e 
delle tabelle per individuare nell’immediato i dati e le variazioni da analizzare, nonostante vengano 
comunque proposti nel dettaglio tutti i valori, riportati poi nella nota integrativa, sarebbe più 
immediato tenere sotto controllo le voci di maggior rilevanza o creando quindi uno storico in modo 
da ricordarsi i confronti sui periodi. Il Commissario Borroni quindi suggerisce l’analisi a singola 
azienda e non nel consolidato. 
 
L’Assessore Di Foggia precisa che a seguito di una richiesta da parte della commissione di una voce 
specifica di bilancio delle aziende si potrebbe ottenere l’informazione richiesta in modo da inserire 
poi i materiali raccolti discutendoli in riunione in modo da tenere monitorate le situazioni più rilevanti 
riscontrando di volta in volta l’attenzione su dove richiesto. 
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Il Commissario Borroni precisa che in effetti come Commissione Bilancio abbiamo già affrontato la 
questione in questa modalità, invitando il presidente della società Gesem Srl ed analizzando nel 
dettaglio le voci principali, coinvolgendo direttamente il soggetto preso in questione. 
Prosegue il Commissario Borroni, chiedendo se debiti della società Cap Holding Spa siano per i 
finanziamenti richiesti. L’Assessore Di Foggia conferma quanto citato e informa la commissione che 
il gruppo Cap ha inoltre inaugurato una nuova sede aperta recentemente. Si solleva poi il tema di 
riqualificazione e valorizzazione collegati alla rete idrica, quindi i relativi costi in aumento per “ricerca 
e sviluppo”. 
 
La Presidente Baschirotto specifica che la presentazione del Bilancio, che andrà anche in Consiglio 
Comunale, non seguirà la votazione dei commissari; chiede quindi ai commissari se ci sono ulteriori 
commenti o note a riguardo.  La commissione all’unanime prende atto senza ulteriori commenti. 
 

4. Varie ed eventuali: La Presidente Baschirotto chiede se ci sono ulteriori argomenti da affrontare, 
invitando i commissari ad intervenire qualora avessero qualcosa da sottoporre in discussione. 
 
Il Commissario Borroni propone, anche in altra sede più consona, aggiornamenti e chiarimenti sulla 
video sorveglianza; l’Assessore Di Foggia chiarisce che tutti i dispositivi sono funzionanti tranne due 
videocamere, precisamente quelle di Via Falcone Borsellino e di Via Lazio, che però verranno resi 
attivi a breve, ma in generale il sistema funziona ed è operativo. 
Si chiarisce quindi che le registrazioni video sono presidiate dalla polizia Locale e dai Carabinieri; le 
registrazioni funzionano correttamente e recentemente sono state testate tutte le telecamere. 
Si chiede quindi di chiedere all’Assessore Lui, di competenza, dove siano posizionati esattamente (a 
titolo informativo) gli strumenti di videosorveglianza. 
Il Commissario Borroni interviene considerando che l’obiettivo della video sorveglianza è quello di 
utilizzare il sistema come deterrente, riservando la privacy, ma che potrebbe essere anche uno 
strumento educativo da utilizzare nelle scuole, proponendo esempi di cattivo senso civico 
dimostrando la scarsa attenzione e il cattivo uso degli spazi comuni, quali esempi da proporre ai 
ragazzi a scopo educativo. 
 
Si prosegue con il tema di sicurezza ed interviene la Commissaria Viganò, prendendo in 
considerazione ad esempio il problema avuto in zona “Girasoli”, riguardo un cane, presumibilmente 
rubato, e della difficoltà avuta nel trovare una caserma aperta per presentare denuncia di 
smarrimento, nonostante gli interessati si siano recati alla caserma in centro a Milano hanno avuto 
diversi problemi inquanto (causa la distanza) non poteva essere accettata la denuncia. 
Il Commissario Borroni puntualizza quindi che un evento del genere potrebbe essere un pretesto per 
motivare chi di competenza per portare avanti un discorso di denuncia per via telematica con 
documenti da compilare on line. 
 

 
La Presidente Baschirotto propone alla commissione un obbiettivo comune, ovvero per il bilancio 
partecipato si potrebbe rivedere il regolamento, se ci fosse un canale con cui i cittadini possano 
interloquire con la pubblica amministrazione potrebbero uscire molte più idee invece che aspettare 
le proposte che ci sono all’interno del DUP. 
L’obiettivo è quindi quello di creare un regolamento che apra un canale diretto tra cittadini e pubblica 
amministrazione.  
Propone quindi un progetto specifico e strutturato per migliorare i meccanismi di interlocuzione. 

 
Dal pubblico interviene la Sig.ra Celeste Spotti, considerando in generale l’importanza notevole 
dell’iniziativa di raggiungere sempre di più i cittadini e coinvolgerli nelle varie iniziative proposte 
dall’amministrazione o dagli altri cittadini. 
Preso in considerazione il fondo ripartenza pari a 700.000 € dello scorso anno, l’amministrazione 
comunale ha per certi aspetti raggiunto gli obbiettivi, ma è fondamentale riuscire a dare la giusta 
visibilità a determinate iniziative per poter raggiungere la totalità della comunità. 
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Sottolineando che sono due anni che non viene proposto il Bilancio Partecipato, si potrebbe rivedere 
la modalità di comunicazione, per poter ottenere risposte più concrete da parte dei cittadini e analisi 
più mirate da parte della pubblica amministrazione. 
 
La Presidente Baschirotto ringrazia per l’intervento la Sig.ra Celeste e per il suo contributo, invitando 
i commissari eventualmente ad intervenire. La Commissaria Bagatella è d’accordo con quanto detto 
dalla Sig.ra Spotti, precisando che l’importante è che queste iniziative vadano in una direzione di 
concretezza, ovvero che si possano realizzare e che non vengano abbandonate. 
 
Il Commissario Borroni, in linea con la Sig.ra Bagatella e la Sig.ra Spotti, puntualizza che a seguito 
dell’approvazione dei progetti si dovrebbero verificare i risultati ottenuti e riscontrati. 
Infatti in generale con l’organizzazione amministrativa (attuale) a commissioni divise a settori e 
argomenti, le proposte portate in commissione servono ad integrare e modificare il DUP nel coro 
degli anni, quindi sono le commissioni competenti che richiedono gli argomenti o il pubblico che 
potrebbe partecipare e quindi si potrebbe stimolare e motivare i cittadini a partecipare alle riunioni 
(invece che usare i canali social). 

 
Si propone quindi di mettere nei prossimi punti l’argomento. 

 
Interviene dal pubblico la Sig.ra Spotti precisando che in un precedente incontro con l’Assessore 
Scaldalai nella commissione Servizi Sociali, si era fatto notare che la spesa sostenute a fronte delle 
esigenze delle famiglie e dei singoli per fronteggiare i problemi ammonta a quasi 500.000 €. 
Mettendo a confronto i 700.000 € messi a disposizione dal Comune quale Fondo per la Ripartenza, 
questo dato rappresenta il forte contributo dato dall’amministrazione comunale, la quale ha 
stanziato una notevole somma paragonandola a quella Statale e se si guarda nel complesso, sarebbe 
utile riuscire ad ottenere i dati nella loro totalità proponendo un paragone ed un confronto in 
generale. 

 
Si ribadisce la presa in considerazione dell’argomento e si proporrà la discussione nelle prossime riunioni. 
 

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 22.48. 
 
 
 
 La Segretaria La Presidente 

 Monica Maccarone Gaia Baschirotto 
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