
RELAZIONE ANNUALE DELLE COMMISSIONI COMUNALI
(da inviare alla Giunta Comunale e ai Capigruppo Consigliari entro il 31 maggio)

Commissione Comunale Attività Economiche, Lavoro, Occupazione e Bilancio

Periodo di riferimento Dal 01/06/2020 Al 31/05/2021__

Elenco sedute svolte nel periodo

La commissione si è riunita nelle seguenti date:
 22/06/2020
 20/07/2020
 23/09/2020
 28/10/2020
 18/12/2020
 03/02/2021
 24-25/03/2021
 24/05/2021

Bisogni prioritari per il settore di
competenza 

(indicare IN GENERALE e
sinteticamente, per punti, i bisogni

rilevati all’interno della
Commissione sia per argomenti
trattati sia per questioni che si

ritiene di sottoporre)

La commissione ritiene di evidenziare le seguenti priorità per il proprio
settore di competenza:

 prima  di  ogni  commissione,  in  concomitanza  con  la
convocazione, condivisione con i commissari la documentazione
amministrativa oggetto della riunione stessa così da dare a tutti
gli strumenti per una miglior interlocuzione con l’assessore sui
temi da trattare e le proposte da fare

 invitare, in accordo con l’assessore, esponenti il cui lavoro è in
esame in commissione (es: Dottor Zoccoli per Gesem)

 Messa a disposizione dei cittadini e delle Commissioni di bilanci
comunali in forma di fogli di calcolo interrogabili e di sistemi di
link tra le voci di bilancio e quelle per obbiettivi dei DUP

Proposte per realizzare gli obiettivi
contenuti nelle Linee

Programmatiche
dell’Amministrazione

(indicare sinteticamente,
l’obiettivo delle Linee

programmatiche cui si riferiscono
le proposte e descrivere in max 10

righe la proposta della
Commissione su come raggiungere

quell’obiettivo)

Obiettivo Proposta

Trasparenza e controllo
dell’azione amministrativa

Messa a disposizione dei cittadini e
delle Commissioni di bilanci
comunali in forma di fogli di

calcolo interrogabili e di sistemi di
link tra le voci di bilancio e quelle

per obiettivi dei DUP

Bisogni e obiettivi non previsti nelle
Linee Programmatiche
dell’Amministrazione

(indicare sinteticamente, per
punti, eventuali bisogni e obiettivi

rilevati all’interno della
Commissione che non sono stati

previsti nelle Linee
Programmatiche

dell’Amministrazione)

La commissione ritiene di evidenziare i seguenti obiettivi non
inseriti all’interno delle Linee Programmatiche:

 Bilancio partecipativo: modifica del modello di riferimento e 
del relativo regolamento
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Stato di avanzamento dei progetti
formulati

(indicare sinteticamente, il
progetto formulato e descrivere in

max 5 righe lo stato di
avanzamento)

Progetto Stato di avanzamento

Lainate 31/05/2021

Presidente Attività Economiche, Lavoro, Occupazione e Bilancio

Gaia Baschirotto


