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1. Bilancio, trasparenza e partecipazione 
 
 

Le politiche sul bilancio comunale sono ormai diventate uno strumento fondamentale per 

definire tutte le altre politiche dell’Amministrazione comunale. 

Negli ultimi sette anni i Comuni hanno visto un taglio dovuto a minori trasferimenti statali e 

all’inasprimento del patto di stabilità di circa 16 miliardi di euro a cui vanno aggiunte le continue 

modifiche alla tassazione sugli immobili, sui rifiuti e sui servizi indivisibili che non risparmiano 

nemmeno il 2014 con l’introduzione della IUC, che porta con sé TARI e TASI, e il rischio di ulteriori 

tagli. 

Il bilancio comunale di Cornaredo non vive certo una situazione semplice: vi sono sempre 

meno leve finanziarie per poter gestire i bilanci, dato che l’addizionale IRPEF è al livello massimo 

dal 2012 e 400.000 € degli oneri di urbanizzazione vengono utilizzati per finanziare la spesa 

corrente. 

Per questo motivo sarà necessario nei primi sei mesi di Amministrazione analizzare ogni 

singola voce del bilancio per capire da una parte quali spese possano essere ridotte o eliminate – 

in modo da destinare una parte delle entrate alle priorità del nostro Comune – e dall’altra parte 

individuare come far aumentare le entrare, anche attraverso accordi di sponsorizzazioni per gli 

eventi dell’Amministrazione. 

Le due più grandi aziende pubbliche sono ACSA Spa e l’Azienda pubblica farmacie comunali.  

ACSA offre un servizio di gestione rifiuti valido ma è necessario lavorare per superare le 

piccole inefficienze del servizio e capire la migliore gestione futura. Infatti, nel corso di pochi anni 

non sarà più possibile per la nostra azienda offrire un servizio di qualità ad un bacino di utenza così 

limitato.   

L’azienda farmacie comunali risente della crisi economica che si è abbattuta sul nostro Paese 

e mostra degli utili in continuo calo negli ultimi anni. Anche in questo caso è necessario ripensare 
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alla gestione evitando che l’azienda registri una perdita economica che si ripercuoterebbe sulle 

casse comunali.  

Per essere avvertita come vicina alle esigenze e ai bisogni dei propri cittadini 

un’Amministrazione comunale deve prima di tutto essere trasparente. Come una casa di vetro, 

ove il singolo cittadino può accedere alle informazioni e alle decisioni in modo semplice e agevole, 

tutte le determine e le delibere verranno inserite su di una pagina dedicata nel sito comunale.  

 
 

le nostre proposte 
 

 analisi voce per voce delle spese sostenute per individuare possibili risparmi e monitorare 
col tempo la spesa corrente;  

 revisione di tutti i contratti di fornitura per comprendere ove possibile avere un vantaggio 
economico, anche attraverso gare sovracomunali;  

 nomine dei presidenti delle società partecipate sulla base dei curricula, in modo 
trasparente;  

 le posizioni di responsabilità all’interno della Pubblica amministrazione e di consulenza 
verranno determinate sulla base delle competenze professionali;  

 disponibilità di determine e delibere sul sito internet comunale che sarà migliorato per 
una maggiore fruibilità; 

 attivazione del percorso del bilancio partecipato per coinvolgere associazioni, quartieri e 
singoli cittadini nella stesura del bilancio. 

 
  


