CITTA’ DI MEDRISIO
COMMISSIONE DELLA GESTIONE
Mendrisio, 19 giugno 2014
________________________________________________________________________

Rapporto sul MM 26/2014 Bilanci Consuntivi 2013 Amministrazione Comunale e
Fondazione Don Giorgio Bernasconi

Egergio Signor Presidente,
Gentili colleghe, Egregi colleghi Consiglieri Comunali,
La Commissione della Gestione si è riunita in data 2 giugno 2014 per discutere e votare il
Messaggio Municipale 26/2014. Documento che il Lodevole Municipio ha analizzato in
data 11 marzo 2014, approvando i bilanci consuntivi 2013.
Il 2013 ha segnato la nascita della nuova città per cui questo è il primo consuntivo della
nuova Mendrisio. L’esercizio del nuovo comune si chiude con un disavanzo di CHF
2'851'993.03, leggermente migliore rispetto ai preventivi aggregati, ma pur sempre nelle
cifre rosse.
Nel 2013 il moltiplicatore politico è stato fissato al 70% mentre il moltiplicatore
aritmetico è risultato essere del 74.83%.
La situazione finanziaria del nuovo comune desta qualche preoccupazione, anche se la
situazione non è ancora disperata. Gli investimenti futuri sono importanti e la
congiuntura attuale, malgrado qualche segno di ripresa, non è ancora delle migliori.
Vista la situazione delicata, il Municipio sta prendendo le contromisure per contenere la
spesa pubblica per poter mantenere una pressione fiscale attrattiva. Infatti, il fatto che
circa il 40% del gettito provenga da persone giuridiche deve essere tenuto in debita
considerazione.
Per mantenere Mendrisio attrattiva si dovrà procedere ad un’analisi dell’apparato
amministrativo in maniera da poter ottimizzare i costi. I margini di manovra ci sono
anche se i tempi sono molto stretti per cui bisogna agire con solerzia.
A tal proposito la commissione della gestione durante i suoi lavori si è chinata in maniera
preliminare sulla lista delle fatture con importi inferiori a CHF 5'000, il cui totale
ammonta a oltre CHF 5 mio per l’anno 2013. Si ritiene che vi siano margini di manovra
per un contenimento della spesa e si è concordi che bisognerà rivedere il metodo di

aggiudicazione degli acquisti/prestazioni permettendo al Comune di risparmiare cifre
considerevoli.

Conclusione:
La Commissione della Gestione invita le colleghe ed i colleghi Consiglieri Comunali ad
approvare il MM 26/2014 “Bilanci Consuntivi 2013 Amministrazione Comunale e
Fondazione Don Giorgio Bernasconi” così come presentato.

Gabriele Ponti, relatore

