Città di Mendrisio
COMMISSIONE DELLA GESTIONE

Rapporto sul MM 86 / 2015

Bilanci preventivi 2016 Amministrazione Comunale e
Fondazione Don Giorgio Bernasconi

Egregio Signor Presidente,
Gentili colleghe, egregi colleghi,
La Commissione della gestione si è riunita con tutti i dicasteri ed i capi servizio, per
discutere il messaggio municipale 86/15 sui preventivi 2016 della città di Mendrisio.
Durante gli incontri sono emersi alcuni risultati dei correttivi che il Municipio sta cercando
di portare avanti da qualche tempo. La direzione è quella auspicata e l’applicazione
certosina di misure di risparmio sta dando segnali positivi. La situazione economica non è
sicuramente delle migliori per cui si esorta l’amministrazione comunale ad ottimizzare tutti i
processi al fine di economizzare risorse finanziarie senza però diminuire i servizi elargiti alla
popolazione. I passi finora intrapresi mostrano che questo approccio è attuabile e
pagante.
Riguardo al preventivo, si pensa che così come presentato, non fornisca una fotografia
reale della situazione delle finanze comunali. Per questo motivo si propone di emendare il
messaggio municipale 86/15, stralciando di fatto il cambiamento di forma giuridica delle
AIM con il relativo prelievo del dividendo straordinario. Il messaggio sulla trasformazione
giuridica delle AIM è infatti ancora in divenire ed i flussi finanziari ad esso legati sono
ancora in via di definizione. Le variabili in gioco sono ancora troppo aleatorie. Per cui
dare già per definitivi i numeri legati alla trasformazione delle AIM in una SA, non
corrisponde alla situazione reale. Inglobare i benefici finanziari di tale operazione è
quantomeno prematuro. Si ritiene che il preventivo 2016 della città di Mendrisio debba
essere presentato senza dare per scontato che il messaggio relativo alle Aziende
Industriali sarà approvato nel corso del 2016.
Se quanto proposto venisse accettato, si raccomanda di approvare i preventivi che
scaturiranno da tale modifica. Questo perché rispetto al consuntivo 2014, i ricavi sono stati
di parecchio sottostimati. Inoltre le misure di risparmio sono in evoluzione e vi sono ancora
alcuni accorgimenti che possono essere implementati.
A tal proposito, in maniera del tutto costruttiva, vorremmo attirare l’attenzione su alcuni
dettagli contenuti nel documento approvato dal Municipio in data 29.09.2015.
I costi relativi alla rivista “Memore” figurano ancora a preventivo, malgrado il Municipio
abbia affermato, già dopo la prima riunione di clausura del luglio 2013 (ed in altre
occasioni successive), di voler eliminare questa voce di spesa.
Dopo anni di richieste da parte del gruppo PLR, è stata allestita la lista degli immobili
comunali. Si invita il Municipio ad accelerare l’alienazione di quegli stabili che non sono
più strategici e che assorbono risorse finanziarie e umane per la loro manutenzione.
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CONCLUSIONI
Alla luce del contenuto del MM 86 / 2015 “Bilanci Preventivi 2016 Amministrazione
Comunale e Fondazione Don Giorgio Bernasconi” e delle considerazioni di cui sopra,
i commissari Liberali Radicali e di Insieme a Sinistra della
Commissione della Gestione invitano le colleghe ed i colleghi
Consiglieri comunali ad emendare il messaggio municipale. Una
volta stralciato l’impatto del cambiamento della forma giuridica
delle AIM, raccomandano di approvare i preventivi 2016 emendati.
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