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UFFICIO STAMPA 
 
 
 
Comunicato stampa n. 085/2016 
PATTO DI STABILITÀ: A VIMERCATE NUOVI MODELLI DI GESTIONE PER MASSIMIZZARE 
L’EFFICACIA DELLA SPESA  
Negli ultimi cinque anni un eccesso di risparmio pari a 3,5 mln di euro 
 
 
Martedì 4 ottobre, nella Sala Cleopatra di Palazzo Trotti l’Assessore con delega al Bilancio Claudio Mario 
Grossi e il Sindaco Francesco Sartini hanno illustrato durante la conferenza stampa alcune importanti 
tematiche legate al patto di stabilità, ai suoi vincoli e alla capacità di spesa di Vimercate. 
 
I DATI 
700mila euro è la media della capacità di spesa che negli ultimi cinque anni non è stata utilizzata dalla 
precedente amministrazione ma era comunque disponibile senza sforare il patto di stabilità. 
Un eccesso di rispetto del patto di stabilità per un totale di 3,5 milioni di euro  
 

Anno Spazio sul patto di stabilità certificati 
2011 € 429.000 
2012 € 996.000 
2013 € 449.000 
2014 € 687.000 
2015 € 943.000 
Totale € 3.504.000 

 
 
Cifre importanti che denunciano una mancata visione di efficienza amministrativa; soldi non spesi per la 
comunità che abbiamo accantonato e che oggi non possono essere utilizzati appieno e liberamente, se non 
con tutti i numerosi vincoli e limiti di importo e di destinazione imposti dalle normative vigenti.  
 
 
SCENARI FUTURI 
Al di là dei dati, disponibili sul sito comunale nella sezione Amministrazione trasparente >>Bilanci, il  tema 
principale da evidenziare sta nelle difficoltà in cui si trovano tutti gli enti locali nell’affrontare la 
gestione della spesa; difficoltà dovute alle forti ristrettezze e dai controlli dettati dalle leggi di 
stabilità che di fatto impongono l’avvio di nuovi modelli di pianificazione e di controllo della gestione 
che permettano di massimizzare l’efficacia della spesa dell’ente. 
 
L’Amministrazione Sartini è comunque intenzionata a percorrere questo obiettivo e per questo 
motivo sta avviando, in concerto con l’area finanziaria, dei nuovi modelli di gestione che permettono 
di tenere sotto controllo l’intero bilancio, non solo da parte del management ma anche da parte degli 
amministratori stessi, ciascuno per le proprie competenze e in collaborazione con i dirigenti e i 
funzionari di riferimento. 
 
 
Vimercate, 06 ottobre 2016 


