
  

UFFICIO STAMPA 
 
 
Comunicato stampa n. 052/2017 
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 
Il commento del Sindaco Francesco Sartini. 
 
Riportiamo alcune dichiarazioni del Sindaco di Vimercate Francesco Sartini a commento della discussione 
del punto numero 4 all’ordine del giorno della seduta di Consiglio Comunale di giovedì 27 aprile 2017, 
avente per oggetto “Approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016”. 
 
“Ci siamo impegnati a rendere la lettura dei bilanci comprensibile per i cittadini, mettendo in evidenza uno 
degli aspetti fondamentali nella strategia di gestione dell'ente, ovvero massimizzare gli investimenti delle 
risorse disponibili per i servizi ai cittadini. Questo aspetto trova riscontro nel bilancio consuntivo, dove si può 
misurare l'efficienza della macchina comunale. L'assessore Grossi e l'ufficio ragioneria hanno elaborato una 
lettura del rendiconto 2016 semplice e rispettosa dei principi contabili, che mette in evidenza il risultato 
strategico in termini di "efficienza/inefficienza di spesa". 
Si definisce tecnicamente “inefficienza di spesa” il denaro che era effettivamente ancora disponibile da 
spendere per servizi e che finisce invece in avanzo senza prospettive di recupero (se non limitatamente a 
quanto stabilito di anno in anno nella legge finanziaria).  
Per il 2016 la cifra effettivamente imputabile a "inefficienza di spesa” è pari a circa 811.000 euro.  
Questa cifra è inferiore al vero e proprio avanzo di gestione (2.393.664,54 €), perché buona parte di tale 
avanzo viene inserito in fondi e in capitoli che ne determinano l'utilizzo, rendendolo utilizzabile nell’esercizio 
dell’anno successivo (si tratta quindi di soldi che vanno in avanzo ma con prospettive di recupero).  
Un’inefficienza di spesa pari a 811.000 euro è comunque elevata, lo diciamo apertamente, ma 
confrontandola con quanto accaduto nel 2015 e nel 2014 risulta evidente come l'input che abbiamo dato in 
tema di controllo di gestione stia già producendo i suoi effetti. Nel 2015 infatti l'inefficienza di spesa era pari 
a oltre 1.500.000 euro, mentre nel 2014 era di poco inferiore ai 2.000.000 di euro. 
Pur consapevoli che dobbiamo porci per il prossimo anno un obiettivo più ambizioso (riteniamo infatti 
fisiologica, per un Comune come Vimercate, un’inefficienza di spesa attorno ai 200 mila/300 mila euro), 
possiamo comunque affermare con soddisfazione di avere dimezzato l'inefficienza di spesa rispetto all'anno 
precedente. 
Sviluppare la capacità di interpretare e governare i valori del bilancio, soprattutto in corso di gestione, è 
fondamentale e strategico per poter offrire alla Città il massimo dei servizi possibili, cosa che, negli ultimi due 
anni, non è stata fatta con la dovuta attenzione. 
L'esempio più chiaro della nostra azione lo ricaviamo dai capitoli divenuti oggetto di variazione di bilancio a 
novembre, sui quali ci siamo fortemente concentrati negli ultimi due mesi: relativamente a questi capitoli 
sono stati impegnati infatti 3.431.770,44 dei 3.575.974,55 disponibili, ovvero il 96%.  
Se consideriamo che, di questi, 115.104,11 euro non potevano essere spesi perché non si sono verificate le 
condizioni necessarie (trasferimenti o indicazioni di enti terzi non forniti e rischio neve non verificato), la cifra 
effettivamente imputabile a inefficienza della macchina comunale, sempre con riferimento ai capitoli oggetto 
di variazioni di bilancio a novembre, è di soli 13.933,55 euro, ovvero lo 0,4%. 
Le minoranze, durante il Consiglio Comunale, hanno dato una lettura diversa di questi numeri: lettura che, 
sinceramente, non so se imputare a opportunità o a una visione strategica a nostro modo di vedere non 
corretta, che spiegherebbe anche la gestione meno attenta degli equilibri di bilancio negli anni passati. 
Per non parlare solo di soldi e di somme algebriche, aggiungo che gli effetti di questo lavoro non sono solo 
sulla carta, ma si cominciano a vedere nei tanti interventi di manutenzione che abbiamo riattivato fin dai 
primi mesi di governo.” 
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