R 1106/2015
RAPPORTO DI MINORANZA
della Commissione della gestione sul messaggio municipale 1106 del 24 febbraio 2015
accompagnante i bilanci consuntlvi
del Comune dl Caslano e delle Aziende munldpalizzate
per l’anno 2014

La Commissione della Gestione ha valutato con la consueta attenzione il Messaggio municipale sul
Consuntlvo 2014.
Malgrado l’avanzo di esercizio di 16106.46 Chf non è possibile essere positivi sulla modalità con
cui il
Municipio ha gestito il Comune nei 2014.
A dispetto dei ripetuti richiami della Commissione, dichiarati nel precedente Rapporto sul consuntivo
2013,
il Municipio persiste in una modalità di gestione che non tiene in considerazione le indicazioni
del
preventivo.
Ciò risulta evidente dal paragone dei risultati di spesa corrente del Consuntivo confrontati con Preventivo
il
approvato dal Consiglio Comunale;

Dicastero
Amministrazione
Istruzione e cultura
Pianificazione e ambiente
Attività sociali
Costruzioni
Istituzioni
Finanze
Imposte
Totale

Spesa corrente In CHF
Consuntlvo 2014
Differenza
S92’018.67
45’518.67
2’784’12g.59
53’279.59
830’628.95
268528.95
4’068’147.04
249’547.04
2’242’854.62
17’354.62
926’134.85
2’434.85
3’379’603.57
406903.57
145’003.SO
-34’996.iO
14968’521.19
1’008571.19

PreventIvo 2014
546’SOO.OO
2730850.00
562100.00
3’SlSGOO.OO
2125500.00
923700.00
2’972’700.00
180’OOO.OO
13’959’950.00

% differenza
8.33%
1.95%

47.77%
6.54%
0.78%
0.26%
13.69%
-19.44%
7.22%

Ci si domanda come sia possibile superare la spesa corrente per più dii milione di Chf senza
procurarsi le
necessarie coperture, come minimo condividendone la responsabilità con la Commissione della Gestione.

È eclatante il caso dei Dicastero Pianificazione e ambiente, dove il superamento della Spesa corrente

raggiunge il 47.77% del Preventivo.

La Commissione non può accettare l’argomento tacitamente invocato che la gestione dell’esecutivo
è stata
adeguata alle circostanze. È come affermare che la sostanza supera la forma. Tutti noi ben sappiamo
come
non sia così: vIIn democrazia la forma coincide con la sostanza”. Il rispetto delle forme è indispensabi
le.

i

ti

Il Preventivo non è un semplice atto amministrativo è il programma che il Municipio propone
per l’anno a
venire, indica:
•
•
•

Come l’Esecutivo pensa di spendere i soldi dei contribuenti
Quanto l’Esecutivo pensa di Incassare da tasse, tributi ed altri diritti che gravano sulla comunità
Quali sono i progetti dove l’Esecutivo pensa di investire le risorse che Caslano ha a disposizione

È una proposta e come tale il Consiglio Comunale la può accettare fiducioso che l’Esecutivo la rispetterà.
Per questo il Municipio si denomina “esecutivo”, perché ha il mandato di “eseguire” quanto il
Consiglio
comunale vota.
La legge concede all’Esecutivo minimi spazi di manovra al di fuori di quanto appare nel Preventivo.
Lo stesso Rapporto di revisione 2014 evidenzia come l’esecutivo abbia preso decisioni senza la
necessaria,
Indispensabile copertura:
“Nel 2014 sono stati effettuati ammortamenti supplementari sullo sostanza amministrativo ommortizzab
ile
di Fr. 290’836.10. Perfornire a questa spesa la necessaria base legale sarà necessario richiedere
relativo
11
credito al Consiglio Comunale con un aggiornamento del preventivo”.
Il Revisore del nostro Comune conosce la Legge organica comunale, che non lascia dubbi in proposito:
“Il municipio non può fare spese che non siano iscritte nel preventivo.” {art. 165 cpv. 1 LOC).

È comprensibile che nel corso dei 12 mesi del 2014 il Municipio abbia dovuto gestire eventi che possono
aver modificato le esigenze finanziarie.
Non trovano invece risposta le domande:
1. Perché il Municipio non ha informato Il Consiglio comunale delle variazioni che si stavan
o formando?
2. Se non c’era li tempo per costituire il Consiglio comunale perché non ha informato la Commission
e
della gestione?
L’auspicio formulato in questo rapporto è che nella gestIone 2015 il Municipio si faccia parte diligente
nell’eseguire il suo mandato, informando come minimo la Commissione della gestione sulle
modifiche.
Considerando quanto descritto si invita il Consiglio Comunale a respingere il Messaggio municIpale.

Per la Commissione della Gestione
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