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L’anno duemilaventidue, il giorno 19 del mese di ottobre, alle ore 16.00, si è riunita la Commissione 

Consiliare I per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno del 18 ottobre 2022: 

VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO 2022-2024, AI SENSI DELL’ART.175 DEL D.LGS. N. 267/2000 – PARTE 
CORRENTE - AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022/2023 
 
Sono intervenuti i Commissari Sigg.ri: 

 

 Presenti Assenti 

MANTERO Carlo X  

ANZALDO Fulvio X  

AVOGADRO Loredana sost. INTROZZI Valentina X  

LEGNANI Stefano X  

LOCATELLI Alessandra  X 

NESSI Vittorio X  

NOSEDA Aldo X  

VERONELLI Camilla  X  

 

Presenti all’inizio: Mantero, Anzaldo, Introzzi, Legnani, Nessi, Veronelli - n. 6. 

Partecipano alla seduta: l’Assessore Monica Doria, con delega al Bilancio, e, per l’Ufficio Risorse Economiche 

e Società Partecipate, il Dirigente Dott. Raffaele Buononato, la Posizione Organizzativa Fiorella Macaluso, e il 

Sig. Vincenzo Scibilia.  

Assiste, in qualità di segretaria, la dott.ssa Elisa Frigerio. 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, alle ore 16.10 introduce la Commissione e passa la parola 

all’Assessore Doria per illustrare l’argomento all’ordine del giorno VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO 

2022-2024, AI SENSI DELL’ART.175 DEL D.LGS. N. 267/2000 – PARTE CORRENTE - AGGIORNAMENTO DEL 

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022/2023. 

L’Ass. Doria richiama la recente variazione di bilancio, approvata poche settimane fa relativamente alla sola 

parte in conto capitale poiché si era deciso, per la parte corrente, di effettuare una serie di approfondimenti 

per valutare l’impatto dei maggiori costi per le utenze. L’analisi effettuata dagli uffici ha portato a stimare 

una maggiore spesa per le utenze, per l’anno 2022, pari a quasi quattro milioni di euro, di cui 1,7 milioni per 

l’illuminazione pubblica, 1,6 milioni per la gestione calore, e circa 665 mila euro per altre utenze. Per la 

copertura dei maggiori oneri sono stati assegnati specifici contributi ministeriali per un importo di circa 



 

 

1.753.000 euro, il resto è stato finanziato con risorse proprie. La preoccupazione maggiore riguarda il 

prossimo bilancio 2023, sia perché è molto difficile immaginare l’evoluzione dei costi per le utenze, sia perché 

al momento non c’è alcuna certezza in merito all’eventuale conferma di contributi ministeriali a parziale 

copertura delle maggiori spese. Fatta questa premessa doverosa, considerato l’impatto delle maggiori spese 

per le utenze, l’Assessore prosegue con l’illustrazione, più in generale, della proposta di variazione. 

Considerata la criticità della situazione, è stato chiesto a tutti i dirigenti di considerare attentamente tutti i 

capitoli di spesa di propria competenza, segnalando i possibili risparmi e valutando le effettive priorità. 

L’importo complessivo delle maggiori spese correnti è pari a 7.799.086,12. 

Alle ore 16.18 arriva il Cons. Noseda. 

Tra le maggiori spese sono da segnalare i fondi per il personale dipendente, alla luce della ormai prossima 

applicazione del contratto collettivo nazionale 2019-2021 del comparto Funzioni locali, approvato in via definitiva 

dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alla Corte dei Conti; questi fondi, pari a circa 2.307 mila euro, sono finanziati 

da avanzo vincolato. Altre maggiori spese in parte corrente riguardano le manutenzioni di competenza del 

settore opere pubbliche e del settore reti, il piano neve, ed i servizi sociali, con particolare riferimento agli 

interventi di assistenza per i minori stranieri non accompagnati. Per quanto riguarda invece le minori spese, 

l’assessore segnala la riduzione del “Fondo di gestione Fondazione Villa Olmo” e la riduzione delle spese per 

l’esposizione delle monete del cd “Tesoro di Como”, poiché il relativo intervento è stato rinviato al 2023. 

Relativamente invece alle principali variazioni delle entrate, oltre a quella relativa all’applicazione di una 

quota di avanzo vincolato sopra richiamata, sono da segnalare maggiori entrate per trasferimenti correnti 

per circa 3.970 mila euro, costituiti in particolare dai già citati contributi per maggiori oneri relativi alle utenze 

(circa 1.753 mila euro), dai contributi per l’incremento delle indennità agli amministratori (circa 197 mila 

euro), e da alcuni ristori Covid (contributi per ristoro minori entrate da imposta di soggiorno circa 191 mila 

euro, contributi per ristoro minori entrate Cosap/Tosap circa 587 mila euro, contributi per ristoro minori 

entrate CDD circa 96 mila euro).  

Le entrate tributarie sono sostanzialmente invariate, mentre per quanto riguarda le entrate extratributarie 

l’Assessore segnala in particolare: 

- maggiori entrate per canoni di depurazione (577 mila euro); 

- minori entrate forno crematorio 150 mila euro 

- maggiori entrate rette asili nido 200 mila euro 

- minori entrate per concessioni cimiteriali 500 mila euro  

- maggiori entrate per concessione Villa Olmo 225 mila euro 

- maggiori entrate da dividendi circa 332 mila euro 

L’Assessore evidenzia infine l’importo di 120 mila euro, relativo a fondi PNRR, e quindi stanziato sia tra le 

entrate che tra le spese, relativo al progetto “Abilitazione al cloud per le PA locali”. 

Il Presidente ringrazia l’Ass. Doria e chiede se ci sono richieste di chiarimento. 

Il Cons. Anzaldo chiede se è ragionevole pensare che per il finanziamento dei maggiori oneri relativi alle 

utenze sarà consentita in futuro la possibilità di utilizzare una quota dell’avanzo. 

L’Ass. Doria risponde che ancora non sono state date indicazioni in merito. 



 

 

Il Cons. Nessi chiede chiarimenti in merito all’Allegato “Programma biennale degli acquisti di forniture e 

servizi 2022/2023”, con particolare riferimento all’importo di 1.000.000,00 relativo a “Concessione servizio 

di realizzazione eventi Natale a Como“. 

La P.O. Macaluso risponde che l’importo indicato nell’Allegato, predisposto dal Settore Appalti, rappresenta 

il valore della concessione. 

Il Cons. Nessi chiede chiarimenti anche sulle voci “Concessione di servizio per la realizzazione del Villa Olmo 

Festival” e “Concessione di servizio per organizzazione di eventi estivi”; se si tratta di eventi estivi, non 

dovrebbero essere già stati realizzati? 

La P.O. Macaluso risponde che la seconda voce è indicata sull’annualità 2023; la prima voce, invece, è indicata 

sull’anno 2022; la normativa prevede che gli importi siano inseriti nel Piano degli acquisti dell’anno in cui si 

attiva la procedura, quindi è possibile che gli uffici interessati intendano avviare la procedura entro dicembre. 

Il Cons. Nessi chiede a cosa si riferisce l’importo di euro 140.000,00 per “Incarico agenzia di promozione”. 

L’Ass. Doria risponde che l’Assessore competente darà chiarimenti in merito. 

Il Cons. Legnani chiede se è possibile avere, prima della seduta consiliare, un elenco dettagliato delle 

variazioni di bilancio, così come sono state illustrate nella seduta della Commissione, almeno per gli importi 

più significativi; anche il Cons. Nessi chiede un prospetto di dettaglio. 

L’Ass. Doria risponde affermativamente. 

Il Presidente, constatato che non ci sono altre richieste di chiarimento né dichiarazioni di voto, apre la 

votazione in forma palese per alzata di mano. L’esito della votazione è il seguente:  

Presenti  n. 7 (Mantero, Anzaldo, Introzzi, Legnani, Nessi, Noseda, Veronelli) 

Astenuti  n. 2 (Legnani, Nessi) 

Votanti  n. 5 (Mantero, Anzaldo, Introzzi, Noseda, Veronelli) 

Favorevoli  n. 5 (Mantero, Anzaldo, Introzzi, Noseda, Veronelli) 

Contrari // (nessuno) 

 

Il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 16.45. 

 
Como, 19 ottobre 2022 
 
 
 

   LA SEGRETARIA                                                  IL PRESIDENTE 

     Elisa Frigerio        Carlo Mantero 
 
(originale sottoscritto agli atti del Comune di Como  (sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 

art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)      del D. Lgs. n. 82/2005) 
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