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Prot. n.  1790                                                Fondo, 16 marzo 2016 

  

inviata via e mail                                                       

Preg.mi Consiglieri 
del Gruppo Consiliare “Vivi Fondo, Tret e Vasio” 

a mezzo Capogruppo 

Federico Bertagnolli. 
 

  
OGGETTO:  INTERROGAZIONE, PRESENTATA IN DATA 7 FEBBRAIO 2016, PROT. N.  

AVENTE AD OGGETTO: “STIMA RISPARMI COMUNE UNICO ALTA VAL DI 

NON”. RISPOSTA. 
  

In riferimento all’interrogazione a firma dei Consiglieri del Gruppo Consiliare “Vivi Fondo, Tret e 
Vasio” ed in oggetto riportata e come richiesto, ai sensi dell’articolo 11, comma 8 del 
Regolamento del Consiglio comunale approvato con la deliberazione consiliare n. 43 di data 18 
novembre 2004, si precisa quanto segue. 
   
In merito alle vostre richieste sono a specificare: 

  
Per quanto riguarda il costo degli Amministratori si avrà una riduzione a 15 Consiglieri dagli attuali 
51, di 3 Assessori (la nomina dell’eventuale quarto Assessore non incide sulla spesa complessiva) 
degli attuali 9 e di un solo Sindaco. La tabella sotto riportata riassume il risparmio annuo: 

  

  IMPORTO ANNUO 

COSTO N. 4 SINDACI 
 €            
 69.264,00 

COSTO CON FUSIONE   

N. 1 SINDACO 
 €            
 32.832,00 

RISPARMIO 
 €            
 36.432,00 

    

ASSESSORI ATTUALI N. 4 
COMUNI 

 €            
 52.236,00 

COSTO CON FUSIONE 
 €            
 34.473,00 

RISPARMIO 
 €            
 17.763,00 

    

RISPARMIO COMPLESSIVO 

PER ORGANI 

ISTITUZIONALI  €         54.195,00 
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Non sono riportati i gettoni di presenza dei Consiglieri perché si tratta di un dato empirico ed 
almeno per il momento non reperibile dagli altri Comuni. 
 
Per quanto riguarda invece il risparmio dovuto al personale questo avrà delle contrazioni per varie 
motivazioni tra le quali le seguenti: 

  
● in seguito di pensionamenti non si potranno sostituire i dipendenti (legge provinciale) che 

andranno in pensione ma si potrà sopperire con l'utilizzo dei dipendenti degli ex Comuni, 

riorganizzando i vari settori; 

 

● possibilità di organizzare al meglio gli uffici e quindi ridurre le consulenze e le prestazioni 

esterne; 

  

● il risparmio maggiore si avrà in riferimento alla figura del Segretario comunale. Il nuovo 

Comune avrà un solo Segretario comunale (la particolare situazione organizzativa non 

prevede la figura del vice Segretario) pertanto ipotizzando ora  il costo dell’attuale 

Segretario comunale in convenzione tra i Comuni di Fondo e Ruffrè ed i costi per la 

Segretaria dei Comuni di Castelfondo e Malosco che complessivamente corrispondono al 

costo di un altro Segretario comunale e quindi ad un costo complessivo di Euro 60.000,00 

ed anche qualora dalla nuova organizzazione emergesse l’esigenza di affiancare all’unico 

Segretario comunale un altro dipendente il costo complessivo sarebbe decisamente 

inferiore all’attuale con un risparmio di circa Euro 20.000,00/25.000,00. 
  

Sulla base dei dati sopra riportati un plausibile risparmio ottenibile del giro di 5 anni è quantificato 
in un importo presunto di Euro 370.000,00 (di cui Euro oltre 270.000,00 per organi istituzionali 
e circa 100.000,00 per razionalizzazione della Segretaria comunale con un unico Segretario ed 
eventualmente un collaboratore al proprio servizio anziché il costo attuale corrispondente a n. 2 
Segretari Comunali). 
  
La razionalizzazione inoltre delle procedure e degli adempimenti che saranno svolti unicamente 
per un solo Comune anziché per gli attuali quattro, consentirà di utilizzare il personale per 
aumentare l’efficienza dei servizi a favore dei cittadini. 
  
Ulteriori risparmi previsti ed attuabili nel breve periodo, ma di difficile stima al momento attuale 
sono elencati di seguito: 

  
● riduzione dei costi dovuti alla duplicazione dei programmi informatici e gestionali (si 

acquisteranno i programmi ed i gestionali per un solo Comune e non per quattro); 

● unico sito comunale anziché quattro con risparmi sui costi di gestione; 

● si eviteranno le duplicazioni di procedure burocratiche che ogni Comune per legge deve 

attuare riducendo così l’impiego di più dipendenti per compiere tali attività interne alla 

singola amministrazione; 

● gli operai dei cantieri comunali potranno usufruire delle attrezzatura presente negli altri ex 

comuni senza dover dotare ogni Comune di apposite attrezzature o macchinari; 
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● gli operai comunali potranno organizzare il loro lavoro al meglio contando sulla forza 

lavorativa dei dipendenti degli altri comuni. In questo modo vari lavori realizzati da ditte 

specializzatepotranno invece essere svolti dal nuovo cantiere comunale; 

  
Bisogna premettere che ogni risparmio non sarà automatico ed immediato, ma che il loro 
raggiungimento sarà frutto di studio, collaborazioni e costanza della azione amministrativa dei 
Comuni facenti parte della fusione soprattutto nel periodo di avvicinamento alla data di entrata in 
vigore del nuovo Comune Alta Val di Non. 

 

Mi preme aggiungere che la fusione non è fatta principalmente per produrre risparmi di spesa, ma 
per assicurare una programmazione più ampia che garantisca uno sviluppo di qualità e risposte 
adeguate ai servizi dei cittadini che Comuni di piccole dimensioni, come i nostri, non riusciranno 
più a garantire in modo soddisfacente stante la contrazione delle risorse e i sempre maggiori 
vincoli di finanza pubblica. 

  
      Distinti Saluti. 

Il Sindaco 

f.to  - Daniele Graziadei    

 

 


