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Il   anmartinese
taglia mallS
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“FUORI DAL GHETTO” - MUSICA EBRAICA  

DAVIDE TITO FERRARI - CHITARRA 
VALERIA DRAGONI - FLAUTO

ELIAS BELLIDO - CLARINETTO E SAX
ELVIRA SORESINI - TASTIERE

MASSIMO CIGOGNINI - PERCUSSIONI

&
“LETTURE” - BRANI E POESIE SULL’OLOCAUSTO  
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Il   anmartinese
taglia mallS
“Stavo riflettendo sulle entrate e sul-
le spese del Comune e mi sono reso 
conto di quello che la nostra ammi-
nistrazione ha già fatto in termini di 
risparmio sul personale e sulle con-
sulenze. Mi è sembrato doveroso ri-
capitolarlo in un comunicato perché 
i nostri cittadini conoscano gli sforzi 
messi in campo per ridurre la spesa 
pubblica.” 
E’ quanto afferma il sindaco Mari-
ni, fornendo tutti i dati necessari a 
calcolare i risparmi messi a regime 
in Municipio in due anni e mezzo di 
amministrazione. 
Il primo “taglio” della giunta Mari-
ni nel 2009 è stato il consulente alla 
comunicazione, che negli anni pre-
cedenti costava annualmente al Co-
mune ben 15.000 euro: le sue man-
sioni sono state prese in carico dal 
Sindaco e dall’assessore alla comu-
nicazione Aldo Negri (naturalmente 
a costo 0), i quali si occupano in pri-
ma persona della gestione del sito 
internet e del periodico comunale.  
Un altro risparmio importante, in 
atto dal 1° gennaio 2010, riguarda 
le consulenze informatiche. 
Nel 2009 erano presenti due ditte, la 
EK (per i software – 7.000 euro an-
nui) e la Tecnes srl (rete, hardware, 
sito internet - 11.300 euro annui): 
ad oggi la sola EK si occupa di tutto 
con un contratto da 12.000 euro, e 
nelle casse del comune ne rimango-
no 6.000.  
Sempre al 2010 risale il taglio del 
10% delle indennità (e la rinuncia 
a convegni e rimborsi spese) di Sin-
daco, assessori e direttore generale, 
più la rinuncia all’indennità dell’as-
sessore Luca Fiorin, che complessi-
vamente evitano alle casse comu-
nali l’esborso annuo di 8.000 euro.  
In materia di vigilanza e commercio, 
è stato invece revocato l’incarico al 

professionista che svolgeva attività 
di consulenza sulle attività produtti-
ve, per un totale di 4.000 euro.  
Anche il recente cambio all’ufficio 
tecnico ha comportato notevoli ri-
sparmi: in seguito al pensionamento 
della responsabile e all’assunzione 
di un professionista, l’incarico all’ar-
chitetto di supporto è stato ridotto 

del 75%, passando da un esbor-
so annuo di 23.000 euro a 6.000, 
17.000 euro in meno, senza contare 
che la responsabilità del servizio è 
attualmente mantenuta in capo al 
sindaco (che per questo non perce-
pisce emolumento), con un ulterio-
re risparmio di 7.500 euro; infine la 
minore retribuzione del nuovo as-
sunto, poichè di livello contrattuale 
inferiore, vale 4.500 euro.
Dallo scorso anno poi, grazie alla 
convenzione di Polizia Locale stipu-
lata con il Comune di Ossago, 10 ore 
settimanali dei vigili vengono paga-
te dal comune vicino, per un impor-
to complessivo di circa 10.000 euro 
all’anno. 
Dal 1° gennaio 2012 non è stata rin-
novata la convenzione con la coope-
rativa San Nabore per la pulizia delle 
strade, che comportava la presenza 

dell’operatore per 18 ore settima-
nali: il costo era di 17.000 euro. 
L’ultimo passo riguarda infine l’uf-
ficio tributi: se come sembra, nei 
prossimi giorni una dipendente in 
servizio a 30 ore andrà in mobilità 
presso l’azienda ospedaliera, per 
sostituirla verranno solamente ag-
giunte 8 ore all’orario part-time 
della dipendente bibliotecaria, che 
si occuperà prevalentemente dei 
mandati e delle reversali di paga-
mento.  
Il resto del lavoro verrà invece ri-
distribuito all’interno dell’ufficio, 
ottenendo così un risparmio di 22 
ore settimanali, equivalenti a circa 
13.000 euro. 
“E’ un risultato incredibile, sola-
mente tra personale e costi politici 
- conclude il Sindaco visibilmente 
soddisfatto – ad oggi abbiamo mes-
so a regime 102.000 euro di rispar-
mi annui, che sarebbero sufficienti 
da soli a pagarci un mutuo di una 
grande opera per i prossimi anni. 
La cosa più incredibile però è che 
questo enorme sforzo (per il quale 
devo ringraziare i dipendenti che 
in alcuni casi si sono fatti carico di 
maggiori oneri e responsabilità, 
senza benefici economici) potrebbe 
non bastare nemmeno a mantenere 
l’attuale livello di spesa: per rimane-
re a galla quest’anno rischiamo di 
dover operare ancora tagli sui servi-
zi e, per la prima volta in tanti anni, 
aumenti delle aliquote. 
Mi sembra una cosa davvero as-
surda, ma abbiamo il dovere di 
non scoraggiarci e proseguire su 
questa strada virtuosa.”  
Come dice un noto proverbio lom-
bardo: “poc fa tant”, e l’amministra-
zione di San Martino in Strada lo ha 
dimostrato con i fatti.

 RISULTATO STRAORDINARIO: 100.000 € DI RISPARMI ALL’ANNO SUL PERSONALE


