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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione 2014 – Relazione 

previsionale e programmatica e bilancio pluriennale per il 
triennio 2014/2016. 

 
 
 L’anno  DUEMILAQUATTORDICI ,  addì  VENTIQUATTRO  del mese  
LUGLIO  alle ore  DICIOTTO, nella  sala comunale Triacca di via Volta n. 26. 
 
 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si 
è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta  pubblica di 
PRIMA convocazione.  
 
Risultano:                  PRESENTI             ASSENTI 
 

1    BERNASCONI Gianmario            SI              

2    VIGNOLA   Enzo             SI  

3    TIBILETTI  Roberto            SI         

4    SIMONE  Raffaele            SI  

5    BERALDO Gianmarco            NO      SI giustif.         

6    MARANGON Lucia            SI  

7    VARALLI  Nicola            SI       

8    MASSETTI   Luca            NO      SI giustif.         

                                             TOTALI            06      02 

 
 
 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il  

Segretario Comunale, Amato Dr.ssa Carla, che provvede ai sensi dell’art. 97, 

comma 4 lett. a) del D. Lg.vo n. 267/2000 e s.m.i., alla redazione del presente 

verbale. 

 

Il Sig.  Bernasconi Gianmario, Sindaco del Comune, dichiara aperta la seduta e 

pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno: 
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OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione 2014 – Relazione 
previsionale e programmatica e bilancio pluriennale per il 
triennio 2014/2016. 

 

Si riportano gli interventi: 

SINDACO: passiamo al punto cinque all’ordine del giorno che è direttamente 
collegato a questa prima fase dei lavori del Consiglio Comunale di questa sera, che è 
l’approvazione del bilancio di previsione 2014 e relazione revisionale programmatica 
e bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016. Vi ricordate, un paio di settimane fa, 
presso il palazzo comunale è stato consegnato, è stato fatto il Consiglio Comunale di 
presentazione del bilancio ed è stato trasmesso anche via pec, in modo che fosse 
consultabile direttamente senza fare troppe fotocopie. A questo punto passiamo alla 
sua approvazione definitiva nella versione di previsione per il  2014.  
Chiedo al Vice Sindaco Vignola di farci una presentazione del bilancio di previsione 
dell’anno 2014 delle sue componenti più essenziali, in modo che attraverso lo 
strumento delle slides ci possa far capire, possa far capire anche ai cittadini 
intervenuti questa sera, di che cosa stiamo parlando e quali sono le componenti 
sostanziali del bilancio e magari di farci una dinamica degli aspetti più significativi, 
insomma i punti di forza del bilancio. Grazie. 

 (L’assessore procede all’illustrazione del bilancio con l’ausilio di slides.) 

 VIGNOLA: prima di tutto vorrei ringraziare la parte amministrativa che, quest’anno è 
stata veramente impegnata, per cercare di seguire le nostre linee, che cambiavano di 
giorno in giorno, e dovevano sempre rivedere i conti.  
Per quanto riguarda i criteri che sono stati adottati per la realizzazione del bilancio di 
previsione ribadisco un pochino quello che abbiamo già detto la volta scorsa: si è 
tenuto conto di quello che è la particolare situazione economica in cui la nostra 
società sta vivendo, sta arrabattandosi e abbiamo dato una particolare attenzione 
alla parte sociale. Per quanto riguarda i principi contabili ci siamo prevalentemente 
riferiti a principi di concretezza, di veridicità dei numeri che abbiamo messo, 
realizzabilità, trasparenza e soprattutto abbiamo cercato di improntarlo sull’equità. Il 
bilancio è stato un bilancio partecipato, in quanto è stato discusso con i vari 
responsabili di servizio, i quali poi sono incaricati di raggiungere gli obiettivi.  Punto 
importante quest’anno è che, per la prima volta, siamo riusciti a prevedere un avanzo  
sulla gestione corrente di circa 10.000,00.-  euro, che è in controtendenza con tutti i 
bilanci passati, quando l’avanzo di amministrazione serviva a pagare le spese 
correnti, una parte delle spese correnti. E’ stato anche un bilancio discusso con i 
sindacati dei pensionati, per cui abbiamo avuto anche due incontri con loro che, ci 
hanno presentato le loro istanze, e noi abbiamo cercato di seguirle anche. Vediamo 
adesso i quadri riepilogativi del nostro bilancio: qui possiamo vedere che le entrate 
tributarie, per quanto riguarda il titolo 1 sono aumentate, questo chiaramente in 
seguito alla nuova introduzione dell’imposizione IUC. I trasferimenti correnti sono 
chiaramente diminuiti perché mancano i trasferimenti da parte dello stato dell’IMU su 
prima casa. Questo è anche inficiato per quanto riguarda i piani di zona. Le entrate 
tributarie sono leggermente aumentate: per quanto riguarda le entrate di 
trasferimento di capitale sono diminuite, innanzitutto perché non c’è il finanziamento 
per quanto riguarda la Valciasca. Poi abbiamo oneri di urbanizzazione euro 20.000, 
costo di costruzione euro 80.000, poi una forte riduzione per quanto riguarda le 
concessioni cimiteriali che da 180.000 sono passati a 30.000, quindi vediamo un 
importo decisamente inferiore a quello che era il rendiconto del 2013. 
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Per quanto riguarda invece le entrate al titolo sesto, chiaramente sono dei giroconto 
per cui quello che entra è poi anche nelle spese del titolo quarto. Per quanto riguarda 
le spese correnti vediamo una riduzione di circa 200.000 euro, spese in conto 
capitale (anche qui una forte riduzione 328.000 rimborso prestiti, poi vediamo nel 
dettaglio). Per quanto riguarda le entrate tributarie, come abbiamo visto, abbiamo 
una previsione per quanto riguarda l’IMU di 992.000 euro, un addizionale Irpef che, 
da 460, passa a 500.000, in base alle verifiche che sono state fatte; manteniamo 
uguale l’ imposta sulla pubblicità. Il fondo di solidarietà, che è il trasferimento da 
parte dello Stato, è diminuito da 588 a 528.000, abbiamo l’ annullamento della 
TARES, però abbiamo la TARI con un introito previsto di 401.000 euro e la TASI per 
415.000. Possiamo vedere nel diagramma, come visualizzare, come queste tasse 
vengono ridistribuite nell’anno. 

Vediamo poi il trasferimento da parte dello Stato e da parte di altri enti e 
chiaramente, l’influenza maggiore la dà il trasferimento dei piani di zona, che sono 
stati quantificati in misura notevolmente inferiore rispetto allo scorso anno. Qui lo 
vediamo nel diagramma. Vediamo ora le entrate extra-tributarie: per quanto riguarda 
i servizi pubblici abbiamo un leggero incremento dovuto prevalentemente alle rette; 
poi, per quanto riguarda un aumento dei proventi diversi, che sono prevalentemente 
riferiti a dei rimborsi per le convenzioni sui servizi che sono state attivate con i 
Comuni di Brunello e Casale Litta. Anche qui, vediamo nel diagramma, come queste 
cifre si muovono negli anni. Qui vediamo le spese correnti per intervento, invece, e 
più o meno rimangono sostanzialmente stabili con delle variazioni dovute magari a 
delle allocazioni diverse nei vari addebiti. Vediamole per funzioni amministrative, 
quelle spese correnti, innanzitutto per le funzioni amministrative, abbiamo un 
aumento da un  1.282.000,00.- a 1.376.000,00.- e sono dovute in prevalenza a 
20.000 euro per l’assegnazione ad un ente esterno per l’aggiornamento della banca 
dati all’ufficio tributi, 20.000 euro per l’assistenza legale all’ufficio tecnico, poi c’è una 
diversa allocazione per quanto riguarda le spese di pulizia che sono state addebitate 
tutte a questa funzione per altre 30.000, quindi in questo modo giustifichiamo questo 
aumento del primo punto. 
Le funzioni di polizia locale rimangono praticamente invariate; la funzione di 
istruzione pubblica abbiamo un leggero aumento, per quanto riguarda 5.000 euro ad 
esempio per gli educatori della scuola materna e poi abbiamo 15.000 euro in più, 
come contributo alla Scuola Materna, in seguito alla nuova convenzione, che è stata 
e che dovremo approvare più avanti. 
Per quanto riguarda funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali anche qui 
abbiamo un aumento per 9.000 euro in manifestazioni culturali. 
Funzioni nel settore sportivo, abbiamo una riduzione, però come dicevo prima 
abbiamo un’allocazione diversa per quanto riguarda le spese di pulizia della palestra, 
che sono state addebitate alla funzione generale di amministrazione. 
Funzioni nel settore sociale, invece, abbiamo un aumento di 29.000 euro, che  per 
quanto riguarda, l’assegnazione borse lavoro per 4500 euro, contributi per case di 
riposo più 5.000 euro, rispetto allo scorso anno; convenzione con l’asilo nido di 
Buguggiate 3.500 euro in più rispetto allo scorso anno, in quanto dobbiamo coprire 
l’intero anno solare; trasferimento a famiglie affidatarie di minori per più 5.000 euro e  
trasferimenti per minori in comunità più 20.000 euro. Anche qui abbiamo la 
giustificazione della maggiore somma inserita, poi chiaramente il resto lo fa il servizio 
sociale ed i piani di zona. Anche qui vediamo come viene distribuita e come si evolve 
la spesa corrente totale, qui la vediamo scorporata dai piani di zona; questa invece è 
l’evoluzione dei soli piani di zona con le varie previsioni.  Abbiamo la tabella che 
garantisce l’equilibrio di bilancio in funzione delle spese e le entrate per i vari titoli. 
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Facendo questo chiaramente siamo in linea con quanto previsto, per quanto riguarda 
il patto di stabilità, che, quest’anno ci consente un investimento in spese in conto 
capitale di 648.000 euro, in quanto c’è stato dato uno spazio patto regionale per 
538.000 euro e uno spazio patto nazionale per 110.000 euro. Un’ ultima slides per 
quanto riguarda il bilancio pluriennale dal 2014 al 2016, dove vediamo l’equilibrio di 
bilancio tra le entrate e spese anche per i prossimi anni 2015 e 2016. Grazie. 
SINDACO: grazie Vicesindaco Vignola per la presentazione, direi anche chiara dal 
punto di vista grafico, che rende comprensibile, agli occhi di tutti noi, di che cosa 
stiamo parlando, qual è il contenuto di questo ordine del giorno. Direi di aprire la 
discussione su questo punto. Passo la parola ai vari consiglieri per gli interventi che 
vorranno fare. 
VARALLI: Si, inizio con una battuta, nel senso che, quando andai dalla dottoressa 
Maiolo, così con un po’ cinica ironia lei mi ricordò che, io dissi che  il bilancio 2013 si 
reggeva sul caro estinto, nel senso che c’erano 180.000 euro di concessioni 
cimiteriali, che non ci sono più. Mi verrebbe da dire che il bilancio 2014  si basa sul 
contribuente morituro, probabilmente. 
Devo essere chiaro, non è colpa dell’amministrazione se vi sono delle imposizioni 
nuove, se vi sono delle necessità di reperimento delle risorse, sappiamo benissimo, 
non viviamo con i paraocchi, le condizioni di gestione così della macchina pubblica 
centrale ci impongono tutta una serie di sacrifici. Comunque prima di approfondire 
avevo un quesito tecnico, se vogliamo definirlo in questo modo ossia, naturalmente 
mi sono già confrontato nell’ufficio, vorrei però un chiarimento anche da voi su 
questo, penso sia esattamente lo stesso: la voce consulenze legali, che dovrebbe 
essere la 1010603 che è sostanzialmente accorpata quasi solo o addirittura per 
intero al settore ufficio tecnico, sia per normali questioni di istituto, legate a questioni 
urbanistiche in generale, chiamiamole micro, quanto poi a questioni un pochettino più 
macro date dalla nota vicenda dell’emergenza “Campeggio Sette Laghi”, rispetto al 
quale avete anche attivato uno sportello, che ho visto dalla relazione programmatica 
comunque rimane in ogni caso attivo giustamente fino all’esito chissà quando, di 
questa vicenda. Leggo che c’è stato, diciamo un relativo incremento dello 
stanziamento, perdonatemi il termine se sono impreciso, comunque si passa da un 
19.400 ad un 24.500 euro per questa voce, non che io voglia far felici gli avvocati, sia 
chiaro. La domanda è questa: avete in questa somma accantonato, o intenderete, 
magari in sede di aggiustamento di bilancio, accantonare, una somma che, credo 
debba essere molto più cospicua per consulenze legali agganciate alla vicenda della 
richiesta di risarcimento danni di 20 milioni di euro, che ha presentato il “Campeggio 
sette laghi”? Apro anche una parentesi, vicenda della quale, io formalmente non so 
nulla, nel senso che, nessuna comunicazione in questo senso è stata fatta, le notizie 
sono state apprese dalla stampa, e qualcosa di più lo so, perché a seguito di notizie 
di stampa, ho fatto un accesso agli atti per vedere di che cosa trattavasi. Chiarisco, 
non sto chiedendo se avete accantonato una somma per il risarcimento, anche 
perché c’è poco da accantonare, fosse anche un infinitesima percentuale e 
chiudiamo baracca e burattini e andiamo a casa e buonanotte, ma, ahimè, nei 
contenziosi civili, spesso e volentieri anche quando e anche laddove si hanno delle 
ragioni, poi stabiliranno i giudici chi le avrà, purtroppo lo sapete benissimo, tante 
volte anche in buona fede si è portati, si è un pochettino attratti, non voglio usare 
termini, come dire, offensivi per nessuno, in trappole, che poi da un punto di vista 
legale hanno un costo, quindi che siano mille euro, diecimila, cinquantamila, ma 
immaginiamoci di fronte ad una reputata sostenibilità di questo contenzioso da 20  
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milioni di euro, credo che si muova anche il redivivo professor Carnelutti, mitico 
avvocato degli anni ‘50. Questo mi impensierisce non poco, perché poi in sede di 
aggiustamento evidentemente  questa, se non sbaglio è una spesa corrente pesante, 
antipaticissima da tutti i punti di vista, e quindi così, sorgeva questa domanda. Non è 
necessario rispondere ora la lancio come spunto e poi dopo, in modi e forme che 
vorrete nel prossimo Consiglio Comunale, piuttosto che con comunicazioni di altro 
genere, ben volentieri, sarebbe utile saperlo anche perché è un argomento che va 
ben oltre la semplice individuazione del costo della difesa legale che, ad oggi non è 
nemmeno così semplice, però immagino che ci sarà. 
Questo è sostanzialmente tra i tanti punti che ho potuto cercare di approfondire, 
rispetto ai quali ho avuto… scusate io non sto per niente bene stasera, quindi a volte 
mi devo fermare a parlare. Ho avuto modo di approfondire con l’ufficio tributi, così mi 
incuriosiva, chiaramente incuriosiva può essere un termine assai riduttivo 
ovviamente, in realtà mi preoccupa enormemente, lo dico con molta sincerità, quindi 
ripeto un’ eventuale risposta può benissimo, non c’è nessun tipo di giudizio negativo 
qualora fosse data in altri momenti, anche perché immagino che, non solo richieda 
degli approfondimenti anche da parte vostra, ma magari farà parte di una più ampia 
discussione rispetto a questo argomento, di questa richiesta danni che, a distanza di 
due mesi, due mesi e mezzo, forse magari con settembre sarebbe il caso di così 
esporre. Poi, quando mi verrà dato il momento, ho delle dichiarazioni di voto  da 
rendere, volevo rendere delle dichiarazioni che, immagino siano attinenti al 
passaggio delle dichiarazioni di voto, quindi quando mi potrete dare la parola ben 
volentieri, grazie. 
SINDACO: direi che, sulla domanda che è stata posta, riservandoci poi 
eventualmente di essere più puntuali, precisi in sede di conferenza di capigruppo, 
piuttosto che, attraverso una comunicazione formale o informale presso gli uffici. Una 
risposta mi sento già di poterla dare sul tema, riguardo al contenzioso legato al 
risarcimento danni da cifre iperboliche che è stato formulato nei confronti del 
Comune di Azzate, senza entrare nel merito della questione, perché non è questa la 
sede, ma semplicemente facendo riferimento al capitolo di spesa, quindi al tema ad 
oggetto del nostro esame questa sera, cioè il bilancio, due precisazioni: 
la prima è che si tratta di una richiesta di risarcimento danni molto rilevante, ma 
siamo in ambito amministrativo, non siamo in ambito civilistico, e questa sembra una 
precisazione relativamente poco significativa rispetto al quesito, ma in realtà lo è, nel 
senso che fa riferimento nella sua eventuale qualificazione, qualora dovesse  esserci 
un effettiva perienza, da parte dell’ente comune, nei confronti del soggetto che gli ha 
fatto ricorso, siamo comunque in ambito amministrativo. Quindi il quantum sarà 
definito in sede di TAR, perché è una delle procedure di richiesta danni a seguito di 
una, perché questa è la motivazione,  richiesta di risarcimento, per delle procedure 
amministrative. Siamo comunque nella competenza del TAR e non del giudice civile. 
La seconda precisazione, che mi sento già di poter dare in questa sede per il 
chiarimento del quesito che è stato posto è che, da un lato è vero quello che lei dice 
Consigliere Varalli, cioè, che probabilmente lo stanziamento che abbiamo 
immaginato non risulterà sufficiente a coprire tutti i costi che, dovranno essere 
sostenuti come tutela legale per il comune, non fosse altro per il semplice fatto, che 
ai consueti ricorsi, che la normale attività amministrativa-urbanistica dei vari uffici 
tributari e quant’altro sollecitano da parte di alcuni cittadini o società, quindi ai normali 
ricorsi cui siamo tendenzialmente abituati, va aggiunto questo  che ha sicuramente 
tutto il discorso campeggio e, a questo punto, visto che non si è più nell’ambito del 
penale, che esula dalle nostre tasche, diciamo come Comune come difesa, come  
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costituzione in giudizio, ma siamo in ambito civile, ma in questo caso amministrativo 
come risarcimento danni, quindi dobbiamo entrare in scena necessariamente noi 
costituendoci, dando mandato a dei legali per poterci tutelare negli interessi dell’ente 
comune. Questo è in più ed è sicuramente una voce rilevante, quindi ci possiamo 
immaginare che, se non quest’anno, sicuramente negli anni a venire dovremmo 
rimpolpare questo capitolo di spesa in uscita, ma contemporaneamente ci sono da 
fare alcune precisazioni: non necessariamente quest’anno, perché l’impostazione 
dell’incarico al legale che è stata convenuta è diciamo così ( consentitemi il termine 
anche se non è esattamente corretto) è di natura progressiva e cioè viene definito un 
quantum per tutta l’attività di difesa dell’ente, ma quel quantum viene poi 
riparametrato in relazione alle singole specifiche attività che vengono espletate dallo 
studio legale che tutela gli interessi del Comune. In questa prima fase 
procedimentale si dovrà assistere alla comparsa di costituzione, eventuali memorie, 
ma siamo ben lontani da eventuali trattazioni , udienze e memorie di parte, piuttosto 
che atti di intervento, che sono da immaginarsi come minimo nel 2015. Siamo in una 
prima fase, quindi diciamo le determine di impegno di spesa riguarderanno soltanto 
le varie fasi procedimentali e quindi i costi che l’ente dovrà effettivamente sostenere. 
Diciamo il pacchetto complessivo: sicuramente non è sufficiente la risorsa che è stata 
messa a disposizione per tutte queste cause che si stanno profilando all’orizzonte, 
contemporaneamente queste cause spalmandosi su un periodo temporale 
probabilmente pluriennale vedranno anche uno spalmarsi dei costi e delle 
imputazioni di spesa su più anni. Questo è un aspetto. 
L’altro aspetto che, in questo caso dico bene, ed è  sicuramente positivo, abbiamo 
assistito e assistiamo anche a sentenze, che non necessariamente prevedano la 
compensazione delle spese tra le parti, ma abbiamo assistito nell’ultimo periodo in 
particolare ad alcune sentenze, alcune anche sollevate in sede tributaria dalla 
società campeggio, che hanno visto un successo in sede giurisdizionale da parte 
dell’ente comune e che prevedono il rimborso delle spese sostenute a carico della 
controparte. E’ sotto alcuni profili una sorta di partita di giro, per cui noi dobbiamo 
sicuramente avere le risorse, impegnare le risorse, ma  dove c’è stata una vittoria da 
parte dell’ente comune, poi c’era la rivalsa delle spese, quindi poi la procedura di 
richiesta delle spese sostenute che, a quel punto vengono liquidate, tanto è uscito, 
tanto è entrato, ecco. C’è anche questo aspetto da considerare, chiaro da venire in 
sede di sentenza e poi nella sua eventualità, cioè, ci sono una serie di aree che, mi 
rendo conto non possiamo sciogliere in questo momento, però va vista in tutta 
complessità la faccenda. In alcuni casi abbiamo avuto anche un successo per le 
posizioni sostenute dal comune, in particolare in sede tributaria e quindi ci si rifà delle 
spese. Questo per chiarire la questione che c’è stata posta. Non so se sono stato 
esaustivo nella spiegazione. 
VARALLI: sì. 
SINDACO: riservandoci eventualmente di approfondire gli aspetti più tecnici, anche 
in termini di quantità, perché poi su questo non riesco ad essere più preciso. 
VARALLI: ripeto era una curiosità, chiaramente come avrà ben inteso ben motivata. 
Fermi i diritti di tutti, non posso che augurarmi per i cittadini contribuenti di Azzate, 
tutti, che comunque vadano le cose come lei ci ha prospettato, poi  vedremo come 
proseguirà il discorso. 
SINDACO: ecco prima di passare la parola ad altri interventi o ad eventuali 
dichiarazioni di voto, ritengo opportuno fare un paio di precisazioni sulla spiegazione 
che il vicesindaco ci ha fatto, a chiarimento soprattutto dei cittadini intervenuti  
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stasera, perché alcune voci che potrebbero far sorgere qualche piccolo dubbio, 
qualche piccolo timore rispetto al modus operandi dell’ente comune. 
La prima è di ordine molto particolare: avete visto che, ci sono delle uscite molto più 
rilevanti, in più, nel settore sociale, tutte ampiamente motivate, alcune di queste 
uscite, almeno dove nei nuclei familiari di appartenenza dei minori interessati c’è una 
rilevante capienza economica vanno intese come partite di giro, per cui il comune 
anticipa e poi nella voce, nella parte entrata troverete almeno una quota parte, come 
corrispettivo per il servizio espletato, almeno per i nuclei familiari che hanno capienza 
economica; l’altra questione invece di ordine generale e non puntuale è riferita agli 
stanziamenti che non riguardano direttamente il Comune di Azzate ma il piano di 
zona, che avete visto essere molto, c’è una slide che ha presentato prima il 
vicesindaco Vignola in questa slide si evidenziava come nel 2014 assistiamo ad una 
forte diminuzione delle risorse del piano di zona che, tradotte, in termini di servizi sul 
territorio allargato del piano di zona, quindi non tanto del Comune di Azzate, ma di 
tutto l’ambito territoriale del piano di zona, di cui Azzate è capofila ed assorbe in sè, 
dentro il bilancio del piano di zona questo significa una potenziale diminuzione di 
servizi. Ecco allora, noi stiamo confrontando però un dato reale che è il consolidato 
2013 che parlava di circa un milione di euro per il piano di zona del territorio di 
Azzate a fronte di, mi sembra, 650/680.000 euro, che è un dato di previsione. Tenete 
presente che Regione Lombardia, da cui dipendono gran parte dei piani di zona e 
quindi delle entrate, vengono poi assegnate , in corso d’anno; quindi l’aspettativa, 
visto anche la politica tenuta da Regione Lombardia lo scorso anno 2013 rispetto il 
2012, che ha, non solo mantenuto, ma, anzi, potenziato le risorse economiche 
dedicate ai piani di zona, al sociale e alle non autosufficienze. L’aspettativa è che in 
corso d’anno questi 650.000 euro possano essere confermati nella loro quantità del 
2013. Questo dal punto di vista di equilibrio del bilancio di Azzate, non cambia una 
virgola, nel senso che anche in questo caso una partita di giro: tanto entra, tanto 
esce, perché tutto quello che entra viene utilizzato per erogare servizi ai cittadini che, 
o non sono abbienti, o hanno delle difficoltà, o sono non autosufficienti e così via; 
giusto per capire di che cosa stiamo parlando in termini di comune, il collegamento 
tra il bilancio del piano di zona che è assorbito dal bilancio del comune e il bilancio 
del comune nel settore sociale, tenete presente che non solo Azzate, ma tutti i 
comuni del piano di zona di Azzate, all’unisono hanno convenuto di confermare lo 
stanziamento di ciascun comune, dentro il bilancio del piano di zona. Il piano di zona 
è fatto di due componenti nelle sue risorse economiche che ha a disposizione per 
erogare i suoi servizi: una quota parte, la maggior parte, diciamo l’80% di queste 
risorse che arrivano o dallo Stato (dall’ASL, dal Ministero o direttamente per la gran 
parte da Regione Lombardia), l’altra parte, diciamo il 20% , sono risorse che i singoli 
comuni assegnano al Piano di Zona affinché alcuni servizi che riguardano il sociale 
vengano erogati non dal singolo Comune, ma direttamente dal piano di zona su 
scala più vasta. Tutti i Comuni del nostro piano di zona hanno confermato nel 2014 lo 
stesso stanziamento, all’interno del loro bilancio, dedicato al piano di zona. 
Se tanto ci da tanto, se Regione Lombardia conferma lo stanziamento dell’anno 
scorso, l’erogazione dei servizi viene confermata, e, il trend storico ci dice che, 
presumibilmente, nella seconda parte dell’anno 2014 assisteremo a nuove delibere 
di Giunta Regionale che assegneranno alcuni cespiti al piano di zona di Azzate, 
quindi potremo garantire la continuità dei vari servizi. Questo giusto perché se no uno 
guarda il grafico e dice: le risorse per il sociale, nel piano di zona diminuiscono del  
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30% e  questo crea evidentemente delle ansie che, in questo momento, e anche per 
la politica di Regione Lombardia, tenuta dall’anno scorso in avanti non sono 
prevedibili. Le notizie che abbiamo ci rassicurano ampiamente su questi aspetti. 
Fatta questa precisazione se ci sono altri interventi viceversa passerei,  consigliere 
Varalli alle richieste di spazio per una dichiarazione di voto sul bilancio. Prego. 
VARALLI: sì anche per risparmiare tempo, ripeto, non sono nelle condizioni migliori, 
io ho una traccia scritta che poi consegno già seduta stante agli atti a mani della 
Segretaria, anche perché a volte mi rendo conto le trasposizioni dell’audio insomma 
si perde qualche sfumatura. Se mi consente, naturalmente io quando l’ho preparata 
ci ho messo cinque minuti ripeto, ci potrei mettere qualche minuto in più, ripeto 
adesso, mi consenta di leggere:  
                          Allora, leggo questa, così poi lascio la copia: 
dichiarazione del bilancio previsionale 2014  è indirizzata al Consiglio Comunale, al 
Sindaco, in qualità di  presidente del Consiglio Comunale e ai cittadini di Azzate. 
Questa sera è stato indetto il Consiglio Comunale avente ad oggetto 
prevalentemente importanti argomenti di fiscalità, aliquote IRPEF, tassa IUC con le 
sue componenti IMU, TASI e TARI, nonché l’approvazione del bilancio previsionale 
2014. A tutto ciò, l’amministrazione ha poi deciso di aggiungere, inserendola a sole 
48 ore dal Consiglio, l’approvazione della convenzione con la Fondazione Scuola per 
l’infanzia: una prima riflessione riguarda i termini di preavviso della pubblicazione 
degli atti di bilancio, ancorchè rispettosi a termini di Statuto Comunale essi sono 
estremamente risicati, rispetto alla mole dei dati da analizzare e di cui chiedere 
chiarimenti agli uffici disponibili, peraltro, nelle more delle loro altre incombenze. 
Stupisce poi, l’improvvisa fretta, con cui si è provveduto ad integrare l’ordine del 
giorno del Consiglio Comunale con il punto 11, riguardante appunto “convenzione 
scuola per l’infanzia”. 
Tutto ciò non opera a favore di trasparenza, né in termini reali, e fattuali di tale 
termine, né in termini di definizione politico-programmatica ancorchè troppo spesso 
sbandierata a parole, ma non dai fatti da questa amministrazione. 
Riguardo al bilancio 2014 si rileva come esso rappresenti per i contribuenti Azzatesi, 
un ulteriore aggravamento del prelievo fiscale attuato in particolare sui beni immobili, 
che storicamente in una realtà economico-sociale quale la nostra hanno 
rappresentato negli anni, e per generazioni, non certo un investimento speculativo, 
ma una sicurezza patrimoniale da trasmettere alle future generazioni creata con 
grandi sacrifici e risparmi, ora invece, trasformata in debito, leggi base imponibile per 
il pagamento di imposte sempre più alte sulle spalle dei nostri figli. 
Famiglie ed imprese Azzatesi vedranno ulteriormente aumentare il peso della 
tassazione locale e andare ad assommarsi a quella statale centrale che ha ancor più 
ridotto se non annullato i trasferimenti verso le casse comunali, tutto ciò colpisce 
come un macigno famiglie, imprese e commercio, e soprattutto quelle piccole o 
medie, che, a differenza dello stato, che per questo si trova ora a chiedere soldi ai 
cittadini, non hanno vissuto al di sopra delle proprie possibilità, leggi e risorse, 
mutuando un recente intervento del professor Paolo Savona professore emerito di 
politica economica e già ministro del governo di Carlo Azeglio Ciampi, sono proprio le 
famiglie e le imprese medio – piccole, i soggetti che hanno risparmiato accumulando 
risorse che oggi vengono aggredite dalla voracità di un fisco anche comunale, anche 
Azzatese, per alimentare un sistema pubblico che, troppo spesso agisce in maniera 
non oculata, e inoltre, che di sacrifici sembra non volerne sentir parlare. 
 



  Verbale delib. C.C. n.  028        del     24.07.2014       pag.   9 
 
“L’unico settore, che si è invece, costantemente espanso, vivendo al di sopra delle 
proprie capacità è quello pubblico” citazione del professor Savona, (cor.sera 
21,7,14); che ha costantemente espanso la propria spesa ed ancor oggi ha 
continuato a farlo anzi avvalendosi dei vincoli fiscali europei per aumentare i prelievi 
tributari, senza per contro riuscire a ridurre l’indebitamento pubblico. Anche ad 
Azzate ci troviamo dunque a dover sopportare un carico di tributi, anche comunali, 
che distruggono gli ormai delicati equilibri finanziari dei pensionati e delle famiglie e 
delle piccole medie imprese, anche ad Azzate ci troviamo costretti a sopportare 
carichi fiscali per alimentare un sistema pubblico centrale che non sa, o non vuole 
fare sacrifici, che invece impone a noi o sotto forma di tasse o sotto forma di 
erogazione minori servizi e che in oltre di fatto annulla i pochissimi trasferimenti 
all’ente locale lasciando immutate le tasse centrali giustificando tale esazione con la 
necessità di pagare un debito pubblico di oltre 2166 miliardi di euro con un rapporto 
sul PIL del 135,6% che, come recentemente dichiarato al “sole 24 ore” dal professor 
Kenneth Rogoff, massimo esperto di economia dell’Università di Harvard, non è più 
rimborsabile, il debito pubblico italiano è talmente cresciuto che non c’è più nessuna 
speranza di ripagarlo, citazione del professor Kenneth Rogoff al “Sole 24 ore”, ne 
consegue che i sacrifici fiscali cui siamo tutti chiamati, servono solo a tenere in piedi 
una struttura che ormai è talmente troppo pesante che quando cadrà ci schiaccerà 
tutti quanti, con l’aggravante che, i nostri risparmi, ci sono già stati prelevati, ancora 
citando il professor Savona, manca poco, quindi ancora citando il professor Savona 
due punti: la verità che fa male è questa il peso del settore pubblico è insopportabile 
per i bilanci delle famiglie e delle imprese e l’economia conseguentemente non 
cresce; ma i governi che si sono susseguiti l'hanno ignorato, compreso, e mi dispiace 
non poco, quello attuale. 
In  tale sconfortante quadro generale anche ad Azzate, il Comune, questa 
amministrazione ci mette del suo; tra i vari argomenti valga la testardaggine nel voler 
continuare ad immettere denaro per ora solo 400.000 euro per i lavori sul palazzo 
comunale, su un importo complessivo, se si deliberasse l’intera ristrutturazione del 
palazzo di almeno 6 milioni di euro, con già circa un milione di euro speso negli anni 
passati per opere che, non lo hanno certo reso più efficiente, razionale e meno 
costoso e che ospita solo 15 dipendenti. 
Il bilancio 2014 infatti non prevede la possibilità da noi suggerita, con apposito 
emendamento, di destinare tale importo e, unitamente ad altri previsti per opere 
pubbliche di portata altrettanto sproporzionata all’effettivo beneficio, alla costruzione 
di una nuova, più razionale ed efficiente sede degli uffici comunali; non solo, ma su 
tale tema, il bilancio 2014 addirittura utilizza fondi pretestuosamente definiti culturali, 
c’è il riferimento al capitolo, per attivare percorsi culturali, il cui fine è chiaramente 
quello di contribuire a tenere in vita tra virgolette il palazzo comunale, nonostante la 
stessa amministrazione ben sappia essere una struttura diseconomica, con alti costi 
di manutenzione, mantenimento, restauro ed è così che l’amministrazione giustifica 
la spesa di quasi dieci mila euro per sedie, tavoli e suppellettili, lasciando solo circa 
5.000 euro per effettiva azione culturale. 
Allora domanda: il progetto è urgente secondo al bisogno sociale se si, perché? 
Rivolta all’amministrazione per ottenere un finanziamento a parziale copertura di tale 
spesa essa risponde: sì, dunque soprattutto per non dare ulteriore spazio alla 
diffusione dell’ipotesi di un eventuale, necessaria vendita o donazione dell’immobile 
a causa degli alti costi di mantenimento per la manutenzione e il restauro di cui la 
struttura bisogna, a carico dell’amministrazione comunale. Ossia il problema, il fine, 
l’importanza, l’urgenza di tale progetto culturale rispetto al bisogno sociale non è  
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quello di fare cultura, ma trovare ogni pretesto, che, in quest’ottica, diventa spreco 
per opporsi alle necessità di vendita o alienazione dell’immobile nonostante la stessa 
amministrazione sia ben  conscia degli alti costi della struttura. 
Quanto sopra sono solo alcuni dei punti dove la giunta dimostra analogamente a 
quanto fa lo stato l’incapacità di operare scelte oculate di gestione della finanza 
pubblica locale in tale modo rendendosi complice della politica di affossamento delle 
autonomie locali iniziato ormai da tempo dal governo centrale e ancor più 
concretamente attualmente in corso di attuazione, ma forse è proprio questo che si 
vuole anche per Azzate, è vero infatti che, recentemente il Sindaco si è espresso 
riguardo ad un eventuale fusione del Comune con la Città di Varese asserendo che 
la cosa sia di possibile valutazione in funzione di chi vincerà le elezioni a Varese nel 
2016, ma almeno in quest’ipotesi previsionale, riguardante un probabile futuro per 
Azzate, quale nuovo quartiere estremamente periferico di Varese, l’attuale giunta 
dimostra quella coerenza che, non ha dimostrato, respingendo l’emendamento con il 
quale il sottoscritto chiedeva la riduzione dei compensi quantomeno di Sindaco e 
Giunta, chiedevo la stessa cosa, anzi qualcosa di meno, di ciò che l’allora 
Consigliere Comunale Bernasconi chiedeva nel 2010 asserendo: “Con la nostra 
proposta veniva dimezzata l’indennità, come dire: un po’ di sacrifici per tutti in un 
periodo di vacche magre” . Periodo, peraltro di minor gravità economiche per le 
famiglie e piccole imprese, rispetto ad oggi, il quale è con vacche ormai non più solo 
magre, ma spesso moribonde. 
Ma oggi VIVI AZZATE governa quindi non va più bene, non è più opportuno ridurre lo 
stipendio di Sindaco e assessori. Per concludere, riguardo un bilancio che ha, come 
unica certezza l’introduzione di nuove tasse o comunque l’aumento di imposizione 
tributaria e che, non prevede scelte, anche forti, ma serie, di ottimizzazione dei costi 
e oculatezza dell’uso delle risorse, la posizione del gruppo, rappresentato dal 
sottoscritto, non può essere che di netto rifiuto e contrarietà, rimanendo inoltre viva la 
preoccupazione per gli esercizi dei prossimi anni, poiché perdurando le cose, come 
ora, all’orizzonte si vedono solo ulteriori aggiuntive imposizioni alle tasche dei 
cittadini, nemmeno compensate da scelte oculate di spesa pubblica, da parte di 
questa amministrazione. 
SINDACO: bene, grazie Consigliere Varalli,  rispetto alla sua dichiarazione di voto,  
senza entrare troppo nel merito, però, un paio di considerazioni, per chiarezza, 
perché se no rischiamo dei fraintendimenti che non sono opportuni. 
Noi non abbiamo parlato quasi per nulla nella presentazione di questa sera anche 
perché la presentazione riguardava il bilancio ed era particolarmente corposa, ma, 
come lei ha visto nei documenti, quello che abbiamo approvato questa sera riguarda 
anche la programmazione per i prossimi anni, quindi il triennale,  quello di quest’anno 
e i prossimi anni. La notizia, sicuramente positiva, direi ampiamente positiva, rispetto 
al quadro che lei ci ha descritto, che effettivamente è un quadro assolutamente 
pesante e condivido una situazione economica, che è inutile che stiamo a parlarne 
stasera, conosciamo perfettamente le difficoltà in cui il nostro Stato si sta trovando. 
La realtà del nostro paese, Azzate, intendo da questo punto di vista, è nella 
programmazione dei prossimi anni, diciamo a parità di leve fiscali applicate, in 
situazioni applicate la previsione è come dicevamo all’inizio, il dato significativo, il più 
significativo dei dati fino ad ora che vogliamo portare all’attenzione dei cittadini 
intervenuti, ma anche dei consiglieri tutti, è il più 10.000 euro, con cui chiudiamo, di 
avanzo economico. Significa che possiamo utilizzare 10.000 euro di entrate sul titolo 
primo, di parte corrente, per fare degli investimenti, questa è una inversione di 
tendenza, vi ricordate, fino a qualche anno fa c’era la possibilità di usare i famosi  
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oneri di urbanizzazione per finanziare le spese correnti di ciascun anno. La classica 
situazione era oneri di urbanizzazione che, teoricamente dovevano servire per fare 
investimenti, cioè, per costruire asili, strade, illuminazione pubblica,  maggiori servizi 
duraturi nel tempo, quindi investimenti, quegli oneri di urbanizzazione venivano 
utilizzati per finanziare le spese di personale e le spese di gestione corrente (la luce, 
il gas, le spese dei servizi correnti, le spese di cultura, le spese del sociale e i costi 
del personale). La legge impone il divieto di utilizzare gli oneri, e le entrate di 
capitale, di titolo secondo per finanziare la spesa corrente. 
Il dato significativo che mi sento di sottolineare, in tutti i modi, ma soprattutto per il 
futuro nei prossimi anni a parità di applicazione della leva fiscale è che quest’anno 
abbiamo un più dieci, quindi finalmente abbiamo un inversione completa di tendenza, 
Le entrate di parte corrente finanziano, per la prima volta nel nostro comune, per una 
piccolissima cifra 10.000 euro mi rendo conto, rispetto al bilancio, in quanto è poco 
significativa, ma è significativa l’inversione, lo sforzo che è stato richiesto agli uffici 
nel razionalizzare la loro attività, la loro azione per portare minori spese correnti, 
10.000 euro, che entrate di titolo primo saranno utilizzate, potranno essere, spazio 
patto consentendo, ma questo non dipende dal Comune di Azzate, dipende dal 
governo centrale, spazio patto permettendo, potranno essere utilizzate nei prossimi 
anni per fare spese di investimento. Questa è una inversione di tendenza epocale, mi 
sento di poter dire, e la cosa ancor più significativa nel momento in cui analizziamo il 
bilancio di previsione, che ripeto, oggi è passato un pò’ in sordina, il dato significativo 
del bilancio di previsione è che l’anno prossimo avremo un più 20.000 euro di parte 
corrente, che potranno essere utilizzate per spese in titolo secondo,  per investimenti 
e l’anno successivo ancora avremo un più 80.000 euro, perché si spegneranno 
finalmente alcuni mutui, che si esauriranno e quindi avremo meno costi per 
l’ammortamento dei mutui e, contemporaneamente, meno costi per la gestione 
corrente, perché continuerà lo sforzo per ottimizzare l’erogazione di servizi,  senza 
penalizzare i servizi, ma ottimizzandoli nella loro forma di erogazione, sono i piani di 
razionalizzazione, che stiamo provando a realizzare. Questo ci consentirà nel 
triennio, nell’ultimo anno di questa triennalità un risparmio di, un risparmio… una 
quota di 80.000 euro che finanzierà la parte di titolo secondo di investimenti; 80.000 
euro cominciano a diventare una cifra di tutto rispetto, decisamente significativa 
perché con 80.000 euro qualche cosa si può veramente fare, si riesce a fare. Questo 
è il dato in controtendenza rispetto alla storia, quindi questo sforzo che si sta facendo 
anche cercando di vedere in positivo certe scelte e che il governo di Roma e che il 
governo di Milano di Regione Lombardia fanno, a volte anche sulle spalle degli enti 
locali, dei piccoli comuni come il nostro, certe scelte proviamo a girarle in positivo per 
cercare di ottimizzare il nostro modus operandi. Chiaro che, poi, se non ci daranno 
spazio patto è evidente che, quegli 80.000 euro li resteranno nel cassetto prima o poi 
potremmo utilizzarli andranno residui e poi li potremmo utilizzare per fare 
investimenti; si spera di poterli utilizzare immediatamente, ma questo non dipende 
dalla nostra volontà e dalla nostra capacità. Mi sembrava opportuno dirlo perché  
apre uno scenario decisamente diverso nell’approcciarsi, anche l’utilizzo delle leve 
fiscali nei confronti dei cittadini, perchè si possono fare delle scelte avendo un certo 
margine. La seconda: questa è proprio semplicemente una chiarezza perché voglio 
evitare qualsiasi fraintendimento su questo tema, perché ce ne sono già stati, credo, 
abbastanza, è un fraintendimento che risale a un articolo comparso su organi di 
stampa locale riguardo una mia presunta scelta di aderire alla grande Varese o alla 
grande Azzate, dipende da dove la si guarda o la grande Brunello, non so 
mettiamola come vogliamo, la metto un po’ sul ridere per sdrammatizzare,  
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stemperare un po’ la cosa, però su una presunta mia adesione a un progetto grande 
Varese, o non adesione a un progetto grande Varese, in base a chi vincerà le 
elezioni di Varese nel 2016. Francamente ho in questo momento un ottimo rapporto 
con l’attuale Sindaco, Attilio Fontana, del Comune di Varese; si riesce a lavorare 
insieme su alcuni temi di grande respiro, primo fra tutti l’ATEM, ma non solo, il 
trasporto pubblico e altre questioni; francamente non mi interessa nulla chi vincerà a 
Varese le elezioni comunali, sono fattori che non ci riguardano direttamente, 
irrilevanti per le scelte amministrative di questo comune. Il mio legare alle votazioni 
del Comune di Varese era un legarlo all’esito del Consiglio Comunale sul tema “la 
grande Varese”, cioè, ne parleremo in Consiglio Comunale eventualmente, nel 
momento in cui in Consiglio Comunale voteranno a favore di questa proposta, che 
arriva da un gruppo consiliare di minoranza. E’ evidente ormai adesso che tutti 
sappiamo che in Consiglio Comunale a Varese è stata discussa quella proposta ed è 
passata, ancorchè con l’assenza di molti voti direi significativi, primo fra tutti quello 
del Sindaco, che non si è espresso su questo tema, comunque era legato alle scelte 
che avrebbe fatto Varese. Se a Varese nemmeno passava la possibilità di valutare la 
grande Varese  è del tutto evidente che ad Azzate nemmeno se ne parla di questa 
cosa…nel momento in cui a Varese, come è successo, dovesse passare l’ipotesi di 
grande Varese è evidente che in quel momento ne parleremo in Consiglio Comunale, 
quando verrà formalizzata qualche istanza da parte del Comune di Varese, ma del 
tutto, e mi sembra di dire che non ci sia motivo che non sia così, del tutto 
indifferentemente da chi vincerà, non vincerà le elezioni nel Comune di Varese. 
Francamente che cosa ci può interessare questa cosa, stiamo parlando di 
erogazione di servizi e non di coalizioni politiche, perché le coalizioni politiche poi per 
altro cambiano e sono del tutto irrilevanti in questa sede. Quello che ho espresso 
sugli organi di stampa e che mi sembra sia stato correttamente riportato è che su 
alcune tematiche, personalmente, ma questo esula dalla discussione del Consiglio 
Comunale che dovrà essere comunque fatta, su alcune tematiche, prima di tutte 
quella del trasporto pubblico che già di fatto vede il Comune di Azzate collegato con 
una linea urbana, quindi di fatto, dal punto di vista del trasporto pubblico di fatto e per 
fortuna mi viene da dire con la linea D che collega Azzate a Varese noi siamo di fatto 
un quartiere di Varese sotto il profilo del trasporto pubblico. Questo lo capiamo tutti è 
un enorme vantaggio per noi cittadini di Azzate perché ci consente di andare a 
Varese ogni venti minuti, mezz’ora avere un pullman, il sabato e la domenica 
compresa, cosa ben diversa da altri paesi che non hanno una linea urbana, ma 
hanno una linea interurbana, che li collega al capoluogo di provincia. 
Su alcuni temi la questione della grande Varese, o se volete ribaltarla della grande 
Azzate, della grande Valbossa, vedetela come volete è sicuramente interessante e 
non vedo perché non debba essere esplorata in questa sede di Consiglio Comunale 
se e quando Varese formulerà delle istanze in tal senso. Su altre tematiche è 
evidente che le dimensioni del Comune di Azzate e le dimensioni del Comune di 
Varese sono fondamentalmente inconciliabili, nel senso che, alcuni servizi che per 
noi sono fondamentali, Varese nella sua dimensione li assorbirebbe senza 
valorizzarli, senza coglierli nella loro essenza forte, che, invece, per noi da un forte 
significato di territorio, ma anche di aderenza dei nostri servizi modulati sulle nostre 
esigenze territoriali dei nostri cittadini perché noi conosciamo queste e sono tarati 
sulla nostra dimensione ( così come lo sono a Buguggiate, così come lo sono a 
Gazzada e mi sembra di essere assolutamente in linea con tutti gli altri sindaci del 
territorio che hanno espresso sostanzialmente un punto di vista analogo, ma non per  
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scelta o colore politico, ma per semplice buon senso, mi viene da dire). Questo solo 
per chiarezza rispetto a questo fraintendimento nulla centra con i colori che avranno 
la meglio. 
VARALLI: io apprezzo nel senso che magari faccio una traduzione di parte, ma se le 
cose stanno così, arriverei quasi a dire che, sono molti di più i punti di contatto. Non 
mi interessa assolutamente chi amministri Varese adesso, proprio assolutamente, 
non mi interessa chi amministrerà dopo, quello che mi interessa è che Azzate, possa 
conservare una sua ben precisa fisionomia, definiamola così, laddove ci saranno 
delle opportunità, ma le cose che diceva lei, fondamentalmente è un po’ come fare 
dei piani di zona su alcune tematiche, alcuni servizi con una città più grande ci può 
stare. Ma se si parla di fusione amministrativa, ammesso e non concesso che poi 
non sia lo Stato a imporla, cosa che sospetto fortemente, questo mi sembra che, da 
un punto di vista culturale, storico, naturale e per una qualità della vita degli Azzatesi, 
sia assolutamente più opportuno, che so io, fare quella grande Brunello di cui lei 
diceva, piuttosto che, torno a dire un quartiere periferico di Varese. La ringrazio di 
aver comunque toccato questo tema. Spero  che, su questo argomento, ci possano 
essere degli incontri, non solo in Consiglio Comunale, ma, preparativi e di 
costruzione all’eventuale Consiglio Comunale, qualora, come io fortemente temo, lo 
Stato, o direttamente o indirettamente, giocando e manovrando sulle leve fiscali e le 
leve di finanziamento, tenda (diciamo così, eufemisticamente) a favorire questi 
fenomeni, sarebbe lo sconvolgimento totale del nostro modo di vivere che, secondo 
me, ha ancora una valenza molto positiva. Grazie. 
SIMONE: bene, posso fare un ulteriore precisazione, voglio fare un intervento anche 
io sulle dichiarazioni fatte appunto fatte dal Consigliere Varalli.  
Ovviamente sulla prima parte, quella così di macro politica, c’è poco da dire, nel 
senso che è facilmente condivisibile, perché insomma io giro l’Italia, da nord a sud, e 
mentre vent’anni fa le differenze erano sostanziali, oggi vi assicuro che anche 
quando uno va in Sicilia o va in Puglia o in Sardegna il pensiero è comune per tutti, 
cioè questo discorso che ha fatto Varalli è facilmente condivisibile da parte di tutti. 
Però, come al solito, quando andiamo poi nel dunque del nostro problemino di 
Azzate, le differenze o perlomeno la forbice si allarga con le vedute di Varalli. 
Volevo fare due precisazioni senza esagerare troppo, visto che poi non è in forma 
stasera per cui avrò cura. Volevo fare due precisazioni serie. La prima era riguardo ai 
compensi del Sindaco, piuttosto che di tutti gli amministratori: vi dò due dati, questo è 
un discorso che era già stato affrontato rispetto ad un interrogazione, credo del 
Massetti di qualche tempo fa; il risparmio di cui si fa tanto riferimento c’è già stato e 
anche considerevole, sia perché imposto dalla norma per cui noi siamo stati tra i 
pochi comuni, probabilmente l’unica tornata che ci ha ridotto considerevolmente, 
visto il numero di abitanti eccetera, per cui abbiamo ridotto notevolmente i consiglieri 
e gli assessori, gli assessori tra l’altro, svolgono un lavoro, come potete bene 
immaginare, visto che, qualcuno di voi è anche un ex amministratore, ridotto in 
numero, ma raddoppiato in ore e tempo dedicato. Il Sindaco oltretutto già si è 
autoridotto, comunque costa la metà, costa il 50% perché lui tutti gli oneri, come dire, 
tutta la parte imponibile, esatto è a carico dell’azienda statale per cui lavora, pertanto 
al Comune di Azzate il Sindaco costa il 50%. Vi dò due numeri giusto di riferimento: 
nel 2010 i costi di tutto il Consiglio Comunale erano di 50.860 euro più il revisore, nel 
2014 il costo è di 28.500 euro, quindi un risparmio di 22.500 euro che, mi sembra 
assolutamente considerevole, un po’ imposto e un po’, come dire, scelta da parte del 
Sindaco. Per quanto riguarda il sottoscritto io ho un buono, un gettone presenza di 
18 euro e 16 centesimi a consiglio comunale. 
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Varalli credo che nel secondo Consiglio Comunale aveva esposto così l’intenzione 
appunto di rinunciare, io non l’ho mai fatto e non avevo mai neanche detto nulla, a 
questo punto lo dico così almeno esprimo anche la mia opinione: io ho una visione 
un po’ diversa rispetto a Varalli, rispettabilissima, io sono convinto invece che i  soldi 
mi spettano, perché faccio un’attività, bella o brutta che sia, capace o incapace la 
faccio, i soldi che poi incasserò li darò poi in beneficienza evidentemente, 
probabilmente attaccandogli qualche 50 euro, se no la cifra mi vergognerei anche a 
darla. Al limite, quando arriverà il primo versamento, darò notizia di dove darò questa 
beneficienza, ma è una scelta, nel senso che uno vuole lavorare gratis, io voglio 
lavorare per mia formazione mentale, faccio un lavoro, voglio essere retribuito per 
quello che mi consente la legge, dopo di che questi quattro soldi,  quattro spiccioli li 
darò in beneficienza poi vedremo dove, insomma. 
Poi la parte invece del palazzo comunale e su questo ovviamente non entro nel 
merito oggi, ma comunque vi dico solo una cosa, e per lo meno poi la dico anche a 
Varalli, va benissimo, la nostra visione del palazzo comunale è diametralmente 
opposta alla sua: su questo ci sarà ovviamente terreno di confronto e temo anche di 
scontro, ma comunque voglio dire, in questo momento non è il caso. Per noi il 
palazzo comunale resta un punto fermo e un obbiettivo che ci piacerebbe, lo dico 
oggi poi magari tra quattro anni sarò smentito, che ci piacerebbe tanto comunque se 
non realizzare completamente, ma portare ad un buon punto di risultato. Vedremo 
poi cosa si riuscirà a combinare insomma. 
VARALLI: siccome c’è un giornalista in sala, non vorrei che poi pensasse che non ho 
nulla da dire a riguardo, non ho voglia anche io di dire chissà che cosa, 
l’interrogazione a suo tempo fatta non era di Massetti, che mi risulta non ne abbia 
mai fatte di interrogazioni, ma era mia. I costi globali degli amministratori sono calati, 
principalmente per effetto dell’applicazione della legge del 13.08.2013, che ha ridotto 
i consigli comunali. Poi mi piacerebbe eventualmente avere un’ interpretazione 
autentica di voi e dei vostri uffici.  
SIMONE: anche il lordo comunque, è ridotto anche quello. 
VARALLI: rispetto ad un curioso articolo di giornale apparso pochi giorni fa dove ( 
torno a dire, io non ho nulla di personale con il Sindaco Bernasconi, se volete che vi 
dica la cosa come sta, fatemi dire questa cosa sull’articolo, poi ve la dico per intero), 
l’articolo sostanzialmente dice questo ( citando la legge, l’articolo 79 del testo unico 
degli enti locali legge 267 del 2000): nel momento in cui un amministratore si trova a 
ricoprire un impiego pubblico, di fatto, usufruendo di permessi e quant’altro legati alla 
necessità di recarsi presso gli uffici comunali e presso i consigli e quant’altro, riceve, 
diciamo così, un trattamento di un certo tipo. Poi per contro riceve uno stipendio 
riparametrato; ripeto vi manderò questa cosa e poi magari, ma senza Consigli 
Comunali, così la chiariamo definitivamente. Però concettualmente, io vorrei essere 
chiaro su una cosa: sì è vero io ho rinunciato al gettone di presenza e credo di 
eseguire dignitosamente il mio mestiere, il mio incarico, come dire l’impegno preso 
nei confronti delle poche persone che mi hanno eletto. Questo per varie ragioni, sia 
di carattere personale, perché quando prendo un impegno lo affronto, lo porto avanti 
e se sono nelle condizioni di non poterlo più fare, semplicemente, opero delle scelte, 
non si sta qui per appagare, io credo nessuno di noi, credo, sono convinto che 
nessuno di noi stia qui per appagare come dire una sorta di vana gloria, anche 
perché qui di gloria ce n’è ben poca. Anche questo, se vogliamo, è un elemento che 
mi fa arrabbiare tanto, ma non con voi. Voi sapete quali sono gli emolumenti dei 
consiglieri, degli assessori, dei sindaci in Alto Adige, che vive una situazione fiscale 
completamente diversa da questa? Purtroppo sono ben diversi dai nostri, purtroppo  
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per noi, tuttavia, io credo che debba in qualche modo prevalere un senso di 
coerenza, quindi, mi fa più specie non il fatto di non rinunciare a tutta una parte 
magari simbolica del proprio emolumento, ma mi fa più specie asserire delle cose nel 
2010 e rivederle completamente nel 2014. Questa è una questione solo di coerenza, 
tutto qua. Direi su questo, se volete ci  ragioniamo a parte, in una conferenza di 
capigruppo, di quello che volete voi, io ho solo dovuto replicare, torno a dire, perché 
è ritornato fuori questo discorso e ho approfittato, cosa che, non avevo fatto l’altra 
volta, per dire, se vogliamo vederlo a livello ancora più alto, che pure un deputato è 
giusto che venga pagato anche tanto in funzione, chiaramente, di tutta una serie di 
rapporti qualitativi del proprio operato. Torno a dire, se potessimo anche noi e per i 
motivi di economia generale che lei stesso ha ricordato citando i suoi impegni 
lavorativi, potessimo vivere una situazione completamente diversa, e potremmo 
anche farlo, se cominciassimo a renderci conto che sostanzialmente come cittadini 
viviamo  una situazione in cui siamo solo presi in giro, ci chiamano solo a sacrificarci 
per un sacrificio che non servirà assolutamente a nulla. 
SIMONE: volevo ulteriormente precisare che io, quando ho detto che io non rinuncio, 
mentre Varalli ha rinunciato, non intendevo dire assolutamente che siccome uno ha 
rinunciato quindi svolge in maniera, giusto per chiarire. 
VARALLI: incomprensibile, lontano dal microfono. 
SIMONE: siccome ha precisato questa cosa, volevo dire che è solo un modo diverso 
di impostare la propria rinuncia. Uno rinuncia perché dice lo faccio come. 
VARALLI:  no, non ci ho neanche pensato a questo. 
SIMONE: A titolo gratuito, io invece come mia formazione personale…. 
VARALLI: no, no.  
SIMONE: lo faccio, ovviamente perché c’è la passione, ci penso poi dopo a darlo, 
comunque così, perché questa è la mia visione. 
VARALLI: mi faccia fare proprio una battuta, è una battuta e la intenda come tale, 
intendetela tutti come tale. La soddisfazione di non dare su quei 18 euro, non so 
quanti sarebbero stati il, quant’è?  30% non so che cosa di ritenuta, trattenuta, quello 
che è, la preferisco a incassarli e darli in beneficienza. 
SIMONE: ognuno ha visioni diverse… 
VARALLI: nel senso che, mi perdoni, l’avanzo lasciato in amministrazione, lei non dà 
il 30% allo Stato e lei può destinarlo non so al sociale, quei 18 euro moltiplicati  per 
10 sedute, 180 euro nel sociale intere, invece così gliene da 120 e gli altri li dà allo 
Stato, che di sociale non ha bisogno niente. 
SIMONE: no, poi ho detto che aggiungevo anche qualcosa per cui…  
VARALLI: va bene, per me quella è una scelta, ma non le voglio male, anche se lei 
crede diversamente non le voglio male. 
SIMONE: non è quello il problema. 
VARALLI: le sto solo indicando un percorso per essere più efficiente, nel dare più 
risorse alla beneficienza che vorrà fare. 
SIMONE:  ripeto, è un discorso del Sindaco, che mi sta, forse anche più a cuore dei 
diciotto euro e che, comunque, il Sindaco oggi al Comune di Azzate, questo è il 
punto vero, chiaro, costa il 50%. Questo è aldilà di tutto,  la notizia, il dato certo e il 
Consiglio Comunale, l’amministrazione costa il 50% rispetto al 2010. 
SINDACO: io faccio una precisazione sul discorso del palazzo comunale, ma solo, 
anche in questo caso, per un esigenza di chiarezza, ha già fatto una precisazione il 
Consigliere Simone Raffaele, ma credo si sia dimenticato di un aspetto che, però 
forse è significativo per i cittadini che ci ascoltano, cioè, questa amministrazione ha  
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fortemente a cuore ( questo in antitesi rispetto al gruppo consiliare il cui Consigliere 
Varalli), ha fortemente a cuore la sistemazione del palazzo non il palazzo in sé e la 
conservazione in capo al pubblico ed al Comune di Azzate della titolarità di quel 
palazzo, ma i numeri a cui ha fatto riferimento il Consigliere Varalli sono, magari ci ha 
attaccato là qualcosa, però sostanzialmente esiste ed è depositato presso il Comune 
un progetto di massima della ristrutturazione di tutto il palazzo, che cuba più o meno 
5 milioni di euro dai sei che ha citato, probabilmente ci ha già previsto l’adeguamento 
rispetto ai costi attuali perché è un progetto assolutamente di massima… 
VARALLI: ho visto il progetto. 
SINDACO:  comunque immaginiamo che ci sia una cifra di questa dimensione scritta 
da qualche parte all’interno del palazzo, che prevede, per metterlo a posto, una 
quantità di 5 barra 6 milioni di euro e questo. A beneficio dei cittadini presenti questa 
sera non si deve intendere che questa amministrazione abbia in animo di spremere 
sei milioni di euro dalle tasche dei cittadini di Azzate per poter fare questo intervento; 
si deve intendere che quell’intervento è un intervento complessivo di cui, solo una 
piccola parte è stata esplosa un po’ di più e quindi si è trasformata in un progetto non 
più di massima, ma in un progetto di fattibilità, per una quota a parte evidentemente il 
lotto più urgente, ma comunque la volontà di questa amministrazione è di, in questo 
caso si, svegliare il Ministero, svegliare la Regione dicendogli: “metti la tua parte”, 
perché evidentemente è uno sforzo che non può essere sostenuto solo, e non è 
corretto che lo sia, perché questo è un palazzo che è un bene, lasciatemi dire di tutta 
la collettività di Azzate, prima di tutto, ma è un bene della collettività di tutta questa 
nazione, perché è un bene pubblico di grande valore. Che poi lo sistemi secondo la 
filosofia che ha questa amministrazione ha o che lo sistemi un altro soggetto 
secondo la filosofia del Consigliere Varalli, ma è comunque un bene, credo, di 
grande valore che merita sicuramente una partecipazione, in un intervento di 
sistemazione e di valorizzazione, non soltanto, mi vien da dire, consentitemi anche in 
questo caso, non per la gran parte che gravi sul Comune di Azzate. E’ evidente che 
qui si fanno degli interventi, si possono immaginare degli interventi solo nella misura 
in cui ci siano dei soggetti terzi, prima fra tutte Regione, Ministero, ma anche dei 
soggetti potenzialmente privati, che contribuiscono per la loro parte alla sistemazione 
di questo palazzo. Se no è evidente che non è immaginabile che qualunque 
amministrazione nel corso del tempo, tolga dalle tasche dei contribuenti Azzatesi, 6 
milioni di euro, perché non è sostenibile da un punto di vista economico, in  questo 
sono assolutamente d’accordo con lei  Consigliere Varalli, ma non è questo di cui 
stiamo parlando. Come lei ha letto nella risposta al suo emendamento che ha 
presentato, viene confermato lo stanziamento nella quantità di circa 400.000 euro, 
ma non c’è nessun progetto che sta andando avanti, cioè non c’è nessuna gara 
d’appalto, per il semplice fatto che non c’è, in questo momento, nessun soggetto 
sovraordinato al Comune di Azzate, leggi Regione, leggi Ministero, che stanno 
finanziando, una quota rilevante di questo intervento, per cui in questo momento 
quell’intervento è fermo, ma non si è voluto toglierlo e non si intende toglierlo perché 
lo si vuole lasciare li, perché si vuole andare dal Ministero e dirgli: “caccia la tua 
parte”, perché non è sostenibile che il Ministero lasci andare in deperimento un bene 
di questo tipo. 
VARALLI: io vorrei fare un appello a riguardo, prima di tutto di trasferire questa 
discussione in incontri, tavoli, ripeto, come ho detto prima preparatori, pur rimanendo, 
immagino, delle differenze. Vorrei inoltre sfatare un concetto che, traspare dalla 
presentazione, fornita sia dal Consigliere Simone, sia ora da lei, anche in altri 
momenti perché in alcuni consigli passati qualche spunto già c’era stato. Io chiarisco  
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una cosa, spero una volta per tutte, io non ho una visione privatistica di qualunque 
cosa e tanto meno delle cose pubbliche intese come i beni, patrimonio delle 
amministrazioni, anzi, se vuole proprio che gliela dica, prendo ad esempio sempre la 
citazione il comparto autostrade, si stava molto meglio prima quando le autostrade 
erano dello Stato. L’autostrada è aumentata di circa il 250% dal grosso modo 1998 
ad oggi. Detto questo il palazzo comunale non è una autostrada, il palazzo comunale 
è un immobile sottoposto ad un vincolo dello Stato; lo Stato non ci dà i soldi per fare 
un tubo, va bene, e poi pretende che gli enti locali investano in toto o in parte  non so 
come, per mantenere i beni artistici. Allora io stesso sono affezionatissimo al palazzo 
comunale, ma non posso prescindere da una considerazione: le scelte, che devono 
essere scelte strategiche e non emotive, vanno fatte contando le risorse di cui si ha a 
disposizione come primo elemento, l’arco temporale in cui si va a operare come 
secondo elemento, il contesto economico in cui si vive come terzo elemento. In un 
mondo perfetto o quasi, cito un’altra volta l’Alto Adige, forse perché io sono 
immigrato da là, probabilmente il problema non ce lo porremmo nemmeno, 
d’accordo? Qui invece ce lo dobbiamo porre: investire e spendere 400 milioni in 
conto capitale sostanzialmente per fare dei lavori che rappresentano neanche il 10% 
dell’investimento totale, che serve a questa struttura, avrebbe come effetto 
solamente quello di avere speso dei soldi lasciando la struttura così com’è, quindi 
con tutta una serie di costi manutentivi, gestionali e quant’altro che, abbiamo visto 
con un accesso agli atti quanto sono alti. Chiudiamola qua però, perché se no il 
Consiglio Comunale lo facciamo sul palazzo comunale e non mi sembra questo il 
tema, dobbiamo votare il bilancio. Però l’invito, l’auspicio è aprire un tavolo in questo 
senso, una commissione, chiamatela come volete però, aprire un dialogo che possa 
essere prima interno al palazzo comunale per farsi delle idee su dati sempre più 
concreti, maggiormente concreti, scusate. Poi estendere questa cosa ai cittadini di 
Azzate; se i cittadini di Azzate saranno contenti di pagare 400.000, un milione, due 
milioni perché il resto se lo accolla lo Stato. Io posso dire che, secondo me è 
comunque uno spreco, non me ne vogliano i dipendenti, ma è comunque uno spreco 
un palazzo così per usarlo in quel modo è comunque uno spreco, però se la scelta è 
questa bene, oppure sempre in ambito pubblico, sempre in ambito comunale, ci 
possono essere delle occasioni per usare questo palazzo in altri modi, magari più 
interessanti culturalmente, storicamente e che possano avere anche un ritorno 
economico, perché purtroppo io temo che la cultura, ahimè, si potrà gestire sempre e 
solo di più, se ogni chiamiamolo centro di costo sarà in grado, non dico di pagarsi 
tutte le spese, ma insomma contribuire fortemente a farlo, altrimenti diventa 
nuovamente uno spreco. Spero di essere stato sufficientemente chiaro, ma torno a 
dire, chiedo una verbalizzazione esplicita in questo senso, sfrutto questa occasione 
per chiedere  un approfondimento nei termini che ho chiesto prima. Grazie. 
SINDACO: va bene, io ringrazio tutti per i contributi un po’ a latere del bilancio, ma 
evidentemente sono tutte tematiche, ampiamente sentite che fanno parte integrante 
del bilancio, perché il bilancio di fatto si sostanzia in questi numeri e questi macro 
numeri sono legati a queste macro azioni, con tutte le precisazioni che sono state 
fatte sia dalla componente di giunta di maggioranza, sia dalle componenti intervenute 
dai gruppi consiliari. 
Bene, a questo punto se non ci sono altri interventi sul bilancio lo metterei ai voti. 
 
Indi                                

                                       IL  CONSIGLIO COMUNALE 
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UDITI gli interventi sopra riportati; 
 
VISTA la relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2014/2016; 
 
VISTO il Bilancio Pluriennale per il triennio 2014/2016; 
 
DATO ATTO che: 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 03 luglio 2014 è 
stata approvata la deliberazione ad oggetto “programmazione triennale del 
fabbisogno di personale per il periodo 2014/2016. Modifica della dotazione 
organica”; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 26 giugno 2014 è 
stata approvata la deliberazione ad oggetto “ricognizione personale in servizio 
ai sensi dell’art. 33 del D.l.vo n. 165/2011 così come modificato dalla legge 
183/2011”; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 03 luglio 2014 è 
stata approvata la deliberazione ad oggetto “adozione piano delle alienazioni e 
piano delle valorizzazioni ex art. 58  legge n. 133/2008 e s.m.i. – 
aggiornamento”; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 17 aprile 2014 
sono stati destinati i proventi da sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi 
dell’art. 208 del c.d.s.; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 03 luglio 2014 è 
stata definita nella misura del 52,55% la percentuale di copertura dei costi dei 
servizi a domanda individuale per l’anno 2014; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 17 ottobre 2013 è 
stato adottato il programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016 e l’elenco 
annuale 2014;  

 con provvedimento di Giunta Comunale n. 70 del 12 giugno 2014 
è stata approvata la deliberazione ad oggetto “Modifica Programma triennale 
dei lavori pubblici 2014-2016 e elenco dei lavori per l’anno 2014. Approvazione 
del programma dei servizi e delle forniture per l’anno 2014; 

 nel bilancio di previsione sono state previste le indennità del Sindaco e 
degli Assessori nei limiti previsti dal Decreto 4 aprile 2000, n. 119 per la fascia 
demografica di appartenenza; 

 con deliberazione di C.C. n. 024 del 24.07.2014 è stata confermata 
l’aliquota dell’addizionale comunale Irpef per l’anno 2014; 

 con deliberazione di C.C. n. 025 del 24.07.2014 è stato approvato il 
regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Unica – I.U.C.; 

 con deliberazione di C.C. n. 026 del 24.07.2014 sono state 
approvate le tariffe I.U.C. nelle componenti IMU E TASI; 

 con deliberazione di C.C. n. 027 del 24.07.2014 sono stati approvati: 
- il piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani anno 2014; 
- le tariffe IUC nella componente TARI;  

 con deliberazione n. 14 del 08 maggio 2014 è stato approvato il 
rendiconto della gestione per l’esercizio 2013; 
 
VISTA la relazione del Revisore dei Conti che illustra i principali contenuti del 
bilancio ed esprime parere favorevole, sul piano tecnico-contabile, alla proposta  
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di bilancio di previsione per l’esercizio 2014 ed ai documenti programmatici e 
finanziari allegati, relazione qui allegata per far parte integrante e sostanziale 
del presente atto deliberativo; 
 
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione 
del bilancio annuale per l’esercizio 2014; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità che stabilisce i termini e le modalità del 
deposito degli atti del bilancio i quali sono stati rispettati;  
 
DATO ATTO: 
- che i documenti programmatici sono stati presentati nella seduta consiliare del 
11.07.2014 e sono stati depositati dal 12.07.2014 al 21.07.2014; 
- sono stati presentati nei termini 6 emendamenti; 
 
VISTA la delibera di G.C. n. 101  del 22 luglio 2014 ad oggetto “Emendamenti 
al bilancio di previsione per l’anno 2014. Provvedimenti”; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale nell’ambito 
delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa; 
 
Visti i pareri e le attestazioni rese ai sensi delle vigenti disposizioni in materia; 
  
Con voti n. 5 favorevoli e n. 1 contrario ( Varalli – vedi dichiarazione di voto 
allegata) espressi per alzata di mano essendo n. 6 i consiglieri presenti e 
votanti 
                                                       D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE il bilancio di previsione per l’esercizio 2014, le cui risultanze 
finali sono le seguenti: 
 

PARTE PRIMA  - ENTRATA PREVISIONI 

  

TIT. I°   - Entrate tributarie 2.881.560,00 

TIT. II°  - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello 
Stato,  della Regione ed altri Enti 

   653.295,00 

TIT. III° - Entrate extratributarie   682.350,00 

TIT. IV° - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale e da riscossione di crediti 

247.500,00 
 

TIT. V°  - Entrate derivanti da accensioni di prestiti           0,00 

TIT. VI° - Entrate da servizi per conto terzi     712.100,00 

  

                                                            TOTALE 5.176.805,00 

Avanzo di amministrazione 87.923,91 

  

                       TOTALE GENERALE DELL’ENTRATA 5.264.728,91 
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PARTE SECONDA – SPESA 
PREVISIONI 

  

TIT. I°   - Spese correnti 4.054.255,13 

TIT. II°  - Spese in conto capitale 328.000,00 

TIT. III° - Spese per rimborso prestiti                    170.373,78 

TIT. IV° - Spese per servizi per conto terzi                  712.100,00 

  

                                                             TOTALE               5.264.728,91 

Disavanzo di amministrazione ==== 

  

TOTALE GENERALE DELLA SPESA                     5.264.728,91 

 
2. DI DARE ATTO che: 

 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 03 luglio 2014 è stata 
approvata la deliberazione ad oggetto “programmazione triennale del 
fabbisogno di personale per il periodo 2014/2016. Modifica della 
dotazione organica”; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 26 giugno 2014 è stata 
approvata la deliberazione ad oggetto “ricognizione personale in servizio 
ai sensi dell’art. 33 del D.l.vo n. 165/2011 così come modificato dalla 
legge 183/2011”; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 03 luglio 2014 è stata 
approvata la deliberazione ad oggetto “adozione piano delle alienazioni 
e piano delle valorizzazioni ex art. 58  legge n. 133/2008 e s.m.i. – 
aggiornamento”; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 17 aprile 2014 sono 
stati destinati i proventi da sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi 
dell’art. 208 del c.d.s.; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 03 luglio 2014 è stata 
definita nella misura del 52,55% la percentuale di copertura dei costi dei 
servizi a domanda individuale per l’anno 2014; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 17 ottobre 2013 è stato 
adottato il programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016 e l’elenco 
annuale 2014;  

 con provvedimento di Giunta Comunale n. 70 del 12 giugno 2014 è stata 
approvata la deliberazione ad oggetto “Modifica Programma triennale 
dei lavori pubblici 2014-2016 e elenco dei lavori per l’anno 2014. 
Approvazione del programma dei servizi e delle forniture per l’anno 
2014; 

 nel bilancio di previsione sono state previste le indennità del Sindaco e 
degli Assessori nei limiti previsti dal Decreto 4 aprile 2000, n. 119 per la 
fascia demografica di appartenenza; 

 con deliberazione di C.C. n. 024 del 24 luglio 2014 è stata confermata 
l’aliquota dell’addizionale comunale Irpef per l’anno 2014; 

 con deliberazione di C.C. n. 025 del 24 luglio 2014 è stato approvato il 
regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Unica – I.U.C.; 

 con deliberazione di C.C. n. 026 del 24 luglio 2014 sono state approvate 
le tariffe I.U.C. nelle componenti IMU E TASI; 

 con deliberazione di C.C. n. 027 del 24 luglio 2014 sono stati approvati: 
- il piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani anno 2014; 
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- le tariffe IUC nella componente TARI;  
 

3. DI DARE ATTO che costituiscono allegati obbligatori al bilancio di 
previsione annuale 2014, approvato con il presente atto: 
- la relazione previsionale e programmatica 2014/2016; 
- il bilancio pluriennale per il periodo 2014/2016; 
- il piano delle alienazione e valorizzazioni immobiliari, adottato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 03 luglio 2014, ex art. 58  
legge n. 133/2008; 

- il  rendiconto dell’esercizio 2013, approvato con deliberazione consiliare 
n. 14 del 08 maggio 2014; 

- i prospetti dimostrativi del rispetto dei vincoli del patto di stabilità per gli 
anni 2014-2015-2016.  

 
 

Successivamente 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano essendo n. 6 i consiglieri 
presenti e votanti 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi 
dell'art. 134 del TUEL. 

 
 

SINDACO: bene vi ringrazio e diciamo che la parte di bilancio possiamo considerarla 
sdoganata. Passiamo agli altri punti. Io ringrazio i funzionari del Comune di Azzate, 
che sono intervenuti a supporto, grazie e buona serata. 

 


