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Gentilissimi Concittadini,  
 
questo mio fascicolo è l’ultimo dopo di che sarete chiamati alle urne per 
scegliere il Sindaco e la nuova Amministrazione.  
Sarà una scelta importante, da ponderare con attenzione. Sono convinto 
che il lavoro sino a qui svolto da me, l’Amministrazione Comunale e da 
tutti Voi, meriti di essere portato avanti; insieme abbiamo ottenuto 
risultati davvero insperati e sono stati raggiunti obiettivi per i quali 
dobbiamo essere davvero orgogliosi. 
Sono altresì convinto che tanto può e deve ancora essere fatto, molti 
angoli e luoghi sono ancora da raggiungere e molti valori ancora da 
scoprire per migliorare ulteriormente il benessere e la qualità della vita 
della nostra comunità. 
Non resta che continuare su questa strada, ormai tracciata in modo 
chiaro e tangibile, cercando di difenderla da chiunque cerchi di 
deviarne il corso offuscando le idee e la memoria di tutti coloro che in 
essa credono e si riconoscono. 
Con questa premessa voglio porgere a tutti, i miei più sentiti auguri di  

Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 
 
Con affetto e con l’orgoglio di essere Cicognolese 
 

 IL SINDACO 

Fontana Otello 

 

 

 

 

E’ gradita l’occasione per porgere sentiti auguri di Buon Natale 

 e Felice Anno Nuovo a tutta la Comunità di Cicognolo. 
 

      IL SEGRETARIO COMUNALE 
          DIRETTORE GENERALE 

              DR. ENNIO ZANIBONI 

 

 

 

 

UN SALUTO CON TANTI AUGURI DA TUTTI I CONSIGLIERI: 

BERSELLI ARTURO-CUEL GIAN FRANCO-MALFASI FRANCESCO-RIPARI SERGIO 

RIPARI ROBERTA -RONCHI ANDREA -PRIORI PATRIZIA -TAINO GIOVANNA 
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COSA SI E’ FATTO IN QUESTI CINQUE ANNI 

In questo fascicolo riassume quanto ha fatto questa Amministrazione. Evidenziamo come tali 

risultati siano stati ottenuti limitando il più possibile gli aumenti della pressione fiscale in un 

clima di ristrettezze economiche e assurde imposizioni da parte delle istituzioni superiori. 

 

Questa Amministrazione ha iniziato il suo lavoro nel giugno 2004 

 

SPOGLIATOIO DI CALCIO 
Agli inizi di settembre 2004 si sono conclusi i 

lavori di ampliamento, ristrutturazione e messa 

a norma degli spogliatoi del campo sportivo. E’ 

stato un appalto voluto e finanziato dalla 
precedente Amministrazione e noi lo abbiamo 

portato a termine.  

Erano anni che l’immobile aveva la necessità di 

un intervento risanatore che lo rendesse più 

funzionale e soprattutto più decoroso. 

Finalmente, con l’intervento effettuato, 

abbiamo consegnato alla comunità un’altra 

opera pubblica importante e 

contemporaneamente è stato valorizzato l’intero 

centro sportivo. 

 

 

 

 

 

 

SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI CASA MARZA 
Si è provveduto ad asfaltare il tratto terminale in quanto irrecuperabile;il resto è stato riparato. 

 

 

 

MANUTENZIONE DEL MUNICIPIO 
E’ stato ritinteggiato l’interno e le finestre, 

sostituite le imposte esterne e le porte d’ingresso 

con portoncini di sicurezza.  

Sono stati installati i condizionatori, il cancello 

automatico e rinnovata tutta l’apparecchiatura 

elettronica compreso l’antincendio. E’ stata 

rivista la disposizione interna ricavando, in 

luogo della sala Consiliare, l’ufficio del Sindaco 

e l’ufficio tecnico, ora decisamente più fruibile 

ed organizzato. 



 5 

FONDAZIONE  “GRUPPO BIBLIOTECA” 

E’ in questo anno che si fonda il GRUPPO” 

BIBLIOTECA” La caratteristica fondamentale 

dell'associazione è la sua apoliticità, essendo le sue 

funzioni di carattere strettamente culturali e ricreative. 

E’ costituito da volontari con il preciso intento di 

rivitalizzare il paese tramite manifestazioni sociali, 

culturali e folcloristiche. 

Di fianco la foto della prima pesca sportiva, organizzata 

dal “Gruppo Biblioteca” riservata ai bambini 

Cicognolesi ed agli appassionati. 

 

 

 

 

 

 
La prima pesca sportiva 

 

 

 

LA SIEPE SUL VIALETTO 
Nell’autunno si è provveduto alla piantumazione 

della siepe sul viale del cimitero e la potatura delle 

piante. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Il vialetto con la siepe 

 
 
 
 
 
 

La potatura 
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ACQUISTO DELL’EX MAGAZZINO 
Si è sempre sentita la necessità di avere uno 

spazio da destinare al pubblico. Si è presentata 

l’occasione nella primavera del 2005. Il 

magazzino ex granaio del mulino è stato messo 

in vendita, una occasione da non perdere.  

Lo abbiamo acquistato con il consenso unanime 

del Consiglio. 

Subito si è fatta domanda alla Regione per avere 

un contributo che ci aiutasse nella 

ristrutturazione per trasformarlo in uno spazio 

pubblico. 

Dopo innumerevoli difficoltà, e solo nel Luglio 

2008, siamo riusciti ad ottenere un importante 

contributo. 
 
 
 
LA PIAZZOLA ECOLOGICA  

Un secondo acquisto, è stato il terreno per la 

realizzazione della nuova “piazzola ecologica”. 

L’infelice posizione della vecchia piazzola, 

stretta tra le case non più adattabile alle crescenti 

necessità del paese, ha reso tale investimento 

improrogabile. 

L’appezzamento di terreno su cui è sorta la nuova 

piazzola è di circa 1500 mq.  

 

       Perché così vicino al cimitero? 
Il progetto originale la collocava nel primo tratto 

dell’area (dove ci sono ancora le piante) più 

lontana dal cimitero, ma l’Amministrazione 

Provinciale lo ha impedito in quanto temeva 

che il “traffico” della piazzola potesse essere 

un pericolo per la strada provinciale. La 

soluzione attuale è stata la più conveniente, 

altrimenti si doveva farla in zona depuratore 

troppo lontana e con la spesa di dovere 

allargare la strada per gli autocarri della 

raccolta. 

La piazzola ecologica è stata finita nel 2007. 

Il costo dell’opera è stato di 70.000 -€. 

 
La nuova piazzola in costruzione 
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VIA GIOVANNI XXIII°  
 
Nel 2005 è iniziato l’iter per la sistemazione della strada comunale Giovanni XXIII°; oltre al 

marciapiede, si è provveduto alla sostituzione dei pali della luce, l’interramento dell’impianto 

elettrico, e sono state sistemate le fogne. 

Con la sostituzione dei pali della luce di proprietà dell’ENEL oltre a dare alla via un tocco di 

modernità, il Comune è diventato proprietario dell’impianto di illuminazione, con evidente 

risparmio economico nella manutenzione. 

E’ stata asfaltata e illuminata la strettoia che collega via Giovanni XXIII° con via Mazzini. 

Asfaltata anche l’area adiacente alla cabina dell’Enel.  

La via Giovanni XXIII° è stata terminata nel 2006. 
 

      
Via Giovanni XXIII° com’era     Via Giovanni XXIII° com’è ora 
 

 
 

PIANO di GOVERNO del TERRITORIO (PGT) 
 

Il PGT ( ex Piano Regolatore) è uno strumento tra i 

più importanti per una Amministrazione in quanto in 

esso vi sono tutte le regole che determinano le 

prospettive di espansione degli insediamenti abitativi 

ed industriali. Al fine di mantenerlo sempre 

aggiornato e facilmente leggibile è stato ordinato 

oltre che cartaceo anche informatizzato. Questo 

strumento è stato commissionato in convenzione con 

Cappella de’ Picenardi in quanto convenzionandoci, 

abbiamo potuto beneficiare di un contributo 

Regionale. 

Sarà attivo nel gennaio 2009. E’ un documento fra i 

più significativi per l’ammodernamento della 

pubblica Amministrazione la cui valenza sarà 

apprezzata in futuro. 
Cicognolo nel 1994 ai tempi del PRG in uso 
 

Il PGT è articolato in più documenti: 

A) il Documento di Piano (DP), B) il Piano dei Servizi (PS), C) il Piano delle Regole (PR) 

ciascun documento è dotato di propria autonomia tematica, ma concepiti all'interno di un unico e 

coordinato processo di pianificazione. 
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IL MERCATO 
 

Nella convinzione di interpretare correttamente 

la volontà dei cittadini, abbiamo incoraggiato 

l’allestimento del mercato del mercoledì. 

Compatibilmente con gli esigui spazi a 

disposizione, si è cercato di invitare il maggior 

numero di commercianti così da offrire una 

buona scelta di prodotti.  

 

 

 

 
Il nuovo mercato 

 

 
ACQUISTI e SPESE VARIE 
Gli investimenti effettuati dall’Amministrazione, hanno interessato anche l’ammodernamento dei 

sistemi informatici e la manutenzione degli stabili di proprietà del Comune. 

Tra le varie voci di acquisto possiamo menzionare: 

 

• l’acquisto di nuovi programmi  informatici  

con contribuzione del 50% della spesa da 

SISCotel. 
• messa a norma della sala computer alla 

scuola materna 
• adeguamento della polizza assicurativa 

comunale in funzione delle nuove esigenze 
• pulizia delle caditoie 
• acquisto di un soffiatore per il cantoniere  
• acquisto di nuove brandine per la scuola 

materna 
• rifacimento dei sedili Scuolabus Comunale  
• installazione di condizionatori nella scuola 

materna 
Lo Scuolabus prima del rifacimento  
 
 
 

OPERE CIVILI E DI ARREDO URBANO 
• Sono stati posati nuovi cestini porta rifiuti per una maggiore pulizia delle strade. 

• Si è provveduto alla posa di nuova segnaletica stradale.  

• Sono state installate le zanzariere, e le barre di sicurezza alle finestre della scuola. 

• E’ stato revisionato e messo a norma  l’impianto elettrico del cimitero. 

• Asfaltato via XXV Aprile, piazza Fadigati, via Cadorna e piazza Mazzolari (zona 

artigianale). 

• In via XXV Aprile è stato realizzato un marciapiedi davanti all’oratorio che garantisce più 

sicurezza ai bambini che escono dallo stabile. 

• Abbiamo pavimentato il cortiletto interno del Municipio per poterlo utilizzare come deposito. 

• Si è tolta l’umidità nella cappella del cimitero e nella chiesetta. 

• Abbiamo stabilito una convenzione con Municipia per un servizio di Polizia Municipale. 

• Introdotto un nuovo regolamento sui servizi sociali. 
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I MARCIAPIEDI 
Una realizzazione che rende il paese più fruibile 

e percorribile a piedi è il nuovo marciapiedi che, 

partendo dalle scuole, conduce, tramite un 

attraversamento illuminato di via Carducci (ex 

strada statale) verso il bar da un lato e verso la 

fermata dell’autobus dall’altro. E’ un punto 

molto pericoloso ed è stata necessaria la 

costruzione del marciapiedi abbattendo le 

barriere architettoniche rendendo il percorso 

agevole a tutti. 

Il costo dell’opera è stato di € 68.000 
Via Carducci prima del marciapiedi 

 

 

 

LA NUOVA STRADA 
Di grande interesse ed importanza per il paese è 

la realizzazione della nuova strada nella zona 

artigianale. Tale intervento permette di sbloccare 

l’area e consente l’installazione di nuovi 

insediamenti produttivi. Il proprietario del terreno 

ha concesso l’area gratuitamente, 

l’Amministrazione ha pagato la realizzazione. 

Il progetto è stato presentato con collegamenti 

verso la SP33 in tutte le direzioni; ma non 

accettato della Provincia per motivi di sicurezza 

stradale, ed è stata imposta l’uscita verso la SP33 

a due corsie. 

Il costo dell’opera è stato di € 82.000 circa 

 

La nuova strada, in realtà, è l’inizio di un altro 

raccordo stradale, già programmato nel PGT che si 

congiungerà con via Mantova (via Carducci) 

formando una tangenzialina che toglierà il traffico 

pesante al paese. 

La tangenzialina, programmata è un’opera costosa 

ma ormai indispensabile. Saranno necessari aiuti da 

parte della Regione. Sarà opportuno, in futuro, una 

costante “pressione” presso le istituzioni per 

assicurarci un finanziamento il più consistente 

possibile. 
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IL CENTRO FADIGATI 

Premessa del Sindaco: 
L’area del Centro Sportivo Fadigati è di proprietà Comunale che ne detiene tutti i 
diritti e doveri. Le vigenti leggi impongono che, affinché il campo da calcio possa 
essere utilizzato, deve rispondere ad una serie di requisiti che lo rendono  “a 
norma”; l’assenza di tali requisiti comporta inevitabilmente la chiusura 
dell’impianto. Il nostro campo non era a norma ed è stato necessario un intervento 
radicale. 
 

 

 

Il 24 settembre 2007 il Consiglio 

Comunale ed a seguire il 5 ottobre il 

Consiglio della Fadigati, hanno approvato 

l’integrazione della convenzione, tra il 

Comune e la Fadigati stessa, per la 

gestione dell’intero centro sportivo, 

includendo quindi, anche il campo da 

calcio gestito fino al 30.06.2007 dall’U.S. 

Cicopieve. 

I lavori sono terminati nel 2008. Il centro 

sportivo rinnovato, con spazi ridistribuiti a 

beneficio soprattutto dei più piccoli.  

E’ più accogliente e in grado di attirare 

nuovi soci e nuovi investimenti. 

 
Foto del vecchio centro Fadigati 

 
 
 
 

L’ANTENNA PER INTERNET   
Nei primi mesi del 2008, per dare la possibilità a 

chi naviga in Internet di avere una linea veloce, 

abbiamo provveduto all’installazione di una 

antenna a bassa potenza, quindi non inquinante, sul 

serbatoio dell’acquedotto. Per poter beneficiare di 

tale servizio, si deve fare richiesta alla AEMCOM 

di Cremona la quale installerà una piccola antenna 

a casa vostra che serve per la ricezione della 

frequenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Installazione dell’antenna per l’internet veloce 
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LA SEDE AUSER 
 

Abbiamo fornito una sede all’AUSER. 

E’ stata ristrutturata la stanza nel cortile, 

del Municipio. L’Amministrazione ha 

fornito il materiale e i volontari il 

lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inaugurazione della sede Auser  

 
LA NUOVA SALA CONSILIARE 

Sono stati portati a termine i lavori per 

l’allestimento della Sala Consiliare. Finalmente 

anche Cicognolo può disporre di uno spazio 

adeguato per ospitare la comunità e consentirle di 

partecipare attivamente alle fasi decisionali che 

la coinvolgono. 

Il nuovo spazio, decisamente più confortevole di 

quello precedente e situato al piano terra (quindi 

facilmente accessibile a tutti), consentirà ai 

cittadini di seguire i lavori dell’Amministrazione 

partecipando in modo attivo alla vita politica del 

paese.  

 

 
LA PALESTRA MULTIFUNZIONALE 

 

L’interno del magazzino      L’esterno del magazzino 
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PROGETTO DELLA PALESTRA MULTIFUNZIONALE 

                

Grazie allo stanziamento ricevuto quest’anno dalla Regione siamo in grado di regalare al paese 

un’opera di sicuro pregio e di pubblica utilità. Uno spazio per ogni evento pubblico. 

La ristrutturazione utilizzerà tecniche moderne per il risparmio energetico e la produzione di 

energia elettrica che servirà anche per la scuola materna. Sarà finita nei primi mesi del 2009. 

 

NUOVA AREA INDUSTRIALE 
      L’accordo per la realizzazione di un’area 
industriale sovracomunale è un impegno che 
l’Amministrazione  si era assunta nel 2004. 
Da allora sono state fatte decine di riunioni e 
finalmente il 19 di ottobre la sospirata firma.  
I comuni di: Cicognolo, Vescovato, Cappella 
de’ Picenardi, Pescarolo ed Uniti e 
Gabbioneta-Binanuova hanno sottoscritto in 
presenza del presidente della provincia On. 
Torchio e il presidente di Reindustria Dr. 
Savoldi, l’impegno di realizzare un’area 
industriale sovracomunale nei territori di 
Cicognolo e Vescovato. E’ un importante 
risultato che se opportunamente sfruttato 
porterà lavoro e sviluppo al paese. 

 
Un’altro accordo molto importante è stato quello 
siglato da 23 Sindaci e la Provincia il 10/12/08 a 
Vescovato chiamato “PIANO D’AREA MEDIO 

CREMONESE”. Si tratta di un accordo pensato per 
un sinergico sviluppo viabilistico, ambientale, 
produttivo e dei servizi sul territorio cremonese tra 
i fiumi ’Oglio e il Po 

 
La firma dell’accordo 
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ALTRI LAVORI 

Non sarà sicuramente sfuggita l’asfaltatura di parte del paese con conseguente rifacimento della 

segnaletica verticale ed orizzontale e la corsia di immissione sulla ex SS10. 

 

Infine abbiamo fatto sostituire il motore al nostro scuolabus che, unitamente alla revisione della 

carrozzeria ed al rifacimento degli interni, risulta ad oggi perfettamente mantenuto ed in assoluta 

efficienza. 
 

LE MANIFESTAZIONI 
Grandissimo successo ha avuto la sagra Paesana. 

Quest’anno si sono visti spettacoli di evoluzioni con aerei, il 

trenino che percorreva il paese, gioia dei bambini e non solo 

e tante altre manifestazioni e varie esposizioni. 

Sponsorizzata da Cristiano Bresciani ha cantato nella 

palestra del Centro Sportivo Fadigati “Cristina D’Avena”. 

Un vero successo e un grande divertimento.  

Un grazie a Cristiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE ALTRE MANIFESTAZIONI DEL “GRUPPO BIBLIOTECA” NEL 2008 

• 25/04  Banda musicale di Isola Dovarese  

• 01/05  In mattinata “giornata ecologica ; Nel pomeriggio biciclettata a Derovere 

• 11/05  Gita al castello di Gropparello (PC) 

• 07/06  Nella Chiesa Parrocchiale si è esibito il Coro Polifonico di Manforte  

• 22/06  Motoraduno  

• 19/08  Manifestazione canora in Castello sponsorizzata dall’Amm. Provinciale 

• 11-12-13/10 Sagra San Donnino con pesca sportiva, manifestazioni varie e Banda 

Musicale 

• 22/11  Trippa e pizza in Oratorio 

• 08/12  Mercatino di Natale 
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I “CONTI” DEL COMUNE 

 

Riteniamo utile sottolineare le difficoltà che l’Amministrazione deve quotidianamente superare 

per reperire le risorse economiche necessarie alle attività ordinarie e straordinarie, soprattutto 

considerando che il Governo, trasferisce agli enti locali sempre meno soldi. 

Al fine di assicurare la massima trasparenza, viene in seguito pubblicata la relazione sul 

bilancio redatta dalla Responsabile del servizio finanziario; è un documento che certifica il 

Comune e il buon governo dei soldi pubblici. 

 

Da tenere presente che nell’anno appena trascorso vi sono stati ulteriori pesanti tagli nei 

trasferimenti da parte dello Stato (ICI, case ex rurali, anziani, scuolabus ecc.), che risulteranno 

più evidenti nel bilancio di fine anno.  

 

COMUNE DI CICOGNOLO 

Provincia di Cremona  

 
Allegato alla Deliberazione di C.C. n. 18  del 22.09.2008 

Il Segretario Comunale 

(ZANIBONI Dr. Ennio) 

 
 
 

 
RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI 

PROGRAMMI 
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

ANNO 2OO8 
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 
 
 La sottoscritta GILARDI Clara, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto 
previsto dall’art.39 del vigente Regolamento di contabilità, in ordine alla salvaguardia degli 
equilibri di Bilancio, comunica che alla data odierna la situazione del Bilancio è la seguente: 

 
• GESTIONE RESIDUI: 
 

1. RESIDUI ATTIVI: 

a)ENTRATE TRIBUTARIE: I residui relativi all’I.C.I. sono stati interamente incassati, quello 
relativo alla T.A.R.S.U. sono in fase di riscossione;  
b)ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI: In attesa dei saldi relativi ai 
contributi statali già comunicati dal Ministero e dei saldi relativi a contributi regionali e provinciali 
su rendiconti già spediti di servizi supportati da contributi; 
c)ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:Sono in fase di riscossione i residui attivi relativi ai canoni di 
depurazione delle acque; 



 15 

Gestione finanziaria alla data attuale Residui Attivi 
Totale Residui attivi Tit. 1^, 2^ e 3^…………………..€. 146.504,24 

Riscossi alla data attuale………………………………€. 102.539,84 
  Differenza da riscuotere………………………………€.  43.964,40 

La differenza è relativa ai crediti sopra citati per cui se ne presume la riscossione. 
 
 
2 .RESIDUI PASSIVI:I pagamenti relativi alle spese correnti sono stati quasi interamente 
effettuati nei primi mesi dell’esercizio e non esistono nuovi impegni e/o debiti superiori ai residui 
passivi inseriti nel bilancio di Previsione 2008, così come rideterminati in sede di approvazione 
del Conto Consuntivo anno 2007; 
 

Gestione finanziaria alla data attuale Residui Passivi 
Totale Residui passivi Tit.1^ e 3^…………………….€. 192.903,52 

Pagati alla data attuale………………………….…… . €. 134.224,13 

   Differenza da pagare………………………….…….  €.    58.679,39 
La differenza è relativa ad impegni assunti e non ancora pagati. 
 
 
 
 

• GESTIONE DI COMPETENZA: 
 
 

1. ENTRATA: 
a) ENTRATE TRIBUTARIE:: Lo stato di accertamento delle Entrate tributarie è in linea di 

massima conforme a quanto previsto nel bilancio iniziale, anche se, le ultime novità legislative 
in merito all’Imposta Comunale sugli immobili, hanno creato una grande incertezza sull’imposta 

principale e sulla sua reale riscossione, con potenziali riflessi negativi sulla gestione di 
competenza. E’ d’obbligo monitorare la situazione alla luce delle future disposizioni normative 

in materia, tutelandosi con l’Avanzo di Amministrazione non vincolato. 
b) ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI: In linea con le previsioni se 
si tiene conto che tutti i contributi regionali vengono erogati dopo l’invio di un rendiconto annuo 

delle spese sostenute per ciascun servizio e quindi, generalmente, l’anno successivo. 
c) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.Per quanto concerne le entrate extratributarie il gettito in 

linea di massima, segue l’andamento di quanto preventivato in Bilancio; 
 
 

2. SPESE:Attualmente gli impegni di spese sono contenuti nelle previsioni di Bilancio. Se 
dovesse emergere la necessità di affrontare delle nuove o maggiori entrate, si cercherà di 
provvedervi prioritariamente, individuando tutte le economie possibili sui vari impegni di spesa 
in essere, o utilizzando nuove maggiori entrate. Il Comune rimane comunque tutelato per 
eventuali maggiori spese correnti non preventivate riservandosi una quota di Avanzo di 
Amministrazione 2007 che potrà essere ripreso in fase di assestamento generale del bilancio di 
previsione di fine novembre. 
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RAFFRONTO DELLE ENTRATE CORRENTI E DELLE SPESE CORRENTI  
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2008 
ENTRATA: 

TITOLO STANZIAM.PREVISIONE VARIAZIONI 
IN  +                     IN  

- 

STANZIAM. 
FINALE 

TITOLO  1° 314.720,00   8.500,00        
30.514,05  

292.705,95 

TITOLO 2° 241.250,00 35.400,00 276.650,00 

TITOLO 3°             108.630,00   6.574,12        
14.000,00              

101.204,12 

                   
TOTALE 

664.600,00 50.474,12        
44.514,05       

670.560,07 

TITOLO 4°    23.729,00   31.000,00               54.729,00     

TIT0LO  5° 0  0 

                    
TOTALE 

              23.729,00  31.000,00 54.729,00 

TITOLO 6° 146.481,00 0 146.481,00 

     TOTALE 
ENTRATA                

834.810,00 81.474,12      
44.514,05 

            871.770,07 

RIPRESA AVANZO 
2006 

            20.300,00 55.355,12                75.655,12 

TOTALE 
GENERALE 

855.110,00 136.829,24    
44.514,05 

            947.425,19  

 
 
USCITA: 

TITOLO STANZIAM.PREVISIONE VARIAZIONI 
IN  +                     IN  

- 

STANZIAM. 
FINALE 

TITOLO  1°            636.777,00 10.705,67       
4.745,60 

642.737,07 

TITOLO  3°(Q/TE 

CAPITALI) 
27.823,00                27.823,00 

                   
TOTALE 

664.600,00 10.705,67       
4.745,60     

            670.560,07 

TITOLO 
3°(ANTIC.CASSA) 

0     

TIT0LO  2°   44.029,00 86.355,12 130.384,12 

                    
TOTALE 

          708.629,00  97.060,79      
4.745,60 

800.944,19 

TITOLO 4° 146.481,00 0 146.481,00 

TOTALE 
GENERALE 

855.110,00 97.060,79      
4.745,60  

            947.425,19 

 

• STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 
Lo stato di attuazione dei programmi è stato valutato rispetto alle previsioni del bilancio 
dell’esercizio in corso. 
Per quanto riguarda i seguenti programmi: 
-PROGRAMMA n. 1: Amministrazione Generale 
-PROGRAMMA n. 2: Istruzione e Cultura 
-PROGRAMMA n. 3: Impianti sportivi 
-PROGRAMMA n. 4: Viabilità 
-PROGRAMMA n. 5: Gestione Territorio ed Ambiente 
-PROGRAMMA n. 6: Sviluppo Settore Sociale 
-PROGRAMMA n. 7: Cimitero 



 17 

 

la ricognizione effettuata ha posto in evidenza per quanto concerne la 

parte corrente quanto segue: 

 
- gli impegni di spesa sono contenuti nelle previsioni di Bilancio; 
- se dovesse emergere la necessità di nuove o maggiori spese, si cercherà di 

provvedervi prioritariamente operando tutte le economie possibili su impegni di spesa 
ed in subordine, qualora non risultasse sufficiente, l’utilizzo di nuove o maggiori entrate; 
Il Comune rimane comunque tutelato per eventuali maggiori spese correnti non 
preventivate riservandosi una quota di Avanzo di Amministrazione 2007 che potrà 
essere ripreso in fase di assestamento generale del bilancio di previsione di fine 
novembre. 
Per quanto riguarda la realizzazione delle opere pubbliche, si può dire che la situazione 
è la seguente: 

1. Sono stati appaltati i lavori di sistemazione della nuova sala consiliare per un 
importo di €. 18.595,40.  

2. E’ in fase di ultimazione l’appalto della fornitura di arredo della nuova sala 
consiliare. 

3. E’ in corso ultimazione i lavori relativi al nuovo impianto di irrigazione e di 
semina del giardino della scuola materna. 

4. Sono stati appaltati i lavori di asfaltatura di alcune piazze e vie comunali per un 
importo di €. 18.487,25; 

5. Sono stati effettuati lavori di manutenzione agli infissi comunali per €. 2.200,00; 
6. E’ in corso l’appalto per la sistemazione del nuovo immobile a servizio della 

Scuola Materna Statale per un preventivo di €. 106.000,00.  
7. Sono in fase di ultimazione i lavori di Via Oglio eseguiti dalla Ditta Gambarini per 

un importo di €. 81.812,50; 
8. Sono stati affidati alla PADANIA ACQUE SPA i lavori di sostituzione 

dell’aereatore (del depuratore) comunale per un importo di €. 15.385,20; 
9. E’ stato acquistato un box all’interno della piazzola ecologica con una spesa di 

€. 1.968,00; 
10. E’ stato acquistato un trinciasarmenti (taglia erba) ad uso del Cantoniere 

Comunale con una spesa di €. 2.280,00; 
11. E’ in fase di studio la nuova segnaletica stradale con una previsione di spesa di 

€. 10.000,00. 
 

La ricognizione della gestione finanziaria, alla data odierna, con riferimento alle previsioni del 
Bilancio in corso aggiornate con tutte le variazioni autorizzate, sia per quanto concerne le 
Entrate, che per quanto concerne le Spese, presenta la seguente  situazione: 

• gli accertamenti relativi alle entrate correnti di competenza fanno rilevare che 
complessivamente il gettito preventivato per i primi tre Titoli pari a €. 664.600,00 . 

• Gli impegni relativi alle spese correnti di competenza, sommati a quelli delle quote di 
capitali di ammortamento dei mutui fanno ritenere che il fabbisogno effettivo 
preventivato complessivamente in €. 650.857,00 sarà sufficiente; 
Il Comune rimane comunque tutelato per eventuali maggiori spese correnti non 
preventivate avendo ancora disponibile la somma di €. 80.595,66 di Avanzo di 
Amministrazione 2007, di cui non vincolato €. 39.121,27-, che potrà essere ripreso in 
fase di assestamento generale del Bilancio di Previsione di fine novembre. 

• Che, pertanto, alla luce delle su esposte valutazioni si può ipotizzare che l’esercizio in 
corso si concluderà con un limitato avanzo di gestione. 

• Per quanto concerne la gestione residui, la situazione ad  oggi fa ritenere effettiva la 
consistenza degli stessi. 
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• Che, quindi,  la situazione finanziaria, con un accurata gestione negli ultimi tre mesi 
dell’esercizio in corso, rende ipotizzabile una chiusura con un limitato avanzo di 
amministrazione. 

• Che dai documenti in possesso di questo Ufficio alla data odierna, non risultano debiti 
fuori Bilancio da riconoscere ai sensi dell’art.194, D.Lgs.267/2000. 

 
 

 La presente relazione si rassegna al Consiglio Comunale per l’adozione del 
provvedimento di cui all’art.193 del D.L.vo 267/2000. 

 
 

 Cicognolo,lì 22.09.2008 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                             Gilardi Clara 

 

AUGURI DAGLI IMPIEGATI DI BUONE FESTE 
 

 

 
 

Come di consueto sono a relazionarvi quanto svolto nell’anno che sta per volgere al termine: 

 

� Per il trasporto degli anziani presso le strutture ospedaliere sono stati percorsi km. 

4953 ed impiegate 299 ore. 

� Per la consegna dei pasti caldi a domicilio sono stati percorsi km. 3720 ed impiegate 

361 ore. 

� Per la sorveglianza alla discarica sono state impiegate 361 ore. 
� Per la manutenzione delle aree verdi sono state impiegate 174 ore. 

� Per la sistemazione della nuova sede e la copertura del portico ad uso ripostiglio del 

“Gruppo Biblioteca” in tutto sono state impiegate 189 ore. 

� Per un totale finale di ore 1384 e km. 8673. 

 

Quanti numeri! Forse è meglio dire quante brave persone che volentieri hanno donato parte 
del loro tempo per mantenere attivi e costanti i servizi che offriamo. 

Perciò, grazie a tutti i volontari, grazie all’amministrazione comunale, grazie a tutti i 

compaesani che ci sostengono. 

Vi ricordo che la distribuzione dei pasti caldi rimarrà in funzione, e colgo 
l’occasione per invitare chiunque volesse richiedere il servizio, anche per una 

settimana, saremo ben lieti di inserirvi nel giro di consegne. 
Con la speranza di accrescere il gruppo dei volontari, auguro a tutti un felice 

Natale ricco di amore e compagnia, ed un altrettanto sereno 2009. 
 

Per AUSER VOLONTARIATO 

 La Segretaria             Il Presidente 

   Monica Faccio           Faccio Agostino 
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IL CENTRO SOCIALE ANZIANI 
 

Ormai si può dire, che il Centro Anziani, anche quest’anno come in quelli scorsi ha svolto la 

sua attività come una Tradizione Locale. Quindi per sua istituzione, è un centro dove si può 

trascorrere ore piacevoli, scambiandosi delle idee, fare qualche partita a carte e fare degli 

“sfottò” a chi perde, sempre con modi amichevoli e allegri, anche se la media anagrafica non è 

più tenera.  

Il centro è gestito e amministrato da volonterosi senza scopo di lucro. Tutti i proventi che 

arrivano dalle quote tessere dei soci, e i ricavi dalle consumazioni vengono utilizzati per 

contenere i costi partecipazione per le gite e per alleggerire il conto del tradizionale Pranzo 

Sociale.  

Le manifestazioni quest’anno sono state:  

La gita primaverile sul Lago Maggiore con visita all’Isola Bella 

La tradizionale “castagnata” che, come sempre, è gradita in particolare per il momento 

conviviale. 

Il Pranzo Sociale che quest’anno si è tenuto al Centro Sportivo “Fadigati” con la solita pesca 

di beneficenza il cui ricavato è stato devoluto ad istituzioni locali. 
 

Il Centro viene aperto tutti i giorni grazie alla disponibilità di alcuni soci.  

Il desiderio è che aumentino sempre, sia chi si impegna sia gli aderenti. 

 
Colgo l’occasione per augurare a tutti i soci ed alla comunità un 

 

BUON NATALE E UN SERENO NUOVO ANNO 

 
Il Presidente del  

CENTRO SOCIALE ANZIANI 

di Cicognolo 
Giuseppe Zanoni 

UN  GRAZIE  SINCERO   DAL   SINDACO  AI 

VOLONTARI  CHE,   ANCHE   QUEST’ANNO  

DI LORO INIZIATIVA, HANNO SISTEMATO 

E PULITO  L’INTERA  AREA CIMITERIALE 

GRAZIE A TUTTI I VOLONTARI DELL’AUSER 

 
 

INFORMAZIONI STATISTICHE 
 

Popolazione residente al 30.11.2008 Maschi Femmine 

 460 471 

Totale 931 (+ 13) 

 

I nati nel corso del 2008 (al 30-11)      10 ( 6 M - 4 F ) 

Le persone decedute nel corso del 2008 (al 30-11)         10 ( 1 M - 9 F ) 
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  Auguri di Buon Natale 

e 

Felice Anno 2009 
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