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ORIGINALE

COMUNE DI VITTUONE

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/07/2017

OGGEflO: VARIAZIONE DUP 2017-2019 - VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO
GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILLBRI DI BILANCIO - BILANCIO DL PREVISIONE
FINANZIARIO 2017-2019

L’anno 2017 addi 27 del mese di Luglio, alle ore 21.07, nella Sala Consiliare del palazzo
Comunale, in seguito ad avvisi scritti di convocazione nei modi e termini prescritti dalla Legge,
dallo Statuto e dal Regolamento per il ftrnzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione, presieduta
dal Vice Presidente LIVIO FAGNANI e con l’assistenza del Vice SegretarIo Comunale Dott.ssa
SARÀ BALZAROTTI.

All’appello nominale risultano presenti alla seduta i seguenti componenti dcl Consiglio Comunale:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE

ZANCANARO STEFANO Sindaco SI
RESTELLI ANNAMARIA Consigliere SI
COLOMBO GIANMARCO Consigliere SI
FRONTINI MONICA Consigliere SI
FAGNANI LIVIO Consigliere SI
CORDA ROBERTO Consigliere NO
RIGONI DI NATALE SAMANTHA AURORA Consigliere SI
CAMERATI ALBERTO Consigliere SI
BERNACCHI GIANCARLO Consigliere SI
MARCIONI MARIA IVANA Consigliere SI
PAPEUÌ ANNA Consigliere SI
TENTI ENZO MARIA Consigliere SI
MANFREDI DIEGO Consigliere SI

Presenti: 12 Assenti: I

Risultano presenti gli Assessori Esterni MAIKOL BERGAMASCHI e UMBERTO MARIA
BANFI.

Il Vice Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento all’ordine del giorno.
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OGGEflO:
VARIAZIONE DUP 2017-2019 - VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E

CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO -

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019

Il Vice - Presidente del Consiglio Comunale Livio Fagnani assume la presidenza e introduce
l’argomento in oggetto iscritto all’Ordine del Giorno, e dà la parola all’Assessore Maikol
Bergamasebi il quale, tra l’altro in particolare, in sintesi, evidenzia come le variazioni, per quanto
riguarda l’anno 2017, siano corpose;

Precisa che le stesse sono generate principalmente da tre interventi:
I. Efficientamento energetico dei pali dell’illuminazione pubblica — per il quale si prevede

l’accensione di un mutuo — che si autofinanzia con il risparmio delle utenze grazie all’utilizzo
di luci lcd. Si sofferma ancora sulle ampie facoltà residue di indebitamento dell’Ente;

2. Contabilinazione di opere extracomparto, consistenti negli attraversamenti ciclopedonali
nell’area del Destriero;

3. Applicazione dello split-payment che genera movimenti quantificati in 50 mila curo, iscritti sia
in entrata che in uscita.

Evidenzia che le altre variazioni in pane corrente si compensano tra loro. Per quanto riguarda gli
anni 2018 e 2019, comunica in particolare, che le variazioni derivano dall’applicazione dello split
payment e dalla riduzione delle utenze (per la sola somma necessaria alla copertura del mutuo e non
per l’importo stimato di effettivo risparmio, che si ritiene maggiore).
Precisa che il tempo medio del pagamento delle fatture si è ridotto a 22 giorni e che ciò ha generato
un impatto negativo sulla gestione dei residui: con riferimento alle entrate, sono stati riscossi per il
18%; e con riferimento aLle uscite, sono stati pagati per il 26%. In merito alla gestione corrente
informa che si è accertato il 60% degli stanziamenti in entrata e che si è impegnato il 66% degli
stanziamenti in uscita, precisando a tal proposito che alcune tipologie di spese (es. quelle relative al
personale) sono impegnate per importi relativi a più mesi.
Illustra infine le modalità con cui è stata redatta la proposta di deliberazione.

Intervengono:

Il Consigliere Comunale Diego Manfredi - Capogruppo di minoranza - LiMovimento 5 Stelle” - il
quale, tra l’altro, in particolare in sintesi, con riferimento alla Commissione Finanze, ritiene
doveroso che ai Consiglieri Comunali vengano consegnati i documenti nei tempi necessari per poter
espletare al meglio il proprio compito all’interno del Consiglio Comunale. Ricorda ai Consiglieri
che il Sindaco, nel primo Consiglio Comunale, ha affermato clic avrebbe cercato un confronto per
poter migliorare Vittuone e che, ad oggi, tale confronto non si è ancora attuato, sia in Consiglio, sia
nelle Commissioni. Ritiene che il confronto con le opposizioni possa essere costruttivo ed evidenzia
che la documentazione necessaria per discutere i diversi argomenti in Consiglio Comunale e/o nelle
Commissioni sia stata messa a disposizione dei Consiglieri 24/36 ore prima della seduta. Con
riferimento all’accensione del mutuo afferma che si tratta di un debito e che quindi, per sua natura,
non può essere definito “buono”.
Chiede tra l’altro:

• che venga convocata la Commissione Statuto e Regolamenti e il tavolo tecnico per le vasche
di laminazione;

• al Sindaco e alla Giunta di iniziare un confronto con le opposizioni per permettere a queste
ultime di svolgere al meglio il proprio compito;
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Il Sindaco doil. Stefano Zancanaro il quale riferisce, in particolare, in sintesi, che gli Uffici hanno
disposizioni di consegnare alla minoranza i documenti richiesti. Precisa inoltre che, spesso gli
adempimenti vengono rispettati al limite della scadenza e specifica che tale situazione non è
intenzionale, ma causata dalla carenza di personale in servizio.

Il Consigliere Comunale Diego Manfredi, il quale, tra l’altro, in particolare in sintesi, prende atto di
quanto affermato dal Sindaco ma evidenzia, l’impossibilità di analizzare tutta la documentazione
relativa alla deliberazione in discussione in sole 24 ore e quindi la possibilità di discutere e
confrontani sugli argomenti all’ordine del giorno.

L’Assessore Maikol Bergamaschi, il quale, tra l’altro, in particolare in sintesi, ribadisce la corposità
delle variazioni, tant’è che si è variato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche e si è adeguato il
DUP. Precisa che i documenti sono stati consegnati alle 18.00 di venerdl sera dagli uffici comunali
e che gli argomenti sono stati discussi nella Commissione Finanze.

Il Consigliere Enzo Maria Tenti - Capogruppo di minoranza - “Insieme per Vitwone” - il quale, tra
l’altro, in particolare in sintesi:

- Ritiene che, per poter valutare e analizzare le variazioni, sarebbe stato necessario poter
visionare il progetto e i prospetti economici dei risparmi;

- Dichiara di condividere in linea di principio interventi di questo genere, che migliorano la
situazione strutturale, pur asserendo di non essere in grado di dare un giudizio puntuale non
avendo avuto la possibilità di analizzare dal punto di vista economico il progetto;

- Si sofferma sulle tempistiche con le quali si sono trasmessi i documenti e con cui è stato
espresso il parere del Revisore dei Conti;

- Chiede che il Presidente del Consiglio metta le Commissioni nelle condizioni di lavorare;
- Evidenzia l’importanza della Conferenza dei Capigruppo.

La Consigliera Comunale Anna Papetti appartenente al Gruppo di minoranza - “ViviAmo
Vittuone”, la quale, tra l’altro, in particolare in sintesi, ricorda il dovere dei Consiglieri Comunali di
esercitare il controllo sugli atti amministrativi e sul rispetto delle regole. Prosegue evidenziando
alcune perplessità:
I. Riferisce un’incongruenza tra i tempi utilizzati nella premessa del provvedimento e nella parte

deliberativa che rende poco comprensibile se il programma triennale dei lavori pubblici sia già
stato variato, oppure se sarà variato a seguito dell’approvazione della delibera in discussione.

2. Ritiene che l’oggetto non sia corretto e che si sarebbe dovuto inserire, nello stesso, oltre alla
variazione del DUP, anche la variazione del programma triennale dei lavori pubblici;

Prosegue leggendo il documento allegato.

Si dà atto che, durante l’intervento della Consigliera Papetti è entrato in Aula il Consigliere Roberto
Corda — Presidente del Consiglio — che assume la Presidenza del Consiglio; pertanto i Componenti
del Consiglio Comunale sono tutti presenti nel numero di 13 e che nessuno è assente;

La Consigliera Comunale Anna Papetti si sofferma, in particolare in sintesi, sulla possibilità di
ricorrere al projet ftnancing e sulle possibilità offerte da tale strumento, precisando che tale
soluzione non graverebbe direttamente sulle casse comunali;

L’Assessore Umberto Maria Banri, il quale, tra l’altro, in particolare in sintesi, si sofferma sulla
variazione di bilancio relativa agli attraversamenti, precisando che tale progetto era già stato
definito dalla precedente Amministrazione e informando l’assemblea sulle attività che saranno
intraprese nel prossimo anno;
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La Consigliera Comunale Anna Papetti si sofferma sulla necessità di poter visionare i documenti al
fine di poter esercitare il controllo dell’azione amministrativa

L’Assessore Maikol Bergamaschi, il quale, tra l’altro, in particolare in sintesi, precisa che il Piano
Triennale delle Opere Pubbliche è parte integrante del DUP; con riferimento al projet financing
precisa che è stata valutata mwhe tale alternativa ma si è ritenuto che l’accensione del mutuo con la
Cassa Depositi e Prestiti ad un tasso dell’ j% circa rispondesse meglio alle esigenze dell’ente, in
considerazione anche del fatto che il tasso di interesse del projet lìnancing è maggiore;

La Consigliera Comunale Maria [vana Marcioni - Capogruppo di minoranza - “Viviamo Vittuone”,
la quale, in particolare tra l’altro, si sofferma sull’assenza dello studio di fattibilità dei nuovi lavori
inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, ossia degli elementi che possono
permettere di capire e approfondire le scelte fatte dall’Amministrazione.

Conclusa la discussione intervengono:

Il Consigliere Comunale Enzo Maria Tenti - Capogruppo di minoranza - “Insieme per Vittuone” il
quale, tra l’aiim, in particolare in sintesi, ritiene che gli interventi della minoranza evidenziano il
malessere di non riuscire a comprendere le motivazioni che portano l’Amministrazione ad effettuare
una scelta anziché un’altra. Dichiara voto di astensione in quanto non ha avuto a disposizione gli
elementi necessari per la valutazione dell’ano in discussione;

Il Consigliere Comunale Diego Manfredi - Capogmppo di minoranza - “Movimento 5 Stelle”, il
quale dichiara voto contrario e ribadisce l’esigenza di creare un confronto attraverso la possibilità di
visionare e analinare gli atti;

La Consigliera Comunale Maria Ivana Marcioni - Capogruppo di minoranza - “ViviAmo Vittuone”,
la quale consegna il documento allegato e formula dichiarazione di voto contrario, come da
documento di cui ne ha dato lettura e che al termine consegna al Vice Segretario Comunale per
essere allegato al verbale di deliberazione;

La Consigliera Comunale Monica Frontini - Capogruppo di maggioranza - “Il Nostro Paese —

Zancanaro”, la quale formula dichiarazione di voto favorevole, come da documento di cui ne ha
dato lettura e che al termine consegna al Vice Segretario Comunale per essere allegato al verbale di
deliberazione;

Disposto dal Presidente di procedere all’approvazione della proposta deliberativa in argomento
mediante votazione palese per alzata di mano, ed avendo l’esito della stessa, dato il seguente
risultato:
Presenti e volanti n. 13;
Voti favorevoli n. 9;
Voti contrari a. 3, espressi dai Consiglieri Comunali: Marcioni, Papetti e Manfredi;
Aslenuti n. I: il Consigliere Comunale Tenti;

IL PRESIDENTE PROCLAMA

L’approvazione della proposta deliberativa in oggetto;

3
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Successivamente, stante l’urgenza di dichiarare immediatamente eseguibile il provvedimento
deliberativo, come proposto dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Disposto dal Presidente di procedere mediante votazione palese per alzata di mano, ed avendo
l’esito della stessa dato il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 13;
Voti favorevoli n. 9;
Voti contrari n. 3, espressi dai Consiglieri Comunali: Marcioni, Papetti e Manfredi;
Astenuti n. 1: il Consigliere Comunale Tenti;

IL PRESIDENTE PROCLAMA

La dichiarazione di immediata eseguibilità deL provvedimento deliberativo.

Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità annonizzata di cui al D.
Lgs. 23 giugno2011 n. 118. integrato e modificato dal D. Lgs. IO agosto 2014 a. 126;

Richiamato l’ari. Il del D. Lgs. ll8/2011, cosi come modificato ed integrato dal D. Lgs.
126/20(4, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui
all’ari. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma I che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Visto l’arI. 175 deI D. Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di
bilancio;

Dato atto che con deliberazione n. 07 del 09.03.20 17 il Consiglio Comunale ha approvato il
Documento Unico di Programmazione 2017-2019;

Dato atto che con deliberazione n. 16 deI 30.03.2017 il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio di previsione finanziario 2017-2019;

Considerato che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno e necessario provvedere
alla modifica del programma triennale 2017-2019 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2017,
adottati con la predetta deliberazione, integrandoli con i seguenti lavori pubblici:

I. Realizzazione di attraversamento ciclopedonale a raso 5emaforizzato nelle seguenti arterie
viabilistiche SP Il, Sp 34 e SP 227, nell’ambito delle opere extracomparto del PL 30 per un
importo complessivo di euro 250.000,00. finanziato dalla Società Lottinante IDEA
IMMOBILIARE snc di Immobiliare Arco sri di Brescia, ai sensi della vigente convenzione,
senza alcun onere a carico del Comune;

2. Riqualiticazione ed adeguamento impianti di illuminazione pubblica con elrtcientamento ed
utilizzo sistema di illuminazione a LED per un importo complessivo di euro 470.000,OOr
finanziato con fondi propri (mutuo da conirarre con la Cassa DD.PP.);

Visto il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2017-20 19 che costituisce parte integrante al
DUP 2017/2019, considerato che a seguito della modifica è necessario variare il DUP come da
allegato I al presente atto;

3
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Richiamato l’an. 193, comma 2, del TUEL, in base al quale almeno una volla, entro iJ 31
luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli
equilibri generali di bilancia o, in caso di accertamento negativo ad adotiare:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel

risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Visto l’an. 175, comma 8, il quale prevede che “Mediante la variazione di assestamento
generate, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la
verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di
cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancia”;

Ritenuto pertanto necessario procedere con l’assestamento del bilancio ed il controllo della
salvaguardia degli equilibri di bilancia, così come indicata anche dal principio della
programmazione allegato 4/I al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Dato atto che il Responsabile del Settore Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi
le seguenti informazioni:

- l’esistenza di eventuali debiti fiori bilancio;
- l’esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l’ipotesi di un disavanzo, di

gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della
gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Rilevato che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripiunare, come risulta dalle
attestazioni dei Responsabili allegate al presente atto (Allegato 6);

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D. Lgs.
118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell’esercizio per la
redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità
complessivamente accantonato:

a) neì bilancio in sede di assestamento;
b) nell’avanzo, in considerazione dell’ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e

di quello dell’esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli
equilibri;

Verificala la congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio
di previsione e nell’avanzo di amministrazione;

Verificato l’attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenutolo sufficiente in relazione
alle possibili spese impreviste fino alla fine dell’anno, con conseguente necessità di non integrare
l’importo entro i limiti di legge;

Verificato inoltre l’attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa, e ritenutolo sufficiente
in relazione alle possibili necessità di cassa impreviste fino alla fine dell’anno, con conseguente
necessilà di non integrare l’importo entro i limiti di legge;

5
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Vista pertanto la variazione di assestamento generale di bilancia, predisposta in base alle
richieste fonnulale dai responsabili, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di
entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di cassa), al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancia e degli equilibri di bilancio, come dai seguenti allegati:
a Variazione al bilancia di previsione finanziario 2017-20! 9— competenza e cassa (Allegato 2);
• Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere (Allegato 3);
• Quadro di controllo degli equilibri (Allegato 4);
• Prospetto coerenza bilancio/pareggio di bilancia ai sensi dell’art. 9 L. 243/2012 (Allegato 5);

Ritenuto di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell’art.
175, comma Se dell’an. 193, del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto che la variazione di bilancia non comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli
di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi rimane
invariato;

Evidenziato che il bilancio di previsione, per effetto della citata variazione, pareggia nel
seguente modo:

ENTRATE USCITE ENTRATE USCITE
COMPETENZA COMPETENZA CASSA CASSA

2017 10.480.891.42 10.480.891,42 12.195.118.29 14.001.784.26
2018 7.702.212,00 1.702.212,00
2019 7531 71200 7531 712,00 — r

Visto l’an. 239. )0 comma, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede l’espressione di
apposito parere da pane dell’Organo di Revisione;

Preso atto che l’Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell’ari. 239, comma I’, lettera Io),
in ordine alla presente variazione verbale n. 13 del 21.07.2017 (Allegato 7);

Visto il verbale della Commissione Consiliare Economia e Finanze a. 4 dcl 24/07/2017
(Allegato 8);

Dato atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancia
dell’Ente;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’an. 49 — 1° comma — D. Lgs. n. 267/2000, allegati al
presente atto;

Ciò premesso, a seguito della votazione che ha dato il risultato come sopra riportato,

DELIBERA

I. Di modificare il programma triennale 2017-2019 e l’elenco annuale dei lavori pubbLici 2017,
apportando le seguenti integrazioni:

6
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i Realizzazione di attraversamento ciclopedonale a raso selnaforizzato nelle seguenti arterie
viabilistiche SP Il, SP 34 e SP 227, nell’ambito delle opere extracomparto del PL 30 per
un importo complessivo di euro 25a.000,OOr finanziato dalla Società Lottizzante IDEA
IMMOBILIARE snc di immobiliare Arco sri di Brescia, ai sensi della vigente convenzione,
senza alcun onere a carico del Comune;

• Riqualificazione ed adeguamento impianti di illuminazione pubblica con erncientamento
ed utilizzo sistema di illuminazione a LED per un importo complessivo di curo
470.000,OOr finanziato COfl fondi propri (mutuo da contrarre con la Cassa DD.PPj;

2. Di modificare il Documento Unico di Programmazione 2017-20 19 come da allegato al presente
atto (Allegato i);

3. Di approvare la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di
tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa),
al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, variazione che si sostanzia nei
seguenti allegati:
i Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 — competenza e cassa (Allegato

2);

4. Di dare allo che non sono stati segnalati debiti fiori bilancio, come da attestazioni dei
Responsabili dei Servizi (Allegato 6);

5. Di dare atto che in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione viene consentito il
mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione, come dimostrato nell’allegato
seguente:
• Quadro di controllo degli equilibri (Allegato 4);

6. Di dare allo, ai sensi e per gli effetti di cui all’ari. 193 del D. Lgs. 18agosto2000, n. 267, del
pennanere di una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non necessità di adottare
misure di riequilibrio;

7. Di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di mantenere il
bilancia di previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare con il
pareggio di bilancia di cui all’an. 9 e seguenti della Legge 243/2012 e della Legge 232/2016
(Legge di bilancio 2017), come dimostrato nell’allegato seguente:
• Prospetto coerenza bilancio/pareggio di bilancio ai sensi dell’mt. 9 L. 243/2012 (Allegato 5);

8. Di dare atto che la presente variazione non comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli di
spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi rimane
invariato;

9. Di dare atto che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia nel
seguente modo:

ENTRATE USCITE ENTRATE USCITE
COMPETENZA COMPETENZA CASSA CASSA

2017 10.480.891,42 10.480.891.42 12.195.1 18,29 14.001.784.26
2018 7.702.212,00 7.702.212,00 ..

2019 7.531.712,00 7.531.712,00
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IO. Di dare atto che l’Organo di Revisione si ò espresso favorevolmente con proprio verbale n. 13
del 21.07.2017 (Allegato 7);

Il. Di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi
dell’an. 216, 1° comma, del O. Lgs. n. 267/2000 (Allegato 3);

12. Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell’esercizio 2017.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento deliberativo, come proposto dal
Responsabile del Servizio Finanziario,

A seguito della votazione che ha dato il risullato come sopra riportato,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi deII’art. 134 —

comma — del D. Lgs. n. 267 deI 18.08.2000.

Alle ore 22 e 32, essendosi conclusa la trattazione dell’argomento all’Ordine del Giorno, il
Presidente del Consiglio Comunale Roberto Corda dichiara chiusa la Seduta Consiliare.



DEUBERAZIONE di Coit,igho CornunaI NR. DEL

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 40 dcl 17/07/2017 Ufficio: Ragionerla

VARIAZIONE
CONTROLLO
BILANCIO DI

OGGEflO:
DUP 2017-2019 - VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E
DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO -

PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019

PARERI DI CUI ALL’ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SEflORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLAR1TA’
TECNICA, esprime parere:

Vitmone, ) zge

‘E0.4

Prenotazione impegno:

Vittuone,

Capitolo/Articolo:

IL RESPONSABILE DEL SEHORE FINANZIARIO

IL RESPONS

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA’
CONTABILE, esprime parere:

Vittuone,2À)
IL RESPONSABII IRE FINANZIARIO

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’arI. 151, comma 4, T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di €

_________________

dott.ssa San Balzarotti



Non entriamo nel merito della variazione del piano triennale delle opere pubbliche, porte integrante del
DUP, perché non si so nemmeno quando è stato variato. Questa sera deliberiamo lo variazione del DUP, cosi
risulta dol titolo all’odg che dovrebbe riportare al suo interno il piano triennale delle opere pubbliche
modificoto ma cosi non è.

L’aspetto che però ci lascio esterrefatti e dubbiosi sullo validità di come si sta procedendo, è la mancanza
degli studi difattibilità obbligatori per tali opere pubbliche.

Alla richiesta ditale documentazione, ricordo che lo stesso modello del piano dà per approvati, sono stati
consegnati documenti nan rispondenti a quanto previsto dalla normativa che chiede una documentazione,
ripeto approvata, che approfondisco l’opera nei suoi aspetti di raggiungimento di obiettivi dell’interesse
pubblico (perché sifa?) ed Qpprofondisca gli aspetti economici e finanziari di sostenibilità anche post
realizzazione dell’opera. (bocciodromo)

Quello che ci è stato consegnato dall’ UTC non permette questo analisi e quindi non siamo in grado di
comprendere le motivazioni di tale scelte.

Avete scelto poi l’affidamento diretto a enel della ristrutturazione della rete di illuminazione pubblica invece
dell’acquisizione della rete da Enel e successivo bando di gara per un projectflnance e che avrebbe evitato
l’indebitamento del Comune come questa sera si delibera con un nuovo mutua di 470 mila euro.

La procedura della gara di affidamento lavori dopo l’acquisizione della rete di pubblico illuminazione, fra
l’altro era quella consigliato da regione Lombardia ed era prevista nel DUP ancora due mesifo, oggi si
cambia completamente strada; ma dove sono le motivazioni?

Motivazioni del tutto assenti anche per le variazioni di assestamenta di bilancia; nessuno relazione di
accompagnamento, nessuno relazione integrativa al DUP che illustri le diverse variazioni di bilancia
proposte. Questa volta non è stato nemmeno fornito l’elenca di variazioni al PEG 2017, che peraltro non
abbiamo ancora ricevuto, e che descrive efa comprendere le modifiche in modo maggiormente esplicativo.

Ricordo, ancora una volta, che le motivazioni devono essere la base di ogni atto pubblico.

\rauai€j



Documento sull’assestamento di bilancio CC del 27luglio2017

Nell’anali5i dell’assestamento di bilanclo cisl chiede per prima cosa, in un periodo di crisi economica è meglio
tagliare le spese (austerity), oppure effettuare investimenti per evitare una spirale depressiva?

E’ un dilemma che nemmeno gli economisti e le diverse teorie economiche non hanno per nulla risolto.
Probabilmente la strada da seguire è quella di mantenere un equilibrio tra le due leve economiche di bilanclo
entrate e uscite. Comunque tenendo ben presente che il taglio delle entrate delle durante un periodo di crisi
non salo non aiuta a uscire dalla crisi, ma l’aggrava, con Il rischio di farla diventare lunga depressione.

Questo è il vero problema che si riscontra nell’analisi delle variazioni di bilancio proposte nel prossimo
Consiglio Comunale.

L’assunto condiviso o se sI vuole Il principio economico è, in un periodo di cri5i economica bisognerebbe
non tagliare le spese, perché viene ridotta l’erogazione dei sevizi ai cittadini di Vlttuone. Invece
nell’assestamento di bilancia sono previste minori spese per 110K e maggiori entrate per 770K. Certamente
i tagli alla spesa avranno un signiflcativo Impatto sui vittuonesi e anche le maggior entrate potrebbero
determinare un aumento della fiscalità o del debito contratto. Quindi cosa fare?

• Non tagliare le spese, invece nell’assestamento vengono ridotte dl 110K, ma eliminare le spese
eccessive, inutili, soldi che devono essere contestualmente spesi per favorire il potenziale di sviluppo dl
Vittuone

• Tagliare le spese improduttive;

• Aumentare gli investimentL Ad esempio Investimenti sul lavoro, sostenendo un progetto per reinserire
i disoccupati nel mondo del lavoro. Progetto iob Cornaredo che ha l’obiettivo dl rivalutare le competenze
e avviare verso un’occupazione chi sI trovava senza lavoro, colnvolgendo le aziende del territorio.

In conclusione: le variazioni di bilanclo più che un assestamento sono uno sconquasso dell’impianto del
bilancio di previsione, che registra una grande confusione e incertezza sia dal lato delle entrate sia da quello
delle uscite. Come intervenire per ridurre gli squilibri?

• la spesa non necessita di essere ridimensionata ma di essere attimizzata sensibilmente attraverso una
azione di efficientamenta dei processi di formazione della spesa.

• monitorare l’andamento dei residui

Che casa sono i residui attivi e passivi? In pratico sono i crediti e I debiti che il Comune, nell’esercizio di
competenza non è riuscito ancora a riscuotere.

Residuo attivo: vengono calcolati alla fine di ogni anno, sono dati dalla differenza tra le entrate che si
prevedevano di incassare a inizio anno e le entrate effettivamente incassate, I residui attivi vengono
positivamente conteggiati nel risultato di esercizio in quanto rappresentano icrediti del comune. Perché
insisto sui residui e sulla valutazione della loro ottendibilità: è importante che vengano cancellati quelle voci
di entrata che prevede di non incassare o che prevede di incassare solo in parte.

Residuo passivo

I residui passivi vengono calcolati alla fine dell’anno, sono dati dalla differenza tra le spese che il comune
prevedevo di dover sostenere nel corso dell’anno e le spese effettivamente sostenute e a fronte delle quali è
stata registrata un’uscita di cassa. Rappresentano i debiti che il Comune ha nei confronti di soggetti terzi.



Dichiarazione di voto

Oggetto: assestamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019

L’esame dell’assestamento di Bilancio preventivo generale per l’anno 2017, che abbiamo ricevuto in
notevole ritardo, che non ci ha permesso di effettuare analisi e considerazioni precise 5ulle sue dinamiche e
sugli Impatti per i cittadini di Vittuone, obbliga Il gruppo viviamovittuone a ribadire le critiche già espresse
nella Commissione Economia e Finanze del 24 Luglio 2017, relativamente alle problematiche concernenti il
taglio delle spese per €110.650,00 e un maggior indebitamento per il ricorso al muto di €670.000,00.
Ciò nonostante che, nella nota integrativa al bilancia di previsione 2017-2019 allegato C, il Comune di
Vittuone abbia dichiarato al Titolo 6 - Accensione di prestiti — che: “Il bilancio finanziario 2017-2019 non
prevede l’accensione di prestiti, al fine di non gravare l’ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà
potrebbe far fronte”.

Pertanto il nostro gruppo viviamovittuone, esprime il proprio dissenso politico e di conseguenza vota
contro l’approvazione dell’assestamento di bilancio di previsione finanzIario 2017-2019,

Nel frattempo fa proprie tutte le osservazioni e preoccupazioni del Revisore Unico. In particolare siamo
preoccupati per la gestione dei residui e l’andamento delle presunte entrate che l’Amministrazione pensa
di incassare.

infatti il Revisore Unico riporta nella relazione a pag 12 “lI revisore Unico evidenzia che la percentuale di
riscossione è pari al 18,44% rispetto ai residui attivi iniziali, mentre quella relativa al pagamento delle spese
riguardanti I residui è pari al 26,52% rispetto ai residui passivi iniziali, e raccomanda il costante
monitoraggio ditali po5te di bilancia”.
Infine nelle conclusioni il Revisore Unico raccomanda all’Ente: la verifica del contenzioso In essere, una
celere attività di recupero delle entrate, e un costante monitoraggio del fondo crediti di dubbia esigibllità.

Siamo altresì preoccupati sulla scelta fatta sulla gestione delle partecipate, come ad esempio la Farmacia;
la volontà dl mantenerla comunale diversamente dalla giunta precedente e dalla commissaria sarà da
sostenere con adeguate motivazione e da votare in questo Consiglio Comunale entro settembre 2017.

Votiamo contro e nello stesso tempo chiediamo a breve un Consiglio Comunale straordinario per discutere
dettagliatamente delle giuste osservazioni del Revisore Unico che sono state presentate nel verbale di
riunione nr. 13 del 21luglio2017 dell’organo di revisione.

i



R8
— 2

c
C

t
2

c
5

W
e

—
fu

Zt?

0
I

o

o—
-

(u
7

-

L
)
Q

(u
Q

U
)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 2710712017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE
LIVIO FAGNANI

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
ROBERTO CORDA Dottssa SARA BALZAROTI’I

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online istituzionale 11

1 2 SET 7017 e vi rimarrà per Is giorni consecutivi.

Vittuone, 1 2 SET, 2017 IL MESSO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi IO giorni dalla pubblicazione, ai sensi

delI’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000. n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE




