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CONSIGLIO COMUNALE DI OLGIATE COMASCO
DEL 19/04/2017

SINDACO MORETTI SIMONE: Buonasera a tutti. 
Iniziamo il Consiglio Comunale. Lascio la parola 
al Segretario. 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 
ANTONELLA: Buonasera a tutti. Moretti Simone, 
Livio Maria Rita, Moschioni Rolando, Luca 
Cerchiari, Mariella Bernasconi, Stefania 
Mancuso, Paola Vercellini, Flavio Boninsegna, 
Riccardo Mascetti, Patrizia Bianchi, Davide 
Palermo, Giacomo Roncoroni, Briccola Roberto non 
c’è, Daniela Cammarata, Santina Molteni, Igor 
Castelli, Marco Bernasconi. Ok, prego. 
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 13 DEL 19/04/2017

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 
PRECEDENTE DEL 25 FEBBRAIO 2017.

SINDACO MORETTI SIMONE: Primo punto all’Ordine 
del Giorno: “Esame ed approvazione del verbale 
della seduta del 25 di febbraio”. 

ASSESSORE CERCHIARI LUCA: Io mi astengo. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Ok. Ci sono 
osservazioni? No, ok. 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 
ANTONELLA: Gli astenuti sono Cerchiari... 

SINDACO MORETTI SIMONE: Castelli e Briccola... 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 
ANTONELLA: Quindi sono quattordici favorevoli e 
due astenuti. Giusto? 

SINDACO MORETTI SIMONE: Ok. 
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 14 DEL 19/04/2017

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO DI 
GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.

SINDACO MORETTI SIMONE: Secondo punto all’Ordine 
del Giorno: “Approvazione del Rendiconto di 
Gestione esercizio finanziario 2016”. Passo la 
parola al Consigliere Delegato Rolando 
Moschioni. 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: L’approvazione 
del bilancio consuntivo chiaramente è un atto 
dovuto e altro non è se non il riassunto di 
tutti i numeri che si sono realizzati nel   
2016. Ho preparato qualche tabella e poi faccio 
solo qualche osservazione, poi vediamo se in 
sede di discussione ci sono dei chiarimenti. La 
prima tabella vedete il quadro generale 
riassuntivo, praticamente è l’intero Bilancio. 
Voi avete che abbiamo un bilancio dove abbiamo 
un bilancio complessivo di entrate e un totale 
complessivo di spese, che ovviamente deve 
quadrare, di circa 13.880.000,00 e un avanzo di 
competenza di 987.000,00, purtroppo questo 
avanzo non è che possiamo utilizzarlo tutto, 
però possiamo utilizzarne una parte. Il quadro 
riassuntivo mi pare appunto abbastanza 
esplicativo in quanto suddivide i capitoli di 
spesa, i capitoli per quanto riguarda le 
entrate, i capitoli per quanto riguarda le 
spese. Faccio solo una serie di osservazioni in 
maniera da far capire soprattutto qual è lo 
stato di salute del Comune di Olgiate Comasco. 
La prima tabella ci dice qual è la cassa del 
Comune negli ultimi tre anni. Voi vedete che  
dal 2014 al 2016 abbiamo avuto un aumento dei 
fondi di cassa, da 7.821.000,00 nel 2014 a 
9.272.000 nel 2015 e l’anno scorso quasi 
10.000.000,00, 9.991.000,00. Poi vi dico perché 
è importante questo dato. Passando alla seconda 
tabella, vediamo che la gestione di competenza è 
quella che evidenzia l’avanzo di cui vi ho detto 
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prima, 972.000,00 euro per il 2016, un avanzo 
sostanzialmente in linea con il 2015 e quasi 
doppio rispetto al 2014. Questo è l’avanzo del 
2016. L’avanzo complessivo di amministrazione 
che si è accumulato in tutti gli anni è di 
6.492.000,00 euro, quindi un avanzo decisamente 
consistente. A questo punto, quello che è 
importante è il rapporto che si viene a creare 
tra la situazione di cassa di 9.991.000,00 euro 
che ho detto prima, e l’avanzo di 6.492.000,00 
euro, che è, ripeto, l’avanzo complessivo di 
tutti gli anni, quello che si è accumulato in 
tutti gli anni diciamo. Perché questo è 
importante? Perché il rapporto tra questi due 
dati, cioè numeratore - la situazione di cassa, 
denominatore - avanzo complessivo, ci dà una 
percentuale che è quella che ci permette di 
utilizzare certi spazi finanziari, di utilizzare 
una parte dell’avanzo. Cosa vuol dire? Vuol dire 
che abbiamo ogni anno una legge dello Stato che 
ci dice quanto un Comune che ha realizzato un 
certo rapporto tra cassa e avanzo di 
amministrazione può utilizzare. L’anno scorso, 
il Comune di Olgiate aveva circa il 154 per 
cento, cioè a dire che la cassa era una volta e 
mezzo l’avanzo complessivo di Bilancio. Questo 
dato ci ha permesso di recuperare circa 
395.000,00 euro che potremo utilizzare nel 2017 
per opere di investimento, quindi come utilizzo 
dell’avanzo di bilancio, diciamo che è uno 
spazio finanziario che una norma che, a fronte 
di una nostra richiesta, ci ha permesso di 
utilizzare. Ora, anche per quest’anno, 
naturalmente, se si realizzasse un rapporto di 
questo tipo, se ci fosse ancora uno stanziamento 
da parte dell’ente centrale avremmo la 
possibilità l’anno prossimo di utilizzare questi 
spazi finanziari. Altra considerazione è il 
limite di indebitamento. Voi vedete delle 
percentuali, 2014, 2015 e 2016, 4,47 per cento, 
4,45 per cento e 4,13 per cento, questa è la 
percentuale di interessi passivi, rispetto alle 
entrate correnti. Ora, tenete conto che il 
limite a cui un Comune può arrivare è il 10 per 
cento, noi siamo a meno della metà; quindi, 
anche da questo punto di vista, si denota una 
situazione di tranquillità e di buona salute  
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del Comune di Olgiate. Poi, a dimostrazione 
dello stato delle finanze del Comune di Olgiate, 
vi è sull’ultima tabella il conto economico... 
non ce l’hai? Va bene, lo dico a voce che tanto 
è chiaro anche questo. Nella relazione del 
revisore è prevista una riclassificazione del 
bilancio del Comune secondo criteri “aziendali”. 
Cosa vuol dire? Vuol dire che la contabilità  
del Comune è una contabilità un pochino 
particolare, come sapete, però quest’anno hanno 
detto: proviamo un po’ a riclassificare questi 
numeri facendo uno stato patrimoniale, un conto 
economico come se fosse un’azienda. Ovviamente, 
nel patrimoniale non abbiamo certe poste 
certificative che possiamo trovare nelle 
aziende, legge ammortamenti, ratei e risconti, 
però il conto economico, che è quello che 
m’interessa di più, evidenzia componenti 
negative e componenti positive della gestione 
che ci portano ad un risultato di esercizio di 
circa 729.000,00 euro di chiamiamolo utile. 
Questo a ulteriore dimostrazione del buono  
stato delle finanze del Comune di Olgiate. 
Questi ritengo che siano alcuni dati che voglio 
dare, rispetto a quello che è il bilancio 
consuntivo, unicamente per evidenziare qual è  
la situazione del nostro Comune. Nella 
documentazione che avete avuto trovate poi dopo 
anche una relazione della Giunta con una serie 
di dati relativi a vari servizi che sono stati 
offerti dal Comune di Olgiate, che sono stati 
realizzati dal Comune di Olgiate e i vari costi 
di questi servizi. Ora, qui, se qualche 
Assessore vuole evidentemente specificare e  
dire qualche cosa in ordine all’attività svolta 
dal proprio Assessorato, io direi che può 
benissimo intervenire. Io mi fermerei qui per 
quanto riguarda il consuntivo, anche perché, 
ripeto, è un dato di fatto su cui non è che 
possiamo intervenire con delle modifiche. Ora, 
se qualche Assessore può entrare nel merito 
della relazione che è allegato, io lascerei la 
parola.

SINDACO MORETTI SIMONE: Stefania Mancuso. 
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ASSESSORE MANCUSO STEFANIA: Buonasera. 
(Mancuso). Riepilogo magari in maniera breve 
qualche dato relativo ai capitoli di competenza 
dei servizi sociali che sono il capitolo 1220   
e il capitolo 1219. Per il capitolo 1220  
diciamo che è stata richiesta una disponibilità 
di poco più di 315.000,00 euro che sono 
utilizzati per la maggior parte per la gestione 
del consorzio dei servizi sociali, come abbiamo 
visto anche nel precedente Consiglio Comunale, 
mentre la rimanenza è stata liquidata  
attraverso i contributi economici che vengono 
erogati per vari aiuti, quindi il sostegno del 
reddito, il sostegno economico per il   
pagamento delle utenze eccetera, canoni di 
affitto, ma anche ad  esempio riguardanti la 
carriera scolastica dei bambini e dei ragazzi, 
quindi dal trasporto all’acquisto dei libri. 
Invece, nel capitolo 1219 erano previsti 
195.000,00 euro, vi riepilogo le spese un po’ 
più corpose, anche queste a sostegno, per la 
maggior parte, dell’assistenza educativa 
domiciliare e scolastica a favore dei minori 
residenti a Olgiate, 20.000,00 euro per il 
trasporto degli alunni disabili, circa 33.000,00 
euro, poco di più, per l’inserimento in  
comunità residenziale di una persona disabile, 
12.000,00 euro per il servizio di assistenza 
anziani, 23.000,00 euro per integrare parte 
delle rette di alcuni anziani nella casa di 
riposo, mentre 10.000,00 euro riguardano il 
collocamento in appartamento gestito dalla 
Fondazione Scala Primi di Como   da parte di un 
nucleo che si trova in difficoltà. Quindi, 
tendenzialmente, questi due capitoli vanno a 
supportare: uno il pagamento di beni e servizi, 
quindi la liquidazione di fatture che sono 
proprio relative ai servizi utilizzati a favore 
dei cittadini, e l’altro prevalentemente 
all’erogazione dei contributi economici.  
Grazie. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie Stefania. 
Assessore Boninsegna.

ASSESSORE BONINSEGNA FLAVIO: Io ho fatto 
semplicemente una carrellata di alcuni dei 
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lavori più grossi che sono stati fatti. Le 
asfaltature: ho preso alcune a caso di quelle 
più grandi come superfici, le Vecchie Scuderie, 
via Bellini e poi al cimitero in via San 
Giovanni Bosco, poi ho fatto la sala 
multimediale di Somaino che è stata messa in 
attività prima dell’inizio della scuola, con la 
scuola che ha messo i software e una parte del 
materiale, la cappella dei preti che è stata 
restaurata, è stato sistemato il tetto, sono 
state aggiustate le scale, è stato rinfrescato 
l’interno, adesso provvedere anche a pulire la 
statua in qualche modo perché è l’unica cosa che 
rimane e va sistemata; il montascale dei 
carabinieri che era l’ultima barriera 
architettonica degli edifici, poi ci sono tutte 
quelle fuori, però almeno gli edifici in   
questo momento sono teoricamente tutti 
accessibili, il tetto sempre della caserma dei 
carabinieri, poi dovrebbe esserci la 
compartimentazione antincendio della scala delle 
scuole medie, avevo messo un paio di foto, che  
è stata fatta durante l’estate, è stata  
attivata anche questa per l’inizio della  
scuola, i serramenti del primo piano dell’A.S.L. 
in Villa Peduzzi, sono stati cambiati gli 
infissi e sono stati sostituiti con gli infissi 
in P.V.C.; poi cosa c’è dentro? I giochi, questo 
era il primo lavoro che era stato fatto nel 
parchetto di via Repubblica, poi c’erano anche 
quelli del parco di Villa Camilla e anche 
Somaino e all’asilo. Ho messo solo quelli perché 
erano i due più grossi che erano stati 
installati di nuovi e quest’anno provvederemo  
ad aumentare la dotazione. Questa è la 
compartimentazione antincendio del Medioevo, la 
sala di sotto, qua era durante la fase della 
lavorazione che rende di più l’idea, sempre del 
salone del Medioevo, tutto il controsoffitto 
nuovo e l’imbiancatura. Qui è il parcheggio 
dietro alle scuole che serve sia per le scuole 
medie, sia per la palestra, sempre il 
parcheggio, e poi dovrebbe esserci... Piazza 
Volta: sono stati sostituiti i lampioni della 
piazza con i lampioni a led, tutti le luci della 
scuola, sempre con i led, hanno cambiato i primi 
due lampioni della piazza, poi dovranno  
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chiudere per forza un giorno la via Volta 
perché, dovendo sostituire i lampioni sulla  
via, va chiusa per forza e adesso stavano 
mettendosi d’accordo con la polizia locale per 
quando fare l’intervento. E il tetto della 
piscina che è stata fatta l’impermeabilizzazione 
e poi sono stati sistemate le cose nel vano 
seminterrato, compresa un pezzo di tubazione 
nuova che era ammalorata. E poi dovrebbe esserci 
l’uscita delle scuole verso la bussola delle 
scuole, l’uscita diretta verso il parcheggio che 
utilizzano i ragazzi per ora solo per andare in 
palestra e ritorno. A breve vediamo di trovare 
la soluzione anche per fare l’ingresso, qualora 
le scuole... ecco, diciamo di sì, perché sarebbe 
molto più comodo che non fare il giro, però per 
ora è così.

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie mille. Se ci sono 
interventi? 

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: Castelli. Buonasera. 
L’intervento non è nel merito, ma, come ogni 
volta che si parla di Bilancio, e mi scuso se 
sono noioso, ma continuerò ad essere noioso  
fino a quando prima o poi questa situazione non 
verrà sanata e messa a posto. Continuiamo a 
vedere che i cosiddetti spazi finanziari che 
citava l’Assessore sono comunque nostri soldi 
che non ci fanno spendere prima e fanno finta di 
regalarceli dopo. Spero vivamente e lo dico, 
ripeto, e lo dirò sempre, che finisca questo 
scempio ai danni dei Comuni perché ogni 
bilancio, ogni attività, qualsiasi volta che si 
parla di denari torniamo sempre all’inizio del 
gioco dell’oca, quando ci sono i soldi non ce  
li fanno usare, per poi dopo darci spazi 
finanziari che non sono nient’altro che i  
nostri soldi che prima non ci permettevano di 
spendere, poi se ne abbiamo spesi pochi, 
qualcuno ce lo fanno usare. Per cui, al di là 
dello schieramento politico che amministri 
qualsiasi paese, è vergognoso che gli enti 
locali si ritrovino sempre in queste situazioni 
con queste finanze. 
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CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: (Cammarata) 
Volevo solo aggiungere una cosa riguardo sempre 
a questo minimo agio che ci viene dato.   
Abbiamo visto, durante la Commissione, che bene 
o male i Comuni che rientravano all’interno 
della graduatoria, quindi che gli è stato dato 
questo benefit, tutti hanno ricevuto quello   
che hanno richiesto; quindi, chi richiedeva 
4.000,00 gli veniva dato 4.000,00, chi ha 
chiesto 1.000.000,00 gli è stato dato 
1.000.000,00. Quindi, magari, per il prossimo 
anno, se riusciamo a fare in modo più 
strutturale ancora questa cosa, dato che  
abbiamo visto che abbiamo i numeri, speriamo, 
per averlo anche l’anno prossimo, magari, visto 
che sono i nostri soldi e che possiamo usarli, 
progettare qualcosa, in modo che dia un servizio 
utile a tutti, ancora di più di questo. 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: Sì, ne abbiamo 
discusso in Commissione Daniela, quindi su 
questo penso che siamo tutti d’accordo. La 
richiesta che verrà fatta, verrà fatta tenendo 
conto di tutto quello che si vuole realizzare. 
Noi avevamo chiesto 395.000,00 euro, sono 
arrivati 395.000,00 euro. Bisogna vedere se il 
prossimo anno ci sarà ancora la dotazione 
prevista, una dotazione analoga a quella di 
quest’anno e se avremo ancora i parametri che  
ci permettono di ricevere questi denari. 
Comunque sicuramente, alla luce delle 
osservazioni che tu hai fatto e che poi abbiamo 
verificato collegialmente tutti in Commissione, 
ci muoveremo in questo senso.

ASSESSORE LIVIO MARIA RITA: Se posso aggiungere 
un’informazione. Questo discorso della 
solidarietà orizzontale e verticale che consente 
poi di spendere i soldi che si hanno, che ha 
visto soddisfare le richieste di una serie di 
Comuni per noi in toto quello che avevamo 
chiesto, ha comunque lasciato in Regione 
Lombardia 4 miliardi di euro non utilizzati. 
Quindi, per il 2017 è previsto, a meno di 
capovolgimento dell’ultimo minuto, è previsto 
che ci siano spazi più ampi, anche perché si 
vorrebbe arrivare a ripulire diciamo questi 
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avanzi che sono in giro nelle casse dei Comuni  
e che devono essere usati. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie. Altri 
interventi? 

CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: (Marco Bernasconi) 
Buonasera a tutti. Una considerazione su quanto 
esposto dalle slide, di cui assolutamente non 
ho, anzi mi complimento con l’Assessore 
Boninsegna per il buon lavoro svolto, ex 
Assessore anche ai lavori pubblici. E, mi sia 
concesso in questa sede, di ricordare 
all’Assessore qualcosa che a me onestamente 
tiene molto e lo ripeto in questa forma, così, 
in questo Consiglio Comunale colgo l’occasione, 
come saprà già qualcosa il Sindaco, 
probabilmente parte già nello scrivere. Onde 
evitare determinati tipi di problematiche, non 
entro nel dettaglio, non è questa la sede,  
siamo qui per approvare il Bilancio, 
assolutamente il riordino dello stradario 
comunale per evitare tutta una serie di 
problematiche che in questo momento evito di 
enunciare. Ringrazio. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie mille. Mettiamo 
ai voti. Chi è favorevole? Contrario? Astenuti? 
Facciamo la doppia. 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 
ANTONELLA: Sì. 

CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: Sindaco, nel 
frattempo, volevo fare una dichiarazione anche 
per il Bilancio, mi perdoni, alla fine ormai, 
proseguiamo con le votazioni, ma gradirei 
rimanesse a verbale. Grazie. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Ok, rifacciamo la 
votazione. Chi è favorevole? Come prima. 
Astenuti? Contrari? Zero. 

CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: Niente, gradivo 
che rimanesse a verbale, pertanto poi 
trascritto, che il mio senso, il mio voto di   
sì a questa votazione, che è il mio buon 
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ponderato sì, scevro da ogni forma di 
pregiudiziale. Grazie. Poi lo passo direttamente 
agli uffici. Te lo trascrivo, non ci sono 
problemi, lo mando direttamente poi agli  
uffici. 
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 15 DEL 19/04/2017

OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 
2019.  

SINDACO MORETTI SIMONE: Terzo punto all’Ordine 
del Giorno: “Variazione al Bilancio di 
Previsione 2017 - 2019”. Passo ancora la   
parola al Consigliere Delegato Rolando 
Moschioni. 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: Sì, tutti avrete 
visto la documentazione predisposta dagli 
uffici, io ho cercato di sintetizzare in un  
paio di tabelle la variazione, così rimane più 
chiara per tutti. Noi abbiamo, come vedete 
maggiori entrate per 122.000,00 euro che è 
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2016, 
un primo utilizzo, poi entrerò di più nel  
merito in ordine a questo avanzo, e 65.000,00 
euro sempre di maggiori entrate derivanti da   
un incremento, o meglio da un maggior importo 
che ci arriva come fondo di solidarietà. Il 
fondo di solidarietà è sostanzialmente l’I.M.U. 
che viene ridistribuita ai Comuni in base a 
certi parametri. Quest’anno si è tenuto conto 
dei parametri soprattutto che riflettevano 
minori costi, o meglio una maggiore attenzione 
per quanto riguarda i costi. Il Comune di 
Olgiate, Comune virtuoso, ha avuto quindi, 
rispetto alla previsione, 65.000,00 euro in   
più che ci sono di maggiori entrate che portiamo 
in variazione di bilancio questa sera. 
Analogamente, abbiamo minori uscite, 8.000,00 
euro sono integrazione Tre Torri, voi sapete che 
la Tre Torri ogni anno aveva un contributo da 
parte del Comune di 26.000,00 euro; nel bilancio 
preventivo 2017 abbiamo lasciato questi 
26.000,00 euro, anche se lo scorso anno non  
sono stati utilizzati e probabilmente 
quest’anno, alla luce delle trasformazioni che 
sono in corso, probabilmente non saranno 
utilizzati. Comunque li abbiamo lasciati perché 
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evidentemente non eravamo in grado di   
stabilire fin da ora se potevamo andare a 
togliere questa voce. Però possiamo sicuramente 
andare a diminuirla perché già dal primo 
abboccamento con la casa anziani abbiamo visto 
che possiamo andare a diminuire questa voce e, 
quindi, 8.000,00 euro di minori uscite le 
abbiamo previste, poi vi dirò anche per quale 
motivo. Analogamente, avremo una minore uscita 
di 140.000,00 euro come leasing della palestra. 
Perché questo? Perché noi avevamo definito un 
certo importo di capitale più interesse come 
prima rata il pagamento del leasing della 
palestra. Voi sapete che è in corso una 
trattativa in quanto abbiamo chiesto all’ente 
erogatore di andare a ridurre in quota   
capitale l’importo del costo della palestra del 
leasing di circa... cos’è? 1.200.000,00 euro, 
con l’utilizzo dell’avanzo di Bilancio del  
2015. La trattativa è ancora in corso? Perché   
è ancora in corso? Perché noi chiediamo che 
venga ridotta interamente la quota capitale in 
maniera da andare a diminuire gli interessi. La 
banca, l’ente erogatore dice: no, un attimo, noi 
non siamo tanto d’accordo su questo, vorremmo 
invece attualizzare una parte di interessi per 
cui noi andiamo sì a diminuire di 1.200.000,00 
euro, però una parte sarà capitale e una parte 
sarà interessi. Allora, a questo punto, siccome, 
in ogni caso, questa operazione di diminuzione 
può essere fatta in qualsiasi momento, però 
quest’anno dovremo pagare la prima rata, questo 
è il motivo per cui nella variazione di bilancio 
proponiamo una diminuzione di uscite di 
140.000,00 euro del leasing, che però trova una 
corrispondenza come maggiori uscite di 
135.000,00 euro più 70.000,00 euro, cioè circa 
205.000,00 euro, che è la quota capitale più 
interessi della prima rata del leasing, che 
vedete nella tabella successiva. Quindi  
togliamo 140.000,00 euro di soli interessi e 
andiamo però a predisporre, cioè a prevedere il 
pagamento di una rata, capitale più interessi, 
perché? Perché non siamo ancora riusciti a 
ridurre l’importo della quota capitale. Ora, 
questa rata chiaramente quest’anno la pagheremo, 
però continua la trattativa sperando di 
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arrivare, ad addivenire alla soluzione che noi 
proponiamo. Vi terremo chiaramente informati di 
come va la trattativa. In Commissione ne 
parleremo abbastanza approfonditamente e  
vediamo come andrà questa trattativa. Quindi, 
abbiamo detto maggiori uscite, abbiamo questi 
135.000,00 euro più 70.000,00 euro che sono 
quota capitale più quota interessi del leasing 
della palestra, abbiamo poi 8.000,00 euro di un 
incarico professionale per un intervento sul 
P.G.T. e, infine, abbiamo i 122.000,00 euro, che 
sono quelli che utilizzeremo, il primo   
utilizzo dell’avanzo, per l’acquisto dello 
scuolabus. Ora, sarà fatto un bando 
evidentemente per questo... è già pronto! Bene! 
Comunque sarà fatto un bando perché è già 
pronto. La cifra di 122.000,00 euro è una cifra 
prudenziale, probabilmente andremo sicuramente 
in diminuzione, rispetto a questo importo, però, 
in ogni caso, noi prevediamo questa variazione 
di bilancio, poi meglio se avanzerà qualche  
cosa avremo la possibilità di lavorare su  
quello che risparmieremo. Quindi, ricapitolando, 
abbiamo maggiori entrate per 187.000,00 euro, 
minori uscite per 148.000,00 euro e maggiori 
uscite per il totale 335.000,00 euro, e qui 
andiamo evidentemente a zero. Vi è poi un’altra 
variazione, ma questa è una variazione di 
bilancio assolutamente ininfluente e adesso vi 
dico di cosa si tratta. Si tratta di una 
classificazione errata... o meglio che è 
cambiata, perché la contabilità ha richiesto 
nuove norme di importi, oltretutto che sono 
presenti nel triennale 2018 - 2019 di una   
serie di voci. Faccio un esempio, poi sono  
tutti uguali, sulla prima missione, servizi 
istituzionali, era stato imputato un certo 
importo e un certo programma. Ebbene, dobbiamo 
andare a cambiare il programma! Quindi, non 
cambia sostanzialmente niente, soltanto uno 
spostamento contabile, dove però dobbiamo  
andare a registrare in quanto così nuove norma 
sulla contabilità ci chiedono di imputare  
questi importi, attenzione, che sono 
previsionali, perché sono relativi al 2018 - 
2019 ad altri capitoli. Sono una serie di 
capitoli di spesa che riguardano una serie di 
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missioni e una serie di programmi. Se volete   
ve li leggo tutti, ma mi pare abbastanza 
inutile, anche perché si tratta di una 
variazione assolutamente ininfluente e soltanto 
una correzione di tipo contabile. No, scusate, 
volevo aggiungere una cosa in ordine  
all’avanzo. In Commissione avevamo definito  
qual era l’importo dell’avanzo utilizzabile   
nel 2017 e avevamo un importo di circa 
970.000,00 euro. Ora, i primi 122.000,00 euro li 
usiamo oggi, gli altri li utilizzeremo 
evidentemente in base ai programmi che andremo a 
proporre e a discutere insieme in Commissione, 
come abbiamo già detto. Quindi, diciamo, con 
spazi finanziari, più avanzi di Bilancio che 
possiamo utilizzare, più eventualmente altri 
ammennicoli che ci sono arrivati in questo 
periodo, ad esempio fondo frontalieri, eccetera, 
noi abbiamo, come importo da utilizzare in 
investimenti, quindi in conto capitale, circa 
970.000,00 euro durante il 2017.

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie mille Rolando. Se 
ci sono degli interventi? 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Allora, noi,  
come avevamo già un po’ preannunciato durante  
la Commissione, essendo per la variazione di 
bilancio per quello che riguarda lo scuolabus, 
con gli studi che sono stati fatti e 
quant’altro, va bene. Invece quello che  
riguarda il leasing della palestra, ovviamente 
noi non siamo d’accordo, non eravamo d’accordo 
neanche nel fare il leasing, quindi ancora   
meno a metterci 1.200.000,00 euro adesso, nel 
senso che per noi quei soldi sarebbero più 
urgenti investirli in altro, come abbiamo già 
detto, nella sicurezza, non voglio essere 
ripetitiva, però per noi è proprio un punto 
importante, quindi noi quella parte l’avremmo 
investita diversamente. Quindi ci auguriamo che 
con quello che dobbiamo guardare nelle   
prossime Commissioni Bilancio, quindi con la 
variazione che useremo, progetteremo magari 
insieme, guarderemo insieme, di poter votare a 
favore, però questa volta questi soldi, a parte 
che non si capisce ancora come e se si possono 
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usare, però, dato che è dal 2015 che ce li 
portiamo dietro, sempre con quello scopo e non 
riusciamo ancora a sbloccare la situazione, noi 
non possiamo che essere un po’ contrari a questa 
cosa ovviamente. 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: I soldi, ripeto, 
il 1.200.000,00 può essere utilizzato in 
qualsiasi momento nella durata del leasing. E’ 
chiaro che c’è in corso una trattativa e vedremo 
di utilizzarli al meglio.

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Scusami, però 
quello che intendo è nel senso che quel 
1.200.000,00 voi avete giustamente deciso di 
usarlo per quello, poteva essere usato per 
tutt’altro, per abbassare le tasse, per la 
sicurezza, per qualsiasi altra cosa insomma... 
volendo comunque si poteva usare per altro. 
Quindi, noi sulla palestra di certo non li 
avremmo usati. 

CONSIGLIERE MOSCHIONI ROLANDO: Non per abbassare 
le tasse, Daniela! 

SINDACO MORETTI SIMONE: Ci sono interventi?

CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: (Marco Bernasconi 
come gruppo Liberali) Per una questione 
meramente di onestà intellettuale e pratica, 
dopo la riunione che si è svolta nella 
Commissione Bilancio, di cui avevo preso atto e 
visione di tutta la documentazione, le modalità 
esposte con il pseudo Assessore, direi che, 
appunto, per una questione di correttezza, non 
cambio certamente idea sul mio sì ponderato, 
anche questo, e pertanto il mio voto è 
favorevole. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie. Mettiamo ai 
voti. Chi è favorevole alla variazione di 
Bilancio? Contrari? Rifacciamo la votazione. 
Favorevoli? Contrari? Come prima. 



17

VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 16 DEL 19/04/2017

OGGETTO: SOCIETA’ TRE TORRI S.R.L. - PROSECUZIONE 
SERVIZI GESTITI - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Ultimo punto all’Ordine 
del Giorno: “Società Tre Torri - Prosecuzione 
servizi gestiti - Provvedimenti conseguenti”. 
Abbiamo appena fatto la prima seduta della 
Commissione consiliare per quanto riguarda il 
destino della casa di riposo, ci ritroveremo 
comunque all’inizio del mese di maggio per un 
secondo approfondimento... sì, tra un paio di 
settimane. Il provvedimento che andiamo a 
prendere questa sera è determinato 
sostanzialmente dalla farmacia. Avevamo fatto 
una delibera il 27 di gennaio con una proroga 
dei servizi fino al 31 marzo. Nel frattempo   
c’è stata la firma del contratto della 
concessione della farmacia da parte della 
dottoressa Misenta e abbiamo fatto soprattutto 
un incontro con l’A.T.S. Insubria. Quindi il 
discorso A.T.S. Insubria è vincolante per 
l’apertura della nuova farmacia; avendo fatto  
un incontro con i responsabili, dobbiamo avere 
da loro un quadro abbastanza preciso sulla 
tempistica e loro hanno definito questa 
tempistica in trenta - quarantacinque giorni 
dalla fine lavori e consegna delle ultime 
certificazioni. Detto questo, andiamo a 
prorogare il servizio, non diamo comunque una 
data certa, auspicabilmente l’estate, e diciamo 
che il Comune, da questo punto di vista, tutti i 
passi che doveva fare ha fatto. Quindi abbiamo 
concluso tutto l’iter per quanto riguarda la 
farmacia, quindi la concessione con la 
tempistica verranno dati all’A.T.S. Insubria sia 
per quanto riguarda l’affidamento in gestione al 
concessionario, sia per il trasferimento 
d’esercizio dei nuovi locali. Invece per la casa 
di riposo, come ho già detto prima, con la 
Commissione. Se ci sono interventi? 
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CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: (Cammarata) 
Abbiamo letto tutto ovviamente, ci dispiace 
essere qua a votare per l’ennesima volta una 
proroga di questo tipo. So che lo sapete anche 
voi, però ovviamente noi purtroppo non   
possiamo che prenderne atto e quindi, l’abbiamo 
già detto in Commissione e quindi lo ribadiamo 
in modo ufficiale che sia io, che Tina, anche 
ovviamente Igor, che però non è parte della 
Commissione, quindi siamo disponibili a fare  
più incontri possibili che servono ad arrivare 
il prima possibile finalmente alla chiusura di 
questa società Tre Torri perché è una cosa che 
veramente ci portiamo avanti, causa normativa 
che cambia, causa tutto quello che vogliamo, va 
bene, però è da una vita che ce la trasciniamo 
tutti. Quindi! Ovviamente noi non siamo felici 
di un’ulteriore proroga, speravamo di arrivare 
prima, non c’è già un termine, questa cosa un 
po’ ci spaventa, però ci auguriamo appunto che 
le cose vadano il più veloce possibile a questo 
punto.

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie. 

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: (intervento senza 
microfono) Vorrei dirti te l’avevamo già detto, 
però... 

SINDACO MORETTI SIMONE: Dillo nel microfono!

CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: (Marco Bernasconi) 
Brevissimo, per una questione di coerenza, e 
anche questa volta il mio voto ponderato è per 
il sì. Grazie.

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie mille. Mettiamo 
ai voti. Chi è favorevole? Contrario? Ok. 
Facciamo la doppia. Favorevoli? E contrari? Come 
prima. Grazie mille, il Consiglio è finito. 
Buona serata. Grazie. 

CONSIGLIERE CASTELLI IGOR: Nel senso che la 
P.E.C. ci ha dato la ricevuta di ritorno... 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Nella P.E.C. noi 
ce l’abbiamo la consegna. 


