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  L’anno duemilaventi addì trenta del mese di Dicembre alle ore 20.00 in 

videoconferenza, in seguito a regolare avviso scritto si è riunito il Consiglio Comunale, sotto la 

presidenza del Sig. Dott. Ing. Giovanni Corbo - Sindaco con l’assistenza del Segretario Comunale 

Dott. Basile Antonio  

 

 

I Consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto : 

 
Nominativo Carica Pres. Nominativo Carica Pres

. 

Dott. Ing. Giovanni Corbo Sindaco SI Calafà Luciano  Consigliere SI 

Blumetti Giuseppe Vicesindaco SI Tenconi Greta Carolina  Consigliere SI 

Zarini Sara Assessore SI Bonalli Marco  Consigliere SI 

De Alberti Paola  Assessore SI Dal Secco Nadia Vittoria  Consigliere SI 

Brazzorotto Mattia  Consigliere SI Colangelo Mattia  Consigliere SI 

Tonelli Stefano  Consigliere SI Agostini Elisa  Consigliere SI 

Coppe Manuela Consigliere SI    

 

 

In complesso si hanno: Presenti. n. 13     Assenti giustificati n.  0 Assenti n. 0 

   
 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta passando alla discussione dell’ordine 

del giorno come segue:  

 



 

 

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023 

 

E’ presente l’assessore esterno Gianclaudio Negri. 

 

Il Sindaco Corbo Giovanni: passiamo al settimo punto all’ordine del giorno. In qualità anche di 

Presidente del Consiglio Comunale volevo specificare che poiché il settimo punto all’ordine del 

giorno è l’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e il punto 8 è 

l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e dei suoi allegati, evidentemente si procederà 

ad una votazione separata per ciascuna delle delibere. Dato l’estremo intreccio di argomenti tra il 

DUP e il Bilancio, procederemo ad unire l‘illustrazione ad una premessa unica poi dopo 

eventualmente il Gruppo di Minoranza porrà le proprie domande in funzione delle due delibere che 

andremo ad affrontare. Però ci sembrava davvero ridondante e stucchevole andare a ribadire ed 

illustrare due punti all’ordine del giorno che sono fortemente connessi. Pertanto io procedo, 

innanzitutto ad una premessa fondamentale, perché essere arrivati per il secondo anno consecutivo a 

deliberare il bilancio di previsione entro il 31.12 dell’anno precedente è un grande successo per tutti, 

perché consente ai nostri uffici comunali di avere a disposizione le risorse per poter attivare la 

programmazione che è messa in atto, ma anche l’ordinario che è messo in atto sin dal 1° gennaio 

senza dover ricorrere ad artifici o attendere l’approvazione successiva del bilancio durante i mesi 

seguenti. Quindi questo è un grande risultato dal punto di vista dell’efficienza non tanto 

dell’Amministrazione ma degli uffici e ringrazio a nome dell’Amministrazione la responsabile del 

nostro settore finanziario Marianna Tancredi, perché è il secondo anno consecutivo e non può essere 

considerato un caso. Questo è il risultato di una programmazione efficiente di un lavoro costante, di 

una grande collaborazione con i colleghi degli altri uffici, perché altrimenti un risultato del genere 

non può ripetersi per due anni di seguito e devo dire che, con un po’ di ironia, che a questo punto ci 

siamo abituati, fin troppo bene, per cui, ormai, ci aspettiamo anche per l’anno prossimo un risultato 

di questo tipo. Detto questo passiamo alle votazioni che riguardano la programmazione e il bilancio. 

Come avevo anticipato durante la trattazione dell’approvazione dell’aliquota IMU rispondendo, 

cercando di dare una risposta al consigliere Bonalli, quest’anno abbiamo dei punti di pregio nel 

bilancio che davvero devono essere rimarcati perché evidenziano anche una sorta di affidamento 

della struttura stessa del bilancio. Ve li vado a sottolineare perché hanno una rilevanza, se vogliamo 

anche politica e di buona amministrazione. In primo luogo abbiamo una riduzione della spesa 

corrente tra il bilancio previsionale del 2020 e il bilancio previsionale 2021 di circa 170.000 €. Ora 

se di questi 170.000 € una cospicua parte è dovuta anche a, motivazioni puramente tecniche e non di 

scelte politiche, c’è da dire però che una parte rilevante di questa diminuzione è dovuta ad una 

riduzione della spesa per il personale del Comune. La riduzione che è quantificabile, poi 

sicuramente l’assessore al bilancio confermerà questa voce oppure la commenterà meglio, 

comunque di circa 45.000 €, una riduzione di circa 45.000 € sulle spese del personale è una 

riduzione importante e sottolineo quest’aspetto per gratificare ancor di più i nostri uffici, i nostri 

dipendenti comunali perché a fronte di una riduzione così importante, hanno garantito, in un anno 

importante come quello trascorso, dove già avevano incominciato a organizzarsi per la riduzione 

che ci sarà nel 2021, hanno garantito dei servizi efficienti, veramente efficienti. A questo si 

aggiunge un ulteriore riduzione sempre di rispetto ad altre spese che ammonta circa 15-16.000 € che 

abbiamo cercato di contenere. Per cui tra un importo puramente tecnico,  dovuta alle spese del 

personale, la riduzione dovuta invece alle scelte di minor impatto riusciamo a ridurre in maniera 

davvero consistente la spesa corrente. Questo garantendo tutti i servizi in maniera efficiente non 

incrementando in alcun modo i tributi, e se mi permettete anche una riflessione tecnica, applicando 

nella spesa corrente un importo di oneri di urbanizzazione fortemente ridotto rispetto agli anni 

precedenti. Questa è un’annotazione tecnica ma è un’annotazione che va sottolineata, perché 

rimarca innanzitutto un elemento virtuoso dell’amministrare, perché gli oneri di urbanizzazione 



devono essere destinati agli investimenti, alle urbanizzazioni, la norma ci consente di applicarli 

anche alla spesa corrente, è qualcosa che purtroppo tutti i Comuni fanno perché altrimenti il bilancio 

non riesce ad essere sostenuto, ma dobbiamo dire che noi abbiamo ridotto notevolmente l’utilizzo 

degli oneri di urbanizzazione sulla spesa corrente e speriamo di riuscire a mantenere questo trend, 

anche per gli anni futuri perché significa destinarlo invece ad investimenti. Sul capitolo investimenti 

in particolare sulle opere pubbliche, il 2021 vuole essere un anno di ottimismo e di fiducia. A 

Besnate vogliamo dare la sensazione, un senso tangibile di ottimismo e di fiducia investendo molte 

risorse, stiamo parlando di investimenti intorno ai 2.300.000 € in opere pubbliche per il 2021, 

Faccio un paragone banale, se la stessa quota pro-capite che viene destinata a Besnate degli 

investimenti fosse destinata allo stesso modo in Comuni come Varese o Busto Arsizio, porterebbe a 

circa 30.000.000 di euro di investimenti in opere pubbliche nel 2021, per darvi la dimensione, cioè 

2.300.000 € sono un numero rilevante sia in termini assoluti ma anche in termini di raffronto con 

altre realtà. Non mi soffermo sulle opere che stiamo finanziando perché lo farà l’assessore ai Lavori 

Pubblici sicuramente in maniera più dettagliata di quanto posso fare io. Sottolineo questo elemento, 

questo elemento politico, dobbiamo avere fiducia, dobbiamo farsì che le risorse pubbliche vengano 

vincolate sul territorio attraverso investimenti importanti e da questo punto di vista credo che questa 

strada sia la strada giusta per poter investire sul futuro del nostro territorio. E’ evidente e poi chiudo 

la mia premessa, che non abbiamo arretrato di un millimetro sul fronte del sociale, l’assessore 

Zarini su questo si è prodigata per garantire le risorse necessarie soprattutto in una fase 

epidemiologica come quella che stiamo vivendo, anzi abbiamo ulteriormente incrementato le risorse 

sulla pubblica istruzione. Dal punto di vista della pianificazione della progettualità del territorio ci 

aspetta una sfida importante che coinvolgerà moltissimo anche le minoranze da questo punto di 

vista sul PGT, perché abbiamo la variante generale del PGT che  quest’anno porteremo a 

compimento nonostante l’anno di Covid che ha reso veramente difficile l’iter, su cui avremo modo 

di confrontarci, perché sarà un documento che pianificherà il nostro territorio per gli anni avvenire. 

A questo punto io passerei la parola all’assessore al bilancio Giuseppe Blumetti per la sua relazione, 

poi saremo organizzati in questo modo per dare la possibilità ai consiglieri di sapere quali sono le 

scelte dell’Amministrazione, passeremo la parola agli altri assessori per una breve illustrazione di 

quanto abbiamo previsto e poi daremo spazio a tutti gli interventi. Prego assessore Blumetti. 

L’assessore al Bilancio Blumetti Giuseppe: quindi io mi soffermo solo su quattro punti, al di la, di 

tutta la documentazione che avete ricevuto, che potete verificare e controllare. Allora i quattro punti 

sono: la spesa corrente, gli oneri, i mutui e il personale. Allora simulo i dati più rilevanti oltre al 

dato degli investimenti di cui però parlerà l’assessore Negri. Allora il bilancio 2021, 2021-2023 è 

stato stilato garantendo gli equilibri difficili, equilibri finanziari unicamente attraverso la leva delle 

risorse proprie del Comune di Besnate. Le aliquote dei tributi locali come avete verificato sono state 

meritoriamente lasciate invariate.  Per quanto riguarda gli eventuali ma quasi certi contributi statali, 

regionali che interverranno in corso d’anno, i contributi sia relativi ai ristori per le eventuali minori 

entrate per emergenza Covid, che per contributi per finanziare le spese eccezionali conseguenti 

sempre per l’emergenza Covid, opereremo con variazioni di bilancio conseguenti e puntuali. Il 

taglio delle spese correnti a cui accennava il Sindaco, però l’ha già detto il Sindaco, non può essere 

valutato semplicemente operando una differenza tra il titolo primo della spesa del 2021 rispetto al 

2020, a causa dei tecnicismi, meccanismi del fondo pluriennale vincolato. Comunque questo 

risparmio si attesta intorno ai 60-70.000 €. Questo per quanto riguarda la spesa corrente, poi per 

quanto riguarda in particolare gli oneri: confrontando il 2021, in cui sono previsti 123.000 euro di 

oneri,  di cui il 47% cioè 58.827 € sono destinati alla spesa corrente, vedremo che rispetto al 2020 

c’è stato un forte miglioramento, perché nel 2020 abbiamo applicato l’80% degli oneri alla spesa 

corrente, ma soprattutto gli oneri stanziati nel 2020 erano 200.0000 €, quindi rispetto ai 123.000 

sono un po’ di più, e confrontandoli invece con il 2019 anche qui c’è un miglioramento, nel senso 

che nel 2019 c’è stato il 59% degli oneri applicati alla spesa corrente quindi un 12% in più. La 

rilevante differenza rispetto al 2019 era nella massa di oneri che erano previsti, cioè 350.000 € e 

quindi molti di più rispetto ai 123.000 euro. Quindi l’aver iniziato questo percorso virtuoso, è stato 



molto più difficile perché i calcoli non si fanno semplicemente sulla base di una percentuale degli 

oneri destinati alla parte corrente su quelli stanziati, ma si fa anche sui numeri effettuali del totale 

degli oneri diciamo in termini di euro, quindi per questo sono fiducioso; poi nel 2022 questo trend 

aumenterà perché avremo previsto un 39% di oneri rispetto al 47% del 2021 applicati alla parte 

corrente. Per quanto riguarda la parte di mutui potete vederla a pagina 36 della relazione del 

revisore. Il totale dei mutui dell’anno 2019  ammontava a 66.527 € di cui 19.000 circa per la parte 

interessi e 47.000 per la quota capitale. Ora questa grandezza va confrontata con il 2021, perché il 

2020 non è molto significativo perché abbiamo fatto un’ opera di rinegoziazione degli stessi, quindi 

la quota capitale era molto bassa. Il confronto del 2019 con il 2021 in cui vediamo che la rata di 

interessi passa a 19.000 a 30.000 € circa, la quota capitale da 47.000 € a 46.000 €, questo dipende 

appunto dal fatto che si tratta di mutui alla francese, con la rata costante quindi a interessi iniziali 

più bassi rispetto al capitale, interessi crescenti. La differenza, comunque, tra la rata del 2019 

rispetto alla rata del 2021 si attesta intorno ai 9.900 €, che confrontata con il  nuovo mutuo che 

vorremmo assumere per 1.000.000 di euro che prevede,  un totale di 42.218 € di cui 16.000 euro di 

interessi, 26.124 di quota capitale e quindi vediamo che il fatto di avere rinegoziato i mutui sono in 

positivo perché a fronte di un incremento complessivo di 9.979 € di mutui, di rata complessiva, 

compressiva di interesse capitale c’è stato l’assunzione di un mutuo per 42.000 € di rata 

complessiva. Quindi diciamo che abbiamo fatto delle buone operazioni per quanto riguarda la 

gestione dei mutui. L’ultimo punto su cui mi voglio soffermare è il personale, come aveva già 

accennato il Sindaco, tra il 2020 e il 2021, io sto parlando proprio di pianta organica, c’è stata una 

riduzione della dotazione organica di due unità fisiche corrispondenti ad una unità e mezza 

contrattuale, quindi va sostituito un tempo pieno più un part-time. Ciò determina un risparmio 

consolidato che cautelativamente indicheremo tra i 45-47.000 € circa annui. Per quanto riguarda 

l’anno 2021 sono previste due nuove unità, due vigili inseriti nella dotazione organica che in corso 

d’anno appunto entreranno nel nostro organico. In ogni caso dal momento che entrerà in vigore dal 

1° gennaio il risparmio che sarà previsto sarà ancora lievemente maggiore. I quattro punti più 

importanti li avrei individuati in questi, ora passo la parola al Sindaco che smista agli altri assessori. 

Il Sindaco Corbo Giovanni: grazie assessore. Passerei la parola all’assessore Paola De Alberti. 

L’assessore De Alberti Paola: questa sera abbiamo già parlato tanto di istruzione quindi farò 

veloce. Vorrei, però, appunto, sottolineare con l’intento, quello che è l’intento di questa 

Amministrazione che è quello alla fine di garantire, innanzitutto, la frequenza scolastica di tutti i 

ragazzi e le ragazze di età scolare e di età pre-scolare e di fare in modo che la scuola sia anche 

ambiente di crescita formativa, quindi di proporre dei progetti educativi da affiancare a quelle che 

sono le normali ministeriali materie scolastiche. Quindi, appunto, con questo spirito vengono 

stanziati, cioè questo spirito vuol dire che le due cose che ho detto sono enormi, cioè comprendono 

tantissimi progetti, tantissime attività e come diceva inizialmente il Sindaco per questo tipo di 

iniziative vengono stanziati praticamente 350.000 € ogni anno. questi soldi vanno dagli interventi 

per il pagamento delle rette, voglio dire il sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette del 

Nido e della Scuola dell’Infanzia fino al Piano del Diritto allo Studio di cui abbiamo parlato prima, 

ma poi arrivano anche, per esempio, agli interventi che noi facciamo per sostenere i ragazzi 

diversamente abili ma anche il mediatore linguistico, quindi l’assistenza ai ragazzi che non parlano 

italiano fino ad arrivare a sostenere i ragazzi anche quando sono alla fine del loro percorso 

scolastico per aiutarli poi a scegliere la scuola superiore, con il progetto tutoring con il quale vi è la 

collaborazione molto stretta con l’assessore al sociale. Tutto questo per dire che, ho parlato della 

collaborazione con l’assessore dei Servizi Sociali, chiaramente, è una collaborazione molto stretta 

anche per quanto riguarda quello di cui parlavo prima, quindi l’assistenza ai minori diversamente 

abili e in altri ambiti che riguardano la scuola non è l’unica collaborazione a livello di istruzione nel 

senso che quasi tutti i colleghi dell’Amministrazione sono coinvolti, mi viene in mente, per 

esempio, l’assessore alla cultura per quanto riguarda la promozione alla lettura, quindi tutti quei 

progetti nati per leggere, il super lettore, i premi al merito e tutto quello che facciamo normalmente. 

Sono tutte iniziative che è nostra intenzione portarle avanti nei prossimi anni con l’aiuto prezioso 



degli uffici comunali, che ringrazio davvero e anche però con il coinvolgimento, una cosa a cui 

teniamo molto, di tutte le altre realtà sul territorio che si occupano di accompagnare la crescita dei 

nostri bambini e dei nostri ragazzi. Vi ringrazio tanto per l’attenzione. 

Il Sindaco Corbo Giovanni: grazie assessore. Passo la parola all’assessore Zarini che ci illustra gli 

ambiti di propria competenza. 

L’assessore Zarini Sara: Allora parto con l’assessorato alle politiche sociali così mi collego e 

continuo un po’ il discorso anticipato dall’assessore De Alberti. Allora, come assessorato alle 

politiche sociali, quindi come Amministrazione, ci siamo posti e continueremo ad operare per 

favorire e garantire l’integrazione familiare, scolastica, sociale e lavorativa. Soprattutto con una 

particolare attenzione a quelle persone che vivono una situazione di disabilità o che hanno appunto 

situazioni di necessità o di difficoltà. Gli interventi sono prettamente rivolti agli anziani, alle 

famiglie e ai minori, e lo facciamo e continueremo a farlo, attraverso appunto all’erogazioni di 

contributi, dei sussidi. In modo particolare nel confronto degli anziani abbiamo appunto dei 

contributi per l’abbattimento delle rette nelle case residenziali e semiresidenziali, come nelle case di 

riposo, nelle strutture, abbiamo sempre poi il servizio che continueremo a portare avanti della 

consegna del pasto alimentare attraverso i nostri volontari. Garantiremo, invece, per quanto riguarda 

i minori, l’assistenza domiciliare per tutti quei minori che, appunto, hanno bisogno di un supporto a 

casa avendo delle disabilità essendo diversamente abili. Allora come tutti voi sapete il Comune di 

Besnate rientra nel distretto di Somma Lombardo, quindi all’interno dell’Ufficio di Piano, quindi 

grazie alla convenzione con l’Ufficio di Piano e con la programmazione di Piano di Zona riusciamo 

a portare avanti in ambito distrettuale tutta una serie di servizi, quindi prima fra tutti la tutela 

minorile e il supporto psicologico ai minori, il servizio affidi, il servizio di inserimento lavorativo e 

lo sportello stranieri. Questi diciamo che sono i servizi e i sussidi che sono presenti e che 

continueremo portare avanti. Come diceva l’assessore De Alberti, anche come assessorato alle 

politiche sociali, è importante che continuiamo a organizzare e a progettare eventi educativi nei 

confronti dei nostri ragazzi ma anche nei confronti delle famiglie. Ci siamo resi conto e secondo noi 

è importante sottolinearlo che soprattutto in questo periodo di pandemia sono emerse delle necessità 

molto forti, cioè i nostri ragazzi stanno subendo delle conseguenze non da sottovalutare, e quindi è 

importante che, anche, come assessorato alle politiche sociali ci sia attenzione nei confronti dei 

nostri ragazzi e delle famiglie e quindi dei genitori che supportano i nostri ragazzi. In questo senso 

insomma vogliamo continuare a lavorare e a progettare. E’ molto forte la collaborazione con le 

nostre realtà associative, con alcune in modo particolare che supportano i nostri servizi in aiuto, 

appunto, delle famiglie, delle persone che vivono situazioni di difficoltà. Mi sembra che come 

assessorato alle politiche sociali ho illustrato appunto tutto quello che facciamo e che continueremo 

a fare. Apro una parentesi non di poca importanza, invece, per quanto riguarda, l’assessorato 

all’edilizia e all’urbanistica, in quanto come già anticipato dal Sindaco, quest’anno abbiamo la 

grossa partita dell’approvazione della variante al PGT,  vogliamo portare in approvazione 

quest’anno. Mi sento di dire che siamo a buon punto, nel senso che a dicembre abbiamo appunto 

dato il via alla procedura di VAS, quindi questo poi ci consente di dare, diciamo dei tempi un po’ 

più precisi rispetto a quello che è il nostro obiettivo di portare in approvazione quest’anno. Io ho 

concluso e ringrazio.  

Il Sindaco Corbo Giovanni: grazie assessore, molto precisa. Passo la parola all’assessore Negri 

per quanto riguarda sia il tema dei Lavori Pubblici sia la Polizia Locale.  

L’assessore Negri Gianclaudio: Carissimi buonasera. Il territorio del nostro paese è ampio, è ricco 

di sfumature, così come lo è il suo ed il nostro patrimonio architettonico. La nostra 

Amministrazione consiglia prioritario monitorare il patrimonio ambientale cercando sempre di 

essere presenti laddove si presentano delle criticità. Per attingere a tutto questo ci vuole anche un 

ufficio di gestione del territorio con ottime capacità di lavoro e di coordinamento, ma anche di 

pianificazione. Giusto far notare come anche nel 2021 l’ufficio Lavori Pubblici ha intenzione di 

proseguire, nei limiti del possibile, con le progettazioni e le direzioni lavori interne. Questo modus 

operandi ci ha consentito nell’anno corrente di risparmiare risorse per ben 40.000 € circa. Un elogio 



va anche poi alla Protezione Civile con la quale mi confronto e ci confrontiamo sempre, che con 

umiltà e sacrificio ci aiutano tutti i giorni in quest’impresa. La nostra strategia per il futuro è quella 

di valorizzare la bellezza delle strutture pubbliche che hanno un maggior impatto sui cittadini e di 

riqualificarle energeticamente e programmaticamente. Ora se guardiamo l’elenco delle opere 

pubbliche del 2021-2023 sulla parte strategica, troviamo nel 2021 tutte le opere su cui abbiamo 

intenzione di lavorare e sono tante. La prima e sicuramente la più importante è la riqualificazione 

della Casa delle Culture per un valore stanziato di 1.715.000 €. Il progetto preliminare sappiamo che 

è già stato approvato, nel 2021 verrà fatto il concorso per il progetto esecutivo e definitivo. Questo 

intervento rappresenta la sintesi della nostra strategia, una riqualificazione del programma socio-

culturale in una struttura nuova più funzionale ed in linea con i parametri, oserei dire europei di 

intervento. Minore impatto possibile sull’ambiente, ecosostenibilità, consumi ridotti dell’energia. 

Poi in secondo punto abbiamo la riqualificazione energetica della palestra polisportiva di via 

Vittorio Veneto per un importo di 70.000 € e in terzo abbiamo la riqualificazione, bonifica zona 

Monte dei Pini per 80.000 euro, efficientamento energetico, sottolineo ancora energetico, Palazzo 

Comunale secondo lotto. Sapete che il primo lotto è già stato appaltato, i lavori inizieranno a 

gennaio, il secondo lotto prevede la sostituzione di tutti i serramenti bassi emissivi del Palazzo 

Comunale. Poi abbiamo riqualificazione paesaggistica spazi ricreativi esterni Scuola Secondaria di 

1° Grado dove abbiamo pensato di introdurre quest’opera, dopo i tanti lavori che si sono susseguiti 

sulla Scuola Secondaria, sia internamente che esternamente, gli ultimi proprio alla sostituzione dei 

serramenti e rifacimento facciata. E’ diventato un’icona, un edificio così bello che abbiamo pensato 

che non si potesse lasciarlo escluso dal suo contesto, per cui è doveroso andare ad intervenire anche 

paesaggisticamente intorno per dare spazi funzionali, coerenti e piacevoli e più funzionali agli 

studenti, sia dentro che fuori. Poi abbiamo dissuasori per il traffico 30.000 euro, illuminazione 

campo polivalente, il nostro fiore all’occhiello dell’anno scorso, il campo da tennis-calcetto, 

riqualificazione area campo sportivo e copertura tribuna. Ecco qui faccio una piccola parentesi. 

Abbiamo cominciato la progettazione dell’area feste, l’anno prossimo, con un contributo regionale, 

ci sarà questa riqualificazione che andrà a lavorare sulla parte strutturale della copertura sul 

rifacimento del barettino e la costituzione di un nuovo magazzino dietro alle tribune. Questo 

insieme a quello del 2022 che sarà la riqualificazione del campo da calcio, allenamenti, in sintetico, 

daranno una vitalità all’area sportiva, calcistica sicuramente di livello eccezionale. Il totale del 2021 

sarà di 2.329.000 €. Mi soffermo qui, poi le opere del 2022 e del 2023 sono segnate sulla tabella 

strategica. Passo rapidamente ad un piccolo quadro invece per quanto riguarda l’assessorato della 

Polizia Locale, vorrei evidenziare solamente che abbiamo in corso una trasformazione del nostro 

organico che ci porterà ad avere un secondo agente, noi crediamo entro i primi di marzo. E il terzo 

agente entro aprile. Questi due agenti vanno a sostituire gli agenti che sono andati uno in pensione e 

uno è andato ad Albizzate. Nel 2021 concluderemo finalmente la procedura, poi già appaltata, dei 

varchi per il rilevamento del traffico, un’opera nella quale crediamo molto, per i quali stiamo 

aspettando solamente che l’Enel consegni i contatori nei punti rilevati.  

Il Sindaco Corbo Giovanni: grazie all’assessore, passerei la parola per gli interventi dei 

consiglieri, ribadendo la metodologia usata, visto l’intersecarsi degli argomenti tra il punto 7 e il 

punto 8 sono stati quelli di dare una panoramica complessiva, poi ovviamente entreremo nel 

deliberato di ciascuno dei due punti. Chiedo quindi se ci sono interventi.  

 

Intervengono:  

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: si, grazie. 

Il Sindaco Corbo Giovanni: prego consigliera Dal Secco. 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: per prima cosa mi faccio portavoce di alcuni cittadini 

dove mi hanno sottolineato e di fatti l’ho ritrovata nelle finalità da conseguire, l’Adesione alla 

progettazione per il servizio civile per l’anno 2020 confermando la presenza di almeno 2 volontari. 

Molti cittadini, logicamente prima della pandemia, mi avevano detto, che questi ragazzi girano 

all’interno degli uffici, specialmente nell’ufficio demografico e una o uno fra virgolette è del 



territorio di Besnate. Allora, molti mi hanno detto, ma non mi sembra corretto che degli estranei, 

saranno volontari, ma sono degli estranei, girano e vengono a sapere delle criticità di alcune 

famiglie. Poi una domanda che mi sono posta quando ho letto “lo sviluppo economico e 

competitivo”. Il territorio di Besnate è interessato alla presenza di strutture commerciali di piccola e 

di media dimensione. Poi dice “nell’ultimo decennio la crisi economica ha determinato la chiusura 

più importante dell’unità operative anche se nell’ultimo periodo comincia ad intravedersi una certa 

quale inversione di tendenza con la localizzazione sul territorio di nuove attività”. Quali per piacere, 

me le potreste dire cioè io non riesco ad identificare le nuove attività. Posso procedere intanto con 

altre domande, è indicato nella parte strategica 2021, 2022 e 2023. Allora, riqualificazione Casa 

delle Culture va bene,  mutuo e avanzo. Ma quei contributi che qui si vedono, contributo regionale, 

contributo statale per, non so ad esempio, riqualificazione area campo sportivo e copertura tribuna 

120.000 €, contributo regionale, efficientamento energetico Palazzo Comunale nel 2022, contributo 

regionale e poi non so, ce ne sono altri come ad esempio quello riqualificazione bonifica zona 

Monte dei Pini 80.000 € contributo statale, ma quanti soldi sono già stati incassati, questi contributi 

arrivano perché già sono stati presentati dei progetti o sono solo sulla carta? E poi l’ultima 

domanda. Guardando il prospetto dei costi dei ricavi dei servizi mi è saltato un po’ all’occhio la 

spesa per il funzionamento centro sportivo per la fornitura metano 20.000 €. Ma noi non eravamo 

andati anche nel consorzio Veneto, con questo consorzio Veneto abbiamo qualche agevolazione e 

poi, a parte, che sembra che funzioni sempre la caldaia in palestra.  

Il Sindaco Corbo Giovanni: grazie consigliera. Provo a dare due feedback poi non so se 

l’assessore Negri e i responsabili vogliano intervenire a riguardo. Allora in primo luogo sull’utilizzo 

delle persone al servizi civile ritengo che la struttura dell’ufficio sia tale da garantire che i servizi 

vengano erogati nella maniera più adeguata possibile e che le persone vengano utilizzate nella 

maniera più adeguata possibile, su questo la massima fiducia alla nostra responsabile e anzi da 

questo punto di vista un mio plauso particolare per l’impegno profuso dalle due persone che hanno 

fatto il servizio civile perché davvero sono state encomiabili, poi sull’utilizzo sono convinto, ma 

questa è più una questione di feedback da parte dell’ufficio, sono convinto che facciano le attività 

che possono fare e nelle modalità più adeguate possibile. Per quanto riguarda la domanda sulle 

attività, adesso su questo penso che possa rispondere in maniera più dettagliata il nostro 

responsabile SUAP Andrea Zerminiani, però giusto per avere un atteggiamento anche un po’ 

colloquiale proprio l’altro ieri sono andato a fare le congratulazioni alla nuova attività di toilettatura 

per animali, per cani, che ha aperto in via Libertà. Mi risulta che abbia aperto anche un’attività di 

agenzia immobiliare proprio qualche mese fa, nel primo semestre , ma soltanto ad una prima 

indagine mi vengono già in mente queste due realtà. Per quanto riguarda le attività finanziate 

probabilmente l’assessore Negri può essere sicuramente più preciso di me. Per il 2020 innanzitutto 

va ricordato che il contributo statale di 70.000 € per l’anno 2021, su questo chiedo conferma anche 

alla nostra responsabile Marianna, è già stato erogato da parte dello Stato, c’è già stato attribuito, ce 

lo abbiamo già in casa e credo che sia un contributo, quel contributo statale che vedremo anche nel 

2022 e nel 2023, sono contributi di 70.000 € che sono già stati assegnati al Comune di Besnate. 

Dobbiamo appunto realizzare i progetti. Per quanto riguarda il contributo regionale per l’impianto 

sportivo si fa riferimento a dei finanziamenti regionali che ogni anno vengono erogati per i Comuni 

che devono partecipare attraverso dei progetti specifici. Quest’anno e per il prossimo anno siamo 

intenzionati a partecipare, perché abbiamo le potenzialità interne degli uffici, l’assessore Negri lo 

sottolineava, e quindi si riuscirà a prendere parte a questo bando di contributo regionale, che come 

sottolineava anche lei, al momento non ci è stato ancora attribuito. Ma ogni anno è sempre presente 

e quindi parteciperemo grazie alle potenzialità dell’ufficio. Invece per quanto riguarda il contributo 

di 70.000 € in cui facevo riferimento sia per il 2021, 2022 e 2023 sono già assegnati al Comune di 

Besnate. Mi ricorda consigliera, mi sembra che avesse fatto anche un ulteriore intervento. 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: quello dei 20.000 € per il metano per la palestra. 

Il Sindaco Corbo Giovanni: su questo sinceramente chiamerei l’architetto Battistella o l’assessore 

Negri che le relaziona al riguardo per il consorzio CEV perché sono loro che stanno seguendo in 



prima battuta le potenzialità del consorzio, quindi chiedo a loro di darmi supporto su questo 

argomento e di dare riscontro alla consigliera. 

L’architetto Battistella Luigi: posso intervenire io se volete. 

Il Sindaco Corbo Giovanni: prego.                                  

L’architetto Battistella Luigi: per quanto riguarda il costo del metano e il fornitore di metano 

all’ente, tramite CEV stiamo aderendo alla loro proposta che però quest’anno ha avuto problemi per 

loro questioni interne, nel senso che non sono riusciti ad ultimare una gara e ci stanno guidando per 

arrivarci quest’anno. Volevo sottolineare delle altre argomentazioni CEV, una ad esempio è la 

centrale unica di committenza che ci fornisce CEV che costa decisamente molto meno rispetto a 

quella fornita dalla Provincia di Varese, faccio un esempio CEV per due gare all’anno sulla soglia ci 

farebbe spendere un costo di 4.000 € contro i 4.800 per ogni gara alla Provincia di Varese. Quindi 

quest’anno dobbiamo già farne due, quindi li avremo già un risparmio. In riferimento, anche loro 

hanno appena aperto un bando per l’efficientamento energetico delle caldaie degli enti al quale 

abbiamo aderito, e ovviamente i loro tempi essendo un consorzio così grande sono lunghi, nel senso 

che devono fare gare a livello europeo, nazionale, comunque, avendoli sentiti proprio l’altro giorno,  

mi dicevano che per il 2021 sicuramente potranno intervenire anche sui nostri riscaldamenti con 

efficientamento a carico loro come progetto di finanza, del CEV interno. Non so se ho risposto, se 

ha qualche domanda da farmi in particolare.       

Il Sindaco Corbo Giovanni: grazie architetto, penso che l’intervento suo sia abbastanza esaustivo, 

per dare completezza anche alla domanda della consigliera, mi corregga se sbaglio, con l’importo 

stanziato nel 2021 potrebbe essere oggetto di una riduzione nel caso in cui vada in porto la gara per 

la fornitura di metano. E’ evidente che quell’importo è stato messo mettendo in conto, faccio 

riferimento anche a Marianna ci può dare supporto, è stato messo quell’importo oggi considerando 

il fatto che non è ancora andato in porto la gara per la fornitura a dei prezzi ridotti, a prezzi migliori, 

quindi è gioco forza che quando si fa un bilancio si prende in esame il worst case, il caso peggiore e 

si mette quello li. Qualora, come diceva l’Architetto, dovesse andare in porto la gara e quindi 

spuntare dei prezzi migliori, è ovvio che dovremmo avere un risparmio rispetto a quell’importo che 

abbiamo messo in bilancio. In questo momento non ce la sentiamo di dire che ci sarà un risparmio, 

se non concludiamo prima la gara e vediamo quale sia il prezzo che si riuscirà ad avere. 

Correggetemi se sbaglio.  

L’architetto Battistella Luigi:  no, esattamente. E’ proprio così Sindaco. 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: solo un secondo. Cosa intendete per i dissuasori di 

traffico? 

Il Sindaco Corbo Giovanni: rispondo io consigliera, ha presente che nell’ultima edizione del 

Bilancio Partecipato aveva avuto come esito appunto i dissuasori, i cosiddetti panettoni elettronici, 

quelli ad immersione, chiamiamoli così con un gergo poco tecnico. Poiché nel Bilancio Partecipato 

aveva vinto questa proposta, andremo a realizzare appunto questi dissuasori di traffico, si chiamano 

così. 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: noi abbiamo già avuto una brutta esperienza con il 

Bilancio Partecipato, cha abbiamo giù al Parco Aldo Moro, cioè 30.000 € ancora messi così, mi 

auguro cha sia una buona iniziativa e che abbia veramente un buon risultato. 

Il Sindaco Corbo Giovanni: potremo discuterne perché sono punti di vista, nel senso che il 

Bilancio Partecipato ovviamente è nella definizione stessa “Partecipato”, la proposta che vince 

viene realizzata. 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: però abbiamo l’esempio giù all’Aldo Moro. 

Il Sindaco Corbo Giovanni: è legittimo quello che dice, appunto, è un giudizio di merito sulla 

validità del Bilancio Partecipato, dopo di che una volta ha vinto una proposta, dobbiamo realizzarla. 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: grazie. 

Il Sindaco Corbo Giovanni: grazie a lei consigliera per i suoi interventi. Non so, a questo punto io 

proporrei, sempre nella mia prerogativa di Presidente del Consiglio Comunale di andare a votare 



l’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023. Dottore se vuole procedere 

con l’espressione di voto. 

Il Segretario Comunale Dott. Basile Antonio: procedo con la votazione per appello nominale dei 

consiglieri. Chiedo la conferma della medesima votazione per l’immediata eseguibilità.  

Il Sindaco Corbo Giovanni: anche per questa delibera come Gruppo di Maggioranza confermiamo 

l’espressione favorevole di voto anche per l’immediata eseguibilità. Chiedo al consigliere Bonalli di 

esprimersi al riguardo per il proprio gruppo.  

Il Consigliere Bonalli Marco: confermiamo la contrarietà.  
 

Indi,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

– con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della 

contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN); 

– la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è considerata 

un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli 

di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza 

pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati 

in ambito europeo; 

– il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha 

modificato ed integrato il D.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il D.Lgs. n. 

267/2000, al fine di rendere coerente l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della 

contabilità armonizzata; 

RILEVATO che il TUEL: 

– all’art. 151, comma 1, prevede che: “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della 

programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni 

anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte 

temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche 

contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati 

allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono 

essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

– all’art. 170, comma 1, prevede che: “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il 

Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun 

anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la 

nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione”; 

– all’art. 170, comma 5, prevede che: “Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto 

indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione”; 

– all’art. 174, comma 1, prevede che: “Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento 

unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo 

consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni 

anno”, termine prorogato al 31.12.2016 dal comma 455 della Legge n. 232/2016; 

VISTA la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 22 ottobre 2015, con la quale è stato precisato che: 

“Con riferimento al procedimento di approvazione del DUP e della relativa nota di aggiornamento, dal 

vigente quadro normativo risulta l’assenza di un termine per la deliberazione concernente il DUP, al fine di 

lasciare agli enti autonomia nell’esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo politico, fermo 

restando che il Consiglio deve assumere “le conseguenti deliberazioni”; 

 



VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 04.12.2020 ad oggetto “Approvazione del 

Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021-2023 per la presentazione al Consiglio comunale (art. 

170, comma 1, D.Lgs. 267/2000)” con la quale la Giunta comunale ha provveduto ad approvare il DUP per 

il triennio 2021/2023 ai fini della presentazione dello stesso al Consiglio, effettuato mediante deposito della 

deliberazione e relativa comunicazione ai consiglieri comunali, come previsto dall’art. 7 del vigente 

regolamento di contabilità; 

 

VISTI: 

– il contenuto del principio contabile relativo alla programmazione (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e 

successive modificazioni), nel quale con riferimento alla struttura del documento vengono forniti alcuni 

elementi minimali riportati all’interno delle due sezioni individuate nei paragrafi 8.1 e 8.2 e cioè la 

Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). In particolare: 

1. la sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 

comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro 

normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente con un orizzonte temporale di riferimento 

pari a quello del mandato amministrativo; 

2. la sezione operativa costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base 

degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP in un orizzonte temporale 

di riferimento pari a quello del bilancio di previsione di cui ne supporta il processo di previsione; 

RILEVATO che l’analisi delle condizioni esterne ed interne all’ente e del contesto normativo di 

riferimento ha portato, con il necessario coinvolgimento della struttura organizzativa, alla definizione di 

obiettivi strategici e operativi tenendo conto delle risorse finanziarie, strumentali e umane a disposizione;  

DATO ATTO, altresì, che il DUP, nella seconda parte della sezione operativa comprende, altresì, la 

programmazione dell’Ente in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio e pertanto è stato redatto 

includendo: 

1. il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023; 

1. il fabbisogno del personale 2020-2022; 

2. il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa; 

3. il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare; 

4. il programma degli acquisti di beni e servizi 2021-2022; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 108 del 04/12/2020 con la quale si procedeva all’Adozione del 

Programma Triennale delle opere pubbliche 2021/2023 e dell’Elenco Annuale 2021, e si precisava che: 

- nella scheda “E - interventi ricompresi nell’elenco annuale” non sono presenti interventi perchè per 

nessuna opera da avviare nell’anno 2021, che comporta lavori di importo pari o superiore ad € 

100.000,00, è possibile ad oggi prevedere in bilancio la relativa copertura finanziaria ai sensi dell’art. 3 c. 

8 lett. a) del DM 14/2018 in quanto: 

• l’avanzo di amministrazione potrà essere destinato a finanziamento parziale o totale delle rispettive 

opere solo a seguito dell’approvazione del Bilancio Consuntivo 2020; 

• i contributi regionali/statali non sono ancora disponibili; 

- in corso d’anno, ed al verificarsi delle condizioni di cui sopra, si procederà all’aggiornamento della 

programmazione approvata, inserendo opportunamente nell’Elenco annuale le opere previste in 

realizzazione nel 2021 e nello specifico: 

• Riqualificazione casa delle culture 

• Riqualificazione paesaggistica spazi ricreativi esterni scuola secondaria di I grado 

• Efficientamento energetico Palazzo Comunale – II lotto; 

- le schede “B - elenco delle opere incompiute”, “C - elenco degli immobili disponibili” (art. 21 comma 5 e 

art. 191 del D.Lgs 50/2016) ed “F - elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente 

programma triennale e non riproposti e non avviati” non risultano compilate in quanto non sono presenti 

interventi riconducibili alle rispettive specifiche fattispecie; 

 



RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 106 del 04/12/2020 con la quale si procedeva all’Adozione del 

Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022, e si precisava che: 

- in corso d’anno si procederà all’aggiornamento della programmazione approvata, inserendo nell’elenco 

degli acquisti da effettuare nell’anno 2021 il “Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori 

di Riqualificazione Casa delle Culture - CUP C89D20000530009”; 

- trattandosi di servizio connesso alla realizzazione di un’opera pubblica soggetta a 

programmazione triennale (art. 6 c. 6 del DM 14/2018) ed essendo finanziato con avanzo di 

amministrazione, potrà infatti trovare copertura finanziaria nel bilancio di previsione solo a 

seguito dell’approvazione del Bilancio Consuntivo 2020; 

-  la “Scheda C - elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma 

biennale e non riproposti e non avviati” non risulta compilata in quanto non sono presenti 

interventi riconducibili a tale specifica fattispecie; 
-  

Ritenuto pertanto, di procedere all’approvazione del DUP 2021-2023, così come predisposto e approvato 

dalla Giunta comunale; 

Visto l’articolo 42 comma 2 lettera b) del d.lgs 267/2000; 

Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art 49 del D.Lgs 267/2000 dai Responsabili dei diversi 

Settori dell’Ente; 

Preso inoltre atto che sul Documento unico di programmazione approvato dalla Giunta Comunale è stato 

acquisito il parere del Revisore dei Conti dott. Sorti  Roberto in data 15 dicembre 2020, prot. 12551, ove 

viene attestato il rispetto del disposto normativo e la congruità, coerenza e attendibilità contabile rispetto 

allo schema di bilancio di previsione 2021-2023; 

 

Con voti n. 9 favorevoli n. 4 contrari (Bonalli Marco, Dal Secco Nadia Vittoria, Agostini Elisa, Colangelo 

Mattia)  espressi per appello nominale dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto: che tutto quanto richiamato nelle premesse è parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

 

1. di approvare il DUP 2021-2023 nella forma di cui all’allegato A) della presente deliberazione, come 

parte integrante e sostanziale, 

 

2. di dare atto che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2021-2023. 

 

 

 

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti n. 9 favorevoli n. 4 contrari (Bonalli Marco, Dal Secco Nadia Vittoria, Agostini Elisa, Colangelo 

Mattia)  espressi per appello nominale dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti; 

 

 

 

DELIBERA 

 

la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza degli adempimenti conseguenti. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

       IL PRESIDENTE       IL  SEGRETARIO COMUNALE                  

       (Dott. Ing. Giovanni Corbo)                   (Dott. Basile Antonio ) 
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