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L'anno  duemilasedici addì  ventuno del mese di giugno  con inizio alle ore 20:00 nella sala riservata per le
riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti leggi vennero oggi convocati a seduta
pubblica di prima convocazione i componenti di questo Consiglio Comunale.
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Il Vice Presidente del Consiglio comunale Giorgia Boragini assume la presidenza della seduta alle ore
20.00.

Assessore al Bilancio, organizzazione servizi e personale Alessandro Mariani: “Chiedo un piccolo
chiarimento; mi pare di ricordare che non ci sono emendamenti presentati, non ci sono; perfetto, grazie.
Per cui, non essendoci emendamenti, passiamo alla presentazione del bilancio di previsione 2016. E’
questo il primo bilancio che viene redatto in fase sia formale ma anche effettiva poi dell’effettivo utilizzo,
secondo la nuova normativa detta dell’armonizzazione contabile, normativa entrata in vigore già dal 2011
ma che ha dato qualche anno di tempo ai Comuni per poter sperimentare questi dettami normativi e per
potersi attivare affinché i bilanci potessero essere redatti secondo queste indicazioni. È una normativa che
peraltro, per il bilancio 2016, va anche a superare il patto di stabilità; patto di stabilità che come sapete
obbligava le amministrazioni comunali non solo al pareggio di bilancio ma anche a un risparmio
nell’equilibrio tra entrate e uscite che doveva servire per migliorare i conti a livello complessivo
nazionale delle finanze pubbliche. Quindi, il bilancio di previsione 2016 supera il patto di stabilità ma
deve comunque rispettare sia gli equilibri di pareggio che gli equilibri di cassa, per cui un bilancio che
obbliga i Comuni ad essere virtuosi nella misura in cui possono permettersi di spendere e di impegnare
denaro soltanto a patto di essere certi delle entrate che avranno. Il bilancio di previsione 2016, proprio per
questo cambio normativo, ha comportato un lavoro notevole ed impegnativo da parte egli uffici comunali
che io vorrei ringraziare, nel presentare il bilancio, sia per il lavoro svolto che per l’attenzione e per la
grande professionalità che hanno dimostrato nel redigere questo documento. Uno degli esempi del lavoro
svolto appunto a livello tecnico è l’inserimento di due voci nuove, due fra le tante che sono state
modificate, aggiornate, che hanno dovuto essere reinterpretate a livello appunto di predisposizione del
bilancio, che sono il fondo crediti di dubbia esigibilità e i fondi pluriennali vincolati. Per quanto riguarda
la prima voce si tratta di una cifra che l’amministrazione deve congelare dando per scontato che una parte
dei numerosi crediti che l’amministrazione mette a bilancio non saranno poi effettivamente incassati
nell’anno, per cui una ulteriore tutela del pareggio di bilancio dei buoni equilibri finanziari. In ultimo
appunto il fondo pluriennale vincolato che è tutto quell’importo, quelle somme già impegnate nel 2015 e
negli anni precedenti che vengono definite, chiarite e ricollocate nel bilancio 2016 affinché possano
essere spese, le vedremo più avanti. In particolare, in questo fondo, è presente l’importo per la
realizzazione dei lavori per la riqualificazione dell’ex sede ASL che appunto il bando è stato appaltato, è
stato dato avvio al procedimento alla fine del 2015 e sarà poi pagata l’impresa nel 2016 quando questa
ultimerà i lavori previsti, questa ultimazione lavori, per  l‘autunno di quest’anno. Entrando nel merito
invece dei dati di bilancio vediamo che l’equilibrio di bilancio della nostra amministrazione si fissa per il
2016 sull’importo di 18.935.000 €; importo a cui però, a mio giudizio, è importante, per poter fare una
analisi dettagliata dei conteggi, togliere due voci: quella dell’indicazione di cassa e quella delle cosiddette
partite di giro, perché sono due voci che vanno a creare l’importo di 18.900.000 € ma che di fatto sono
poco significative nell’andare a leggere quelli che sono i dati effettivi di bilancio in termini sia di entrate
che di uscite effettive, per cui l’anticipazione di cassa pari a 2.700.000 €, che come sappiamo la nostra
amministrazione non ha utilizzato negli ultimi anni, e si ripropone di non utilizzare neanche per il 2016,
segno di un buon equilibrio anche dal puto di vista della liquidità, e le partite di giro che come sappiamo
sono gli importi che il Comune introita, ma perché deve poi versare ad altri enti e per cui di fatto non
rappresentano  una voce di bilancio effettiva per quanto riguarda poi il calcolo e la scelta politica delle
entrate e delle uscite. Tolti questi due importi, la cifra effettiva su cui andiamo a ragionare e che andremo
ad illustrare è quella di 13.428.000 € che è l’effettivo movimento del bilancio del nostro Comune.
Andiamo ad analizzare nel dettaglio che cosa è compreso in questa cifra di 13.428.000 €. Dal punto di
vista delle entrate vediamo in questa scheda riepilogativa che si tratta di entrate tributarie che poi
andremo a dettagliare per circa 6.000.000 €; trasferimenti da Stato e Regioni per meno di un milione di
euro, 987.000, se considerate il bilancio complessivo di 13.000.000 vi rendete conto di come i
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trasferimenti ormai siano ridotti al minimo in termini di entrate; entrate extra tributarie per 3.000.000 € e
entrate in conto capitale per 1.400.000 € di cui fanno parte tutti gli importi che andremo a destinare per le
spese in conto capitale, oltre ad altri importi che andremo a destinare lì. Vi faccio notare nella colonna
delle entrate anche, oltre a fondi pluriennali che abbiamo già citato, l’avanzo di amministrazione pari a
450.000 € che, grazie al cambiamento normativo e grazie alla buona gestione del bilancio degli scorsi
anni, ci è possibile ora mettere a bilancio e impegnare per opere pubbliche di cui si è già discusso molto
nella parte precedente di questo Consiglio. Andando invece nel capitolo delle spese, vediamo che
individuiamo tre voci, la prima di 9.400.000 € che rappresenta le spese correnti, 355.000 € è la quota
capitale che andremo a restituire dei mutui aperti negli anni precedenti, in particolare la cifra più
significativa, come poi vedremo, è quella per il lodo delle reti gas, e troviamo un importo di 3.657.000 €
che sono invece i soldi che andiamo a destinare al conto capitale, che come sapete è quello dedicato alla
realizzazione di opere pubbliche. Entrando nel merito poi delle entrate per titolo, le abbiamo già
evidenziate prima nella doppia colonna che abbiamo visto, entrando per cui nel merito delle entrate
tributarie, che sono pari, come dicevo prima a 6.000.000 €, 6.049.000 €, vediamo che tra le voci più
significative troviamo la voce della TASI e dell’IMU; TASI e IMU che come sapete la nostra
amministrazione ha ridotto nelle aliquote già a partire dall’esercizio precedente e che anche quest’anno
presenta un delta di circa 600.000 €, 599.000 €, che risparmieranno i cittadini di Ospitaletto perché
appunto la quota è stata ridotta rispetto ai bilanci precedenti, quelli del 2014, e rispetto alle scelte che
operò il commissario nel periodo di commissariamento del Comune. Altra voce significativa che
troviamo nelle entrate tributarie è quella della riduzione dell’aliquota della TASI; riduzione che
quest’anno ammonta a ben 785.000 €, anche in questo caso si tratta di imposte, minore cifra di imposta
che pagheranno i nostri concittadini, questo grazie alla normativa che abolisce la TASI sulla prima casa e
che non prevede introduzione di imposte compensative, per cui questi 785.000 € sono un gettito inferiore
che avrà il Comune e un risparmio, no scusate, non saranno un gettito inferiore del Comune in quanto poi
compensati da una apposita norma statale, ma saranno invece un risparmio per i cittadini di Ospitaletto
che non dovranno pagare questa imposta. In ultimo, nelle entrate tributarie è importante evidenziare
l’importo di oltre 1.200.000 € per quanto riguarda la TARI; anche in questo caso di tratta di una cifra in
diminuzione rispetto agli esercizi precedenti, grazie all’introduzione del nuovo servizio di raccolta
differenziata e grazie anche all'impegno delle famiglie delle imprese di Ospitaletto che hanno permesso di
raggiungere risultati lusinghieri in termini di raccolta differenziata e di conseguenza anche di risparmio
nei costi di smaltimento dei rifiuti. Procedo velocemente, sempre sul tema delle entrate tributarie, per
evidenziare due importi ulteriori all'interno di questi 6.000.000 €; il primo è un importo di 300.000 € che
è stato qui collocato, che sarà destinato alla realizzazione di opere pubbliche e si tratta di un recupero
delle imposte degli anni precedenti; è stato fatto un grosso lavoro per individuare, per portare avanti
alcuni contenziosi rispetto ad imposte non pagate soprattutto a causa di alcuni contenziosi con alcune
imprese del nostro territorio, e già quest’anno sarà possibile rientrare di una parte di questi insoluti e
destinarli appunto alla realizzazione poi di opere pubbliche. In ultimo una nota riguardo l’addizionale
IRPEF; la cifra che metteremo a bilancio è una cifra di 525.000 €, anche in questo caso si tratta di una
cifra che è stata rivista rispetto agli esercizi precedenti, per due motivi; in primo luogo per le diverse
aliquote che sono state applicate dal nostro Comune, anche in questo caso è stata fatta una riduzione
dell’aliquota IRPEF, che sappiamo pagano soltanto i redditi sopra i 20.000 €; la cifra però risulta
leggermente superiore a quella introitata negli anni precedenti perché è una cifra che viene definita dal
Ministro delle finanze sulla base dell’analisi dei rediti dei cittadini di Ospitaletto; per cui mantenendo la
aliquota uguale, anzi avendola ridotta e avendo messo l’esenzione a 20.000 €, comunque l’importo risulta
più significativo proprio per i conti rielaborati dal ministero delle finanze. Passo al secondo capitolo delle
entrate, quello dei trasferimenti Stato, Regione ed altri, dove troviamo come cifre particolarmente
significative il discorso dei contributi che il piano di zona ci dà per pagare una parte dei servizi sociali, e
il contributo da parte della Provincia di oltre 300.000 € che contribuisce a pagare la spesa per la disabilità
che è sempre una delle spese che il nostro Comune ha in maniera significativa proprio per tutti i servizi
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che offre a questa fetta della popolazione. In ultimo fra questi contributi evidenziamo un contributo
statale per la scuola dell’infanzia che ammonta a circa 90.000 €, è l’unica quota di tutti i costi della scuola
dell’infanzia che noi andremo a vedere che lo Stato ci aiuta a sostenere, gli altri sono importi che vengono
in parte dalle quote pagate dalle famiglie e soprattutto in parte dai contributi, dai soldi erogati
direttamente del Comune.  Per quanto riguarda le entrate extra tributarie anche qui andiamo ad
evidenziare molto velocemente alcuni importi rispetto al totale delle entrate che ammonta a 3.000.000 €;
il tema della compartecipazione delle famiglie ai vari servizi, che ammonta complessivamente a 285.000
€ con partecipazione che avviene in base alle fasce ISEE, per cui evidenziando anche una diversa
contribuzione in base appunto ai redditi, alle possibilità che le singole famiglie hanno di contribuire
almeno in parte alla fruizione di questi servizi, e evidenziamo in questa voce anche le entrate, i proventi
della farmacia comunale. Come sapete, la farmacia comunale dal 2015, da maggio 2015 è stata data in
gestione alle Ospitaletto Servizi che ha l’obbligo di versare una quota percentuale del fatturato
all’amministrazione comunale; quella che vediamo è la quota di fatturato, la quota percentuale sul
fatturato elaborato non nel 2015 ma negli otto mesi di gestione, che  nel 2016, una volta approvato il
bilancio, la farmacia ha versato al Comune, per cui il Comune ha la migliore gestione della farmacia e al
tempo stesso un provento che gli viene in quota percentuale dal fatturato, che nel 2016, visto che l‘attività
della farmacia sulla Ospitaletto Servizi sarà di 12 mesi e non di otto, sarà ancora superiore a questo. Altre
due cifre che cito molto velocemente, appunto la quota di affitti sugli immobili comunali che ammontano
a 130.000 € e i canoni, sia per la rete gas che per la cessione del servizio idrico, che ammontano a
740.000 €. Per quanto riguarda invece le entrate in conto capitale, per chiudere la parte destinata alle
entrate, la quota più significativa è quella degli oneri di urbanizzazione che ammonta a 550.000 €
calcolata sugli oneri di urbanizzazione ordinari, quelli che avvengono abitualmente, le piccole attività di
ristrutturazione e di risistemazione, ma anche su alcune operazioni sia di alienazione che di SUAP che
sono già stati attivati da questa amministrazione. Per quanto riguarda le entrate in conto capitale troviamo
anche i due importi di 250.000 € e di 330.000 € rispettivamente per l’impianto sportivo e per la
riqualificazione della scuola media, l’ala vecchia della scuola media; sono due bandi a cui il nostro
Comune ha partecipato, la riqualificazione della scuola media è un bando per cui siamo entrati in
graduatoria, sono stati finanziati soltanto la prima parte dei progetti, il nostro progetto adesso ha
guadagnato posizioni essendo stati finanziati una prima parte di circa 30 progetti, ci aspettiamo che se
non quest’anno l’anno prossimo il contributo arrivi, nel frattempo stiamo precedendo appunto con
l’attivazione dei lavori e poi potremmo integrare, anche una volta che i lavori saranno già stati attivati e
portati avanti, anche la quota che ci verrà dal bando. In ultimo manca ancora una piccola quota di 52.000
€ di indennità e espropriazione TAV che sarà versata al Comune nel momento in cui saranno finite le
opere compensative in particolare la riqualificazione di Via Trepola. Chiuderei con questo la parte, quel
breve riassunto che ho fatto sule entrate, per passare al tema delle spese; come vengono impegnati questi
sodi, in particolare il tema delle spese sia in conto capitale ma anche di spesa corrente che troviamo
riepilogate in questa tabella. Le spese ho pensato opportuno presentarle secondo questa nuova
riqualificazione presente nel bilancio preventivo 2016, che evidenzia quella destinazione degli importi; la
slide purtroppo è scritta molto piccola, non si riescono a leggere tutti gli importi, le cifre più significative
poi le vediamo anche nel grafico che segue, sono quelle relative sicuramente ai servizi istituzionali e
generali che comprendono tutti i servizi che il Comune offre in maniera generale ai cittadini, parlo
dell’anagrafe, della segreteria, di tutto il lavoro degli uffici comunali; una spesa che tra personale e costi
accessori ammonta a circa 3.000.000, 2.900.000, è proprio quella che permette al Comune di funzionare e
agli uffici comunali di essere a disposizione dei cittadini. Fra le cifre più significative in questo elenco
troviamo poi i 2.455.000 € alla missione 4 per l’istruzione e il diritto allo studio, che dopo appunto le
spese generali gestite dal Comune è la quota più significativa. Non leggo qui nel dettaglio, perché poi
magari riprendiamo nelle singole slide il dettaglio degli importi, qui volevo semplicemente citare quali
sono le cifre maggiormente significative. Passerei alla slide successiva dove appunto, in questo grafico a
barre, vengono evidenziati, come vedete, per impegno di spesa i vari importi. L’ultima barra è quella
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appunto dei servizi generali di gestione, la terzultima è quella dell’istruzione e diritto allo studio
2.450.000 €, la quinta partendo dall’altro che vedete supera i 2.000.000, 2.072.000 € è quella delle
politiche sociali e servizi sociali, servizi per la famiglia, segno dell’impegno che noi abbiamo proprio
rispetto alla famiglia e ai cittadini di Ospitaletto. Sempre citando le barre di maggiore entità, per cui
quelle che superano il milione di euro, troviamo la missione 9, tutela del territorio dell’ambiente per
1.226.000 € e l’importo per l’assetto del territorio edilizia abitativa per 1.200.000 €. Da non dimenticare
poi, che sfiora il milione di euro, 998.000 €, l’impegno per quanto riguarda le politiche giovanili, lo sport
e il tempo libero, ma non dimenticherei neanche i 600.000 € destinati all’ordine pubblico e alla sicurezza,
una quota anche questa decisamente importante nel nostro bilancio comunale. Entrando velocemente poi
nel dettaglio delle singole voci, per quanto riguarda appunto i servizi generali che come abbiamo detto
ammontano complessivamente a 2.900.000 €, ho riportato alcune delle cifre più significative che vanno a
comporre questo importo, in particolare il discorso del personale del Comune che come sapete è in
percentuale una quota ridotta rispetto agli standard e a quelli che sono i parametri delle amministrazioni
comunali, perché il nostro Comune purtroppo si trova in difficoltà da questo punto di vista, il blocco delle
assunzioni stabilito ormai da alcuni anni, il blocco del turn over non ci permette di implementare i
pensionamenti piuttosto che le riduzioni di organico che abbiamo avuto, e di conseguenza la spesa, pur
sembrando una cifra decisamente significativa, è al di sotto di quella che è la media di tante
amministrazioni comunali; qualche volta la mancanza di personale mette un po’ in difficoltà rispetto alla
possibilità di aver maggiore tempestività anche nel seguire i cittadini nelle loro attività, nelle loro
richieste al Comune. Le altre spese significative che troviamo in questo capitolo sono le spese per
consulenze, progettazione, le spese legali; abbiamo già citato il tema delle progettazioni delle opere
pubbliche, ma anche tutto il tema delle spese legali destinate in modo particolare anche alla difesa
dell’ambiente per una serie di partite significative che abbiamo sul territorio e che richiedono un impegno
e la necessità poi appunto di consultare consulenti legali e altri esperti che possano sostenere il nostro
Comune nella difesa dell’ambiente. C’è poi la quota per lo sportello tributi, anche in questo caso un
servizio che abbiamo deciso di esternalizzare proprio anche per mancanza di risorse ma per fornire anche
un servizio migliore di consulenza, di supporto, di informazione per permettere ai cittadini di ricevere a
casa già le tabelle precompilate anche degli F24, è un servizio che appunto ha un peso anche quello nel
nostro bilancio. In ultimo una quota destinata alle manutenzioni ordinarie e agli interventi sugli immobili
comunali che richiedono costantemente un’attenzione di oltre 200.000 €. Per quanto riguarda l’ordine
pubblico e la sicurezza, l’importo complessivo, come vi dicevo è di 600.000 €, comprende gli stipendi al
personale della polizia, li vedete lì riportati, in particolare io vorrei evidenziare tutti i servizi di supporto
anche in questo caso ad integrazione del nostro personale del Comando di polizia, ma anche le iniziative
straordinarie per combattere microcriminalità e prostituzione con un progetto che è stato elaborato negli
anni scorsi e che continua a essere finanziato dal nostro Comune, ma anche la quota relativa all’impianto
di videosorveglianza di cui è già iniziata la progettazione esecutiva e che sarà appaltata nei prossimi mesi,
nelle prossime settimane per poter essere finalmente realizzato. È un progetto che abbiamo ideato negli
scorsi anni, che non abbiamo avuto modo purtroppo nel 2015 di rendere operativo, ma che ora possiamo
già appaltare e rendere operativo entro fine anno proprio grazie alla quota che abbiamo definito di avanzo
di amministrazione dello scorso anno, per 140.000 € è stata destinata proprio a realizzazione di questo
impianto di video sorveglianza. Proseguo per parlare dell’istruzione e diritto allo studio, importo
complessivo 2.455.000 €, le quote più significative le trovate lì, la scuola dell’infanzia comunale per cui
il Comune non fa mancare risorse e attenzione, ma anche l’asilo nido, altro servizio importante che le
famiglie hanno a disposizione pagando le quote calmierate anche in questo caso, decise dalle fase ISEE e
che il Comune sostiene in maniera significativa, il piano di diritto allo studio con la fornitura anche dei
testi scolastici e di alcune iniziative che vengono realizzate all’interno della scuola, il tema delle mense
scolastiche e tutto quello che riguarda appunto il supporto sia in termini di manutenzione che in termini di
utenze per i nostri plessi scolastici. In ultimo trovate l’importo per la riqualificazione della scuola media
che, come già anticipato prima, quando abbiamo visto il piano delle opere pubbliche, sarà messo in
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cantiere durante quest’anno, è già uno stato avanzato la progettazione esecutiva, e a breve sarà bandito
l’appalto per individuare l’impresa che dovrà occuparsi di questo intervento. Vado oltre parlando al titolo,
5 alla missione 5, la valorizzazione dei beni culturali, 238.000 € l’impegno complessivo, non solo per la
biblioteca ma anche per altri servizi alla cultura e per una serie di contributi che vengono erogati per le
tante iniziative culturali che vengono realizzate sul nostro territorio. Passando alla missione 6, politiche
giovanili, sport e tempo libero, troviamo il già citato impianto di calcio, l’opera dell’impianto di calcio
per cui è stato chiesto un contributo, siamo in attesa per fine giugno, attendiamo che Regione Lombardia
ci dia un esito della richiesta che è stata fatta, ma al di là di quello anche delle cifre importanti di oltre
220.000 € per la gestione delle palestre e degli impianti sportivi, nonché i contributi alle associazioni, alle
realtà del nostro territorio che si occupano appunto di sport e di politiche giovanili. Per quanto riguarda la
missione 8, assetto del territorio edilizia abitativa, anche qui l’impegno è significativo; purtroppo si tratta
di un impegno significativo ma non solo per le varie attività che vengono realizzate, soprattutto perché in
questo capitolo è compresa l’ultima quota di restituzione degli oneri degli atti unilateri d’obbligo di cui si
è già discusso, citata già in precedenza dal alcuni interventi, con questo ultimo milione di euro che
abbiamo a accantonato con fatica togliendo anche risorse alle opere pubbliche negli ultimi due anni, si
dovrebbe chiudere anche questo contenzioso e finalmente poter guadare avanti con maggiore serenità
avendo chiuso questa ulteriore partita che incombeva sulla nostra amministrazione e sui bilanci comunali.
Andrei avanti oltre, per la tutela del territorio e dell’ambiente abbiamo già detto delle spese per il servizio
di raccolta e smaltimento rifiuti, spese in diminuzione grazie al lavoro della raccolta differenziata ma
anche all'attenzione dei cittadini di Ospitaletto che hanno permesso di raggiungere quote percentuali
significative, ma anche tutto ciò che riguarda l’attenzione per i parchi, giardini e la manutenzione del
verde pubblico importante anche per dare un ambiente accogliente ai nostri bambini, e ai nostri ragazzi
che usufruiscono dei parchi pubblici. Per quanto riguarda la missione 10, trasporti e diritto alla mobilità,
si tratta di un importo complessivo di 650.000 €, in modo particolare destinato al tema dell’illuminazione
pubblica e alla manutenzione della segnaletica stradale e la manutenzione delle strade. Trovate qui
importi significativi, mi soffermo sull’ultima cifra quella di 70.000 €, abbiamo finalmente chiuso la
partita con Enel Sole, abbiamo definito con loro quale è l’importo esatto che a loro dobbiamo dare per
riscattare i pali dell’illuminazione, un procedimento iniziato oltre un anno fa che finalmente è giunto al
termine, abbiamo individuato questa cifra che ci permette di chiudere la partita senza ulteriori contenziosi
con Enel Sole, ma soprattutto ci permetterà entro fine anno di fruire di un progetto realizzato a livello
provinciale al quale abbiamo già aderito per la riqualificazione dei pali che permetterà a parità di spese di
avere degli strumenti di illuminazione più efficienti con corpi illuminanti decisamente più performanti ma
al tempo stesso più parsimoniosi nel consumo di energia elettrica. Chiudo la parte di presentazione con
gli ultimi capitoli molto velocemente; soccorso civile, una unica cifra di 133.000 € destinata al sistema di
protezione civile che noi abbiamo con automezzi, personale e che il Comune sostiene per tutto quanto
riguarda le spese; al capitolo 12 troviamo un’altra delle cifre più significative che sono le politiche sociali
per la famiglia, superiamo i 2.000.000 € di investimento, i servizi per la disabilità anzitutto per oltre
780.000 € ma anche la compartecipazione per le famiglie che non sono in grado di sostenere queste spese,
sia per le persone ricoverate presso la nostra Serlini ma anche per altre persone che hanno necessità di
altri istituti per il quale il Comune contribuisce come vedete in maniera significativa. Di seguito tutto
quello che riguarda i servizi per gli anziani, la prima quota del contributo che daremo per la gestione del
centro diurno anziani, che pe quest’anno sarà di 12.000 € che riguarderà gli ultimi messi dell’anno
quando il centro diurno sarà inaugurato e aperto, ma anche il servizio di pasti a domicilio e quanto
riguarda appunto tutti i progetti per le fasce deboli della popolazione che vanno sia termini di attività ma
anche in termini di contributi che vengono dati soprattutto alle famiglie che si trovano in particolari
situazioni di disagio economico anche per le note vicende che conosciamo a livello occupazionale. In
ultimo, per quanto riguarda lo sviluppo economico e la competitività, il tema dell’ufficio commercio ma
anche di tutte le attività che vengono promosse sul territorio con un investimento che è in parte a carico
del Comune ma in parte è compartecipato anche da esercizi commerciali di altre attività presenti sul
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nostro territorio, per tutte le diverse iniziative che vanno a ravvivare il nostro tessuto sociale ma dare
anche respiro e spazio alle attività commerciali del nostro Comune. Per quanto riguarda la missione 17,
energia e fonte energetiche, abbiamo il tema del leasing che paghiamo annualmente sugli impianti
fotovoltaici e tutto il tema degli interessi che paghiamo per il mutuo rete gas, come vedete oltre 100.000 €
all’anno di soli interessi per questa partita che noi siamo tenuti a onorare. In ultimo la missione 20
riguarda i fondi e gli accantonamenti, abbiamo già parlato del fondo di dubbia esazione, 94.000 € che
abbiamo congelato a tutela delle entrate comunali come quota per eventuali mancati pagamenti e il fondo
di riserva che serve all’amministrazione per emergenze che possono verificarsi durante l’anno. In ultimo
la quota di ben 375.000 € che paghiamo per l’ammortamento dei mutui che attualmente abbiamo in
carico. Io terminerei qui la presentazione del bilancio, resto ovviamente a disposizione per eventuali
richieste di chiarimenti e precisazioni qualora ce ne fosse la necessità (ALLEGATO “E” – slides
proiettate durante la presentazione del Bilancio di Previsione 2016).

Segue dibattito così come risultante integralmente agli atti depositati presso l’Ufficio Segreteria su
apposito supporto informatico cd-rom;

Intervengono:

Consigliere di minoranza Laura Trecani: “Premetto che il raffronto sui dati economici verrà impostato sul
consuntivo 2015- previsionale 2016, trovandoci a fine giugno l’amministrazione comunale ha già la
possibilità di una verifica dell'andamento del 2016. Il bilancio di previsione 2016 si caratterizza per
l’entrata preventivata, la differenza nel complesso delle entrate rispetto al consuntivo 2015 per meno
438.851,26. Il titolo primo 2016 presenta rispetto al 2015 un aumento entrata IMU e TASI dovuto a
verifica e controllo anni precedenti più 350.000 rispetto al 2015. Stessa entrata TARI, per quale motivo?
Perché non è stata variata la base di calcolo. L’anno scorso l’Assessore al bilancio Mariani aveva
affermato che nel 2016 veniva comunque variata la tariffa in quanto nl 2015 non c’era ancora una banca
dati mentre nel 2016 addirittura ipotizzava un passaggio in commissione ambiente per variare poi il
regolamento e anche il modo di calcolo, e invece quest’anno non è stato fatto. Stessa entrata addizionale
IRPF, un aumento del fondo di solidarietà sulla base di quanto fino ad ora enunciato dal ministero della
finanza a copertura del mandato introito TASI per esenzione abitazione principale. Il titolo secondo 2016
presenta rispetto al 2015 una diminuzione del capitolo in entrata altri contributi per € 312.393,69; una
conferma dell’entrata contributo provinciale per assistenza e trasporto disabili scuola superiori che fino al
2012 non veniva riconosciuto e dal 2013 elargito a copertura di costi da sempre sostenuti dal Comune di
Ospitaletto per servizi per la collettività. Il titolo terzo 2016 presenta, rispetto al 2015, una diminuzione
sul complessivo pari a 488.617,92 facilmente attribuito al mancato introito della gestione in economia
della farmacia ridotto al canone di concessine per la gestione della Ospitaletto Servizi, 2015 €
699.958,75, 2016 € 45.000. Da verificare solo a consuntivo le entrate previste per il pre asilo e la scuola
materna comunale a seguito di attivazione da settembre 2016 della nuova riorganizzazione di tali servizi,
con affidamento in toto alla partecipata Ospitaletto Servizi che sosterrà i costi e introiterà le rette più il
contributo del Comune di Ospitaletto a copertura del parziale o meno disavanzo della gestione. Questo,
appunto, vale anche per i capitoli di spesa inerenti ai due servizi. Rimane una incognita, il canone
patrimoniale non ricognitorio di cui ho già chiesto spiegazioni in una interrogazione, anche perché il
Sindaco, quando è stato approvato questo regolamento, addirittura si chiedeva perché l’amministrazione
comunale precedente non aveva pensato ad applicare tale tassazione; per fortuna, in quanto per il
momento ci sono ancora cause e non è stato introitato nulla. Dopo di che una diminuzione dell’entrata
sanzioni per circolazione stradale, che tuttavia ha evidenziato negli anni passati fluttuazioni più o meno
marcate, tratta puntuale sono in fase di assestamento. Interessante è il notevole introito derivante dalla
concessione gas in rete; nel consuntivo 2013 € 288.606,28, nel consuntivo 2014 € 479.612,56, consuntivo
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2015 € 666.311,03 e il previsionale 745.000 €; dunque lo sbandierato mancato… sull’operazione Italgas
forse qualcosa comunque ha dato, ha dato qualche beneficio nelle casse del Comune; notevole aumento
delle entrate in conto capitale, al titolo quarto entrate da alienazioni di trasferimento di capitale da
riscossione e crediti, nel consuntivo 2015 € 841.818,58 mentre nel previsionale 2016 € 1.432.000; tuttavia
solo con il consuntivo si potrà effettivamente capire la reale portata delle entrate, già con il previsionale
2015 si erano iscritti introiti che poi a consuntivo si sono notevolmente ridimensionati. Avevo affermato
nella discussione del previsionale 2015 che con il pgt approvato 11 novembre 2014 e vigente dal 25
febbraio 2015, che si iniziava a vedere le ripercussioni delle scelte urbanistiche di questa
amministrazione, sul bilancio; eccole: gli oneri di urbanizzazione bilancio di previsione 2015 erano
1.790.000 €, in realtà è stata altra e si è assistito a modifiche in corso d’anno; per il 2016 si prevedono €
550.000, sicuramente più tarato all’effettivo e non alla potenzialità del pgt, tanto è vero che gli oneri di
urbanizzazione nel previsionale 2015 € 1.790.000, prima variazione di bilancio scesi a € 1.690.000,
nell’assestato 2015 sceso a € 1.200.000 e il consuntivo 2015 € 803.217,98; così pure per le due ipotesi di
contributo regionale per interventi su scuola media pari a 330.000 € e per adeguamento al palazzetto dello
sport pari a € 385.000, non sono stati accertate a consuntivo. Viene ripreso il contributo per intervento su
scuola media per 330.000 € ed introdotto il contributo statale per impianti sportivi per 250.000 €; l’entrata
straordinaria, indennità di esproprio TAV, € 920.00 nel 2013, € 250.000 nel 2014, non accertata nel
consuntivo 2015 e posta nel previsionale per € 52.000 nel 2016. Straordinaria rispetto agli ultimi anni
l’entrata 2016 per € 250.000 per l’alienazione delle aree. Per quanto riguarda la spesa; mantenimento
della spesa corrente a livello consuntivo 2015, nonostante nel 2016 non sono presenti i costi della
farmacia, tranne € 1.000 per l’energia elettrica, 496.975,50 erano nel 2015, e dovrebbero essere scorporati
anche i costi per il periodo settembre-dicembre 2016 per la gestione del pre asilo e della scuola materna
comunale; ma da una prima analisi non sembrerebbe applicato. Attendo chiarimenti dall’Assessore al
bilancio. Nel complessivo si nota come a fronte dell’esternalizzazione della farmacia che presenta un
minor costo per € 495.000 le spese correnti prevedono una diminuzione di soli € 66.000 rispetto al
consuntivo 2015 causato per lo più da forti aumenti della funzione 1 che è la funzione generale di
amministrazione, di gestione e di controllo, quindi non di erogazione i servizi; e la funzione 10, funzioni
nel settore sociale prestazioni di servizi alla collettività; ma attenzione, in questo ultimo caso l’accollo
delle rette dei ricoverati è dovuto per legge come ben sappiamo, domicilio di soccorso e non di una scelta
amministrativa. Da rilevare il minor costo per lo smaltimento rifiuti da valutare a consuntivo, dato che già
nel 2015 abbiamo assistito a variazioni in aumento del previsionale. Notevole l’aumento della spesa in
conto capitale, erano 291.902,94 € nel consuntivo 2015 e arriviamo ad un previsionale 2016 di €
3.657.299,19. Non è cosa nuova, già nella valutazione del previsionale 2015 si era assistito ad una
escalation della spesa in conto capitale a fronte di impegni per opere pubbliche; si affermava allora,
numerosi gli interventi impegnati nel bilancio di previsione 2015, intervento straordinario scuola media €
660.000, assestato 2014 € zero, consuntivo 2014 € zero. Intervento adeguamento palazzetto dello sport
550.00, assestato 2014 € 450.000, a consuntivo zero. Manutenzione straordinaria strade € 150.000,
assestato 2014 € 80.000 dopo l’accoglimento di un nostro emendamento più € 30.000 meno e il
consuntivo € 79.929,97. Riscatto dei pali dell’illuminazione pubblica € 79.000, assestato 2014 zero,
consuntivo 2014 zero. Intervento di riqualificazione ex ASL € 340.000, assestato 2014 zero, consuntivo
2014 zero. Realizzazione impianto di videosorveglianza € 120.000, assestato 2014 € 100.000, consuntivo
2014 zero. Realizzazione pensiline e attrezzature per parchi € 50.000, assestato 2014 zero, consuntivo
2014 zero. Oggi verificando le spese previste per il 2016 ritrovo per lo più le stesse opere pubbliche
tranne una new entry, manto in erba sintetica dello stadio in via Ghidoni per € 670.000, e poi ancora i
progetti relativi al cimitero e alla piscina. Per inciso, il costo della riqualificazione ex ASL è impegnato
nel 2016 al capitolo 23050 in quanto affidata l’opera a dicembre 2015. Riprendo la questione opere
pubbliche, si legge a pagina 8: le spese di investimento rispecchiano quanto previsto dal piano delle opere
pubbliche e presentano sia opere di manutenzione straordinarie su impianto esistente, sia opere strutturali
di grande entità come: intervento straordinario scuola media 660.000 €, realizzazione impianto di

 8



videosorveglianza 140.000, realizzazione manto in erba sintetica stadio 670.000 €, manutenzione
straordinaria strade 150.000, riscatto pali illuminazione 70.000; è utile inoltre ricordare che pur non
avendo evidenza negli investimenti previsti in bilancio in quanto finanziati da strumenti di finanza e di
progetto, ad esempio convenzione urbanistico, partenariato pubblico-privato, altre tipologie similari, sono
in fase di definizione da parte dell’amministrazione i progetti relativi agli interventi straordinari per
cimitero, piscina e viabilità. Attendo la realizzazione delle opere, nel frattempo è sparita la
riqualificazione del palazzetto dello sport, si è evidenziata la manutenzione straordinaria strade per
150.00, precedentemente prevista per il 2015 ma impegnata alla fine per soli 54.000 €. Mi sono limitata a
presentare una sintetica lettura del bilancio previsionale 2016 in quanto, come già ripetutamente detto, ciò
che effettivamente ha valenza è il bilancio consuntivo, espressione dell’azione concreta
dell’amministrazione, e attendo le risposte dall’Assessore. Grazie”.

Assessore al Bilancio, organizzazione servizi e personale Alessandro Mariani: “Sì, ringrazio il
Consigliere Trecani perché è sempre molto precisa e puntuale, tra l’altro ha citato anche alcuni aspetti di
questo bilancio previsionale che io nella mia relazione avevo omesso, mi ero concentrato su altri aspetti
ma indubbiamente i temi e gli oggetti di analisi sono veramente numerosi tanto più quest’anno che è
cambiata anche un po’ la normativa di riferimento. Provo a rispondere un pochino ad alcune osservazioni
che sono state fatte e a fornire le informazioni che sono state richieste. Anzitutto partirei dal tema della
TARI. Sì, per quanto riguarda la tariffa rifiuti nel 2016 si è ritenuto opportuno mantenere gli stessi criteri
e le stesse modalità di calcolo della TARI con l’unica esclusione di un paio di aliquote per quanto
riguarda specifiche attività commerciali che in una fase di verifica si è ritenuto necessario modificare per
essere più aderenti alla normativa, ma si tratta appunto di alcuni aspetti molto specifici soltanto per alcune
tipologie di attività commerciali. Per quanto riguarda invece le utenze domestiche, che sono quelle di
maggiore interesse e anche di maggior gettito, si è deciso di non modificare i criteri di calcolo della tariffa
per due motivi; in primo luogo perché  già con il sistema attuato da metà dello scorso anno si è visto a
dicembre che i risultati della raccolta differenziata erano eccellenti e non ci sembrava opportuno, sulla
base di un calcolo che sarebbe stato fatto su dati parziali, cioè soltanto sull’utilizzo della calotte da giugno
a dicembre non su una base annua, per cui avendo comunque una fotografia molto parziale di quello che
era accaduto, andare a modificare le modalità di calcolo che avrebbero per forza dovuto tenere in
considerazione il numero di apertura della calotte. Non era necessario perché il dato di raccolta
differenziata era già significativo, non avevamo una banca dati di base annuale ma soltanto parziale per
alcuni mesi, si è ritenuto opportuno proseguire nel 2016 con la stessa modalità di tariffazione e rimandare
la necessità di dover rivedere le tariffe. Comunque anche mantenendo la stessa modalità di tariffazione,
cioè per numero di residenti e per metri quadri dell’abitazione, anche quest'anno i cittadini si troveranno
una diminuzione dell’imposta, non significativa come quella dell’anno scorso, ma comunque una
diminuzione di alcuni percentuali dovuta a un maggiore efficientamento del servizio che a parità di costo,
o comunque con una riduzione di costi non significativa come quella che c’era stato rispetto all'esercizio
2014-15 ma comunque una riduzione c’è stata anche quest'anno nei costi, dicevo, essendo stata fatto un
grosso lavoro nella verifica delle banche dati, la quota dei costi viene ripartita in maniera più equa fra un
maggior numero di nuclei abitativi, visto che qualcuno non la pagava in modo corretto, e questo
comporterà per tutti un risparmio che come dicevo è di alcuni punti percentuali, poi varia dai singoli
nuclei familiari, dalle singole situazioni. Per quanto riguarda la farmacia, non avevo citato nella mia
presentazione la diminuzione delle voci per quanto riguardava sia le entrate che le uscite, evidentemente
il bilancio 2016 non ha le quote che invece aveva avuto per alcuni mesi, le entrate e le uscite che erano
state registrate nel bilancio 2015, sia in termini di entrate, per cui gli introiti che venivano dalla vendita di
farmaci, sia in termini di uscite ovvero i costi del personale e i costi di acquisto dei farmaci. Io ho pensato
opportuno evidenziare soltanto il dato significativo del delta appunto della quota che è in realtà quello che
la farmacia versa all’amministrazione comunale. Sul tema della farmacia, ma qui mi ricollego anche ad
alcune altre voci citate, in particolare il tema delle reti gas, è importante sottolineare come il confronto tra
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il bilancio 2015 e il bilancio 2016 sia reso particolarmente complesso nella lettura dal cambiamento della
normativa relativa alle aliquote IVA; lo scorso anno nel bilancio 2015 l’IVA non era inserita a bilancio,
per cui non si vedeva né in entrata né in uscita, se non in alcune piccole cifre, ma era soltanto nelle partite
di giro, nel 2016 l’IVA appare tutta, per cui l’aumento della quota per l’affitto delle reti gas non è dovuta
al fatto che il Comune incassa più soldi ma al fatto che la stessa quota dell’anno scorso è maggiorata
dell’IVA che mi pare di ricordare al 22%, per cui c’è una differenza significativa ma le due cifre
andrebbero confrontate non per come le vediamo a bilancio ma per quello che è il netto incassato dal
Comune cioè togliendo la parte dell’IVA che poi il comune dovrà versare. Questa e altre modifiche fatte
al piano dei conti rendono davvero difficoltoso in alcune situazioni confrontare gli importi fra i due anni.
Vado avanti un passo; per quanto riguarda la circolazione stradale, sì, la cifra che mettiamo all’inizio
dell’anno è ovviamente ipotetica, è una delle cifre più difficilmente quantificabili, lo scorso anno ci fu un
aumento della cifra messa inizialmente a bilancio perché la Polizia locale fu impegnata per diversi mesi in
un’opera meritoria a io avviso, di controllo dei rifiuti dispersi sul territorio. Con il passaggio alle calotte
fu necessario un intervento anche di alcune settimane molto intenso per evitare l’abbandono di rifiuti e
per multare coloro che non usavano correttamente i nuovi strumenti, e questo portò lo scorso anno a un
aumento delle entrate per le sanzioni rispetto a quello che era riportato a bilancio. Quest’anno, così come
negli esercizi precedenti, la scelta fatta di questa amministrazione è di mettere un importo che sia
ragionevole ma che non sia pensato come fonte di finanziamento, ma che sia l’esito del controllo che
viene fatto sul territorio, dell’attività di tutela dei cittadini che viene fatto. Non siamo a delle cifre che io
ho visto nei bilancio di anni scorsi di 6/700.000 € che probabilmente venivano interpretati questi importi
come un modo di fare cassa, in questo momento si tratta di un modo semplicemente per pagare alcune
delle spese che abbiamo come Comando di polizia ma soprattutto il risultato del controllo che viene fatto
sul territorio e sulla circolazione stradale. Per quanto riguarda invece il discorso del canone patrimoniale
non ricognitorio è una partita aperta. Noi abbiamo votato in questo Consiglio comunale, voi, io non ero
ancora presente, un regolamento, abbiamo chiesto alle varie società di servizi pubblici il pagamento di
questo canone, come accade in tutte le amministrazioni c’è stato un ricorso; noi abbiamo continuato a
riportare la cifra a bilancio perché siamo convinti che il ricorso ci darà ragione, la mettiamo perché  c’è
un regolamento comunale che ci chiede di chiedere questi denari a queste società, siamo in attesa che
anche il nostro ricorso venga preso in esame; altri sono stati presi in esame, in alcuni casi è stata data
ragione all’amministrazione, in altri è stata data in parte ragione anche alle società rispetto all’effettivo
disagio creato su strade o in altri luoghi pubblici, siamo in attesa che anche il nostro ricorso venga
esaminato e staremo a vedere. In questo momento noi abbiamo messo la cifra a bilancio, se quest’anno
non si chiuderà la partita ovviamente in sede di consuntivo andremo a rettificarla, se invece si chiuderà la
partita metteremo l’esatta cifra che ci dovrà essere corrisposta. Un’ultima nota, mi permetto di farlo, sul
discorso degli oneri. Indubbiamente gli oneri che sono stati messi a bilancio sono frutto quest’anno di una
analisi dettagliata. È evidente che rispetto agli oneri incassati negli anni precedenti ci siano due
considerazioni da fare; la prima è che il pgt approvato da questo Consiglio comunale, da questa
amministrazione, è un pgt che va a tutelare il territorio e per cui lascia sì spazio ad alcune attività ma non
lascia il far west delle possibili richieste di trasformazione di alcuni ambiti e per cui di conseguenza limita
in qualche modo le entrate e parallelamente tutela il territorio. La seconda considerazione, ma non c’è
bisogno che la faccia io, perché è sotto gli occhi di tutti, direi che rispetto alle entrate di anni addietro, la
situazione economica è decisamente cambiata al punto che alcune aziende che hanno anche chiesto di
poter fare degli ampliamenti le stanno pesano con particolare attenzione proprio perché vogliono essere
certi di non fare il passo più lungo della gamba e non trovarsi in situazioni di difficoltà; quello che è stato
inserito sono comunque procedure già attivate e che  abbiamo ragione di dire che saranno sicuramente
concluse entro l’anno. Non ho altro da aggiungere, mi sembra di avere risposto un po’ a tutte le
considerazioni”.
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Consigliere di minoranza Ernesto Mena: “Io ho una domanda da fare. A me pare che l’anno scorso era
stato detto che nel 2016 la TARI veniva abbassata o almeno ridotta. Probabilmente non mi ricordo bene e
chiedo un po’ spiegazioni in merito perché poi alla fine del discorso che ha fatto adesso coi numeri
l’Assessore Mariani ha anche detto che le attività, prima di investire dei soldi, se ne guardano bene e che
sicuramente coi problemi economici che hanno adesso le aziende hanno difficoltà proprio
nell’ampliamento, nelle ristrutturazioni e questo cosa vuol dire? Vuole dire che se si inizia a ridurre
almeno le aliquote si dà un po’ di ossigeno alle attività. Però vedo che lo spostiamo sempre, verrà
probabilmente ridotta l’anno prossimo. Vedrete che nel 2017 verrà ridotta perché ci avviciniamo al 2018,
allora bisogna ridurre un po’ le aliquote, l’anno prima, un anno e mezzo prima delle elezioni, questo è un
sistema… cioè le aziende che sono in difficoltà oggi, gli anni precedenti, non possono aspettare sempre
l’anno dopo che verrà, bisogna iniziare nelle cose importanti e indispensabili, andare vicino alle aziende,
vicino alle famiglie, per ridurre quello che hanno oggi spese enormi e che hanno difficoltà. Però vedo che
si investono soldi, non sto dicendo che non va bene investire magari sul sintetico, su altre cose, però ci
sono cose anche da affiancare e magari vedere quelle che sono primarie, questa io la ritengo una delle
cose primarie, proprio per i motivi che ho detto prima. Però ditemi se mi sbaglio che magari non era stato
detto, probabilmente è una mia dimenticanza. Grazie”.

Consigliere di minoranza Laura Trecani: “Assessore Mariani, visto che ha accennato alle sanzioni
comminate per i fuori cassonetti per cui… io vorrei capire una cosa in quanto lei il 10 settembre 2015 ha
dichiarato in un comunicato stampa che per ovviare ai primi fenomeni di abbandono di rifiuti abbiamo
cercato di porre rimedio intervenendo subito, innanzitutto rimuovendoli e posizionando i cartelli di
divieto assoluto, comminando oltre 100 multe con entrate che superano la somma di 20.000 €, questo il
10 settembre 2015. Il 15 giugno 2016 il Sindaco dice la stessa identica cosa, cioè che oltre 100 multe
sono state comminate con una entrata che supera la somma di 20.000 €, per cui, è un copia incolla, sono
20.000 € in totale tra il 2015 e il 12016 o sono 20.000 € nel 2015 e 20.000 € nel 2016? Grazie. Vorrei
capire l’importo a questo punto, perché sinceramente non si riesce a capire, non capisco se è un copia
incolla del comunicato o l’importo delle sanzioni comminate, grazie”.

Consigliere di minoranza Silvia Chiari: “Volevo tornare anche io sulla questione determinazione delle
tariffe TARI in quanto volevo riportare il discorso più su un discorso politico e non tanto solo un discorso
finanziario. Quando è stata portata all’attenzione di questo Consiglio la scelta di portare il sistema di
raccolta differenziata con un sistema misto, era stato annunciato che le tariffe sarebbero state fatto anche
in modo da incentivare, dopo una prima fase inziale, da incentivare i cittadini a una maggiore raccolta
differenziata. Al di là del fatto che potessimo essere o meno in condivisione con il tipo di sistema di
raccolta misto e ci ricordiamo bene, forse lei Assessore non c’era ai tempi, come fu quella notte con la
scelta e la tipologia di raccolta, alle due di notte venne votata dalla più o meno maggioranza. Il fatto di
andare a premiare i cittadini che maggiormente vanno a differenziare i rifiuti penso che sia una questione
politicamente condivisibile e possa essere comunque un incentivo notevole che l’amministrazione dà nei
confronti della salvaguardia del nostro creato, nei confronti della salvaguardia dell’ambiente stesso. Oggi
come oggi la tipologia di tariffazione è stata fatta ancora in base ai metri quadri, in base al numero dei
componenti del nucleo familiare e quindi non va a premiare in nessuna maniera quei cittadini più virtuosi
che invece credono nella raccolta differenziata e nutrono rispetto nei confronti dell’ambiente. È ovvio che
oggi con questa tipologia di tariffazione se un cittadino se ne fregasse altamente della tipologia di raccolta
che è stata proposta e si recasse al cassonetto, salvo ovviamente trovarlo funzionante, tutti i giorni con il
proprio sacchetto di indifferenziata, questo non andrebbe in nessuna maniera punito o in qualche modo
perseguito. L’andare invece a determinare la tariffa anche in base agli svuotamenti di indifferenziato
implica ovviamente il costringere i cittadini a differenziare in maniera superiore. È vero che il Comune è
arrivato già a livelli elevati di percentuale di indifferenziato, la raccolta dell’umido in partenza abbassa
enormemente il peso dell’indifferenziato, per cui già questo è un salto enorme che la tipologia di raccolta
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produce; però ecco credo che questo potrebbe essere una scelta, per me poteva essere una scelta anche
solo in maniera provvisoria, da valutare con determinate caratteristiche, una scelta che potesse essere fatta
già per questo piano finanziario, per quanto bilancio di previsione. Per quanto riguarda i lavori pubblici
che abbiamo già visionato con l’elenco delle opere pubbliche, una cosa mi è balzata all’occhio sul piano
degli investimenti; è su quasi tutte le opere pubbliche di elevata importanza e di elevato investimento,
parte del bilancio prevede dei contributi che arrivano dalla Regione, per quanto riguarda gli interventi
sula scuola media, interventi sul palazzetto e palestra nuova e contributi devono arrivare dallo Stato, per
quanto riguarda la realizzazione del manto sintetico, anche qui i contributi devono arrivare dallo Stato;
per cui è vero che si pone sempre fiducia nelle opere pubbliche e per l’arrivo dei soldi da parte dello Stato
con bandi a cui si cerca dia aderire o meno, però abbiamo visto anche negli anni passati che questo poi
non è certezza; ricordo benissimo anche noi avevamo fatto un bando per l’illuminazione pubblica,
assegnatari di un finanziamento da 1.400.000? 400.000 €? So che c’era un 4 di mezzo, adesso vado
indietro troppo degli anni, ma pur essendo stati assegnatari del contributo poi non fu mai erogato, era
regionale mi sembra il contributo; per cui mi sembra che mettere in previsione delle opere pubbliche
anche di elevata importanza facendo conto dei trasferimenti che possono arrivare attraverso bandi
regionali o bandi nazionali non sempre poi può dare svolgimento alle opere stesse. Una cosa mi balza
all’occhio: è vero che si ha sempre problemi a trovare le entrate che possono andare ad alimentare il
bilancio, però anche quest’anno siamo a un bilancio di previsione che passa i 18.000.000 €, anche negli
anni 2009-2010 il bilancio si aggirava più o meno sulle stese cifre, anche se erano periodi
economicamente differenti, però più o meno erano quelli i bilanci di previsione degli anni, per cui
evidentemente… oltretutto considerando il fatto che dal bilancio manca anche la farmacia, quindi vuol
dire che paragonato ai bilanci di allora, potevano attestarsi anche su un bilancio superiore ai 19.000.000
€, è evidente che pur negli anni passati avendo continuato a dire che si cercava di fare una spending
review continua, una analisi dei costi, dei benefici in maniera continua e perseverante, alla fine ci
ritroviamo ancora con un bilancio che si attesta su una spesa comunque simile a quella degli anni passati,
quindi tanto, tanto, è stato criticato delle cose non fatte dall’amministrazione precedenti, evidentemente
almeno su questo possiamo dire che invece siamo ancora allo stesso punto. Grazie”.

Il Consigliere comunale Alfonso Bordonaro entra in aula consigliare alle ore 20.55 circa (ora presenti n.
14 Consiglieri comunali e n. 2 Assessori esterni)

Vice Presidente del Consiglio comunale Giorgia Boragini: “Ok. Abbiamo iscritte a parlare il Consigliere
Bordonaro a cui diamo il benvenuto che è arrivato in questi… registriamo l’arrivo. Prego”.

Consigliere Alfonso Bordonaro: “Ho frequentato subito… allora, vediamo di mettere in ordine le
questioni. Nella previsione di raccolta differenziata si parlava l’anno scorso di raccogliere 7.400
tonnellate; con il raggiungimento del 75% le tonnellate sono scese a 5.200, tanto è vero che non è servito
il paventato sistema di dover controllare il numero egli accessi ai cassonetti, per il fato che tutto sommato
2.000 tonnellate sono sicuramente un risultato superiore alle aspettative, perché al di sopra delle
aspettative manche di chi ha fatto il piano economico e finanziario dell’anno scorso. Io ogni tanto
frequento l’isola ecologica che sicuramente è molto funzionante, vedo tantissima gente che porta il verde,
che naturalmente sarà il prodotto più richiesto e più utilizzato e portato in questi mesi fino a settembre, e
quindi praticamente la gente comunque si è abituata ad andare e la raccolta differenziata penso che possa
anche superare i livelli che sono stati portati negli anni precedenti, con un risparmio sicuramente
notevole. Mi ricordo che per quanto riguarda il costo del verde la sua rimozione costava 53.000 € e forse
di più; caro Sindaco sui numero non mi incanta nessuno… Adesso arriverò al resto. E quindi
naturalmente questo è quello che conta per quanto riguarda la raccolta differenziata che sicuramente può
ancora migliorare. Per quanto riguarda il bilancio, visto che qualcuno passando gli anni dimentica e si
arroga il diritto di essere diventato bravo, ma diventa bravo 4 anni dopo. Io vorrei soltanto ricordare che i
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18.000.000 del bilancio 2010 contavano 740.000 € di contravvenzioni; quell’anno naturalmente si arrivò
a una cifra molto ma molto inferiore, tanto vero che questo fu causa di quel disavanzo, anzi di parte di
quel disavanzo. Nel 2010 chi gestiva il bilancio fece una cancellazione di residui di 525.000 € partendo
dal 2006 al 2010 e togliendo tutti dei residui del gas, di altre voci che naturalmente erano inesistenti e
furono praticamente tolte e questo creò sicuramente un altro problema. Se non ricordo male, ma vado a
memoria e concedetemi ovviamente il lusso del quasi certo, credo che era stato anche indicato che l’ICI
doveva naturalmente entrare una cifra intorno al 1.370.000 € cosa che naturalmente non fu. In previsione
del fatto che questi problemi naturalmente portavano ad un disavanzo del bilancio, arrivò l’atto
unilaterale d’obbligo del 26 novembre 2010 e del 22 novembre 2010 di 1.200.000 che servirono
praticamente per pareggiare il bilancio. Quindi è vero che furono 18.000.000 in entrata e in uscita ma con
qualche percentuale di errore che naturalmente fu in questo modo sanato, e quindi ci fu la correzione di
questo bilancio. Ci si era dimenticati, perché già allora se non ricordo male, e consentitemi sempre il fatto
di andare a memoria, che c’era anche una concessione edilizia di 429.000 € che era iscritta al bilancio
della Kriotrans che non fu mai praticamente praticata e che fu cancellata praticamente due anni dopo. La
Kriotrans era già in difficoltà, aveva già detto che non avrebbe ritirato ma siccome era una previsione di
entrata, cancellarla, visto le eventuali ulteriori cancellazioni sicuramente avrebbero creato qualche
problema, anche perché se non ricordo male, ma chiedo agli esperti perché io naturalmente non sono così
bravo, credo che già nel 2010 c’era il patto di stabilità e quindi bisognava sicuramente rispettarlo per non
avere eventuali problemi; anche perché se non ricordo male dal 2001 al 2010 il patto di stabilità non fu
rispettato per tre anni, nel 2004, 2005, 2007 credo. Tutti possiamo fare di meglio e naturalmente è quello
che cerchiamo di fare. Io credo di essere la voce molto critica del Sindaco e anche dei colleghi qualche
volta, ma lo faccio perché penso di avere anche ragione, diversamente non farei perdere tempo a nessuno.
È vero che abbiamo messo a bilancio le opere già nel… e l’anno scorso nel 2015, io francamente io non
ero molto appassionato al fatto di metterle perché credo poco ai soldi che vengono dalla Regione e non
voglio fare polemiche sul criterio di assegnazione dei soldi nel bando, perché se è vero che la bandiera è
tricolore, punta sempre sul colore primo della bandiera e quando arriviamo al bianco e al rosso
praticamente i soldi finiscono sempre, chissà come mai, basta andare a vedere però come succede; quindi
ci dovremmo sicuramente immaginare… ma questa è una brutta abitudine che c’è anche da tutte le parti
perché non è che mi sia piaciuto nei telegiornali di questi giorni, dove c’è la possibilità che il Sindaco sia
di uno allora sono pronti miliardi e per gli altri no, ma questo è veramente un sistema di gestione da far
west. Se fossimo un pochino più seri credo che per chi presenta dei documenti, dei progetti che sono
veramente credibili e validi, dovrebbe essere in qualche modo agevolato e premiato, perché non
chiediamo i soldi per fare il motocross a Ospitaletto ma lo facciamo per il palazzetto dello sport, per la
scuola eccetera. Non è che la scuola di Ospitaletto è meno importante di quella di altri paesi, in ogni caso
questo sicuramente dovrebbe essere la correttezza; e io ritengo che nel bilancio andrebbe messo, quando
si ha la questi certezza delle entrata della cifra, piuttosto che indicarlo con il rischio che poi questo non
arrivi; però siccome tutto è migliorabile e tutti gli Assessori al bilancio possono migliorare, io penso che
magari nei prossimi due o tre anni con un po’ di esercizio abbiamo migliorato anche il sistema di
indicazione degli importi. Ho finito”.

Assessore al Bilancio, organizzazione servizi e personale Alessandro Mariani: “Solo due piccole note
rispondendo alla richiesta di chiarimento ulteriore sul tema della TARI che è stata fatta. Allora, per
quanto riguarda la tariffa che poi andranno a pagare, prendo in considerazione in modo particolare,
adesso ho qui davanti la tabelle delle utenze domestiche, ma la media dei valori non cambia anche sulle
attività commerciali. Nel passaggio tra il 2014 e il 2015 le tariffe furono ridotte in media dell’8%. Questa
riduzione era dovuta a una diminuzione complessiva dei costi dovuta all’attivazione del nuovo servizio di
raccolta differenziata; per cui 2014 /2015 meno 8% nella tariffa; costo complessivo che diminuisce
perché viene attivato il servizio di raccolta differenziata e di conseguenza diminuiscono i costi di
smaltimento dei rifiuti. Per quanto riguarda il passaggio 2015/2016 c’è anche quest’anno una riduzione
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della tariffa, una ulteriore riduzione della tariffa che è quantificabile intorno a mio avviso al 3%, adesso
avevo qui qualche dato, stavo giocando con la calcolatrice, qualcuno il 3,7, qualcuno il 4,1 qualcuno il
3,1, però una quota che va tra il 3 e il 4 %. Questa riduzione è dovuta solo in minima parte a una
riduzione dei costi perché comunque, come avete visto a bilancio, la cifra nel suo complesso cambia di
poche decine di migliaia di euro, ma è invece una riduzione dovuta a una migliore situazione del nostro
data base, delle utenze; perché con tutto il lavoro fatto sulle chiavette, abbiamo anche sistemato, abbiamo
avuto la possibilità come amministrazione di risistemare tutta la banca dati, e di individuare tutta una
serie di utenze che prima, o non erano correttamente imputate, oppure erano addirittura delle utenze
fantasma per cui usufruivano del servizio ma non pagavano l’imposta. L’aumento del numero degli utenti
effettivi e una migliore razionalizzazione dei costi, porterà anche quest’anno a una riduzione intorno al
3/4%. In prospettiva evidentemente i costi potranno ancora calare ma non in maniera radicale, perché
anche il servizio di raccolta differenziata ha dei costi. È vero che dal punto di vista ambientale l’ideale
sarebbe avere il 100% teoricamente di raccolta differenziata, ma dal punto di vista dei costi non è che se
noi facessimo anche il 100% la tariffa rifiuti sarebbe pari a zero, perché comunque il costo della raccolta
differenziata in termini di raccolta, di servizi per la raccolta differenziata, costa molto di più che non tutto
nel cassonetto e si passa una volta ogni tot con un mezzo meccanico a raccoglierla. Indubbiamente lì ci
sono dei costi ambientali incalcolabili e dei costi poi di smaltimento che sono più significativi. Rispetto al
sistema di calcolo della tariffa, come ho già anticipato prima in maniera poco esaustiva, la scelta sul 2016
è stata quella di premiare i cittadini che hanno fatto la raccolta differenziata in maniera uniforme, in
maniera diffusa; cioè si è deciso non di premiare nello specifico la famiglia “a” o “b” che fa meglio la
raccolta differenziata, ma di premiare con questa riduzione di cui parlavo prima del 3/4% tutte le famiglie
di Ospitaletto andando a dare un beneficio diffuso per tutti. È possibile, e probabilmente sarà valutato in
questi mesi nel dettaglio, che in futuro si vada anche a premiare la singola famiglia, in questo caso però
bisogna andare a misurare l’apertura dei cassonetti. Come ho detto prima a partire dal primo gennaio
2016 andando a misurare il numero di aperture della calotta, non avendo neanche una base dati su base
annuale, ma avendo soltanto un dato semestrale, ci sembrava che potesse andare a danneggiare le
famiglie, non a facilitare quelli che effettivamente si impegnano maggiormente. Avendo una base dati un
po’ più ampia e avendo anche un controllo del territorio che abbiamo consolidato in questi mesi, sarà
possibile per il futuro andare anche a fare questo tipo di calcolo, che è sicuramente premiante per chi fa
bene al raccolta differenziata, ma allo stesso tempo sarà invece punitivo per chi la fa male, perché il costo
complessivo del servizio non cambia, per cui magari qualcuno vedrà giustamente la tariffa ridursi,
qualcun altro se la vedrà aumentare perché usa in maniera eccessiva, non usa la raccolta differenziata ma
usa in maniera eccessiva il conferimento del rifiuto indifferenziato. È questa una sfida abbastanza
complessa, sicuramente è un obiettivo da raggiungere, ma secondo me va raggiunto con attenzione anche
per evitare di nuovo i fenomeni di abbandono di rifiuti piuttosto che un peggioramento della qualità
ambientale complessiva. Sul confronto dei dati di bilancio ha già risposto in maniera molto esaustiva
prima di me il Consigliere Bordonaro e per cui non aggiungerei altro rispetto a questo tema. Grazie. Mi
scusi mi sono dimenticato. Mi ero segnato sanzioni stradale e stavo continuando di cercare di ricordare
che cosa… mi scuso per non aver risposto. Mi scuso per non aver risposto al tema del comunicato
stampa. Allora, a settembre facciamo un primo calcolo e si parlava di un centinaio di sanzioni e di 20.000
€; sicuramene nei mesi successivi furono comminate altre sanzioni, la cifra è in aumento e io non so se la
cifra che ha dichiarato il Sindaco nell’ultimo comunicato sia un calcolo fatto in questi mesi o se sia una
nota, o se sia un copia un incolla. Verificherò con il Comandante nello specifico tenendo presente che poi
appunto le sanzioni comminate sono in numero certo, le entrate a bilancio sappiamo che purtroppo non
sono così certe perché poi magari ci si mette anche mesi se non anni a recuperare poi gli importi della
sanzioni”.

Sindaco Arch. Giovanni Battista Sarnico: “E’ stata pubblicata a seguito di una richiesta da parte del
Comando per cui penso che ci sia la disponibilità da parte del Comando a relazionare in merito a quante
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siano le multe comminate corrette, non è che me la sono inventata, ha fatto una richiesta e ne è seguito il
comunicato stampa. Sicuramente il servizio funziona, è merito dei cittadini che permettono di
raggiungere obiettivi importanti, l’ultimo mese di maggio ci indicano una raccolta differenziata che sfiora
il 75%, risultati molto ambiziosi, superiori a quanto avevamo previsti nella programmazione di inizio
progetto e quindi mi sembra che siamo di fronte un progetto che funziona, un paese più pulito e a una
sostenibilità ambientale sicuramente diversa rispetto al passato. Quindi credo che questo sia un ottimo
contributo che abbiamo riconosciuto alla salvaguarda del creato e noi confidiamo di poterlo proseguire
ancora e penso che molti cittadini si siano accorti, perché lo scenario che c’era in precedenza certamente
era uno scenario di un sistema che non funzionava, rinviato per tanti anni, Ospitaletto è stato l’ultimo a
introdurlo, e certamente l’amministrazione si è fatta carico di una grande responsabilità, lo abbiamo fatto
come Consiglio comunale con qualche distinguo, qualcuno lo ha sostenuto il progetto, ci possono essere
riflessioni nuove ma certamente è  un progetto che ha grandi meriti e pensiamo di poterlo portare avanti
ancora molto bene. Principalmente i punti sui rifiuti quelli che sono emersi in questa discussione, credo
quindi che le note che sono state precedute dei miei colleghi siano sufficienti per aver risposto in modo
adeguato a quanto è stato richiesto dai Consigliere comunali”.

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale Giorgia Boragini terminati gli interventi, chiede ai capigruppo
consiliari di esprimere le proprie dichiarazioni di voto.

Capogruppo di minoranza Angiola Giudici per il gruppo “Centro Destra per Ospitaletto”: “Allora,
votiamo contro in quanto non c’è la volontà di diminuire la spesa, di diminuire le tasse e non c’è
prospettiva di realizzazione delle opere pubbliche”.

Consigliere di minoranza Ernesto Mena: “Contrario”.

Capogruppo di maggioranza Claudio Burato per il gruppo “Insieme per Ospitaletto”: “Noi siamo
favorevoli”.

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale Giorgia Boragini, sentite le dichiarazioni di voto, pone in
votazione la proposta di deliberazione, così come risultante di seguito all’esito della votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42.

RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014,
ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottino
gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano
così articolati:
• bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018, che assume funzione autorizzatoria,
costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle
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previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai
prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs.
118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli
articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà
limite ai pagamenti di spesa;

DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è
costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa;

CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità
finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della
competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono
registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011,
si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il
bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle
somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste
dei Dirigenti e dai Responsabili dei servizi delle divisioni e sulla base delle indicazioni fornite
dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire
per l’anno 2016;

DATO ATTO che il programma triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla Giunta Comunale
con atto deliberativo n. 6 del 14 gennaio 2016, che è stato pubblicato all’albo pretorio online,
rimanendovi per 60 giorni, così come prescrive la normativa in materia di opere e successivamente
rimodulato, incluso nel D.U.P. e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 21 giugno
2016;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

DATO ATTO che il Comune di Ospitaletto non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto
non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda
individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art. 1
della Legge 296/2006;

CONSIDERATO CHE:
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- con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 26/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto alla verifica della percentuale di copertura dei costi per i servizi a domanda individuale per
l'anno 2016;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 26/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, si è
proceduto alla destinazione dei proventi delle sanzioni per infrazioni al codice della strada dell'anno
2016;
- sono state confermate le aliquote IUC  e Addizionale IRPEF per l’anno 2016;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 16 giugno 2016 si è proceduto
all'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2015 e che da tale deliberazione si evince che
l'Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 45 del D.Igs. 30.12.1992, n. 504;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 26 maggio 2016 è stato approvato lo schema di
bilancio di previsione 2016/2018 e del documento unico di programmazione (D.U.P.);

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia;

PREMESSO che il nuovo principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato n.4/1
al D.Lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione dell’azione amministrativa degli enti
locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il Documento Unico di Programmazione, di
seguito DUP;
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente
di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e si compone di due sezioni: la
sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO);

CONSIDERATO che il DUP è adottato dalla generalità degli enti locali per la prima volta con
riferimento agli esercizi 2016 e successivi e che deve essere aggiornato in base alle disposizioni della
Legge 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) in base alla quale si è proceduto
all’aggiornamento dei dati contabili per il triennio 2016/2018.

RILEVATO che l’approvazione del DUP costituisce il presupposto per l’approvazione del bilancio di
previsione 2016.

DATO ATTO che lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli elementi minimi indicati nel
principio di programmazione sopra richiamato e che lo stesso è coerente con le norme di finanza pubblica
al momento vigenti ed è stato approvato con lo schema di Bilancio di Previsione con la deliberazione di
Giunta Comunale n. 93 del 26 maggio 2016;

PRESO ATTO che:

in data  01/06/2016, prot. 11193, è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti Unico,-
reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000 allegato sotto la lettera “D”;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32  in data odierna è stato approvato il piano triennale-
delle opere pubbliche 2015/2017 ed elenco annuale 2015;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30  in data odierna è stato approvato il piano delle-
alienazioni redatto dall’ufficio tecnico comunale;
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con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29  in data odierna è stato approvato il piano finanziario-
Tari e approvate le relative tariffe;

in data  31/05/2016 copia dello schema di bilancio annuale di previsione 2016, il bilancio 2016-2018,-
il Documento Unico di Programmazione,  sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali
secondo quanto disposto dall’art. 12 comma 3 del vigente Regolamento di contabilità dandone
comunicazione ai consiglieri stessi;

in data 14/06/2016  è stato presentato ai cittadini lo schema di bilancio tramite un’assemblea pubblica-
presso la sala consiliare;

è stato fissato per il giorno 14/06/2016 alle ore 12,00 il termine ultimo per la presentazione di-
emendamenti da parte dei Consiglieri Comunali;

entro tale data non sono stati presentati emendamenti al progetto di bilancio e ai suoi allegati;-

VISTI:

il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;-
il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;-
D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;-
il vigente Regolamento di Contabilità;-

-    lo Statuto dell'Ente;

RITENUTO che sussistano tutte le condizioni per procedere all’approvazione del Bilancio Annuale di
Previsione 2016, del Bilancio Pluriennale per il triennio 2016/2018 e del Documento Unico di
Programmazione con gli atti e gli allegati dei quali a norma di legge sono corredati;

PRESO ATTO che in merito alla presente proposta di deliberazione sono stati formalmente acquisiti i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dal
Dirigente dell’Area Affari Generali e Finanziari e dal Responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art.
49 del TUEL, che si allegano alla presente sotto la lettera “A”;

Effettuata la votazione come segue:

CONSIGLIERI:   

PRESENTI N 14

ASSENTI N 3 ABRAMI, ANTONINI, DONFRANCESCO

NON VOTANTI N 0

ASTENUTI N 0

FAVOREVOLI N 10 BIGNOTTI, BORAGINI, BORDONARO, BURATO, CHIODELLI,
DANESI, MAZZOLENI, REBOLDI, RAZA, SARNICO

CONTRARI N 4 CHIARI, GIUDICI, MENA, TRECANI

La proposta è APPROVATA con n. 10 voti favorevoli e n. 4 voti contrari

DELIBERA
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di prendere atto che, entro il termine per la presentazione degli emendamenti, non sono pervenuti al1.
protocollo comunale emendamenti agli elaborati di bilancio.

di approvare il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2016-2017-2018 allegato alla2.
presente deliberazione  sotto la lettera “C”, quale parte integrante e sostanziale.

Di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio 2016/2018 e relativi allegati (allegato “B”) le cui3.
risultanze finali sono indicate nel prospetto riassuntivo:

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 9526,35          23.272,27 
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale 15000     1.475.299,19 
Utilizzo avanzo di Amministrazione 490000,00        450.000,00 
- di cui avanzo vincolato utilizzato 
anticipatamente 

1
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 5.601.000,00       6.049.500,00    6.823.300,00     5.780.800,00    

2 Trasferimenti correnti 1.400.000,00       987.000,00       987.000,00        987.000,00       
3 Entrate extratributarie 3.496.100,00       3.011.100,00    3.011.100,00     3.011.100,00    
4 Entrate in conto capitale 1.338.000,00       1.432.000,00    915.000,00        868.000,00       
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie -                   
6 Accensione prestiti -                   
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2.700.000,00       2.700.000,00    2.700.000,00     2.700.000,00    
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 3.233.000,00       2.807.000,00    2.807.000,00     2.807.000,00    

totale 17.768.100,00     16.986.600,00  17.243.400,00   16.153.900,00  
totale generale delle entrate       18.282.626,35   18.935.171,46    17.243.400,00 16.153.900,00  

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE

T�L�����.....���
T�L�����.....���

PREVISIONI 
ANNO 2017

PREVISIONI 
ANNO 2018

PREVISIONI 
ANNO 2016

PREV.DEF.2015
o REND.2015
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DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00 0,00

1 SPESE CORRENTI previsione di competenza 9943126,35 9415072,27 9445100 9425400

di cui già impegnato* 1099269,92 35897,83 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 23272,27 (0,00) (0,00)

2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza 1951000 3657299,19 1942000 868000

di cui già impegnato* 1511574,19 36275 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 1475299,19 (0,00) (0,00)

3
SPESE PER INCREMENTO DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

4 RIMBORSO DI PRESTITI previsione di competenza 455500 355800 349300 353500

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI 
DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza 2700000 2700000 2700000 2700000

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

7
SPESE PER CONTO TERZI E 
PARTITE DI GIRO previsione di competenza 3233000 2807000 2807000 2807000

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE TITOLIprevisione di competenza 18282626,35 18935171,46 17243400,00 16153900,00

di cui già impegnato* 2610844,11 72172,83 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 1498571,46 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESEprevisione di competenza 18282626,35 18935171,46 17243400,00 16153900,00

di cui già impegnato* 2610844,11 72172,83 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 1498571,46 0,00 0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE

T�L�����.....���

PREV. DEF. O 
RENDICONTO 
2015

PREVISIONI 
ANNO 2016

PREVISIONI 
ANNO 2017

PREVISIONI 
ANNO 2018

di dare atto che, come si evince dal prospetto allegato al bilancio, nel bilancio di previsione4.
2016/2018 è garantito il rispetto dei vincoli di finanza pubblica come previsti dalla Legge 208 del 28
dicembre 2015 (legge di stabilità 2016);
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di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art 1, comma 169, della Legge 296/2006, risultano5.
confermate per l’anno 2016 le aliquote, detrazioni d’imposta e le tariffe non esplicitamente
modificate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l’urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa Amministrazione;

Ritenuto pertanto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Effettuata la votazione come segue:

CONSIGLIERI:   

PRESENTI N 14

ASSENTI N 3 ABRAMI, ANTONINI, DONFRANCESCO

NON VOTANTI N 0

ASTENUTI N 0

FAVOREVOLI N 10 BIGNOTTI, BORAGINI, BORDONARO, BURATO, CHIODELLI,
DANESI, MAZZOLENI, REBOLDI, RAZA, SARNICO

CONTRARI N 4 CHIARI, GIUDICI, MENA, TRECANI

La proposta è APPROVATA con n. 10 voti favorevoli e n. 4 voti contrari

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del6.
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SEGRETARIO COMUNALE IL VICE PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO

F.to DOTT. LUCA SERAFINI F.to  GIORGIA BORAGINI

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 07.08.1990 n. 241 si avverte che contro il presente atto gli interessati possono
presentare ricorso al TAR di Brescia, nei termini e modi previsti dal D Lgs. 02/07/2010 n 104 ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 1, della L. 69/2009 viene
pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione “Albo pretorio on-line” dal giorno 04-08-
2016_______________

N.      REP.

Ospitaletto, 04-08-2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to DOTT.SSA ALESSANDRA BUTTICE'

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16-08-2016        per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione
ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Ospitaletto,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to DOTT.SSA BUTTICE' ALESSANDRA
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COMUNE DI OSPITALETTO

PROVINCIA DI BRESCIA
C.A.P. 25035 – Cod. Fisc. 00796430171

______

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

Pareri

PARERE
REGOLARITÀ
TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/00, si esprime parere Favorevole
in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/00, si esprime parere Favorevole
in ordine alla regolarità contabile del presente atto che comporta:
diminuzione di entrate     €-
impegno di spesa             €-

OGGETTO

PARERE
REGOLARITÀ
CONTABILE

SETTORE
PROPONENTE

AREA AFFARI GENERALI FINANZIARI

ALLEGATO “A”  ALLA DELIBERA C.C.  N.             DEL

ESAME DEGLI EMENDAMENTI ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016, DEL BILANCIO PLURIENNALE
2016/2018 E DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.).

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

IL DIRIGENTE

F.to RAG. MATTEO LIBRETTI

Ospitaletto, 31-05-2016 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott.ssa Alessandra Butticè

Ospitaletto, 31-05-2016
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